Obiettivo: rifiuti zero

Premesso che:
● Negli ultimi trent'anni la gestione dei rifiuti è diventata un problema ambientale tangibile ovunque,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che spesso sono oggetto di importazioni illegali di rifiuti e
di tecnologie produttive ad alto impatto sanitario ed ambientale;
● Il governo italiano, insieme a molti governi europei, promuove l'incenerimento come soluzione
all'emergenza rifiuti e incentiva la costruzione di nuovi "termodistruttori", attraverso contributi
economici e facilitazioni amministrative;
● Tutti i tipi di inceneritori bruciano i rifiuti immessi, ma rilasciano numerosi composti inquinanti
nell'ambiente, sia sotto forma solida che gassosa. La formazione di queste sostanze, ancora oggi
per grande parte sconosciute, dipende dalla composizione chimica del rifiuto trattato, dalle
condizioni di combustione e dal funzionamento dei sistemi di abbattimento degli inquinanti.
Nonostante le migliori tecnologie oggi impiegate, l’emissione di inquinanti dal camino
dell'inceneritore non può essere azzerata e comporta comunque la fuoriuscita di sostanze, molte
delle quali pericolose perché sono persistenti1, bioaccumulabili2 e/o tossiche3;
● L’incenerimento dei rifiuti pone un rischio sanitario. Molti degli inquinanti emessi come le diossine
e i furani sono composti cancerogeni e altamente tossici. L'esposizione al cadmio può provocare
patologie polmonari ed indurre tumori. Il mercurio, sotto forma di vapore, è dannoso al sistema
nervoso centrale ed i suoi composti inorganici agiscono anche a basse concentrazioni;
● L’incenerimento dei rifiuti contrasta con qualsiasi strategia di prevenzione dei rifiuti e di raccolta
differenziata finalizzata al riciclo della materia.
Considerato che
è possibile raggiungere l’obiettivo rifiuti zero attraverso una gestione dei rifiuti orientata alla
prevenzione, al riutilizzo e al riciclaggio, tramite:
● lo sviluppo di tecnologie e di sistemi di produzione più efficienti in termini di impiego di materie
prime, energia e di riduzione dei rifiuti prodotti;
● l’adozione del Principio Precauzionale4;
● l’attuazione di campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, orientate al contenimento
della produzione di rifiuti e alla loro differenziazione;
● incentivi finanziari alla raccolta differenziata e al riutilizzo (di imballaggi e prodotti);
● incentivi al comparto del riciclaggio, attraverso provvedimenti che stabiliscano quantità specifiche
di materiali riciclati negli imballaggi e nei prodotti;
● la progressiva eliminazione e sostituzione dei materiali che non possono essere riciclati, o
compostati in sicurezza, alla fine del loro ciclo di vita;
● l’eliminazione progressiva di tutte le forme di incenerimento industriale, incluso l'incenerimento
dei rifiuti urbani.
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resistenti ai processi naturali di degradazione
si accumulano nei tessuti degli animali viventi trasferendosi da un organismo all'altro lungo la catena alimentare (fino a giungere all'uomo)
3
sostanze che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare patologie acute o croniche fino a poter determinare la
morte dell'organismo esposto
4
principio secondo il quale si dovrebbe evitare l'impiego di un composto o di un prodotto quando sussiste un ragionevole dubbio sulla sua
innocuità, anche in assenza di informazioni scientifiche definitive
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Obiettivo: rifiuti zero

Con la presente
________________________________________________________

si impegna a:
1. non acquistare prodotti o strumenti usa e getta;
2. non utilizzare stoviglie usa e getta, ma scegliere stoviglie riutilizzabili (ceramica, vetro, ecc).
Quando questo non fosse possibile prediligere materiali biodegradabili (come il Mater-Bi);
3. separare ed avviare a compostaggio la frazione organica dei rifiuti;
4. utilizzare materiale cartaceo (carta, carta assorbente, carta igienica) riciclata al 100% e sbiancata
senza cloro, ovvero carta certificata FSC5;
5. preferire materiali riciclabili per gli arredi (legno FSC, metallo, vetro);
6. riutilizzare i prodotti, le merci, gli strumenti riparandoli, recuperando i componenti funzionanti o
trovandone un nuovo impiego;
7. esercitare la raccolta differenziata di: carta, vetro, plastica, alluminio, organico;
8. utilizzare detergenti biodegradabili al 100%;
9. collaborare, secondo le modalità valutate più idonee, con il comitato locale Rifiuti Zero al fine di
sensibilizzare e coinvolgere le realtà locali nella direzione di cicli produzione/consumo che non
creino rifiuti.

Con la presente
________________________________________________________

si impegna a preferire le aziende fornitrici di prodotti e di servizi che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

utilizzano imballaggi di minore volume e peso;
utilizzano imballaggi prodotti con materiale riciclato;
utilizzano imballaggi monomateriale che facilitano la raccolta differenziata ed il recupero;
non utilizzano imballaggi in PVC6;
ritirano e riutilizzano gli imballaggi;
non utilizzano sostanze pericolose durante i processi produttivi;
non utilizzano vernici contenenti sostanze pericolose;
utilizzano detergenti biodegradabili al 100%;
riciclano i prodotti e le sostanze utilizzate durante i processi produttivi.

_____________________________

_____________________________________________

Data

Luogo
_____________________________________________

Firma del referente per il comitato
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Forest Stewardship Council, l'unico standard di certificazione che include criteri ambientali e sociali nelle pratiche di gestione forestale
materiale plastico che pone seri problemi ambientali e sanitari in ogni sua fase di vita per la presenza di cloro nella sua composizione e per
la necessità di combinarlo con numerosi composti additivi
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