
RIFIUTI
In Sardegna, in controtendenza rispetto alla 

realtà nazionale, la produzione dei rifi uti è 

in diminuzione. Dal 2002 al 2007 vi è stato 

un incremento signifi cativo della percentuale 

di raccolta differenziata che nel 2007 è stata 

pari  al 27%, con conseguente aumento della 

quantità di rifi uti da avviare a recupero e 

diminuzione del rifi uto residuale non riciclabile 

destinato alla discarica.

La produzione di rifi uti
in Sardegna

La produzione di rifi uti è strettamente legata alla nostra vita quotidiana.
Le grandi quantità di scarti che produciamo rappresentano un problema di cui è necessario occuparsi, 
nonostante il primo istinto di ognuno sia quello di allontanare da sé i rifi uti nel modo più sbrigativo possibile.
Ma come mai negli ultimi anni i rifi uti sono diventati un tema importantissimo? 

I problemi
• I rifi uti sono diversi tra loro ed è molto diffi cile gestirli quando sono mescolati.
• Le discariche occupano molto spazio e, se non gestite in modo opportuno, possono creare 
   dei problemi.

Le soluzioni
• Ridurre al minimo la produzione all’origine dei rifi uti.
• Massimizzare la raccolta differenziata.

I benefi ci
• Riduzione del volume di rifi uti da gestire.
• Recupero e riutilizzo dei materiali differenziati.
• Riduzione dello sfruttamento di materie prime per la produzione di beni.

Cosa fa la Regione Sardegna per la 
gestione dei rifi uti
IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI URBANI
La Regione ha predisposto un Piano per la Gestione dei Rifi uti Urbani, che assume come linea-guida 
cardine, la necessità di partire dalle raccolte dei rifi uti per programmare e gestire con effi cienza ed 
effi cacia tutte le successive operazioni di recupero, trattamento e smaltimento, privilegiando sistemi 
di raccolta differenziata che responsabilizzano i cittadini e li rendano pienamente partecipi di una 
gestione ambientalmente corretta (sistemi “porta a porta”).

Obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano per i prossimi anni:

• 40% ENTRO IL 2008.       • 60% ENTRO IL 2010.
• 50% ENTRO IL 2009.       • 70% ENTRO IL 2012.

Il Piano regionale individua inoltre come obiettivo al 31.12.2012 una riduzione della produzione complessiva 
dei rifi uti urbani di almeno il 5% (da 860.000 t/a a 830.000 t/a) rispetto alla produzione registrata nel 2004-
2005 (biennio di massima produzione) in ciascun territorio provinciale, fatto salvo il mantenimento del livello 
produttivo registrato nel 2006 nei comprensori che hanno già conseguito maggiori livelli di riduzione. 
La politica che vuole svolgere la regione per la prevenzione della produzione dei rifi uti coinvolge aspetti di 
più vasto respiro rispetto all’ottica meramente regionale, quali l’ampliamento della vita dei prodotti 
o la realizzazione di beni che intrinsecamente producano minori quantità di rifi uti a fi ne vita, ma anche 
aspetti, quali l’orientamento delle scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano 
meno rifi uti.

I GPP (GREEN PUBLIC PROCUREMENT) O ACQUISTI PUBBLICI VERDI
La Regione Sardegna nel 2007 si è impegnata ad adottare una politica di Green Public Procurement (GPP) 
conosciuti anche come Acquisti Pubblici Verdi, quale strumento di orientamento degli acquisti della Pubblica 
Amministrazione secondo i criteri della sostenibilità ambientale.

ANDAMENTO DELLE DESTINAZIONI DEI RIFIUTI URBANI - 2007
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RIFIUTIConsigli utili per gestire meglio i nostri rifi uti

Se il nostro Comune ha attivato la 
raccolta differenziata, 
rispettiamo attentamente 
le modalità di separazione 
dei nostri rifi uti, attrezziamoci 
di conseguenza e controlliamo 
attentamente il “calendario” per 
la raccolta che ci è stato fornito. 

Lasciamo la reticella sullo scarico 
del lavello in cucina e gettiamo 
i residui raccolti nel bidone 
dell’umido. 
Eviteremo di intasare lo scarico e 
di peggiorare la qualità dell’acqua 
che va in fognatura.

Portiamo gli oggetti 
ingombranti (lavatrici, 
materassi, arredi, ecc.) e le sostanze 
altamente inquinanti (vernici, 
solventi, oli esausti, medicinali, 
ecc.) negli ecocentri più vicini, 
che potanno così inviarli alle 
idonee piattaforme di raccolta 
o trattamento.

Per il nostro orto o giardino, 
sostituiamo i prodotti 
chimici con soluzioni 
ecologiche (stallatico, fondi del 
caffé, sapone di Marsiglia, ecc.). 
Anche il compost che possiamo 
ricavare dagli scarti organici della 
cucina con una semplice 
compostiera, è un’ottima soluzione 
naturale se utilizzato come terriccio 
per le nostre piante.

Se non sono presenti, chiediamo 
che nel nostro uffi cio vengano 
predisposti contenitori 
differenti per i vari 
materiali di scarto: carta, 
plastica e , in particolare, pile, 
toner e cartucce delle stampanti, 
che contengono sostanze tossiche
e pericolose, da smaltire in 
maniera adeguata.

Quando usiamo la stampante, per 
non sprecare ingenti quantità di 
carta, utilizziamo entrambe 
le facciate dei fogli, 
verifi chiamo che non vi siano 
spazi e pagine vuote nel 
documento, stampiamo 
solo l’indispensabile.

Ricicliamo la carta 
stampata solo da un lato per 
note e appunti; preferiamo , in 
ogni caso, la carta ecologica.

Privilegiamo l’uso della posta 
elettronica e installiamo nel 
computer un software per 
inviare i fax.

Preferiamo le pile 
ricaricabili a quelle tradizionali, 
altamente inquinanti perché 
contengono metalli pesanti.

Preferiamo la merce sfusa 
alla merce confezionata, e se 
proprio non possiamo farne a 
meno, scegliamo prodotti con 
imballaggi facilmente 
comprimibili e riciclabili
(carta, legno, vetro, alluminio). 

Preferiamo le confezioni 
“famiglia”, piuttosto che le 
“monodose”: a parità di 
contenuto si riduce notevolmente 
il volume degli imballaggi, oltre ad 
avere un risparmio economico in 
quanto spesso le confezioni più 
grandi costano meno.

Non compriamo più del 
necessario: i prodotti scadono 
diventando rifi uti ... e se nel 
frigorifero è rimasto qualche 
avanzo, con un po’ di fantasia, 
possiamo utilizzarlo inventando 
nuove ricette.

Giriamo alla larga dai 
prodotti “usa e getta”, 
come piatti e bicchieri di plastica. 
Eventualmente preferiamo quelli 
in materiale compostabile come 
mater-bi (amido di mais) o polpa 
di cellulosa.

Preferiamo, ove presenti, 
prodotti distribuiti sfusi 
con erogatori e prodotti con 
contenitori ricaricabili o
riutilizzabili; acquistiamo 
rasoi e spazzolini con testine 
intercambiabili.

Quando andiamo a fare la spesa, 
ricordiamo di portare con noi 
borse di tela da utilizzare in 
alternativa a quelle di plastica. 
Anche se costano di più, potremo 
utilizzarle all’infi nito, risparmiando 
denaro e contribuendo a produrre 
meno rifi uti.

Acquistiamo 
preferibilmente prodotti 
biologici, meglio ancora se 
locali: contribuiremmo a limitare  
l’uso di sostanze fertilizzanti 
chimiche o di pesticidi e a ridurre i 
trasporti di merci che provengono 
da lontano e che comportano un 
inquinamento dell’atmosfera.

SE AMIAMO LA 
SARDEGNA, NON 
REGALIAMOLE UN RIFIUTO. 
Nella nostra vita quotidiana consumia-
mo frequentemente molti cibi confezio-
nati e prodotti “usa e getta”, gettiamo 
via gli oggetti rotti senza pensarci due 
volte, ci sbarazziamo di prodotti peri-
colosi ed inquinanti in modo scorretto. 
Per questo i rifi uti che produciamo 
sono sempre di più e sempre maggio-
re è la necessità di imparare a gestirli 
in modo appropriato. 

Ricordiamoci inoltre che abbandonare i 
rifi uti nell’ambiente signifi ca creare un 
danno che può durare molti anni …

Per questo è vietato dalla legge.

Fazzolettino di carta        3 mesi
Torsolo di mela           3 mesi
Mozzicone di sigaretta       da 1 a 5 anni
Gomma da masticare       5 anni
Giornali e riviste          10 anni
Buste di plastica          da 10 a 20 anni
Lattine in alluminio        100 anni
Plastica in genere         da 100 a 1000 anni
Polistirolo             oltre 1000 anni
Schede telefoniche         oltre 1000 anni
Vetro                oltre 4000 anni

TIPO DI RIFIUTO TEMPI DI DEGRADAZIONE
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