
LE BUONE PRATICHE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

Le buone pratiche nella gestione dei rifiuti riguardano tutti i soggetti interessati: Comuni, Gestori, Utenti, 

Produttori, Venditori di beni. 

In testa alla gerarchia si collocano la ricerca e la riprogettazione, perché i rifiuti non riciclabili altro non sono 

che errori di progettazione. 

Le buone pratiche sono rivolte alla minimizzazione degli sprechi ed ubbidiscono alla gerarchia europea della 

gestione dei rifiuti, che vede al primo posto la riduzione e la prevenzione, al secondo la riparazione e il 

riuso, quindi al terzo il massimo riciclaggio possibile di quanto rimane. 

I dati statistici sulla produzione di rifiuti non inviati a riciclo, indicano con chiarezza che la raccolta 

differenziata porta a porta, e in particolare quella con la tariffa puntuale, costituisce il trampolino di lancio 

per le buone pratiche. 

 

 

ELENCO SINTETICO NON ESAUSTIVO DELLE BUONE PRATICHE: 

1. raccolta porta a porta 

Eliminare i cassonetti stradali, cominciando da quelli del rifiuto residuale (indifferenziato) e fornire 

ogni utente di contenitori individuali o al massimo di condominio per le diverse frazioni. Non 

potersi disfare dei rifiuti in qualsiasi momento permette di prendere coscienza della quantità e 

qualità di rifiuti che si produce, inducendo a comprarne meno e a dividerli meglio.  Ogni comune, 

in base alle necessità proprie e degli utenti, e in funzione delle tipologie abitative, può decidere sia 

il modello che la volumetria dei contenitori, sia il metodo da adottare per quantificare il residuo, che in 

genere si calcola secondo il volume e il numero di svuotamenti, utilizzando sistemi di lettura come 

transponder, codici a barre, ecc. 

2. tariffa puntuale 

Si fa pagare la parte variabile della tariffa, circa la metà, sulla base della quantità e qualità di rifiuto 

che si consegna. In genere per le utenze domestiche la tariffa puntuale è calcolata sulla 

misurazione del rifiuto residuo (in genere a volume e n. di conferimenti, tramite transponder o 

codici a barre o sacchi prepagati), mentre per le utenze non domestiche si può calcolare anche 

sulle frazioni differenziate. 

3. compostaggio domestico 

Le famiglie che dispongono di giardino, orto, o anche di un terreno di piccole dimensioni, possono dotarsi di 

una compostiera  (che può essere fornita dal gestore). Fare compostaggio domestico consente di 

trasformare la frazione organica, scarti di cucina e potature del giardino, in compost, attraverso un 

processo naturale e ottenere un ottimo ammendante per terreni e vasi. 

4. compostaggio di comunità 

E' il compostaggio collettivo di più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti 

urbani, che serve sia per ridurre i rifiuti da conferire che l’utilizzo del compost prodotto da parte delle 

utenze conferenti. 

5. compostaggio in loco della frazione verde 



Consiste nel dedicare un angolo dei parchi cittadini al compostaggio della frazione verde derivante dalla 

manutenzione del parco, cui si può aggiungere anche il rifiuto verde degli abitanti della zona. 

6. uso dei sacchetti traspiranti per la raccolta dell'organico umido di cucina 

Permettono all’organico umido di asciugarsi, ridurre il proprio volume e prevenire processi anaerobici che 

generano cattivi odori. 

7. lettiere compostabili 

Alcune lettiere per animali da appartamento sono biodegradabili al 100% e ottenute dagli scarti dell’orzo. 

Importante promuoverle ed incentivarne l'uso. 

8. centri comunali del riuso in sostituzione o accoppiamento coi centri di raccolta 

Attualmente quanto si porta nei centri di raccolta, più conosciuti come stazioni ecologiche, viene 

semplicemente inviato a riciclaggio e in parte a smaltimento, ma molti beni a cominciare dai 

mobili, elettrodomestici, casalinghi, vestiti, ecc. di cui un utente non ha più bisogno, possono 

essere utili a altre persone, qualora ancora funzionali o facilmente riparabili, oppure costituire fonte 

di parti di ricambio. All’ingresso dei centri di raccolta i beni suscettibili di riuso e riparazione vengono presi 

in consegna dal centro dei riuso per la loro ricollocazione. I centri di raccolta possono essere trasformati in 

centri di riuso funzionali al riciclo. Nei centri comunali per il riuso e la riparazione si possono convogliare 

anche una serie di beni non ingombranti, quali libri, giocattoli ecc. che oggi non vengono portati ai centri di 

raccolta, per una loro rivalutazione. 

9. centri di manutenzione dei beni riutilizzabili 

I centri di manutenzione, abbinati o meno ai centri per il riuso, recuperano gli oggetti ancora riparabili e 

danno lavoro a tecnici e artigiani che riparano attrezzature e oggetti. 

10. fiere del baratto e mercatini del riuso 

Oltre ad essere un'occasione di incontro dlla popolazione, consentono il riutilizzo di beni che non servono 

più ad alcuni, ma che ad altri possono ancora tornare utili. 

11. reti di scambio anche telematiche 

Internet può costituire uno strumento utile e potente per diffondere lo scambio di beni usati. 

12. raccolta indumenti usati 

L'abbigliamento, in particolare legato all’infanzia, è molto richiesto. Un eventuale suo riutilizzo può essere 

di valido aiuto alle famiglie, soprattutto in questo momento di crisi.  

13. biblioteche diffuse 

Un libro letto non diventa inutile finché può essere letto da altri. Leggere un libro e lasciarlo poi a qualche 

altro potenziale lettore, in albergo, in treno, è una pratica che si sta diffondendo. In alcuni comuni 

l’amministrazione lo favorisce creando biblioteche diffuse con scaffali (spesso con la collaborazione dei 

negozianti del posto che li curano), meglio sotto dei portici, in cui lasciare o prendere liberamente i libri. 

Grande distribuzione, bar o altri posti di ritrovo spesso offrono lo stesso servizio. 

14. recupero di computer e altri strumenti elettronici e loro ripristino funzionale 

Un'ottima pratica abbastanza diffusa è il trashware (termine nato dalla contrazione delle due parole inglesi 

trash (spazzatura) e hardware (parte meccanica/di sistema di un pc).Si definisce trashware il recupero di un 

computer dismesso e il suo ripristino funzionale anche grazie all’utilizzo del software libero. Il materiale 

informatico così ottenuto può essere ancora utilizzato in maniera efficiente e a basso costo, in particolar 

modo destinandolo ad iniziative benefiche che tentano di colmare il digital divide, ossia la differenza di 

mezzi a disposizione tra chi è informaticamente alfabetizzato e chi ancora non lo è. E' informatica 

sostenibile quando viene utilizzato ogni accorgimento per sfruttare i computer fino alla fine del loro ciclo di 



vita, installando e utilizzando prevalentemente software libero e quando come ultima azione, si provvede al 

suo smaltimento in modo corretto, consegnandolo alla azienda di smaltimento locale, che si occuperà del 

conferimento ai centri di raccolta autorizzati. 

15. sostituzione delle cassette monouso con quelle riusabili 

Utilizzo di cassette snodabili in plastica per il trasporto di frutta, verdura o altro che opportunamente 

rilavate possono esse riutilizzate. Essendo snodabili il loro trasporto a vuoto è favorito dalla forte 

diminuzione di volume. Questa pratica comincia già ad essere in uso in parte della grande distribuzione. 

Occorre estenderla il più possibile a tutta la distribuzione, ed anche  tra i gruppi di acquisto solidale. 

16. no all'usa e getta nelle feste  

Sollecitare la sostituzione di stoviglie monouso con altre durevoli, anche con kit mobili per il lavaggio. 

Alcune province hanno messo a disposizione per chiunque organizzi feste pubbliche le attrezzature per il 

lavaggio stoviglie o anche le stoviglie stesse. Alcuni comuni hanno emesso ordinanze che vietano nelle feste 

pubbliche l’utilizzo di stoviglie usa e getta che non siano totalmente compostabili. 

17. no all'usa e getta nelle mense  

Si tratta di eliminare le stoviglie monouso dalle mense scolastiche, dalle mense pubbliche, dalle mense 

aziendali. Già diverse scuole hanno introdotto questo cambiamento abbinato anche alla sostituzione 

dell’acqua minerale con l’acqua di rubinetto. 

18. promozione dei pannolini lavabili 

Ogni pannolino lavabile sostituisce almeno 40 pannolini usa e getta. In alcune realtà (come Bologna) si sono 

create imprese (cooperative sociali) per il lavaggio dei pannolini, e attivate convenzioni tra asili e imprese 

per il ritiro, il lavaggio, la sterilizzazione e la riconsegna.  

19. borse riutilizzabili 

Usare borse, ceste, scatoloni o cassette per fare la spesa, evitando gli shopper usa e getta, anche se 

compostabili. 

20. prodotti ricaricabili 

Preferire prodotti ricaricabili come batterie, cartucce toner, detersivi e usare distributori alla spina, per 

prodotti per la casa e alimentari, che si trovano in piccoli e grandi negozi della zona. 

21. circuiti di recupero derrate alimentari  

Occorre intervenire nelle varie fasi della filiera e in presenza di prodotti in scadenza, per recuperare derrate 

alimentari, anche dalla ristorazione, e destinarle ad alimentazione umana ed animale (last minute market e 

banco alimentare). Occorre stipulare convenzioni con le mense per recuperare i pasti preparati ma non 

utilizzati e consegnarli ad associazioni di solidarietà. 

22. ritorno all’uso della spigolatura 

Dare la possibilità a chi lo desidera di raccogliere a mano i residui della raccolta meccanica, ad es. patate e 

cipolle, direttamente nei campi di coltivazione. 

23. recupero di farmaci in scadenza 

Ogni anno un numero incalcolabile di farmaci validi non viene utilizzato perché non più necessario al 

proseguimento di una cura e viene smaltito come rifiuto speciale in discarica o negli inceneritori 

provocando di fatto un grave danno ambientale. E' possibile recuperare i farmaci non scaduti e ancora 

validi e destinarli a chi ne ha bisogno. 

Livelli di azione: 

1) iniziative permanenti e itineranti di educazione sanitaria e informazione qualificata (scuole, 
associazioni di volontariato, associazione di malati, poliambulatori). 

2) raccolta di farmaci presso le farmacie del territorio, controllati dal farmacista che ne verifica 
l'integrità, il corretto stato di conservazione e la scadenza. I farmaci, siglati come "donati", vengono 



depositati in appositi contenitori chiusi che verranno consegnati gratuitamente ai destinatari. 

24. bevande, detersivi e altri liquidi alla spina, prodotti alimentari sfusi e prodotti durevoli disimballati 

Aprire un negozio di prodotti sfusi e alla spina può essere la scelta imprenditoriale migliore per rispondere 

alle esigenze di risparmio economico dei consumatori e ai principi della sostenibilità ambientale. E' un 

ritorno al passato e alle classiche botteghe alimentari, dove si acquistavano prodotti sfusi e nella quantità 

desiderate. I consumatori stanno riscoprendo questo tipo di commercio perché si risparmia (in media, dal 

40% al 70%) e si riducono sensibilmente i rifiuti.  

Occorre sollecitare la grande distribuzione ad adottare questo sistema. 

I comuni possono agire sulla tassazione locale per favorire questa ed altre pratiche di riduzione dei rifiuti 

nella distribuzione. 

25. sostituzione dell'imballaggio 

Interventi finalizzati a sostituire gli imballaggi con altri prodotti/servizi come prodotti con dispenser, 

distribuzione di bevande nella ristorazione, negli uffici e nelle mense. In alcune strutture alberghiere sono 

stati adottati sistemi a dispenser per la distribuzione di prodotti, soprattutto per la prima colazione, 

marmellate, dolcificanti, miele, ma anche per l'igiene personale come distributori di detergenti. 

26. no uso di asciugamani di carta nei locali pubblici 

Molto meglio utilizzare asciugamani di stoffa lavabili. 

27. bere acqua di rubinetto  

L'Italia è tra i maggiori consumatori di acqua minerale in bottiglia al mondo, 8 volte la media mondiale. E’ 

accertato che l’acqua proveniente dall’acquedotto subisce più controlli rispetto alle acque commerciali. 

Sarebbe quindi buona prassi incentivarne il consumo.  

28. utilizzare i gasatori domestici per l’acqua 

Per chi preferisce l’acqua gassata, vi sono in commercio gasatori domestici con bombole ricaricabili di CO2. 

Si risparmia nel costo (-70%), negli imballaggi e nel trasporto. 

29. riduttori di flusso dell'acqua  

Sono meccanismi molto semplici che si possono applicare come frangiflutti ai rubinetti di casa e 

permettono la riduzione del consumo di acqua anche della metà. Alcuni comuni li hanno distribuiti 

gratuitamente ai propri cittadini. 

31. chiudere i rubinetti 

Quando si lavano i denti, chiudere il rubinetti mentre si spazzola, così come sotto la doccia, interrompere il 

flusso quando ci si insapona. Il risparmio di acqua è imponente. 

50. riutilizzo acqua di cottura 

L'acqua di cottura della pasta si può riutilizzare in tanti modi. Come base per minestre, come acqua calda 

già pronta per sciacquare i piatti, come sciogli macchie per pentole incrostate. 

32. riduzione uso vaschetta wc 

Ridurre la portata della vaschetta wc, non attivare ad ogni utilizzo. 

33. raccolta fondi caffè per produzione di funghi 

Importanti studi hanno consentito di ottenere una coltura di funghi commestibili dal riutilizzo dei fondi di 

caffè. Con questi fondi si possono fare anche kit per la produzione domestica dei funghi.  

34. saponi dagli oli usati 

Promuovere la raccolta degli oli animali e vegetali usati per produrre in loco saponi. 

35. mense scolastiche e pubbliche a km 0 



Ottimo sistema per promuovere e sostenere le aziende locali, ridurre gli imballaggi e l’inquinamento da 

traffico. Meglio scegliere aziende biologiche. 

36. mercato dei produttori, mercato contadino e filiera corta 

Incentivazione delle colture locali e dei produttori a km zero, abbassamento dei costi di trasposto e di 

gestione. 

37. promozione dei gruppi di acquisto solidali 

I gas promuovono l'acquisto diretto presso i produttori, privilegiando aziende locali e condotte con metodi 

biologici o naturali.  

Viene così accorciata la filiera, diminuisce l'inquinamento causato dai trasporti, le famiglie riescono ad 

acquistare prodotti di qualità a prezzi inferiori, vengono eliminati gli imballaggi inutili e si favorisce il 

prodotto sfuso, e si alimenta l’economia locale. 

38. divieto di pubblicità nella posta 

Il comune può emettere un'ordinanza che vieti l’introduzione di posta indesiderata dove gli utenti abbiano 

esposto appositi annunci. 

39. mense scolastiche e pubbliche a km 0 

Ottimo sistema per promuovere e sostenere le aziende locali, ridurre gli imballaggi e l’inquinamento da 

traffico. Meglio scegliere aziende biologiche. 

40. mercato dei produttori, mercato contadino e filiera corta 

Incentivazione delle colture locali e dei produttori a km zero, abbassamento dei costi di trasposto e di 

gestione. 

41. promozione dei gruppi di acquisto solidali 

I gas promuovono l'acquisto diretto presso i produttori, privilegiando aziende locali e condotte con metodi 

biologici o naturali. Viene così accorciata la filiera, diminuisce l'inquinamento causato dai trasporti, le 

famiglie riescono ad acquistare prodotti di qualità a prezzi inferiori, vengono eliminati gli imballaggi inutili e 

si favorisce il prodotto sfuso, e si alimenta l’economia locale. 

42. comprare oggetti resistenti 

Non comperare oggetti usa e getta, ma beni resistenti e magari con vuoto a rendere, disincentivando il 

consumo delle bottiglie di plastica monouso rispetto a quelle che prevedono il vuoto a rendere. 

43. prodotti con imballaggio idoneo  

Preferire beni con imballaggi eco-compatibili, facili da differenziare e riciclare, rispetto a confezioni multi-

materiale come il tetrapack. Gli imballaggi, se necessari, debbono essere strettamente funzionali alla 

protezione del prodotto e non alla loro pubblicizzazione e visibilità. Viceversa molti imballaggi servono solo 

per attirare l’attenzione del consumatore non consapevole. 

44. imballaggi costituiti da un solo materiale 

Un imballaggio costituito da più di un materiale (poliaccoppiati) è difficilmente riciclabile e molto 

dispendioso in termini energetici nel processo di riciclo. Preferire imballaggi monomateriale. 

45. elettrodomestici con parti sostituibili; 

Preferire e acquistare elettrodomestici con parti sostituibili. 

46 frutta e verdura a peso 

Acquistare frutta verdura a peso, evitando il già confezionato. Acquistare salumi, formaggi e altri alimenti 

come carne e pesce al banco, evitando il già confezionato. 

Si evita così di comprare quantitativi alimentari superiori al necessario prevenendo gli sprechi. 



47. confezioni di cartone 

Per pasta, riso, uova, … privilegiare le confezioni di cartone piuttosto che quelle in plastica.  

48. confezioni “formato famiglia”, evitando le confezioni monodose 

Preferire il formato famiglia, quando si è sicuri di poter consumare interamente il prodotto. Per i prodotti 

sfusi valutare attentamente l’acquisto delle sole quantità che si è sicuri di consumare. 

49. riduzione peso imballaggi 

Diversi sono gli interventi che possono ridurre il peso degli imballaggi utilizzati: ottimizzazione del prodotto 

(ricariche, concentrati); ottimizzazione del design (nuovo design per migliorare il rapporto peso/volume, 

eliminazione dell’over packaging, multi-funzionalità degli imballaggi); eliminazione e riduzione degli imballi 

di riempimento, con sostituzione del polistirolo espanso (alternative di materiali utilizzati o di progettazione 

dell’imballaggio dei materiali); ottimizzazione e alleggerimento dei materiali (sostituzione di materiali 

pesanti con materiali leggeri, miglioramento delle prestazioni dei materiali che permette una riduzione dei 

pesi specifici) 

50. innovazione per la riduzione dei rifiuti speciali 

Sono diverse le iniziative innovative per la riduzione di rifiuti speciali da parte delle imprese, ad esempio la 

creazione di circoli virtuosi per il riutilizzo degli scarti organici per la produzione di biogas. La conclusione 

del ciclo del digestato porta alla produzione di compost. 

51. green procurement 

Occorre incentivare gli acquisti pubblici di beni provenienti dalla filiera del riciclo. La legge prevede che gli 

enti pubblici debbano acquistare una quota di prodotti derivanti dal riciclo. Purtroppo pochi lo fanno. I 

comuni virtuosi a rifiuti zero debbono prevederlo possibilmente per tutti i loro acquisti. 

52. risparmio carta 

Utilizzare stampanti con fronte/retro, utilizzare esclusivamente carta riciclata, utilizzare il retro dei fogli 

usati per appunti.  

53. luci a led 

Sostituire appena possibile le lampadine di casa, e possibilmente anche quelle del lavoro e della scuola, con 

modelli a led che consumano 5 volte meno delle lampade ad incandescenza e durano dieci volte di più, 

generando meno rifiuti.  

 

 

 

Le buone pratiche nel mondo della scuola 

 

Merendine 

Evitare merende con incarti, favorire le merende portare da casa in un contenitore riutilizzabile 

Fazzoletti 

Ritornare al fazzoletto di stoffa 

Feste e mense 

Utilizzare materiali riciclabili (piatti e bicchieri compostabili)  



Tovagliato Mensa 

Ridurre spreco carta, utilizzare tovagliette di carta o di stoffa portate da casa 

Contenitori detersivi (ecolabel) 

Utilizzare detersivi ricaricabili e/o Ecolabel  

Salviettine di carta nei bagni 

Utilizzare asciugamani di stoffa a rotolo 

Toner stampanti 

Utilizzare toner non inquinante 

 

 


