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Il modello di gestione dei rifiuti urbani, basato sulla responsabilità
condivisa tra pubblico e privato, ha consentito – nel Nord Italia – di
operare in maniera efficiente ed efficace.
MEDIA ITALIA

NORD ITALIA

INCREMENTO PROD. RIFIUTI URBANI (2013 – 2018)

+2% (30,2 Mt)

+5% (11,4 Mt)

RACCOLTA DIFFERENZIATA

58%

68%

RICICLO

45%

55% (46% del riciclo nazionale)

SALDO RIFIUTI ORGANICI IMPORTATI/ESPORTATI

0

910 Kton

INCENERIMENTO/COINCENERIMENTO

20%

37%

DISCARICA

22%

14%

Performance molto positive, anche a livello europeo,
grazie alla condivisione delle responsabilità tra pubblico e privato
❖
❖
❖
❖

Raccolte differenziate organizzate;
Autosufficienza impiantistica;
Sistemi efficienti di gestione rifiuti;
Settore degli imballaggi che ha fatto da volano per i risultati di gestione rifiuti urbani.
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In vista dei nuovi obiettivi di economia circolare, è essenziale che il
Nord Italia affermi le performance di gestione dei rifiuti urbani e si
faccia da traino per il Paese, analizzando le aree di miglioramento.

✓ Maggiore attenzione sulla
qualità delle raccolte
differenziate.
✓ Stimolare il mercato delle
MPS.
✓ Ricerca e Sviluppo
✓ Guardare alla situazione
impiantistica con un
occhio al futuro.

Aspetti ancora più critici
nei momenti di crisi di
mercato delle materie
prime!

✓ Scarso monitoraggio dei risultati dei piani di
prevenzione adottati dagli enti locali.
✓ Dialogo da potenziare tra il pubblico e le imprese.
✓ Rafforzare la comunicazione ai cittadini.
✓ Ricerca & Sviluppo.
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Serve una strategia di filiera per colmare le aree di miglioramento in
vista dei nuovi obiettivi, soprattutto con una maggiore condivisione tra
pubblico e privato.
• Prevenzione
➢ Confronto e collaborazione tra pubblico e privato su temi che riguardano:
o la ricerca e sviluppo in tema di eco-design;
o la comunicazione ai cittadini.

• Raccolta differenziata
➢ Incrementare la qualità anche attraverso incentivi economici (es. tariffa puntuale).
➢ Nuovo Accordo Quadro ANCI-CONAI.

• Riciclo
➢ Attenzione sulla Ricerca & Sviluppo (processi di selezione e riciclo + utilizzo MPS).

• Mercato delle MPS
➢ Stimolare il mercato delle MPS, sia attraverso la domanda pubblica con il potenziamento
del GPP, sia quella privata.
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Grazie per l’attenzione!
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