
RIDURRE I RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Parole chiave: disimballaggio, riutilizzo, comunicazione

Categorie: città equa, città della salute, città partecipata

Abstract: 

L’obiettivo è “alleggerire” il territorio dai rifiuti di imballaggio. Numerose iniziative già sperimentate 
in Italia e in Europa dimostrano il successo di progetti che permettono ai cittadini di attingere a diverse 
categorie di prodotti direttamente “alla fonte”, evitando che le persone continuino ad acquistare e a 
consumare gli imballaggi nei quali tali prodotti vengono confezionati.

Approfondimenti:

Ridurre  i  rifiuti  da  imballaggio  prodotti  dalla  società  civile  è  una  necessità.  Su  questo 
l’Amministrazione  dovrà  lavorare  attraverso  la  promozione  di  azioni  innovative.  
Molti sono i progetti applicativi che, focalizzandosi su ambiti differenti, vanno in questa direzione e 
che  sono  già  stati  sperimentati  con  successo  in  numerosi  Comuni  italiani:
da  COMUNI  LEGGERI,  FONTANA  LEGGERA,  NEGOZI  LEGGERI,  ecc. (si  veda  progetto 
Riducimballi, www.riducimballi.it).

Ciascun ambito presenta proprie caratteristiche e specifiche linee guida progettuali. Le finalità generali 
sono però le stesse: 

1.  ridurre  prodotti  e  imballaggi  che  possono  essere  riutilizzati  o  eliminati  del  tutto;
2. dimostrare che la riduzione dei rifiuti alla fonte è possibile;

3. stimolare tra abitanti e soggetti economici una riflessione sull'equità dello stile di vita attualmente 
adottato nelle nostre città.

Il ruolo dell’Amministrazione comunale è fondamentale nello sviluppo di tali progetti. Progetti che, per 
essere  realmente  efficaci,  presuppongono  sia  la  sensibilizzazione  della  società  civile  (tramite  la 
diffusione di buone pratiche),  sia il coinvolgimento attivo di negozianti,  strutture pubbliche ed enti 
privati, cittadini (singoli o riuniti in Gruppi di acquisto).

Comuni Leggeri 

Il Comune si impegna a “disimballare” il proprio territorio firmando uno specifico protocollo d'intenti. 



In questo modo potrà ottenere il marchio “Comune Leggero” e decidere se intervenire sulle attività 
commerciali, sulle strutture pubbliche oppure su specifiche categorie (alberghi, ristoranti, ecc). 

Fontana Leggera 

Fino a pochi anni fa le fontane erano un importante luogo di aggregazione pubblica. Questo passato, 
non completamente dimenticato, rende le fontane un ottimo luogo per diffondere politiche concrete di 
riduzione dei rifiuti alla fonte, grazie a un esempio reale. 

Dalle fontane leggere sgorga acqua pubblica refrigerata e addizionata con anidiride carbonica a cui 
poter attingere con le proprie bottiglie senza percorrere inutili km e senza produrre ulteriori rifiuti in 
plastica.  

Negozi Leggeri 

Nei negozi è possibile applicare molte pratiche di riduzione dei rifiuti alla fonte perché tutti i prodotti 
che siamo abituati ad acquistare sono imballati. 

La vendita  sfusa è una risposta valida al  problema degli  imballaggi,  dal momento che permette  di 
riutilizzare  gli  stessi  contenitori  con  cui  si  è  fatto  l'acquisto  la  prima  volta.  
Gli esempi in Italia e in Europa sono molti: la pasta, i legumi, le spezie, i cereali, i risi e le farine... 

Si  potrebbe  partire  con  i  detersivi.  I  detersivi  sfusi  permettono  di  risparmiare  moltissima  plastica 
utilizzata  per  i  flaconi  e  di  conseguenza  anche  l'acqua,  l'energia  e  le  emissioni  di  CO2 che  sono 



necessarie per produrli. Il Comune potrebbe lanciare l’iniziativa mettendo a disposizione dei negozianti 
un furgone promozionale  da posizionare  in  alcune piazze  e  in  occasione  dei  mercati  come valido 
strumento di comunicazione. 

Il  furgone  eroga  i  detersivi  sfusi  e  offre  la  possibilità  di  acquistare  direttamente  i  prodotti.  
Prima che un mezzo di vendita, è uno strumento comunicativo molto forte in quanto a diretto contatto 
con i cittadini e veicolo di informazioni sui rifiuti, sulla riduzione e sulle iniziative in atto nel Comune. 

L'esperienza del furgone erogatore è inoltre  uno stimolo per gli  esercizi  commerciali  ad aderire al 
progetto e a iniziare la vendita degli stessi prodotti nel proprio punto vendita. 

Una  volta  reso  noto  ai  cittadini,  il  progetto  potrà  estendersi  anche  ad  altre  categorie 
merceologiche e ad altri settori (dalle mense, alle scuole, alle imprese).


