TEMA: RIFIUTI
Sottotema

Problema / Situazione
attuale
Eccessiva produzione di rifiuti

Cause

-

-

Produzione dei
rifiuti a

Eccesso di imballaggi

-

Imballaggi difficilmente
riutilizzabili a domicilio
Scarso utilizzo contenitori –
confezioni in vetro a rendere
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Cittadini: modelli di
vita altamente
consumistici
Imprese: eccessivo
utilizzo di materiali
sintetici per gli
imballaggi ( es.
conservazione alimenti
Scarsa attenzione
nella produzione
Interessi economici
commessi alla
produzione di
imballaggi

-

Attori coinvolti

Progetti Esistenti
Punti di forza / Criticità

Prime proposte
obiettivi / progetti di massima
•

•

•

•
•

Problemi di gestione
stoccaggio e
trasporto.

•

Raccolta differenziata in
discarica: stoccaggio e
divisione dei rifiuti che
arrivano in discarica (
Sensibilizzazione dei
cittadini per incrementare
raccolta differenziata (
controllo , volontariato)
Progetti pilota con la
grande distribuzione: es
sconto se non prendi le
borsine di plastica
Incentivi alla ricerca su
materiali nuovi di
imballaggio
Reintroduzione della
cauzione per la restituzione
degli imballaggi ( es. vetro)
Rieducare all’uso del vetro
a rendere
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TEMA: RIFIUTI
Sottotema

Problema / Situazione
attuale
Basso conferimento degli oli e
esausti e batterie

Rifiuti agricoli Abbandono dei rifiuti

Cause

•

-

Compost

Sfalci

Scarso utilizzo del compost da
parte dei potenziali utilizzatori
principali : agricoltori

-

Non congruo utilizzo degli sfalci
stradali altamente inquinanti

-
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-

Scarso rispetto delle
regole da parte da
parte degli
imprenditori agricoli
Scarsa
sensibilizzazione
Elevato utilizzo di
prodotti chimici

Scarsa qualità del
compost prodotto
Interessi discordanti
delle aziende che
vendono fertilizzanti
conferimento nei
cassonetti
dell’organico

Attori coinvolti

Progetti Esistenti
Punti di forza / Criticità

Prime proposte
obiettivi / progetti di massima

Centro di stoccaggio dei
contenitori di fitofarmaci
presso isole ecologiche,
Proteo e consorzi agrari

•

Raccolta porta a porta degli
oli esausti e batterie

Possibilità di conferimento
dei sacchetti “usati”
contenenti prodotti chimici
presso i consorzi

•

Campagne di
sensibilizzazione specifiche
per rispetto regole
Sensibilizzazione per
utilizzo materiali organici
come concimi

•
•

•

conferimento
nell’inceneritore
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TEMA: RIFIUTI
Sottotema

Problema / Situazione
attuale
Raccolta differenziata al 50% (
eccellenza) ; necessita di
ulteriore miglioramento

Cause

-

Raccolta
differenziata

Scarsa consapevolezza
dei cittadini
nell’acquisto dei
prodotti ( es. bottiglie
di plastica)
Interessi economici
delle aziende ( elevati
costi della raccolta
differenziata)

Attori coinvolti

Progetti Esistenti
Punti di forza / Criticità
Contributi economici alle
scuole per progetti di
educazione ambientale
(SABAR)

Prime proposte
obiettivi / progetti di massima
•

•

•

Impianti di
smaltimento

Difficoltà degli impianti di
smaltimento di quantità
progressivamente crescenti di
rifiuti
Trasferimenti dei rifiuti tra
regioni e province
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•
•

-

-

Business dei rifiuti

•

Maggiore impegno degli
Enti pubblici di
sensibilizzazione dei
cittadini e di sviluppo di
un’adeguata coscienza
civica in materia rifiuti
(umido , vetro ecc..)
Informazione –
sensibilizzazione attraverso
la grande e media
distribuzione
Riduzione della tassa
complessiva grazie gli utili
ottenuti dalla raccolta
differenziata
Passaggio da tassa a tariffa
nuovi impianti :
inceneritore
Smaltimento dei rifiuti in
loco
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TEMA: RIFIUTI
Sottotema

Problema / Situazione
attuale

Cause

Problemi igienici e sanitari legati
allo stoccaggio dei pneumatici
vecchi

-

Distribuzione non razionale dei
Raccolta rifiuti cassonetti rispetto alle necessità
locali degli utenti

-

Stoccaggi
temporanei
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scarso controllo e
manutenzione nelle
aree provvisorie di
stoccaggio

Attori coinvolti

Progetti Esistenti
Punti di forza / Criticità

Prime proposte
obiettivi / progetti di massima
•

Maggiori controlli da parte
degli enti preposti

•

Indagini specifiche da parte
di Sabar e comuni
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