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Che cos'è la prevenzione dei rifiuti 

Da Dir 98/CE 

Articolo 3  Definizioni  

 comma 12. "prevenzione" : misure, prese prima che una sostanza, 

un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: 

a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o 

l'estensione del loro ciclo di vita; 

b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 

oppure 

c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; 

 

comma 13 “riutilizzo” : qualsiasi operazione attraverso la quale 

prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la 

stessa finalità per la quale erano stati concepiti”. 
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Gerarchia comunitaria delle gestione dei rifiuti 

Articolo 4 Gerarchia dei rifiuti 

 

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di 

priorità della normativa e della politica in materia di 

prevenzione e gestione dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

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

e) smaltimento    
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Il PNPR (Delibera direttoriale MATT 07-10-2013) 

Obiettivi (al 2020 rispetto a produzione 2010): 

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL (verrà 
considerato anche Rifiuti urbani/consumo delle famiglie;  

- Riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità 
di PIL;  

- Riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per 
unità di PIL 

 

entro il 7 dicembre 2014 le Regioni dovranno dotarsi di un PRegionalePR 
coerente con PNPR all'interno dei Piani di gestione dei rifiuti 

 

E' documento nazionale di indirizzo, l'anello mancante per integrare 

 la prevenzione alla testa della gestione dei rifiuti  
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Il PNPR (Delibera direttoriale MATT 07-10-2013) 

MISURE GENERALI  
la  produzione sostenibile 

il Green Public Procurement (GPP) 

il riutilizzo 

l'informazione e sensibilizzazione 

gli strumenti economici, fiscali e di regolamentazione  

la promozione della ricerca  

 

MISURE SPECIFICHE PER FLUSSI PRIORITARI  
rifiuti biodegradabili 

rifiuti cartacei 

rifiuti da imballaggio 

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

rifiuti da costruzioni e demolizioni 
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PNPR - Potenzialità e limiti  
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La Campagna contro lo spreco alimentare 

Un anno contro lo spreco 2010: il cibo / Dichiarazione congiunta contro 

lo spreco alimentare 28-10.10 Bruxelles-> riduzione 50% spreco 

alimentare prodotto lungo tutta filiera entro il 2025 (e diventa 

elemento essenziale politiche agricole e sociali in paesi sviluppati e in 

via di sviluppo) 

Secondo il Rapporto 2013 sullo spreco domestico dell’Osservatorio 

Waste Watcher ogni famiglia italiana butta in media circa 200 

grammi di cibo la settimana: il risparmio complessivo possibile 

ammonterebbe dunque a circa 8,7 miliardi di euro. Secondo i 

monitoraggi di Last Minute Market, inoltre, in un anno si potrebbero 

recuperare in Italia 1,2 milioni tonn derrate che rimangono sui 

campi, oltre 2 milioni  tonn di cibo dall’industria agro-alimentare 

e più di 300mila tonn dalla distribuzione. 
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Lo spreco alimentare numeri 

approssimativamente un terzo di tutto il cibo prodotto per il 

consumo umano a livello globale, pari a circa 1,3 miliardi di 

tonnellate all’anno, viene perso o sprecato lungo la filiera;  

al contempo, più di 800 milioni di persone nel mondo sono ancora 

cronicamente denutriti e circa un miliardo di persone non ha 

adeguato accesso all’acqua potabile;  

il cibo che viene prodotto ma non consumato genera impatti ambientali 

negativi sull’ambiente (atmosfera, acqua, suolo) e sulla biodiversità, 

con costi ambientali a  carico della collettività e della generazioni 

future 

secondo le stime della FAO, i costi ambientali associati alle perdite 

e agli sprechi alimentari su scala globale corrispondono, ogni 

anno, a circa 250.000 miliardi di litri d’acqua, 1,4 miliardi di 

ettari di terra e sono responsabili per l’emissione in atmosfera di 

circa 3,3 miliardi di tonnellate di Co2eq 
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Lo spreco alimentare numeri 

il costo economico dello spreco alimentare è imponente ed equivale 

a circa 1.000 miliardi di dollari/anno diretti, più i costi “nascosti”, 

si prevede che la domanda di prodotti alimentari aumenterà del 

60% nei prossimi 40 anni, trainata dall’aumento della popolazione 

mondiale, che si stima raggiungerà i 9 miliardi di persone nel 2050, 

e dalla progressiva modifica delle abitudini alimentari verso diete a 

maggior consumo di carne e prodotti di derivazione animale. Si 

prevede, inoltre, un’ulteriore pressione sui sistemi agricoli 

(incluse silvicoltura e pesca) dovuto al progressivo incremento della 

domanda globale di legname, bio-carburanti, biocombustibili e 

di prodotti per l’alimentazione animale;  

al contempo, le risorse essenziali per la produzione agricola sono 

minacciate dal progressivo peggioramento della qualità 

dell’ambiente, dai cambiamenti climatici, dalla perdita di 

biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici e, in certe aree, 

dall’urbanizzazione e dall’industrializzazione.  
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Il Pinpas primo programma attuativo del PNPR 

grande lavoro di coinvolgimento degli stake holders: 

a) avviata rete di livello nazionale e internazionale;   

b)  indirizzi sulla base dei quali costruire le azioni.  

Partire da qui per definire politiche che diano concretezza al ruolo 

degli attori,  definire le azioni e mettere a punto gli strumenti che 

permettano di renderle operative. 

nei contesti (da regionale e locale) si definiscano  accordi tra operatori 

della filiera di carattere territoriale che, utilizzando tutti gli strumenti – 

economici, regolamentari e volontari - necessari diano vita a food 

policies locali per valorizzare le eccellenze della filiera e por fine 

agli sprechi alimentari.     (accanto a misure su produzione, 

distribuzione, ristorazione che migliorino la qualità e  accorcino le filiere 

del cibo, trovano posto le politiche di intercettazione e redistribuzione 

delle eccedenze alimentari) 
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La Carta di Milano 

E' un docume to di INDIRIZZI e di IMPEGNI 

http://www.protocollodimilano.it/app/assets/pdf/MilanProtocol_it.pdf  

Il "Protocollo di Milano" unirà cittadini e istituzioni per affrontare il 

problema della sostenibilità alimentare con tre obiettivi: 

Promuovere stili di vita sani e combattere l'obesità  

Promuovere l'agricoltura sostenibile 

Ridurre lo spreco di cibo del 50% entro il 2020 

L'iniziativa, lanciata all'edizione 2013 del Forum Internazionale del 

BCFN, chiede alla società civile di partecipare alla definizione del 

Protocollo. La versione finale è stata presentata in occasione di 

Expo Milano 2015. 

è possibile dare un contributo per far divetare il protocollo realtà  

http://www.protocollodimilano.it/?gclid=CjwKEAjwj9GqBRCRlPram97X

k3ESJADrN7IekSzbdwatWXgsxwjaHs3v2XKX9364t_Jh2wylOyhjZh

oCZZTw_wcB  

http://www.protocollodimilano.it/app/assets/pdf/MilanProtocol_it.pdf
http://www.protocollodimilano.it/?gclid=CjwKEAjwj9GqBRCRlPram97Xk3ESJADrN7IekSzbdwatWXgsxwjaHs3v2XKX9364t_Jh2wylOyhjZhoCZZTw_wcB
http://www.protocollodimilano.it/?gclid=CjwKEAjwj9GqBRCRlPram97Xk3ESJADrN7IekSzbdwatWXgsxwjaHs3v2XKX9364t_Jh2wylOyhjZhoCZZTw_wcB
http://www.protocollodimilano.it/?gclid=CjwKEAjwj9GqBRCRlPram97Xk3ESJADrN7IekSzbdwatWXgsxwjaHs3v2XKX9364t_Jh2wylOyhjZhoCZZTw_wcB
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La Carta di Milano 

Il protocollo è firmato da una settantina di  Organizzazioni e Istituzioni e 

da 26 esperti e opinion leader. 

Si tratta di  associazioni di categoria e ambientaliste, aziende,  

fondazioni, professori universitari, politici, studiosi, giornalisti - 

coordinati dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition . 

Questi soggetti sono le “parti” che gestiranno  il protocollo e la sua 

evoluzione, cercando di renderlo efficace ed influente sulle scelte  

adottate da governi e istituzioni internazionali per adottare misure 

che ne declinino i principi e gli indirizzi a livello normativo ed 

operativo. 

Le parti assumono impegni importanti  
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La Carta di Milano 1° impegno: spreco di 

alimenti 

Le Parti si impegnano a ridurre del 50 per cento entro il 2020 

l’attuale spreco di oltre 1,3 milioni di tonnellate di cibo 

commestibile attraverso l’attuazione dei seguenti interventi: 

a) Concordare su una definizione condivisa di perdita e spreco di cibo; 

b) Dare priorità a politiche volte a ridurre lo spreco di alimenti che 

affrontino le cause del fenomeno e definiscano una gerarchia per 

l’uso degli alimenti 

c) Riconoscere il contributo positivo della cooperazione e degli 

accordi a lungo termine sulla filiera alimentare (tra agricoltori, 

produttori e distributori) per conseguire una migliore 

pianificazione e previsione della domanda dei consumatori; 

d) Supportare ed avviare iniziative di sensibilizzazione, anche da 

parte dei professionisti del settore alimentare. 
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La Carta di Milano 2° impegno: agricoltura 

sostenibile 

Le Parti si impegnano a promuovere forme sostenibili di agricoltura 

e produzione alimentare alla luce dei cambiamenti climatici e nel 

rispetto delle risorse naturali, con particolare attenzione a 

a) Biodiversità e agrobiodiversità; 

b) Gestione delle risorse del territorio, idriche ed energetiche; 

... 

g) Promozione di pratiche sostenibili. 

… vanno identificate e proposte leggi per disciplinare la speculazione 

finanziaria internazionale sulle materie prime e la speculazione sulla 

terra, per proteggere le comunità vulnerabili  dall’accaparramento 

della terra  da parte di entità pubbliche e private, rafforzando al 

contempo il diritto all’accesso alla terra delle comunità locali e 

delle popolazioni autoctone.  
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La Carta di Milano 3° impegno: sradicare la 

fame e combattere l'obesità 

... 

-  Fornire a tutte le fasce della popolazione l’accesso permanente 

al Cibo; 

-  Porre fine alla denutrizione; 

- Rendere i sistemi di produzione alimentare più produttivi, 

efficienti, sostenibili e resilienti; 

-  assicurare l’accesso ai piccoli e giovani produttori di cibo. 

… 

 porre un freno all’aumento dell’obesità, garantendo che non vi sia 

alcun aumento nel sovrappeso infantile e nell’obesità 

adolescenziale e adulta entro il 2025, con interventi per: 

a) … cultura di prevenzione sul ruolo rivestito  dall’alimentazione per la 

salute,  

... 
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Passare dai principi globali alla azioni locali è 

l'unica condizione per cui Carta di Milano non 

resti un'operazione di immagine 

a) far emergere le eccellenze delle filera terriforiale “bio regionale”  
(PRODUZIONE – biologica certificata e “attestata” - v. principi costruzione DES in LR ER; 

DISTRiBUZIOINE – in filera corta – GAS Natura Viva bio, Mercato del contadino?) 
ruolo GDO? 

RISTORAZIONE – di qualità (bio, e a km 0 

b) valorizzare l'accorciamento delle filiere (GAS), la distribuzione km 0 
(mercati  locali) e negozi  equo solidali; 

c) creare e certificare la rete dei ristoranti "a km zero" e "a rifiuti 0"; 

d) organizzare il recupero delle eccedenze alimentari e il loro avvio alla 
ristorazione sociale (v. Agire Sociale FE); 

e) monitorare il contributo alla riduzione dei rifiuti delle azioni da b) a  
d), arrivando alla definizione di indicatori qualitativi ma anche 
qualitativi 
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Progetto AvanziAMO 
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Far parlare i diversi soggetti della filiera: può 

interessare e convenire costruire insieme una 

POLITICA DEL CIBO territoriale (bio regionale) 

Censimento della filiera aimentare locale sostenibile: valorizzazione 

esistente e  costruzione OPEN DATA, per la diffusione delle 

buone pratiche (tuttti devono sapere che fa cosa e dove)  

Azione educativa e “aperta”: i soggetti virtuosi delle filiera mettono la 

loro cultura al servizio dei cittadini (conferenze, mercati, eventi)    

Valorizzazione dei soggetti in un progetto sinergico e certificazione 

azioni che rendono la filera alimentare locale sostenibile (in 

produzione, distribuzione, ristorazione, prevenzione rifiuti, 

recupero e distribuzione eccedenze)  

Discussione su come costruire indicatori che consentano di 

cerificare i comportamenti e misurare effetti (di valòrizzazione 

soggetti filera, di aumento fatturato, di riduzione rifiuti,di recupero e 

distribuzione eccedenze) 

Mettere a punto schema percorso assieme ai soggetti della filera 
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La valorizzazione ambientale ed economica di 

di tutti i soggetti della filiera alimentare sul 

piano locale + la lotta allo spreco  

 Aiuta le economie locali (GAS, difesa produzione e distribuziuone 

pulita e a km0, eccellenze della ristorazione legata ai territori)  

 Contiene l'inquinamento (in agricoltura, per il trasporto, per i rifiuti 

evitati)  

 Afferma la cultura delle sostenbilità legata al rapporto con i luoghi, le 

loro produzioni e le loro tradizioni gastronomiche e culturali  – 

(accoglienza, turismo sostenbilie, non spreco, recupero eccedenze) 

 Sostiene il il welfare locale (incremento quantititivo e miglioramento 

qualitativo delle diete di chi è aiutato dall'allimentazione sociale – 

mense e pacchi)  
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Il contributo della gestione sostenibile dei 

rifiuti alla food policy 

MISURE CHE AIUTANO a ridurre i rifiuti “inutili”, ottimizzare gli 

imballaggi, avviare ciò che si abbandona a riutilizzo e raccolta 

differenziata,  destinare le eccedenze alimentatri al dono: 

1. misurazione dei rifiuti e applicazione puntuale della tariffa 

(paghi per quanto produci/consegni al servizio)  

2. regolamenti comunali della tariffa e del commercio che rendano 

più semplice e conveniente devoluzione eccedenze 

3. sostegno delle strutture che intercettano e distribusicono 

eccendenze alimenatri (da volontariato a lavoro sociale)  

4. incentivare e valorizzare percorso verso rifiuti zero degli attori della 

filiera alimentare (certificazione ristoranti, alberghi, negozi, GDO 

→  devoluzione eccedenze alimentari,doggy bag rsotrantie e mense 

→   ma anche di eliminazione imballaggi, vendita sfuso e spina,  eliminazione 

confezioni mono dose, riutilizzo igienico biancheria e detergenze, utilizzo 

stoviglie rendere, uso dergenze ecologiche e concentrate, ottimizzazione 

energetica, ecc.)   
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Per affermare un POLITICA LOCALE DEL CIBO 

SANO E CONTRO LO SPRECO  servono 

Più cultura / più inziativa civica / più partecipazione attiva dei cittadini e 

degli attori economci sostenibili  

Un orientamento alla sostenibilità e soddisfacimento dei bisogni  della 

economia locale a partire dal rilancio del settore primario e delle 

eccellenze colturali ed enogastronomiche ” 

La valorizzazione e la certificazione dell'economia solidale (v. LR 19/14 

dell'Emilia Romagna)  

Orientare in questo senso (recupero tradizioni + prodotti bio, se 

posibile a km0 e comunque in rapporto diretto produttore 

consumatore) la ristorazione pubblca (mense) e provati (ristoranti) 

L'educazone alla agro bio diversità e alla cultura del non spreco 

Il rafforzamento della rete del recupero e dell'avvio al riutilizzo delle 

eccedenze alimentari  

Una politica di gestione dei rifiuti che favorisca questi processi (tariffa 

puntuale e Regolamenti Comunali gestione tariffa) 



www.ravenna2015.it 

Grazie e ... arrivederci a Ferrara 

Mario Santi 

rifiutologo@hotmail.it  

Tel + 39 041 5245314 

Cel +39 347 3361004 

Skype  rifiutologo 

 

mailto:rifiutologo@hotmail.it

