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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare visibilità a
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi anni è diventato un riferimento per
tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la
newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
www.minambiente.it
Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
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Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Legambiente
www.legambiente.it
Legambiente Turismo
www.legambienteturismo.it
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PEFC /18-1- 1

PEFC
www.pefc.it

Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due
importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) www.gelso.apat.it realizzata da
APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna www.ermesambiente.it/
vetrinasostenibilita

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri della
sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la produzione e
l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi di
natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali sono frutto di ricerche dello staff di AcquistiVerdi.it
effettuate tramite interviste e ricerche su Internet, e per quanto accurate possono contenere
errori. In tal caso è possibile segnalarli alla redazione.
Gli Speciali non sono da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della Legge n. 62 del
7.03.2001. Vengono diffusi tramite newsletter a tutti gli iscritti alla mailing list del portale
AcquistiVerdi.it.
I numeri arretrati sono scaricabili dal sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

INTRODUZIONE
Le prime esperienze di raccolta differenziata della frazione organica dei
rifiuti in Italia risalgono al 1994, quando erano 5 i Comuni che
sperimentavano questa raccolta con l’obiettivo di ridurre la quantità di
rifiuti da inviare in discarica, per far fronte alla progressiva chiusura
delle discariche in molte realtà del Nord Italia e al conseguente drastico
aumento dei costi di smaltimento. Alla fine del 2007, in seguito ai
buoni risultati ottenuti da molti comuni che hanno attivato questo tipo
di raccolta e alle evoluzioni legislative, Europee e nazionali, i Comuni
coinvolti erano 1.863, per un totale di 7.600.000 famiglie (Rif.
Rapporto dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 2008, Cap. 8.1).
Il nodo nevralgico della raccolta dell’organico sta nella purezza del materiale in ingresso agli
impianti, che ne determinerà la diversa destinazione. Per capire l’importanza della qualità
possiamo paragonare la filiera del compostaggio alla filiera di un ristorante: come il successo di
un ristorante è determinato soprattutto dalla bontà delle materie prime oltre che dalla bravura
del cuoco, così la qualità del compost è influenzata più dai materiali disponibili che
dall’efficienza delle tecnologie o dagli accorgimenti tecnici nella gestione degli impianti. La
filiera del compostaggio è molto affine a quella della cucina, non solo perché agli impianti
giungono gli scarti organici che escono dalle cucine di famiglie e ristoranti, ma anche e
soprattutto perché la chiusura della filiera dovrebbe essere l’utilizzo agronomico del compost.

Acquisti verdi, costi e qualità

In questo contesto è indubbio che la raccolta differenziata della frazione organica sia un
elemento strategico nella gestione dei rifiuti di un Comune, soprattutto alla luce dell’obiettivo di
ridurre la quantità e il volume di Rifiuto Urbano Biodegradabile da avviare in discarica, previsto
dal DM 13/3/2003 di attuazione dell’art.7 del D.Lgs. n.36/2003.
Lo Speciale di AcquistiVerdi.it di Settembre 2009 si prefigge di porre l’accento sui fattori che
contribuiscono ad accrescere l’efficienza della raccolta dell’organico e la qualità del materiale
differenziato, tra i quali emergono l’acquisto del sacchetto biodegradabile e la sua distribuzione
alle utenze. Abbiamo scelto di occuparci di questo tema non solo perché i sacchetti
biodegradabili per la raccolta dell’organico rientrano a tutti gli effetti nel GPP (Green Public
Procurement), in ottemperanza ai requisiti fissati dal DM 203/2003, ma anche alla luce delle
recenti modifiche apportate al “Codice ambientale” con il D.Lgs 4/2008, che introduce una nuova
definizione di raccolta differenziata della frazione umida, ritenuta tale solo se effettuata sfusa o
con manufatti biodegradabili (art.183, lettera f).
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La raccolta differenziata dell’organico

Negli ultimi 15 anni, l’efficienza della raccolta differenziata della frazione organica è stata
oggetto di numerosi studi e valutazioni; questo perché:
• è la più rappresentata in termini quantitativi nel rifiuto;
• è la più delicata in termini di gestione per le complicazioni legate agli odori e ai percolati;
• è la più difficile da far accettare all’utenza, sia per i consolidati pregiudizi e sia perché si
tratta di una raccolta relativamente recente;
• è alla base sia della normativa nazionale, che di quelle normative regionali e provinciali,
perché per l’ammissibilità della frazione secca in discarica si deve garantire la completa
intercettazione e separazione della frazione organica.

Con questo lavoro andremo in definitiva a riflettere sui costi legati all’acquisto e alla
distribuzione dei sacchetti per la raccolta dell’organico e a verificare cosa succede se
l’Amministrazione sceglie di non sostenere questi costi: è un risparmio oppure no?
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Tali manufatti “dovrebbero anche essere compostabili, considerato il destino finale del rifiuto
organico, che prevede lo smaltimento in impianti di compostaggio, anche in abbinamento al
pretrattamento in fase anaerobica per la produzione di biogas ed energia”1. Grazie alla
compostabilità dei sacchetti infatti è possibile produrre compost di qualità più elevata.
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1

Nota per l’ANCI a cura di Massimo Centemero, Coordinatore Comitato Tecnico CIC – Consorzio Italiano
Compostatori, feb.2009.

CAPITOLO 1
LO SCENARIO
La raccolta e il trattamento della frazione organica hanno un ruolo preponderante nella gestione
dei rifiuti.
“Il quantitativo di RUB, rifiuti urbani biodegradabili, raccolti in modo differenziato è stato nel
2007 di circa 6,3 milioni di tonnellate (circa 105 Kg/abitante per anno), con una crescita rispetto
al 2006 di circa l’11%. La percentuale sul totale della raccolta differenziata è 70,6%.
Nel complesso, la raccolta dell’umido e del verde si attesta, a livello nazionale, a circa 2,4 milioni
di tonnellate, corrispondenti ad un valore pro capite di circa 48,4 kg/abitante per anno suddivise
in modo paritetico tra frazione umida e frazione verde. La raccolta di questa frazione organica
(umido+verde) è diffusa soprattutto al Nord, dove è stato intercettato nel 2007 il 71% del totale
della frazione organica raccolta a livello nazionale, con un valore procapite di circa 80,0 Kg/
abitante per anno (al Centro 32,2 Kg/ab anno, al Sud 17,6 Kg/ab anno), a fronte,come visto
sopra, di una media nazionale di 48,8 Kg/ab anno.
I dati ISPRA2 confermano un’altra linea di tendenza: per il terzo anno consecutivo la frazione
compostabile raccolta (umido+verde) supera la carta la cui RD ammonta a circa 2,4 milioni di
tonnellate, con un aumento del 7,4% rispetto al 2006”3.
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Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

“Il trattamento biologico dei rifiuti urbani in Italia: compostaggio, trattamento meccanico-biologico,
digestione anaerobica”, M. Centemero Werner Zanardi, 2009

Acquisti verdi, costi e qualità
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La raccolta differenziata dell’organico
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CAPITOLO 2
SACCHETTI SI’, SACCHETTI NO
I sistemi di raccolta differenziata dell’organico possono essere raggruppati in due macroclassi:
•
•

Porta a porta
Bidoni carrellati stradali

Da un’analisi merceologica realizzata da Idecom Srl su 964 campioni provenienti da 18 province
italiane, emerge che con il sistema porta a porta la quantità di Materiale Non Compostabile
(MNC) è inferiore rispetto al sistema con cassonetto stradale, a dimostrazione che il sistema di
raccolta influenza in modo determinante la qualità del materiale raccolto4.

percentuale MNC in funzione del modello di
raccolta
Gli Speciali di
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8

Cassonetto

Porta a porta

Anche la tipologia di sacchetto utilizzata per la raccolta dell’organico influenza la qualità, come
emerge da una seconda analisi, che distingue i campioni non solo in base al sistema di raccolta
(porta a porta/bidoni carrellati stradali) ma anche in base alla tipologia di sacchetto:
compostabile/non compostabile.

7,00%
6,00%
5,00%

Bidoni stradali
compostabile

4,00%

Bidoni stradali non
compostabile

3,00%

porta a porta
compostabile

2,00%

porta a porta non
compostabile

1,00%
0,00%
MNC

4

“I fattori che influenzano la qualità della frazione organica”, C. Roverato - S. Mambretti, anno 2007

Come si evince dal grafico, la percentuale di Materiale Non Compostabile (MNC) è inferiore
con l’uso di sacchetti compostabili, indipendentemente dal tipo di raccolta.

2.1

Sacchetti no

Se un Comune sceglie di non fornire ai cittadini un sacchetto apposito per la raccolta
dell’organico ottiene l’effetto immediato di ridurre i costi diretti della raccolta, risparmiando
appunto sull’acquisto dei sacchetti.
Cerchiamo di analizzare brevemente cosa succede.
In assenza di altre indicazioni da parte del gestore, l’utente
sceglierà quasi sicuramente di utilizzare un sacchetto in
plastica (PE) per raccogliere il rifiuto organico, dal momento
che questa tipologia di rifiuto crea particolari problemi di
odore e di percolati, che rendono poco praticabile la raccolta
del rifiuto sfuso. Gli utenti che dapprima proveranno a
utilizzare un sacchetto in carta della frutta o del pane,
probabilmente dopo poco cominceranno a utilizzare il
sacchetto in plastica (PE), perché il fondo non regge il peso
dei rifiuti organici, ad alta concentrazione di umidità.

In mancanza di indicazioni gli utenti
tendono ad usare i normali sacchetti
in plastica.

Questa situazione può tendenzialmente creare un problema dal punto di vista normativo:
secondo le recenti modifiche al “Codice ambientale” (D. Lgs. 4/2008), infatti, la raccolta
differenziata del rifiuto umido può essere considerata tale solo se effettuata sfusa o con
sacchetti biodegradabili.
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“La raccolta differenziata dei rifiuti organici. Sistemi e contenitori”, Considerazioni generali dell’ing.Cirelli,
Federambiente, 2000

Acquisti verdi, costi e qualità

A ciò si aggiunga il fatto che evitando l’acquisto di un supporto specifico per la raccolta
dell’organico, il Comune perde una duplice occasione di coinvolgere e sensibilizzare l’utenza
sull’importanza della raccolta e sulle corrette modalità di smaltimento del rifiuto organico:
a. il momento della distribuzione dei sacchetti, che rappresenta l’occasione per gli addetti di
fornire informazioni aggiuntive, di consegnare materiale informativo, di entrare in contatto
con l’utenza;
b. il sacchetto stesso, che ben si presta a veicolare informazioni sul corretto impiego dello
strumento e sulle modalità di separazione dei rifiuti.

La raccolta differenziata dell’organico

Inoltre, il fatto che il supporto con cui viene separato il rifiuto organico sia identico a quello con
cui viene raccolto il rifiuto secco indifferenziato (sacchetti in plastica PE), renderà più difficile per
l’utente selezionare efficacemente i rifiuti: un rifiuto organico può finire facilmente nel
sacchetto sbagliato5.
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Per questo insieme di motivi, il materiale raccolto sarà impuro perché costituito da frammenti di
plastica (PE) non biodegradabile: ciò comporta un aumento del costo totale del servizio, in
particolare dei costi di smaltimento dei residui plastici; inoltre, il materiale trattato dall’impianto
di compostaggio, di bassa qualità, non può essere venduto come compost, vendita che per
l’Amministrazione costituirebbe un ricavo capace di abbassare il costo totale del servizio.
Un sistema di raccolta che non prevede il coinvolgimento dell’utenza può portare anche a un
insuccesso del modello di raccolta. Ne consegue che, oltre al peggioramento qualitativo del
materiale raccolto, l’assenza di comunicazione può addirittura compromettere l’opportunità
dell’Ente di ridurre la quantità e il volume di Rifiuto Urbano Biodegradabile, come previsto dalla
normativa precedentemente citata (DM 13/3/2003 di attuazione dell’art.7 del D.Lgs. n.36/2003).
L’importanza della comunicazione verso gli utenti è infatti un altro elemento che “influisce
fortemente sul mantenere alta la percentuale di raccolta differenziata e la qualità della
stessa” […] “La comunicazione non può essere uno strumento che viene usato solo nella fase
iniziale ma deve essere considerato un supporto al sistema”6. In altre parole, la comunicazione è
parte integrante del sistema di gestione sin dal momento della progettazione.
Un grafico evidenzia il peggioramento della qualità del materiale raccolto (aumento delle
percentuali di scarto) dal 2005 al 2007 nei casi analizzati dallo studio Idecom precedentemente
citato, dovuto principalmente all’assenza di continuità della comunicazione all’utenza.

andamento degli scarti negli anni
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2007
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Cfr. “I fattori che influenzano la qualità della frazione organica”, C. Roverato - S. Mambretti, 2007

2.2

Sacchetto sì

Analizziamo ora il caso opposto, ovvero quello in cui l’Amministrazione sceglie di acquistare il
sacchetto per la raccolta differenziata dell’organico e di distribuirlo gratuitamente all’utenza –
sostenendo nell’immediato un aumento dei costi diretti della raccolta.
Per prima cosa questa scelta consente all’Ente Pubblico di agire nel rispetto della normativa
recentemente entrata in vigore con la modifica del “Codice Ambientale”: partendo dal
presupposto che la raccolta sfusa è un “problema” per l’utenza, è opportuno organizzare un
sistema di raccolta che preveda l’utilizzo di sacchi biodegradabili.
Se il sacchetto fornito dall’Amministrazione è
resistente e inoltre riduce la formazione di percolati e
cattivi odori, queste caratteristiche sono “facilitazioni”
offerte all’utenza per collaborare più efficacemente
alla raccolta differenziata dell’organico: attività che
per
l’utenza
è
“volontaria”
ma
che
per
l’Amministrazione è collegata all’esigenza di
rispettare la normativa che prevede la riduzione del
Rifiuto Urbano Biodegradabile da avviare in discarica
(DM 13/3/2003 di attuazione dell’art.7 del D.Lgs.
n.36/2003). In altre parole, è ruolo di un Ente rendere
il più possibile semplice e agevole la raccolta
differenziata dell’organico da parte dei cittadini, e
questo avviene anche grazie alla scelta dei supporti più idonei.
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In particolare, la scelta di un sacchetto e di una pattumiera ad hoc per l’organico migliora la
qualità del materiale raccolto, riducendo la possibilità di errori nel conferimento, per due ragioni:
1. perché il sacchetto è diverso, quindi è più difficile sbagliare pattumiera;
2. perché il sacchetto è uno strumento di comunicazione “intrinseco”, capace di veicolare
informazioni e contenuti che ricordano all’utenza la tipologia di rifiuti da differenziare, in
modo costante.

Acquisti verdi, costi e qualità

Tutti questi elementi fanno si che migliori l’efficacia del sistema di raccolta e migliori anche la
qualità del materiale conferito all’impianto di compostaggio; inoltre se il sacchetto, oltre ad
essere biodegradabile, è anche compostabile, si produrrà compost di qualità, in grado di essere
venduto alle aziende frutticole e agricole. Dal punto di vista economico, il miglioramento della
qualità del materiale conferito comporta minori costi di trattamento, mentre la vendita del
compost apporta ricavi: entrambe componenti del costo totale della raccolta che contribuiscono
all’abbassamento del costo totale del servizio. Qui va aggiunto anche che, se aumenta
l’efficacia del sistema di raccolta, diminuisce la quantità dei rifiuti da avviare in discarica e i
relativi costi di trasporto e smaltimento.

La raccolta differenziata dell’organico

Grazie alla comunicazione veicolata dal sacchetto, inoltre, l’utenza apprende le modalità di
impiego dello stesso, e in questo modo dispone di un ulteriore elemento di “facilitazione” nello
svolgimento della raccolta differenziata dell’organico: apprende ad esempio che è bene
sgocciolare il rifiuto e non introdurre brodi o liquidi di melone, altrimenti il sacchetto si sfonda
facilmente; oppure che è bene buttare il rifiuto umido ogni due giorni.

Gli Speciali di
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CAPITOLO 3
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DISTRIBUZIONE SI’, DISTRIBUZIONE NO
La distribuzione rappresenta un costo a carico del gestore collegato alla scelta di acquistare un
sacchetto per la raccolta differenziata dell’organico.
In molte esperienze di raccolta differenziata dell’organico, la distribuzione dei sacchetti
all’utenza avviene in modo puntuale e capillare solo nella fase di avvio; in seguito si mettono a
disposizione i sacchetti in apposite sedi dove l’utente può ritirarle gratuitamente. Il gestore in
questo modo risparmia sui costi diretti della raccolta, tra i quali sono inclusi appunto i costi di
distribuzione.
Con il passare del tempo anche le attività di comunicazione e di informazione all’utenza
diventano pressoché nulle, e a questo in genere si collega un graduale peggioramento della
qualità del materiale raccolto.
In primo luogo perché gli utenti sono poco o male informati dei punti di ritiro dei sacchetti, a
volte anche poco accessibili da alcune tipologie di utenza.
In secondo luogo l’approvigionamento dei sacchetti diventa un “problema” da gestire per
l’utente, che invece – come abbiamo già avuto modo di sottolineare – dovrebbe essere messo
nelle condizioni di massima facilitazione e comodità.
Per il gestore la mancata distribuzione è anche
un’occasione persa di mantenere una relazione con
l’utenza, un momento di ascolto: mentre invece la
comunicazione dovrebbe essere integrata al sistema
di raccolta e accompagnarlo con continuità in tutte
le sue fasi, non solo quella di avvio.
Al risparmio immediato sui costi diretti della
raccolta dovuto alla mancata distribuzione fa da
contrappeso nel tempo un peggioramento della
qualità del materiale raccolto e dell’efficacia della
raccolta stessa, con conseguente aggravio dei costi
totali della raccolta e del servizio.
Se consideriamo solo il punto di vista economico è innegabile che la gestione di un sistema di
distribuzione capillare dei sacchi si configura come un costo.
Per dare una risposta a questo problema e mantenere alta l’attenzione degli utenti a livello
nazionale sono molte le realtà che hanno attivato sistemi alternativi dando agli utenti la
possibilità di acquistare sacchetti a prezzi calmierati; ad esempio:
• vendita dei sacchetti attraverso distributori automatici adottati soprattutto nelle realtà che
hanno già passato introdotto la tariffa rifiuti. Questa modalità consente agli utenti di
acquistare in punti facilmente accessibili del territorio comunale ( piattaforma, sede
comunale, farmacie comunali ecc..) i sacchetti inserendo la tessera fornita dal comune ,
con la quale è possibile accedere ad altri servizi, o la semplice tessera sanitaria. L’utente
pagherà gli stessi nella bolletta della tariffa;

vendita a prezzo calmierato in esercizi commerciali. Questa modalità prevede la stipula di
una convenzione con le attività commerciali che si impegnano a vendere i sacchetti ad un
prezzo concordato e in cambio riceveranno pubblicità attraverso la comunicazione
dell’amministrazione. In molti casi la convenzione non si limita solo alla vendita dei
sacchetti ma anche alla condivisione di progetti di riduzione della produzione di rifiuti
consentendo così di avere una comunicazione/informazione diffusa e continua sul
territorio.

Acquisti verdi, costi e qualità

13

La raccolta differenziata dell’organico

•

- n° 13 - Settembre 2009

CAPITOLO 4
CONCLUSIONI
Per trarre le conclusioni di questo Speciale, focalizzandoci sugli aspetti economici, ci siamo
avvalsi del modello di analisi utilizzato dallo studio Federambiente “Le raccolte dei rifiuti urbani”
2003, che suddivide i costi diretti di raccolta dalle altri voci economiche quali i costi di
trattamento, di trasporto, di smaltimento e gli eventuali ricavi da vendita dei materiali recuperati,
che determinano il costo finale del servizio di raccolta.
Le componenti di costo sono state individuate come segue:
• il costo diretto di raccolta che comprende tutti i costi che direttamente sono intervenuti
sulla specifica raccolta, quali i costi degli addetti, l’ammortamento degli automezzi, i
consumi, le manutenzioni;
• il costo totale della raccolta in cui si imputano anche i costi indiretti e generali;

Gli Speciali di

•

il costo totale del servizio in cui, insieme ai costi totali della raccolta, si imputano tutti gli
altri costi necessari per smaltire il rifiuto raccolto quali per i rifiuti indifferenziati i costi di
smaltimento finale di discarica o di incenerimento e per i rifiuti differenziati i costi di
trattamento, di trasporto, di smaltimento dei residui e gli eventuali ricavi da vendita del
materiale selezionato.

Le componenti di costo dei servizi di raccolta
14

Ammortamento beni accessori al servizio, automezzi, contenitori
Costo addetti
Costo consumi (combustibile, energia elettrica)
Materiali
Manutenzioni
Altri costi (lavaggi)

Costo diretto raccolta
Costi indiretti e generali

Costo totale della raccolta
Costo trattamento
Ricavi vendita frazioni selezionate
Costo smaltimento

Costo totale del servizio

Riprendendo la trattazione dello Speciale di AcquistiVerdi.it, se il gestore sceglie di non
acquistare il sacchetto biodegradabile, diminuiscono nell’immediato i costi diretti della raccolta;
di contro il materiale raccolto è impuro e ricco di residui plastici che richiedono maggiori costi di
trattamento e quindi a valle aumenta il costo totale del servizio.
Se viceversa il gestore sceglie di acquistare il sacchetto biodegradabile, aumentano a monte i
costi diretti ma a valle il materiale raccolto è di qualità migliore e quindi comporta minori costi di
trattamento (abbassando il costo totale del servizio).
Le stesse considerazioni valgono per la distribuzione dei sacchetti all’utenza: voce di costo
diretto della raccolta, la cui eliminazione produce a valle un peggioramento della qualità del
materiale raccolto e quindi un aumento dei costi di smaltimento.
A queste considerazioni dobbiamo aggiungere un elemento economico di grande importanza, la
vendita del compost ottenuto negli impianti di compostaggio e i relativi ricavi che ne possono
derivare per il gestore. Non bisogna infatti perdere di vista “il valore strategico della frazione
umida e dei suoi volumi (12 milioni di tonnellate all’anno che oggi finiscono in discarica e decine
di milioni di tonnellate che al contrario servono per migliorare le caratteristiche chimiche, la
struttura fisica e l’attività biologica dei terreni)”7. “Il mercato potenziale del comparto agricolo
risulta in espansione tendenziale per i seguenti motivi:
• Il suolo agricolo abbisogna di reintegrare la sostanza organica per effetto della sua
mineralizzazione, causata da fattori climatici;
• La biomassa messa a disposizione dal comparto zootecnico risulta essere insufficiente in
rapporto alla superficie agraria utilizzata (S.A.U.);
• La distribuzione degli insediamenti zootecnici è squilibrata rispetto alla collocazione delle
aziende frutticole ed orticole.
Questo stato di cose, associato alle metodiche di coltivazione che vedono l’impiego di mezzi
meccanici capaci di interessare strati più profondi del suolo agricolo, ha portato negli ultimi
decenni ad una perdita di sostanza organica (humus) che ha determinato condizioni di
predesertificazione dei terreni”8.
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In definitiva, mentre per le altre filiere del riciclo c’è un mercato più strutturato, per la filiera del
compost ancora c’è da lavorare molto sulla qualità. Se il compost ottenuto dagli impianti è di
qualità può essere commercializzato come ammendante agricolo e produrre ricavi per il gestore
dei rifiuti, contribuendo ad abbassare il costo totale del servizio.

e 8 “La raccolta differenziata dei rifiuti organici. Sistemi e contenitori”, Considerazioni generali

dell’ing.Cirelli, Federambiente, 2000
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Dallo studio di Federambiente precedentemente citato emerge infatti che “Il costo totale del
servizio tende ad essere in tutti i casi [indipendentemente dalla modalità e dalla frequenza di
raccolta, ndr] superiore del 20-30% rispetto al costo totale della sola raccolta in quanto non sono
stati registrati ricavi da vendita del materiale raccolto, ma al contrario costi aggiuntivi di
selezione e trasporto, con costi che variano da 126 a 240 Euro/ton”.
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APPENDICE I
CARATTERISTICHE DI UN SACCHETTO IN CARTA PER LA
RACCOLTA DELL’ORGANICO
Il sacchetto in carta riciclata è un acquisto verde e come tale può essere utilizzato dalle
Pubbliche Amministrazioni per raggiungere la quota del 30% di forniture in materiale riciclato
prevista dalla normativa (D.M. 203/2003).
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In questa appendice, utile anche ai fini della predisposizione di un bando di gara, esaminiamo
quali sono le caratteristiche che un sacchetto in carta deve possedere per rispondere a requisiti
di ecologicità e di qualità.
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CERTIFICAZIONI DI CATENA DI CUSTODIA FSC E PEFC
Il possesso di una di queste due certificazioni o equivalenti attesta in modo inequivocabile che la
carta utilizzata per la realizzazione del sacchetto proviene da raccolta differenziata postconsumo. Tuttavia, poiché i produttori certificati sono ancora poco numerosi, è opportuno – in
un bando di gara – determinare un punteggio per il possesso di certificazioni “PEFC riciclato o
FSC riciclato o equivalenti” piuttosto che richiedere questa specifica come prerequisito.
NORME DI RIFERIMENTO
UNI EN 13593; UNI EN 13432
TIPO DI FONDO
Il fondo più capace e più resistente alle fuoriuscite è il fondo piatto, perché ha un unico lato di
estensione della colla.
INCOLLATURA DEL FONDO
Si valuta la dimensione del risvolto del sacchetto che, incollato, garantisce la tenuta del fondo. La
sovrapposizione dei lembi sul lato lungo deve essere ≥ di 2,5 cm.
PROTEZIONE DEL FONDO INCOLLATO
Devono essere presenti all’interno del sacchetto sistemi di protezione del fondo (tipo cartoncino)
per migliorare le capacità di assorbimento di liquidi e la resistenza generale al contatto con il
rifiuto umido. Questa caratteristica, molto importante, può essere richiesta determinando un
punteggio.
SISTEMI PER MANTENERE IL SACCHETTO APERTO
Capacità di apertura e sistemi per mantenere il sacchetto aperto servono per facilitare l’utente
nel conferimento del rifiuto.
COMPOSTABILITA’
La carta con cui è realizzato il sacchetto dovrebbe possedere la certificazione “CIC –
Compostabile”, esistente dal 2007. Gli altri materiali (colle e inchiostri) non devono possedere
questo requisito perché rappresentano il 5% del peso del sacchetto. Tuttavia è possibile
determinare punteggi per l’impiego di colle ad amido e inchiostri a base acqua, entrambi
prodotti ecologici.

APPENDICE II
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ CIC
Come in altri paesi europei, anche in Italia è iniziato un programma di
certificazione volontaria del compost di qualità di cui è promotore il
Consorzio Italiano Compostatori.
Il programma di certificazione volontaria del compost di qualità
prevede una prima fase di Certificazione di Prodotto ed in seguito la
costruzione di un Sistema di Assicurazione della Qualità, in grado di
certificare sia il processo che il prodotto.
A seguito di uno studio di fattibilità condotto dal Consorzio Italiano
Compostatori nel 2001, è stato istituito un Comitato di Qualità che ha
predisposto il Regolamento e, tramite dei sopralluoghi agli impianti
ed analisi periodiche sul prodotto viene verificata la conformità ai
requisiti individuati.
Lo Schema di Certificazione del Prodotto è gestito dal CIC, che svolge attività di Ente
Certificatore. Attualmente i quantitativi di compost che possono essere certificati ammontano a
ca. 250.000 ton/anno, che rappresentono circa il 20% della produzione Italiana.
I campioni sono analizzati presso un unico laboratorio accreditato per le analisi di AMMENDANTI
ORGANICI e SUBSTRATI per il Marchio Europeo Ecolabel.
Il Marchio di Qualità CIC è stato rilasciato alle seguenti dodici aziende associate al Consorzio.
ACEA Pinerolose Industriale S.p.A. - compost prodotto nell'impianto di Pinerolo (TO)

Acquisti verdi, costi e qualità
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AIMAG - Impianto di Loc. Fossoli di Carpi (MO)
AMA Roma S.p.A. - compost prodotto nell'impianto di Maccarese (Roma)
AZIENDA AGRICOLA ALLEVI s.r.l. - compost prodotto nell' Impianto di Ferrera Erbognone (PV)
BERCO S.R.L. - compost prodotto nell'impianto di Calcinate (BG)
BIOCICLO SrL - compost prodotto nell'impianto di Castiglione delle Stiviere (MN)
CAVIRO SCARL - compost prodotto nell'impianto di Faenza (RA)
CENTROAMBIENTE S.p.a. - Impianto di Foligno (PG)
CERMEC SpA - compost prodotto nell'impianto di MASSA CARRARA (MS)
Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana (CIDIU) S.p.A.- compost prodotto nell'impianto di
Collegno (TO)
EAL SpA, compost prodotto nell'impianto di Lodi
ECOCALL S.p.a. - Impianto di Vibo Valentia (VV)
ERUS SERVICE S.p.a. - Impianto di Origgio (VA)
Fertilvita SrL, compost prodotto nell'impianto di Cascina Maggiore, Giussago (PV)
GESENU S.P.A. - compost prodotto nell'impianto di Pietramelina (PG)
GAIA SpA - Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano SpA - compost prodotto nell'impianto di
S. Damiano D'Asti
NUOVA GEOVIS SpA - compost prodotto nell'impianto di OZZANO EMILIA (BO)
NUOVA GEOVIS SpA - compost prodotto nell'impianto di S. AGATA BOLOGNESE (BO)
NUOVA AMIT S.r.l. - Impianto di Boara Polesine (RO)
RECUPERA S.r.l. - compost prodotto nell'impianto di RIMINI (RN)
RECUPERA S.r.l. - Impianto di Ostellato (FE)
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RECUPERA S.r.l. - Impianto Voltana di Lugo (RA)
SIA - inpianto di Marsciano (PG)
SECIT - Impianto di Tempio Pausania (OT)
SESA S.p.A. - compost prodotto nell'impianto di Este (PD)
SIEM SpA - compost prodotto nell'impianto di MANTOVA (MA)
SIENA AMBIENTE S.p.A. - compost prodotto nell'impianto di Pian delle Cortine, Asciano (SI)
SIENA AMBIENTE S.p.A. – compost prodotto nell’impianto di Poggio alla Billa – Abbadia S.
Salvatore (SI)
TECNOGARDEN SERVICE s.r.l. - compost prodotto nell'impianto di Vimercate (MI)
Il marchio prevede uno schema di adesione volontaria ed i suoi requisiti riflettono il concetto di
“rischio accettabile”. Gli Standard previsti dal Regolamento sono stati pensati come strumento
utile sia ai produttori di compost qualificati e competenti al fine di monitorare la produzione e la
qualità del proprio prodotto sia ai consumatori potenziali per verificare la qualità del compost
richiesto e/o utilizzato.
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Ulteriori informazioni sul sito www.compost.it
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APPENDICE III
IL MARCHIO “COMPOSTABILE CIC”
Perché nasce il marchio “Compostabile” del Consorzio Italiano Compostatori?
Le materie plastiche sono alla base di una grande varietà di articoli di largo
consumo: shoppers, imballaggi, stoviglie usa e getta, teli per la pacciamatura
in agricoltura ecc. Il grande successo commerciale delle materie plastiche,
registrato nella seconda metà del secolo scorso, è dovuto ad alcune
caratteristiche vincenti. Le plastiche sono economiche, leggere, hanno buone
proprietà fisico-meccaniche, resistono alla degradazione. La contropartita di
questo sviluppo esponenziale è stato un concomitante incremento dei rifiuti.
La resistenza alla biodegradazione, caratteristica favorevole durante l’uso, si tramuta in un
potenziale danno nel momento in cui il prodotto diventa rifiuto.
Il problema della completa resistenza alla degradazione si manifesta specialmente se il prodotto
di plastica viene abbandonato nell’ambiente o viene avviato al processo di compostaggio che,
come noto, è destinato ai soli materiali biodegradabili. Nel caso di impianti di compostaggio, il
costo di cernita, vagliatura e smaltimento delle impurità plastiche ammonta a circa 26.000.000
Euro l’anno. E’ chiaro pertanto che quando prodotti di plastica vengono avviati al compostaggio
devono possedere una dote innovativa, assente nelle plastiche tradizionali: la compostabilità.
L’alternativa
In risposta a queste problematiche, oggi sono usati materiali che si decompongono naturalmente
durante il processo di compostaggio, cioè in un ciclo di circa 90 giorni, come ad esempio le
bioplastiche e la carta. L’utilizzo di questi materiali consente un notevole risparmio economico
(viene eliminato il lavoro di cernita e vagliatura e l’avviamento allo smaltimento) e l’ottenimento
di un compost di più alta qualità con un conseguente minore danno ambientale.
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Chi certifica che un materiale è compostabile?
Il CIC - Consorzio Italiano Compostatori -, ha ideato il Marchio “Compostabile CIC” applicando
sui prodotti industriali i criteri di compostabilità previsti dallo standard europeo UNI EN 13432
del 2002. Tale marchio è rilasciato alle aziende dopo aver sottoposto i manufatti da loro prodotti
ad un esame accurato, che ne accerti anche la disintegrazione su scala reale.
Certiquality, Ente certificatore accreditato dal SINCERT, dopo aver eseguito le verifiche analitiche
sui singoli prodotti comunica al CIC l’esito positivo delle prove. Il CIC a questo punto assegna
all’azienda la licenza d’uso del Marchio “Compostabile CIC”.

La raccolta differenziata dell’organico

Cosa significa compostabile ?
I manufatti che si decompongono nel corso del processo di compostaggio sono definiti
compostabili. La definizione di “compostabiltà” è descritta in uno standard europeo: la Norma
UNI EN 13432 del 2002. Secondo questa norma un prodotto per essere definito compostabile
deve essere biodegradabile e disintegrabile in tempi brevi, ossia deve essere trasformato dai
microrganismi in acqua, anidride carbonica e fertile compost. Infine, per essere definito
compostabile, il manufatto deve risultare compatibile con un processo di compostaggio, cioè
non deve rilasciare sostanze pericolose e non deve alterare la qualità del compost prodotto.
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Il Marchio italiano va ad aggiungersi ad alcune etichette già presenti in altri paesi Europei come
ad esempio, Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Olanda, Polonia e la Gran Bretagna.
Quali sono i vantaggi derivanti dall’utilizzo di materiali certificati CIC?
L’utilizzo di manufatti certificati CIC garantisce vantaggi per tutti:
• IL PRODUTTORE
Chi produce manufatti biodegradabili certificati CIC può promuoverli ed immetterli sul
mercato come effettivamente riciclabili al 100%.
• IL CONSUMATORE
Chi acquista prodotti certificati CIC sa di compiere una scelta “sostenibile” e di rendere un
servizio importante per se stesso e per la comunità.
• IL COMPOSTATORE
Il compostatore ha la sicurezza di poter trattare i prodotti certificati e garantiti dal CIC
senza dover ricorrere a specifici trattamenti di cernita e vagliatura. Riducendo i costi di
smaltimento delle impurità, potrà offrire ai conferitori di rifiuti delle condizioni economiche
vantaggiose.
• LA GRANDE DISTRIBUZIONE
L’ultima Legge Finanziaria ha indicato come obiettivo la messa al bando dei sacchetti
monouso non biodegradabili entro il 2010.
• GLI AGRICOLTORI
Possono riconoscere con facilità quali prodotti (teli) usati per la pacciamatura siano in
grado di decomporre naturalmente sul suolo senza richiedere interventi di raccolta a fine
stagione evitando così gli elevati costi di smaltimento.
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Metodica CIC per la determinazione della disintegrazione degli oggetti in
materiale biodegradabile durante il compostaggio.

FONTE: www.compost.it

Finito di stampare a Ferrara - Settembre 2009
www.acquistiverdi.it
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dell’organico
Acquisti verdi, costi e qualità

Le prime esperienze di raccolta differenziata della frazione
organica dei rifiuti in Italia risalgono al 1994, quando erano
5 i Comuni che sperimentavano questa raccolta con
l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti da inviare in
discarica, per far fronte alla progressiva chiusura delle
discariche in molte realtà del Nord Italia e al conseguente
drastico aumento dei costi di smaltimento. Alla fine del
2007, in seguito ai buoni risultati ottenuti da molti comuni
che hanno attivato questo tipo di raccolta e alle evoluzioni
legislative, Europee e nazionali, i Comuni coinvolti erano
1.863, per un totale di 7.600.000 famiglie (Rif. Rapporto
dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti 2008, Cap. 8.1).
Il nodo nevralgico della raccolta dell’organico sta nella
purezza del materiale in ingresso agli impianti, che ne
determinerà la diversa destinazione. Per capire l’importanza
della qualità possiamo paragonare la filiera del
compostaggio alla filiera di un ristorante: come il successo
di un ristorante è determinato soprattutto dalla bontà delle
materie prime oltre che dalla bravura del cuoco, così la
qualità del compost è influenzata più dai materiali
disponibili che dall’efficienza delle tecnologie o dagli
accorgimenti tecnici nella gestione degli impianti.
Lo Speciale di AcquistiVerdi.it di Settembre 2009 si prefigge
di porre l’accento sui fattori che contribuiscono ad
accrescere l’efficienza della raccolta dell’organico e la
qualità del materiale differenziato, tra i quali emergono
l’acquisto del sacchetto biodegradabile e la sua
distribuzione alle utenze.
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