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LA SITUAZIONE ATTUALE 

 
Nel 2007 la Sardegna ha raggiunto importanti 
risultati: 
 

 il 27% di raccolta differenziata rispetto 
al 5% del 2004; 

 la raccolta differenziata di 125.000 t di 
organico rispetto alle 5.000 t del 2004; 

 180.000 t di materiali recuperati dalla 
raccolta differenziata (erano solo 35.000 
t nel 2004); 

 520.000 t di rifiuti conferiti in discarica 
(200.000 t in meno rispetto al 2004); 

 185.000 t di rifiuti conferiti al termovalorizzatore; 
 il 75% dei Comuni ha raggiunto la premialità regionale per aver attivato una efficace 

raccolta differenziata. 

 
 
Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2002/2006         
(fonte APAT) 
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Caratteristiche del servizio: 
 
1. campagne di assistenza tecnica ai fini dell’utilizzo (altrimenti è sconsigliato): 
• della tecnica più idonea (cassa di compostaggio, in cumulo, in concimaia, composter); 
• della scelta del luogo adatto; 
• della miscela ideale; 
• della forma del cumulo e la dimensione più idonea in funzione dei quantitativi prevedibili; 
• delle modalità di controlli da effettuare (umidità, presenza di ossigeno, temperatura); 
• delle modalità di utilizzo del compost ottenuto; 
• della gestione degli inconvenienti più frequenti; 

 
2. riduzione tariffaria proporzionale alla riduzione del costo di raccolta e trattamento del 

materiale; 
 

3. monitoraggio: verifica delle modalità di esecuzione da parte della singola utenza, 
quantificazione della riduzione dei quantitativi conferiti al servizio pubblico di raccolta; 
 

Risulta un dato di fatto che le iniziative di compostaggio domestico disgiunte dall’adozione di un 
più generale sistema di raccolta secco-umido hanno un’incidenza molto modesta.  
 
Lo sviluppo del compostaggio deve articolarsi secondo le seguenti fasi/verifiche:  

 incoraggiamento del compostaggio domestico principalmente per le realtà rurali 
nell’ambito di una struttura organizza delle raccolte secco-umido; 

 incoraggiamento del compostaggio domestico nelle forme che non richiedono 
necessariamente l’adozione di composter, in modo da eliminare il convincimento della 
fattibilità del compostaggio domestico solo attraverso l’utilizzo di dispositivi ad hoc;  

 attivazione del compostaggio domestico solo con la contemporanea attivazione del 
servizio di assistenza tecnica a livello comunale o comprensoriale; 

 informazione adeguata delle utenze tramite appositi opuscoli, curati dall’Autorità 
d’ambito e dal soggetto gestore dei servizi; 

 incoraggiamento dello sviluppo del compostaggio domestico mediante agevolazioni.  
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PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE DI AUTO-RECUPERO: 
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 
Rientrano tra gli interventi di riduzione della quantità di rifiuti, le iniziative di auto-recupero da 
parte degli stessi cittadini. 
Fondamentale in proposito è lo sviluppo delle iniziative di compostaggio domestico, cioè delle 
iniziative volte alla trasformazione di alcuni scarti organici (sfalci e potature, scarti organici a 
bassa putrescibilità) prodotti dagli stessi utenti in un ammendante organico da loro stessi 
riutilizzabile nelle attività di giardinaggio. 
In Sardegna sono in atto diverse iniziative di compostaggio domestico, per lo più limitate alla 
distribuzione di compostiere, che però, salvo alcune eccezioni in Provincia di Cagliari, non sono 
accompagnate da campagne di assistenza tecnica e monitoraggio dei risultati. 
Le Autorità d’ambito devono pertanto inserire nella loro pianificazione la promozione di tali 
iniziative, dedicate per lo più ai comparti rurali e comunque supportate da programmi di 
assistenza tecnica e monitoraggio insieme a iniziative di riduzione tariffaria. 
 
 
Obiettivo: prevenire il conferimento dei rifiuti 
da giardino e da scarti alimentari al sistema di 
trattamento/smaltimento, purché ci siano le 
condizioni per assicurare il riciclo in condizioni di 
assoluta sicurezza igienico-sanitaria.  
 
Dove: preferibilmente in comparti rurali o 
comunque aree scarsamente popolate 
(indicativamente con densità inferiore a 10 
abitanti per km2), dove è probabile l’utilizzo 
locale del compost prodotto da parte della stessa 
utenza coinvolta;  
 
Oppure: situazioni peculiari, quali parchi pubblici 
e cimiteri, prevedendo apposite tipologie di 
compostiere (non necessariamente in plastica), di 
disegno adeguato.  
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Una stima dei risultati in Sardegna dal 2004 al 2010 

 
L’analisi dell’andamento storico della produzione di rifiuti urbani in Sardegna nel decennio 1997-
2006 presenta un incremento medio della produzione di rifiuti urbani del 17%, nell’intero periodo 
di osservazione. Emerge tuttavia la tendenza al decremento nell’ultimo biennio, che coincide con 
l’aumento delle raccolte differenziate. 
 
 
La produzione di rifiuti dal 1997 al 2006 

 
I dati più recenti di produzione dei rifiuti urbani si riferiscono alla situazione monitorata al 
31.12.2006 tramite l’attività dell’Osservatorio regionale rifiuti di concerto con gli Osservatori 
provinciali. 
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La distribuzione territoriale della produzione di rifiuti nel 2006 

 
 
 
Produzione rifiuti urbani a livello provinciale  - Valori di indirizzo 
 

Provincia Produzione R.U.       
Dato al 2006 (t/a) 

Produzione R.U.             
Previsione al 2012 (t/a) 

Cagliari 297.000 290.000 

Carbonia-Iglesias 68.200 65.000 

Medio Campidano 44.900 45.000 

Nuoro 67.400 67.000 

Ogliastra 19.900 20.000 

Olbia-Tempio 127.000 113.000 

Oristano 69.400 70.000 

Sassari 168.000 160.000 

Regione Sardegna 861.000 830.000 
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Carta 
La raccolta differenziata della carta può 
essere realizzata secondo modalità diverse: 
con il metodo della raccolta domiciliare o 
tramite il conferimento diretto 
da parte dei cittadini in centri di raccolta 
attrezzati (ecocentri).    Il trattamento di 
prima valorizzazione, per l’eliminazione di 
impurità ed eventuali materiali estranei, può 
essere realizzato, tramite una linea di 
selezione, in piattaforme intermedie o 
direttamente presso gli impianti di recupero. 
La quantità di carta così ottenuta viene 
successivamente inviata alle cartiere, nelle 

quali, attraverso diversi stadi di trattamento, viene ridotta in pasta, lavorata ed essiccata, sino a 
raggiungere le condizioni ottimali per la formazione dei fogli. Il trattamento in cartiera 
consente di ottenere, a partire dalla carta da macero, carta di differenti qualità, 
riutilizzabile in vari modi: carta da stampa, carta patinata, sacchetti, carte alimentari, 
ecc… 
 
Organico 
La frazione organica dei rifiuti urbani 
(principalmente scarti da cucina) è raccolta con 
il metodo “porta a porta”, con elevata frequenza 
nell’arco della settimana, utilizzando sacchetti 
biodegradabili o  tramite il conferimento diretto 
da parte dei cittadini in centri di raccolta 
attrezzati (ecocentri) Il recupero di  questa 
frazione avviene in impianti di compostaggio, nei 
quali il rifiuto viene sottoposto ad un primo 
trattamento di selezione, con lo scopo di 
eliminare le impurità e ridurne le dimensioni. 
Successivamente il rifiuto viene sistemato in 
cumuli, disposti all’interno di capannoni. Qui avviene la trasformazione, ad opera di microrganismi 
naturalmente presenti nel rifiuto, in una sostanza, chiamata compost, avente le caratteristiche 
tipiche di un buon ammendante organico. Il compost così prodotto è riutilizzato come 
fertilizzante in orticoltura, frutticoltura, coltivazioni industriali, florovivaismo, realizzazioni 
di aree a verde pubblico e di interesse naturalistico. 

 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

 

5 

 

IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI URBANI: PRINCIPI 
GENERALI 
 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si incentra sul concetto di gestione integrata dei rifiuti, 
in accordo con i principi espressi dalle direttive comunitarie recepiti dalla normativa nazionale 
(Decreto legislativo n. 152/2006). La gestione integrata si articola attraverso cinque fasi, 
dettate dalle norme dell’Unione Europea. In ordine di priorità, sono le seguenti: 

 
 
    

attraverso interventi mirati alla riduzione della quantità e della pericolosità dei 
rifiuti prodotti; 

 
 

 
attraverso raccolte domiciliari e relative strutture di  supporto: ecocentri comunali; 

 
 
 

attraverso la raccolta di materiali dai rifiuti o l’allontanamento delle frazioni 
pericolose, da trattare in modo separato; 

 
 

 
attraverso:  

 il trattamento del rifiuto residuale, costituito dalle frazioni non direttamente 
valorizzabili; 

 la selezione meccanica della parte non differenziata; 
 
 

 
solo a valle dei trattamenti e come ultima opzione, mediante stoccaggio definitivo in 
discarica, delle frazioni di rifiuto non più recuperabili o valorizzabili 
energeticamente. 

1     meno produzione  

2     raccolta differenziata  

3     implementazione del recupero  

4     trattamento  

5     smaltimento 
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GLI OBIETTIVI DI PREVENZIONE 
 

 Obiettivo misurabile al 2012: da 860.000 t/a a 
830.000 t/a ovvero da 520 kg/ab/anno a 500 
kg/ab/anno. 

 
 Riduzione della produzione di almeno il 5% 
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. 

 
 
 
GLI ALTRI OBIETTIVI  
 
Il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo unico Ambientale) prevede il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi sul territorio nazionale: 
 

 la riduzione della produzione dei rifiuti urbani;  
 il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata al 2012; 
 la raccolta differenziata della frazione organica biodegradabile, in modo da ottenere 

compost di qualità da impiegare in agricoltura; 
 la raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(frigoriferi, computer, lavatrici, televisori); 
 l’incremento del riutilizzo e del riciclo dei materiali da raccolta differenziata; 
 l’autosufficienza degli impianti di trattamento del territorio regionale; 
 lo smaltimento mediante termovalorizzatori del secco residuo non riciclabile e lo 

smaltimento in discarica degli scarti provenienti dalle operazioni di trattamento e 
recupero; 

 il completamento delle filiere industriali del riciclo di materiali contenuti nei rifiuti 
solidi urbani. 
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LE FILIERE DEL RECUPERO 
     

Vetro 
Il vetro da riciclare viene raccolto tramite 
sistema domiciliare o conferito presso i 
centri attrezzati (ecocentri), ma anche 
tramite raccolta differenziata 
dall'industria. Il vetro raccolto viene 
prelevato da appositi automezzi e viene 
portato a impianti di trattamento 
specializzati. Qui prima di tutto viene 
sottoposto ad un trattamento di selezione 
per l’eliminazione dei corpi estranei (pezzi 
di ceramica e metalli); successivamente le 
bottiglie intere o frantumate, vengono 
suddivise per colore. A questo punto il 
materiale è pronto per essere lavato e 
portato in vetreria, dove viene lavorato per 
la produzione di nuovi oggetti. 
 

Legno 
I rifiuti legnosi, costituiti da imballaggi e 
materiali di varia natura, come vecchi  mobili, 
porte, finestre, scarti edili, sono raccolti come 
rifiuti ingombranti o conferiti presso i centri 
attrezzati (ecocentri). Le aziende che 
utilizzano imballaggi in legno, i Comuni e le 
imprese che raccolgono questo tipo di rifiuti, li 
conferiscono presso piattaforme convenzionate. 
In seguito, ridotti di volume, i rifiuti vengono 
trasportati alle industrie del riciclo dove il 
legno, pulito e ridotto in piccole schegge, 
diventa rinnovata materia prima per il 
circuito produttivo industriale. Una possibile 
alternativa è il recupero degli scarti di legno 
negli impianti di compostaggio. 
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 norme regionali per l’utilizzo di prodotti ottenuti con materiali riciclati (D.M. 8 
maggio 2003 n. 203 - Green Public Agreement – acquisti verdi per le pubbliche 
amministrazioni), da parte delle strutture pubbliche, per la copertura da parte degli 
Enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico, almeno del 30% del fabbisogno 
annuale di manufatti e beni appartenenti alle categorie di prodotti rientranti nel 
repertorio del riciclaggio (carta/cartone, legno e arredo, articoli in gomma,…); 

 
 pubblicizzazione dei circuiti cauzionati attivati in Sardegna (l’imballaggio cauzionato 

deve essere chiaramente riconoscibile tramite marchiatura indelebile o immissione in 
circuito specifico, senza passaggi per il servizio pubblico di raccolta differenziata); 

 
 d’intesa col settore della grande distribuzione, standardizzazione degli imballaggi in 

pochi formati, anch’essa importante per lo sviluppo dei sistemi di cauzionamento; 
 

 accordi di programma per favorire la sostituzione di contenitori 
a perdere per bevande nella ristorazione collettiva; 

 
 pubblicizzazione delle altre attività di riutilizzo di imballaggi 

usati, in modo da favorirne la reimmissione nel mercato. 
 

 informazione dei consumatori sull’acquisto di beni a minore 
impatto ambientale; 
 

 informazione sugli strumenti comunitari (Ecolabel ed Ecoaudit);  
 

 coordinamento degli interventi di responsabilizzazione, a livello regionale e 
provinciale, in modo che l’omogeneità dei messaggi sortisca maggiore effetto; 
 

 coinvolgimento delle scuole con interventi continui, precisi ed efficaci; 
 

 responsabilizzazione mediante modelli di servizi intrinsecamente idonei e adozione di 
tariffe commisurate alla quantità di rifiuti prodotti con azioni che consentano di 
misurare le quantità effettivamente conferite dagli utenti al servizio pubblico;   
 

 interventi di responsabilizzazione presso la Pubblica Amministrazione, al fine di 
esercitare un controllo anche sulla produzione di rifiuti presso i pubblici uffici, 
stabilendo modi comportamentali congruenti allo scopo.  
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 Il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Sardegna, oltre agli obiettivi 
precedentemente menzionati, prevede: 
 

 la realizzazione di un ecocentro in ogni Comune della Sardegna; 
 l’incremento della potenzialità di trattamento degli impianti di compostaggio; 
 la nascita e lo sviluppo di imprese nel territorio regionale che possano inserirsi nel 

mercato del riciclo dei materiali da raccolta differenziata; 
 il completamento della dotazione impiantistica presente nel territorio regionale per il 

trattamento di tutte le frazioni di rifiuto; 
 il supporto per l’organizzazione di un sistema efficiente per la raccolta dei rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
 la minimizzazione del numero di termovalorizzatori e discariche nel territorio regionale. 

 
 
GLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE FASI DELLA GESTIONE 
INTEGRATA 
 
Interventi per la riduzione dei conferimenti di 
rifiuti impropri nel circuito degli urbani  
 
La raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori 
stradali non presidiati:  
 

• rappresentava un passo avanti rispetto 
alla gestione dei rifiuti degli anni ’70-’80, 
in presenza di un sistema di gestione dei 
rifiuti caratterizzato da uno smaltimento 
incontrollato e dalla creazione di punti 
abusivi di scarico: si intercettavano 
quanto più possibile i rifiuti prodotti e si 
riduceva lo smaltimento abusivo;  

• ha comportato la presenza di numerose tipologie di rifiuti speciali frammiste a quelli di 
origine domestica o ad essi assimilati, modificando le caratteristiche quali-qualitative dei 
rifiuti urbani, aumentando il grado di pericolosità degli stessi e aumentando 
artificiosamente le quantità da gestire a carico della Pubblica amministrazione. 
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Per raggiungere l’obiettivo della riduzione dei 
conferimenti occorrono: 
 

 controlli (Autorità d’ambito, Enti locali) sulla 
produzione comunale dei rifiuti (quantità e 
qualità) e controllo del territorio; 
 

  raccolte domiciliari;  
 

 programma di sensibilizzazione, monitoraggio 
e controllo a livello di singolo Comune, in modo 
che l’utente sia sollecitato all’adozione di 
comportamenti responsabili; 

 
 circuiti di raccolta dedicati per rifiuti speciali da attività produttive o di servizio in 

ambito urbano, a carico dei produttori (tramite il soggetto gestore o altri privati); 
 

  l’Autorità d’ambito adotterà penalizzazioni tariffarie per i bacini ottimali di raccolta 
in relazione agli obiettivi di contenimento stabiliti nel Piano provinciale in funzione delle 
caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, consistenza demografica, polo di 
attrazione per le aree vaste): soglie di riferimento su cui tarare gli oneri di  
trattamento o smaltimento (principio di progressività dei costi in funzione della 
produzione).  

 
 
Interventi per promuovere l’utilizzo di beni a maggior vita utile e minore produzione di rifiuti  
 

 sensibilizzazione dei consumatori (riduzione del consumo di beni a perdere a vantaggio 
di quelli che, a parità di prestazioni, consentono un riutilizzo); 
 

  raccolta domiciliare (la gestione dei rifiuti nel proprio ambito produttivo 
responsabilizza l’utente anche nella scelta iniziale); 

 
  sostegno alle attività produttrici di beni e di componentistica a maggiore durata, 

facilmente riparabili, a minore pericolosità e che permettano lo sviluppo di attività di 
assistenza tecnica e manutenzione; 
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  previsione da parte degli Enti pubblici di incentivi, nei 
propri capitolati d’appalto, per l’adozione di beni ad 
elevata durata e disincentivi all’usa e getta; 

 
  accordi con produttori ed importatori al fine di 

attivare la consegna di beni durevoli al rivenditore 
contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia 
equivalente; 

 
  accordi di programma che favoriscano il recupero ed 

il riciclo, attraverso appositi contratti di assistenza, di taluni componenti (toner esausto) e 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, stampanti, fotocopiatrici).  

 
Interventi di riduzione, recupero imballaggi e promozione di manufatti ottenuti con materiale 
riciclato  
 
Il discorso sulla prevenzione nella gestione degli imballaggi, non può che inserirsi nel quadro 
nazionale delle azioni di pertinenza del CONAI, che individua le azioni di prevenzione qualitativa e 
quantitativa: 
 

 azioni di prevenzione qualitativa: riduzione dell’impatto ambientale dell’imballaggio 
attraverso la riduzione o l’eliminazione dei metalli pesanti e delle sostanze tossiche, la 
facilitazione dell’attività di riciclo (adozione di un componente unico); 
 

 azioni di prevenzione quantitativa: minimizzazione delle quantità di imballaggi a parità 
di performance attraverso l’alleggerimento dell’imballaggio, l’utilizzo di materiale 
riciclato, il riutilizzo di uno o più componenti del sistema imballo. 

 
 maggiore visibilità dei prodotti con ridotto imballaggio; 

 
 in sinergia col CONAI, sviluppo di un marchio di identificazione dei prodotti con 

imballaggio ridotto, attraverso apposite campagne di informazione congiunte; 
 

 convenzioni con operatori singoli e associati della grande distribuzione per le 
progettazione di beni e prodotti ecosostenibili; 


