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La gestione dei rifiuti urbani: quali politiche e quali strumenti per 

promuoverne la riduzione e la circolarità? 



 

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) smaltimento. 

 

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la 

migliore opzione ambientale.  

 

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

 



 

Minimizzazione dei rifiuti 

 



 

Azioni di prevenzione 

 
• Le Azioni di prevenzione hanno l’obiettivo di promuovere un cambio del 

comportamento e sono caratterizzate dall’adozione di diverse categorie di  

strumenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indicatori di sforzo/risorse, di risultato, di impatto (http://www.prewaste.eu/)  

Sensibilizzazione (awareness raising) 

Strumenti di tipo amministrativo 

Comunicazione di carattere generale e informativa 

Strumenti economici 

Strumenti legali 

Organizzativi 

Partecipativi 

Servizi 

Istruzione (training) 

http://www.prewaste.eu/


 

Azioni di prevenzione 

 
• L’articolo 36 del c.d. Collegato Ambientale  prevede la possibilità per i 

Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti in 

caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le 

riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non 

prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della L. 147/2013). 

 

• E’ uno strumento legale che consente di attivare uno strumento 

amministrativo (Regolamento TARI) che a sua volta di mettere in atto 

un’incentivazione economica 

 

• Stessa cosa per l’articolo 36, riferito all’autocompostaggio e il 

compostaggio di comunità 



 

Compostaggio di comunità 
(quartiere, condominio ecc.) 

 

 Iniziativa in cui i cittadini si impegnano direttamente a gestire i propri rifiuti 

organici, attraverso un organismo collettivo (condominio, associazione, 

cooperativa ecc.), eventualmente con il supporto del Comune/gestore dei rifiuti 
(il Decreto del Ministero dell’Ambiente sul compostaggio di comunità è in fase di 

definizione) 

Occorre: 

• Un quadro normativo e 

regolamentare certo 

• La disponibilità degli utenti ad 

ospitare e conferire 

• La disponibilità di volontari per 

la gestione quotidiana 

• Un servizio di assistenza 

tecnica e monitoraggio 

adeguato 



 

 CREAZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE PER 

ATTUARE POLITICHE DI PREVENZIONE E RIUSO  

 

 

 

• coinvolgere le imprese in una rete che attui iniziative di prevenzione della 

produzione di rifiuti e più in generale di eco sostenibilità, sia valorizzando 

quanto già fatto, sia promuovendo nuove iniziative.  

 

• dare visibilità alle imprese “proattive” che rispettano dei criteri prestabiliti per 

l’adesione alla rete 

 

• riconoscere riduzioni tariffarie  

 

 

Di seguito esempi tratte dal progetto di cooperazione transfrontaliera  

www.c3-po.eu/index.html  
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Strumenti di visibilità 
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