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Secondo le direttive comunitarie, 
gli Stati membri devono adottare 
politiche di gestione dei rifi uti 
conformi alla seguente gerarchia: 
prevenzione, preparazione per il 
riutilizzo, riciclaggio, recupero, 
smaltimento. 

A volte le azioni che possiamo 
mettere in atto individualmente 
sono in sé suffi cienti a “prevenire” 
la produzione di rifi uti; altre volte 
occorre un supporto o un riscontro 
per ottenere dei risultati. Le 
nostre scelte di consumo possono 
comunque infl uire sui processi 
decisionali da parte delle aziende!

IMBALLAGGI
• Aderisci ai GAS (gruppi 

acquisto solidale) per eliminare 
l’intermediazione e minimizzare 
gli imballaggi 

• Adotta un consumo più 
consapevole: più qualità 
(biologico, stagionale, locale), 
meno apparenza

• Scegli la distribuzione al banco o 
alla spina in contenitori riutilizzabili 

• Bevi acqua del rubinetto: è 
sicura, controllata e non produce 
rifi uti

Percentuali medie di rifi uti 
conferiti per ogni frazione di 
raccolta nel 2020 nel territorio 
servito da Amaga e Sasom.

L’obiettivo principale a cui 
dovrebbe tendere una società 
sostenibile in termini di prevenzione 
della produzione dei rifi uti è 
l’allungamento del ciclo di vita dei 
prodotti mediante:
• scelta di prodotti durevoli per 

loro natura intrinseca (no usa e 
getta);

• scelta del riuso nelle sue diverse 
forme tutte le volte che ciò è 
possibile.

CARTA E CARTONI 
• Evita le stampe inutili e stampa in 

modalità fronte retro
• Utilizza la carta di giornale per 

le pulizie domestiche o per 
avvolgere beni

• Riutilizza le scatole di cartone 
come contenitori

PRODOTTI SANITARI ASSORBENTI
Le quantità di rifi uto generate 
dall’uso di questi prodotti 
rappresentano una quota rilevante 
del rifi uto secco residuo. 
Scegli alternative ai prodotti usa e 
getta:
• Pannolini riutilizzabili in cotone
• Coppette mestruali

PREVENIRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTI: 
UN DOVERE PER CIASCUNO!

Ricorda che con il metodo di calcolo della 
Tariffa rifi uti puntuale paghi in relazione al resto 
indifferenziato che produci! 
Per ottenere il massimo risultato:
• Riduci il quantitativo di rifi uti
• Fai una corretta raccolta differenziata

INDIFFERENZIATO 25%

ORGANICO 27%

CARTA E CARTONE 13%

VETRO 11%

PLASTICA 6%

ALTRO 17%



I rifi uti organici costituiscono circa 
il 30% del totale dei rifi uti urbani; 
a livello nazionale, ogni anno se 
ne producono attorno ai 150 kg a 
testa. Per prevenire la formazione 
del rifi uto umido:
• Effettua una spesa misurata

e guidata dalle necessità e non 
dalla pubblicità

• Utilizza una lista della spesa
e fai attenzione alle date di 
scadenza degli alimenti

• Riutilizza gli avanzi di cibo
creando squisite ricette 

DOGGY BAG, 
DIFFONDIAMOLA!

In Francia è obbligatoria. In 
America è di moda. In Cina un 
gesto di buona educazione.  
La doggy bag è una semplice 
soluzione per non sprecare il cibo 
ordinato in eccesso al ristorante, 
portando via gli avanzi per 
consumarli il giorno dopo.

COMBATTERE LO SPRECO  
ALIMENTARE: UN 
OBIETTIVO UNIVERSALE

La riduzione dello spreco è un 
obiettivo europeo (dimezzare 
entro il 2025 lo spreco 
alimentare) e mondiale, 
secondo l’Obiettivo di sviluppo 
sostenibile 12.3 dell’ONU. 

Le leggi italiane incoraggiano 
le donazioni di cibo pronto e 
non consumato, che altrimenti 
verrebbe gettato, facilitando 
l’attività delle organizzazioni che 
distribuiscono gratuitamente pasti 
e generi alimentari agli indigenti. 

VANTAGGI
• Fertilità del suolo
• Riduzione dei rifi uti 
• Risparmio sull’acquisto di terricci 

e concimi 

OPPORTUNITÀ
Alcuni Comuni prevedono una 
riduzione sulla Tariffa Rifi uti per chi 
pratica il compostaggio domestico.
Per informazioni sui corsi di 
compostaggio e sull’avvio della 
pratica:
• www.amaga.it/compostaggio-

domestico
• commerciale@amaga.it
• 02 9401861

Chi possiede uno spazio aperto 
può evitare del tutto la produzione 
di rifi uto organico, trasformando i 
suoi scarti organici di cucina (avanzi 
di cibo, scarti di frutta e verdura, 
fondi di caffè, fi ltri di thè, ecc.) e 
del giardino (sfalci e ramaglie) in 
ammendante organico. 

METODI
• Cumulo o cassa di 

compostaggio: sono i metodi 
più effi caci per l’aerazione e il 
rivoltamento, adatti per coloro 
che posseggono un ampio 
giardino

• Compostiera: contenitore aerato 
studiato per il compostaggio. 
Ne esistono di diversi tipi: 
dall’economico fai-da-te in rete 
metallica rivestita, al composter 
chiuso in plastica

NO ALLO SPRECO ALIMENTARE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO: 
UN PROCESSO NATURALE

soluzione per non sprecare il cibo 
ordinato in eccesso al ristorante, 



LE MILLE FORME DEL RIUSO

Dare una seconda vita ai beni 
consente di ritardare la loro fase 
di smaltimento finale. Molte 
pratiche di riutilizzo informale 
degli oggetti sono ancora 
vive, come la buona abitudine 
di passare vestiti, giocattoli e 
attrezzature per bambini da una 
mamma all’altra. In alternativa 
è possibile disfarsi di beni di 
uso comune (mobili e arredi, 
giocattoli e vestiti) usufruendo dei 
circuiti di vendita o baratto gestiti 
da cooperative e associazioni di 
volontariato. 

UPCYCLING
Con Upcycling si intende il 
riciclo creativo degli oggetti, 
un mondo originale che esprime 
le più creative capacità umane 
nel saper trasformare i rifiuti in  
oggetti  utili, a  costo  quasi  zero.

A livello scientifico con Upcycling 
si identifica il processo di 
conversione dei rifiuti o dei 
prodotti inutili in nuovi materiali 
o in nuovi prodotti di alto valore 
commerciale. In quest’ottica, ciò 
che fino a ieri consideravamo 
spazzatura diventa una risorsa 
da cui si può trarre profitto, 
eliminando il concetto stesso di 
rifiuto.

Il vantaggio per l’ambiente è 
duplice: 
• non è più necessario reperire 

nuove materie prime
• si  annulla  il  costo  dello  

smaltimento.

I CENTRI DEL RIUSO
In molte città italiane sono 
attivi i Centri del Riuso: simili 
ai mercatini dell’usato, si 
differenziano da questi per il 
livello di integrazione con la 
gestione dei rifiuti, che consente 
di intercettare e rimettere in 
circolazione grandi volumi di 
oggetti riutilizzabili.

SWAPPIAMO?
Nato a Manhattan, nel cuore 
pulsante dello shopping, lo 
swapping (“swap” vuol dire 
letteralmente scambiare, 
barattare) è l’ultima tendenza in 
fatto di moda che consente di fare 
shopping gratis e non sprecare. 
Gli swap party stanno diventando 
una buona pratica anche in Italia; 
il cambio di stagione diventa un 
piccolo evento in cui barattare 
capi d’abbigliamento, oggetti, 
accessori, complementi d’arredo, 
un party sostenibile e divertente!

CONDIVISIONE 
E RIPARAZIONE
I rifiuti derivanti dagli 
elettrodomestici e dai prodotti 
informatici implicano molteplici 
problematiche sociali, ambientali 
ed economiche connesse al 
reperimento ed utilizzo delle 
materie prime. 

Per un uso efficiente delle risorse:
• Sperimenta l’uso collettivo 

di alcuni elettrodomestici (es. 
lavatrice di condominio) 

• Aggiustali quando possibile 
anziché sostituirli

• Scambiali e mettili in prestito
• Cerca di uscire dal 

“consumismo informatico” 
imposto dal mercato

• Recupera i computer ritenuti 
obsoleti consegnandoli a chi 
li riconfigura, consentendone 
la destinazione a fasce sociali 
che hanno difficoltà di accesso 
al mercato dell’ informatica 
(gruppi anziani, associazioni no 
profit, scuole) 



INFO E CONTATTI

Amaga S.p.A.
Tel. 02 9401861
www.amaga.it

Sasom S.r.l.
Tel. 0249467682
www.sasom.it
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Scarica l’app gratis su

RiciclarioRiciclario

GIOVEDÌ 
19 MAGGIO 2022  
Diffusione delle best practice 
e FAQ 
Non si fi nisce mai di imparare

WEBINAR DI APPROFONDIMENTO 
APPUNTAMENTI PER I CITTADINI

ore 18.00 - 19.30

COME SEGUIRE 
L’INCONTRO

Registrati online
Inquadra il codice qr
o vai sul sito Amaga.it 
e clicca sul banner di iscrizione.

Riceverai il link per partecipare 
ai webinar nelle date 
prescelte. Il link verrà inviato ai 
partecipanti circa una settimana 
prima dell’evento.


