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UNA TAZZINA DI CAFFÈ A IMPATTO
POSITIVO:
L’INNOVAZIONE DI NESPRESSO A SUPPORTO DELLA
SOSTENIBILITÀ

Per Nespresso la sostenibilità sociale e ambientale rappresenta da sempre un fattore chiave
dell’approccio all’intera filiera di produzione e il concetto di Circular Economy si rispecchia in
ogni fase del business. In Italia, Nespresso è impegnata nella campagna “Da Chicco a Chicco”,
che spiega come da un chicco di caffè possa nascere un chicco di riso e che ripercorre il
viaggio compiuto dal caffè lungo tutta la catena di produzione, dalla sua coltivazione nei
territori d’origine alla sua trasformazione in chicco di riso. In particolare, nel nostro Paese
Nespresso ha assunto un ruolo pionieristico nell’individuazione di soluzioni che permettono
una gestione sostenibile delle capsule di caffè in alluminio, apportando così beneficio
all’ambiente e a tutta l’economia.

Il progetto dedicato in Italia
Nel 2011 Nespresso ha avviato un programma per il recupero delle capsule in alluminio,
grazie a una convenzione - rinnovata a gennaio 2018 - con CiAl (Consorzio Imballaggi
Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori). Grazie a questo progetto, che ha
visto degli investimenti da parte dell’azienda pari a circa 6 milioni di euro dal 2011 ad oggi,
i consumatori possono riconsegnare le loro capsule esauste nell’apposita area recycling
presente all’interno delle Boutique Nespresso o in alcune isole ecologiche distribuite sul
territorio nazionale. Una volta raccolte, le capsule vengono trattate con un sistema che
permette di separare i residui di caffè e l’alluminio, avviando i materiali a due differenti cicli
di recupero. L’alluminio, che viene riciclato al 100%, viene destinato alle fonderie per avviare
il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti. Il caffè diventa invece compost e
viene utilizzato come fertilizzante in una risaia in Provincia di Pavia. Il riso prodotto grazie a
questo concime naturale viene riacquistato da Nespresso e successivamente donato a Banco
Alimentare della Lombardia. Finora l’iniziativa, attiva attraverso un sistema capillare di 113
punti di raccolta in 68 città italiane, ha permesso di donare 2 milioni 467 mila porzioni di
riso a Banco Alimentare della Lombardia.

Il progetto collettivo nelle province di Lecco e Monza e Brianza
In collaborazione con SILEA, l’azienda municipalizzata che gestisce i rifiuti nella provincia
di Lecco, e CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio), Nespresso ha inoltre lanciato il primo
progetto sul territorio nazionale di raccolta sperimentale delle capsule di caffè in alluminio
con il semplice conferimento delle stesse nel sacco viola dei rifiuti riciclabili. Questo
progetto pilota, avviato nel 2017 presso l’impianto di Seruso, consente il trattamento e il
recupero delle capsule di caffè e di altre piccole frazioni in alluminio che, una volta raccolte
attraverso la differenziata multimateriale, vengono trasportate all’interno dell’impianto e, con
un innovativo sistema, vengono ulteriormente separate. Tutte le componenti in alluminio più
leggere come le capsule, i blister, i coperchi, le chiusure e altri piccoli oggetti e imballaggi, sono
sottoposte al trattamento del sotto - vaglio che le rileva e le destina ad uno specifico processo
grazie al quale l’alluminio viene separato e riciclato. Il programma, inizialmente attivo nella
provincia di Lecco, è stato poi esteso anche ai Comuni delle province di Monza e Brianza,
raggiungendo oltre 150 comuni e circa 900.000 cittadini. Grazie a questo progetto, sono state
recuperate circa 95 tonnellate di materiale in alluminio piccolo e piccolissimo, leggero, dal
2017. Il totale di capsule in alluminio, non solo quelle Nespresso, ma tutte le capsule di caffè in
alluminio recuperate, sono circa 1 milione.
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RIDURRE I RIFIUTI, RICICLARE DI PIÙ E
MEGLIO, PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE
Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia
Ne abbiamo fatti di passi avanti in questa nostra
Lombardia! Prova ne sono i risultati che da anni
presentiamo con Ecoforum Rifiuti contenuti nel dossier
Comuni Ricicloni-Rifiuti Free.
In questa XXVI edizione, i numeri ci parlano di una
raccolta differenziata in crescita anche nelle province
di Sondrio e Pavia, storicamente le ultime tra i territori
lombardi, ma che, secondo i criteri scelti da Legambiente
e nonostante il trend in crescita, rileva una riduzione
della produzione di rifiuti ancora appannaggio di pochi
comuni.
Una regione, la nostra, che ha saputo mettere in sicurezza
i cittadini da eventuali emergenze e che ora deve
rispondere con i fatti al pacchetto europeo dell’economia
circolare andando verso la riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti, presupposto questo essenziale per
alimentare un circuito virtuoso.
Un primo importante contributo sta, ad esempio, nel
monitoraggio della gestione dei rifiuti a livello comunale,
strumento prezioso per pianificare e programmare
meglio il cambiamento già in atto o, purtroppo,
constatare la lentezza, e forse anche la resistenza di alcuni
territori, a nuove modalità di gestione. Emblematiche da
questo punto di vista le province in cui sono pochi, o
nulli, i comuni che possano rientrare nella classifica Rifiuti
Free pur in presenza di elevate prestazioni nella gestione
delle frazioni raccolte in modo differenziato.
I dati
In base all’elaborazione dei dati 2018 messi a disposizione dal sistema O.R.S.O. di Arpa Lombardia e riletti
da Legambiente, sono 308, su 1507, i comuni lombardi
che hanno raggiunto per il 2019 il traguardo dei 75 kg/
abitante anno di residuo secco indifferenziato, criterio di
riferimento per entrare in classifica.
Questi rappresentano il 20,3% dei comuni lombardi
e vedono coinvolti 1 milione e 660 mila abitanti cioè

il 16,5% della popolazione che concorre altresì al
raggiungimento del 70,8% di raccolta differenziata.
In vetta alla classifica Rifiuti Free, si collocano le province
di Bergamo con 59 e Mantova con 57 comuni, seguite da
Cremona con 43 e Brescia con 41. In Città Metropolitana
di Milano sono 40, Varese 38 e 18 in Monza Brianza.
Chiudono la classifica la provincia di Como con 6
comuni, Lodi con 4, Pavia e Sondrio con solo un comune.
La provincia di Lecco, nonostante il 70,8% di raccolta
differenziata, non ha alcun comune presente in classifica.
Far crescere i comuni Rifiuti Free puntando sulla
diminuzione dei rifiuti prodotti é il primo passo verso
quell’economia circolare che permette di ripensare e
riprogettare gli oggetti della nostra vita quotidiana fin
dalla loro ideazione. Allora ecco che la ormai storica
regola delle 4R, di cui la riduzione rappresenta il primo
pilastro, é ancora oggi la miglior sintesi delle azioni che
dobbiamo compiere per rendere sostenibile anche la
nostra Regione.
Se vogliamo continuare a migliorare l’economia, la
qualità della nostra vita e l’ambiente, non abbiamo altra
strada che porci nuovi traguardi. Come quelli richiesti
dal pacchetto europeo dell’economia circolare sulla
differenziazione dei rifiuti pericolosi domestici entro il
2022, della raccolta della frazione biodegradabile da
estendere a tutti i comuni entro il 2023, del riciclo del
70% degli imballaggi entro il 2030 o, ancora, la raccolta
separata degli indumenti usati. Azioni ed attività che
si stanno già concretizzando e che hanno bisogno
di continuità, innovazioni, sperimentazioni e nuove
responsabilità condivise tra i diversi attori in campo.
Se vogliamo procedere verso una Lombardia Sostenibile
dobbiamo puntare sull’efficienza della gestione, abbracciare e intrecciare stili di vita ed economia circolare,
recupero di materiali ed ecodesign, comportamenti
quotidiani e visioni strategiche a lungo termine.
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ECONOMIA CIRCOLARE: LOMBARDIA
ALL’AVANGUARDIA
Raffaele Cattaneo,
Assessore Ambiente e Clima di Regione Lombardia
Regione Lombardia è un esempio di sistema efficiente
nella gestione dei rifiuti. Lo è grazie a una crescente
consapevolezza dei cittadini sui temi ambientali, che
si è tradotta in una percentuale crescente di raccolta
differenziata, ormai entrata tra le abitudini quotidiane;
inoltre lo è per il coraggio delle istituzioni, a cominciare da
Regione Lombardia, che hanno autorizzato gli impianti
necessari nonostante le ben note difficoltà. Ciò ha reso
la Lombardia regione autosufficiente nella gestione dei
propri rifiuti, che ha già raggiunto e superato gli standard
europei ed è un modello e spesso un aiuto concreto per
tutto il Paese.
La raccolta differenziata rappresenta uno strumento
necessario per massimizzare il recupero di materia, reso
possibile da cittadini dotati di un grande spirito civile,
visto che permettono di attestare in media la raccolta
differenziata per i rifiuti urbani al 70,8% (dato ARPA
anno 2018) con punte particolarmente positive in alcune
province come Mantova, Varese, Cremona, Brescia,
Bergamo, Monza e Brianza seguite da Pavia e Sondrio.
La percentuale dei rifiuti urbani avviati ad impianti di
recupero di materia si attesta al 61,7% (tale percentuale
è in costante aumento di circa 1,5- 2 punti percentuali in
più ogni anno).
Per l’anno 2018 si registra una percentuale di avvio a
recupero materia o di energia dei rifiuti urbani pari a
83,9%. Il deposito in discarica diretto è addirittura sceso
0,58%, mentre fino a 20 anni fa si attestava a oltre l’80%.
I rifiuti raccolti in Lombardia sono avviati per il 61,7% a

recupero di materia, per il 25,4% recupero di energia
diretto (nei termovalorizzatori) e la parte residuale pari al
0,58% è smaltito in discarica. Inoltre, in Lombardia sono
presenti 13 termovalorizzatori su 39 attivi in Italia.
Per la parte organica, 78 impianti di compostaggio e
42 impianti di digestione anaerobica, numeri che ci
mettono al vertice a livello europeo. Inoltre, abbiamo più
di 3mila impianti autorizzati che trattano rifiuti.
In questi anni abbiamo posto le basi verso l’economia
circolare al fine di costruire un sistema in cui la materia
possa essere recuperata e riutilizzata nella misura
massima possibile.
La nostra regione dunque ha scelto da tempo la strada
dell’innovazione che minimizza la produzione di rifiuti e
massimizza il recupero, il riciclo e il riuso. Una strada su
cui la Lombardia è ben avviata e che vogliamo diventi il
paradigma dello sviluppo di questi anni.
Per raggiungere questo risultato è necessario fare
affidamento su un sistema industriale composto da
soggetti pubblici e privati, che è una ricchezza e un
alleato.
Serve infatti una alleanza, non un conflitto, tra ambiente
e imprese, tra economia e ecologia. La Lombardia è
stata un’eccellenza nel modello industriale tradizionale,
ora dobbiamo tutti insieme fare in modo che lo diventi
anche nella nuova rivoluzione dell’economia circolare e
dello sviluppo sostenibile.
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LA COLLABORAZIONE TRA LEGAMBIENTE
LOMBARDIA e ARPA LOMBARDIA per
“Comuni Ricicloni”: un esempio virtuoso di
utilizzo condiviso dei dati
Da diversi anni ormai, il concorso “Comuni Ricicloni
Lombardia” di LEGAMBIENTE, utilizza i dati che ARPA
Lombardia raccoglie ogni anno, per le finalità di
elaborazione e pubblicazione dei dati sulla produzione
e gestione dei rifiuti, così come previsto dalla normativa
nazionale e regionale vigente.
La disponibilità delle informazioni sullo stato
dell’ambiente raccolte dagli Enti Pubblici risponde
anche a quanto disposto dal D.Lgs 195/2005 sulla
pubblicazione dei dati ambientali, che devono essere
messi a disposizione a chiunque ne faccia richiesta.
La condivisione dei dati e soprattutto delle modalità con
cui vengono raccolti, sono da sempre uno dei principi
cardine su cui si è basato lo sviluppo dell’applicativo web
O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale), il sistema
che viene utilizzato in Regione Lombardia fin dal 2000.
Dal 2004, nella sua versione “sovraregionale”, sviluppata
da ARPA Lombardia e ARPA Veneto, è stato adottato in
molte regioni, arrivando, nel 2019, a un totale di 16.
Sempre di più l’applicativo si pone quindi come sistema
condiviso e omogeneo, con l’obiettivo principale di
poter costituire un punto di riferimento unico per Enti,
Amministrazioni e soggetti pubblici che, a vario titolo,
sono individuati dalla normativa in materia di gestione
rifiuti, o anche dagli stakeholder che comunque operano
nel medesimo settore.
Oltre ai soggetti “istituzionali” (Ministero, Ispra), da
diverso tempo sono in corso contatti con alcuni di
questi soggetti: in particolare con ANCI, l’Associazione
Nazionale Comuni Italiani, stanno per essere definite
le modalità di interoperabilità con la banca dati ANCIConai, prevista dall’omonimo accordo quadro, per fare
in modo che O.R.SO. sia l’unico portale per l’inserimento
dei dati, evitando così la necessità per i comuni di inserire
nuovamente le medesime informazioni.

I dati inseriti poi saranno condivisi e utilizzati secondo
le finalità specifiche, auspicando sempre più una
collaborazione e condivisione sui temi comuni relativi
alla gestione dei rifiuti.
Un altro esempio di condivisione e collaborazione
allargata a soggetti “non istituzionali” è rappresentata dal
recente sviluppo del “Market Inerti”, portale ad accesso
pubblico nato con l’obiettivo di favorire il mercato degli
aggregati riciclati inerti offrendo nuove opportunità
agli impianti che effettuano il recupero dei rifiuti da
demolizione e costruzione e un nuovo canale ad Enti
e Imprese per il reperimento di materiale “certificato”.
Questo nuovo modulo, integrato in O.R.SO. per la parte
di inserimento dei dati da parte degli impianti, nato da
una esigenza “locale” di Regione Lombardia e ANCE
Lombardia (la sezione Lombarda dell’Associazione
Nazionale Costruttori Edili), sfruttando la diffusione di
O.R.SO. è stato condiviso prima con le altre 15 regioni
che utilizzano il medesimo applicativo, e recentemente
presentato ufficialmente ad Ecomondo 2019.
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290 milioni
di scatole di carta

20 milioni

di kg di compost

220 milioni
di bottiglie di vetro

53 milioni

di bottiglie di plastica
Sono l'equivalente della carta, dei rifiuti
organici, del vetro e della plastica che
trattiamo e recuperiamo in un anno,
grazie all'impegno dei cittadini nella
raccolta differenziata, nei nostri impianti
dedicati.
E con i rifiuti non riciclabili produciamo
energia elettrica e calore per il territorio.

A2A Ambiente:
valore dalla fine all’inizio.
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SO

55,8

UNO SGUARDO SULLA LOMBARDIA
Percentuali RD

BG

75,3

CO

66,5

VA

76,3

BS

76,4

>80%
70%-80%
60%-70%

MB

75,6

MN

87,1

<60%
MI

66,0

Comuni Rifiuti Free e RD
PV

51,5

LO

74,3

CR

78,2

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER PROVINCIA
PROVINCIA

N. COMUNI TOT.ABITANTI
			

N. COMUNI
RIFIUTI FREE

TOTALE
ABITANTI RF

% COMUNI
RIFIUTI FREE

% ABITANTI
RIFIUTI FREE

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

10

COMUNI RICICLONI LOMBARDIA 2019

I COMUNI RIFIUTI FREE PER PROVINCIA
Il criterio adottato per far parte della classifica
Comuni Ricicloni 2019 è da ricercare nella frazione
indifferenziata, il secco non riciclabile.
Per accedere alla graduatoria sono considerati solo i

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

comuni che, oltre a raggiungere o superare il 65% di
raccolta differenziata, hanno conferito meno di 75kg
abitante anno di rifiuto secco non riciclabile entrando
così a far parte dei Comuni Rifiuti Free.

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

11

COMUNI RICICLONI LOMBARDIA 2019

COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)
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COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)
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COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)
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COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)
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COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)
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COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA

ABITANTI

			

			

COMUNE

PROVINCIA
			

			

ABITANTI

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

(secco) kg/ab/anno

(secco) kg/ab/anno

2018

2017

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)

R.D. 2018
(metodo DM 26.5.2016)
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Waste4Think

Legambiente in un partenariato europeo per
la gestione innovativa dei rifiuti urbani
Volge al termine il progetto europeo H2020 Waste4Think,
di cui Legambiente Lombardia è partner. La data di fine
progetto è il 30/11/19, con ulteriori 3 mesi di estensione
per il monitoraggio degli ultimi risultati. Sensibilizzare i
cittadini, le aziende e le amministrazioni pubbliche sulla
necessità di diminuire l’impatto ambientale delle nostre
scelte quotidiane, perché le buone pratiche rientrino
nella routine quotidiana è lo scopo di Waste4Think,
Moving towards Life Cycle Thinking by integrating
Advanced Waste Management Systems: un progetto
finanziato nell’ambito di Horizon 2020, programma
quadro europeo per la ricerca e l’innovazione.
Il progetto, frutto della collaborazione di Legambiente
con Agenzia Innova21, il Comune di Seveso, le società
Ars Ambiente e Softline, insieme ad altri 18 membri
guidati dagli spagnoli di Fundación Deusto (Fondazione
del Politecnico di Bilbao), si pone l’obiettivo di proporre
un nuovo modello per ridurre la produzione dei rifiuti e
aumentare il risparmio economico.
Il programma ha previsto diverse azioni in quattro
aree urbane di Italia (Seveso) , Spagna (Zamudio),
Portogallo (Cascais) e Grecia (Halandri), al fine di creare
pratiche di successo esemplari da condividere nei paesi
dell’Unione Europea. Si può ora parlare dei risultati: a
Seveso, grazie all’introduzione della tariffa puntuale

mediante microchip sul sacco dell’indifferenziato, si è
superato l’80% di raccolta differenziata e la quantità
di indifferenziato è scesa sotto i 60 kg/abitante/anno,
valore che anche quest’anno gli vale il titolo di “comune
Rifiuti Free”.
E’ stato interessante vedere come iniziative che in Italia
sono consolidate da diverso tempo diventano pioniere
in altre zone d’Europa. Zamudio sta introducendo un
sistema di tariffa premiale basata sui conferimenti in
cassonetti stradali con identificazione mediante tessera,
e Halandri, nei pressi di Atene, ha introdotto la raccolta
porta a porta dell’organico in qualche migliaio di utenze
con ottimi risultati.
Nel grafico si vede l’aumento della raccolta differenziata a
Seveso prima e dopo la tariffa puntuale (vecchio metodo
di calcolo ARPA Lombardia); avendo ormai raggiunto i
massimi livelli teorici, l’effetto incentivante della tariffa
puntuale è stato limitato perché la variabilità tra i
cittadini “ricicloni” e quelli “disattenti” è molto ridotta;
gli ultimi dati analizzati evidenziano come una famiglia
di 4 persone a Seveso genera solo circa un sacco di
indifferenziato al mese. La tariffa puntuale non è quindi
l’unico metodo di sensibilizzazione, occorrono azioni di
formazione sia dal vivo che mediante strumenti digitali,
che sono stati sviluppati nel progetto.

ARS ambiente Srl è analisi, ricerche e servizi per
l’ambiente. Da oltre 20 anni ci occupiamo con il nostro
team di economia circolare, con progetti innovativi
di raccolta diﬀerenziata, prevenzione e riduzione,
attivazione e gestione della tariﬀa puntuale riﬁuti, gare
d’appalto per l’aﬃdamento dei servizi, pianiﬁcazione nella
gestione sostenibile dei riﬁuti, DEC, progetti di impianti di
trattamento e consulenza tecnico-giuridica sui riﬁuti.
I nostri clienti sono Multi-nazionali, PMI, Enti pubblici, tra
cui Consorzi Riﬁuti, Regioni, Province, ATO, Comuni e loro
aggregazioni territoriali.

La nostra collaborazione continuativa con enti di ricerca
e università ci permette di mantenerci sempre sul fronte
dell’innovazione.
L’attività di ARS ambiente Srl ha attraversato anche i
conﬁni nazionali: numerose sono le attività avviate con
partner europei.
Siamo un gruppo motivato, multidisciplinare e ﬂessibile
con expertise nel campo delle scienze ambientali,
ingegneria, pianiﬁcazione dei riﬁuti e comunicazione
ambientale.

Tu li chiami riﬁuti, noi le chiamiamo risorse.
RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMPIANTI DI RICICLO

Progettazione e
ottimizzazione di sistemi di
raccolta differenziata e
dei servizi di igiene urbana,
anche georeferenziati

Progettazione e
autorizzazione di impianti
di digestione anaerobica
e compostaggio

Consulenza a
Comuni ed Enti per bandi
e gare sulla gestione dei
rifiuti, DEC
Monitoraggio
e prevenzione
dell’abbandono rifiuti e
littering
CONSULENZA
TECNICO-GIURIDICA

Progettazione e
autorizzazione di impianti
avanzati di selezione o
fabbrica dei materiali

Consulenza sulla
regolazione di ARERA
Redazione di
Regolamenti-tipo e Linee
Guida

Progetti per sistemi
di tariffazione puntuale
(TARIP), redazione di Piani
Finanziari
Progetti di
comunicazione
personalizzata con i dati
dei sistemi di misura rifiuti
(KAYT – Know As YouThrow)
PROGETTI DI RICERCA

Progettazione e
autorizzazione di isole
ecologiche comunali e
Centri del Riuso
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Studio su flussi
di rifiuti e analisi di
benchmark di settore

TARIFFA PUNTUALE

Ideazione, promozione
e coordinamento di
progetti di ricerca
finanziati, anche
internazionali

Gestione di
Osservatori Rifiuti
Provinciali e Regionali e
supporto a ATO/EGATO

Collaborazione con
università e enti di ricerca
nazionali e internazionali

Consulenza per
la redazione e revisione
dei Piani di Gestione e
Prevenzione Rifiuti di ATO,
Provinciali e Regionali

Ricerca in tema di
logistica dei rifiuti, littering,
strumenti innovativi per
l’informazione puntuale
all’utente

CERTIFICAZIONE ISO9001:2015

ARS ambiente Srl Via Carlo Noè 45 – 21013 Gallarate (VA)
T. +39 0331 777991 – info@arsambiente.it – www.arsambiente.it
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MILANO PLASTIC FREE
Anche Milano dice no alla plastica!

www.plasticfree.milano.it

MilanoPlasticFree è la campagna del comune di Milano
in collaborazione con Legambiente per l’attivazione
e la promozione di una rete di esercizi commerciali
milanesi che volontariamente scelgono di ridurre l’uso
di imballaggi e plastica usa e getta, diffondendo così
atteggiamenti e comportamenti virtuosi capaci di
modificare le abitudini dei consumatori e dei cittadini.
Con MilanoPlasticFree, Il comune di Milano ha aggiunto
un tassello al percorso verso l’abbandono della plastica
usa e getta, portandosi avanti in vista dell’applicazione
della direttiva dell’Unione europea che dal 2021 vieterà
l’utilizzo delle plastiche usa e getta.
Esercizi commerciali, bar e ristoranti e i loro relativi clienti
sono stati coinvolti in un percorso di accompagnamento
e sensibilizzazione per l’adozione di soluzioni capaci
di eliminare il ricorso all’uso delle plastiche monouso
come bicchieri, posate, piatti, sacchetti e altri contenitori
a favore di materiali alternativi, riciclabili e facilmente
riutilizzabili.
che con la loro passione continuano a dare forza a questa
iniziativa.

L’adesione alla rete è volontaria, priva di costi, e comporta
un percorso graduale e personalizzato di riduzione
(della plastica usa e getta. Chi aderisce riceve, oltre alla
consulenza, e alla visibilità sulla mappa presente sul
sito (www.plasticfree.milano.it), vetrofania, brochure
e altri materiali informativi, per consentire ai clienti
di saperne di più sugli stili di consumo sostenibili e
adottare comportamenti corretti nello smaltimento
delle plastiche biodegradabili.
Al suo avvio la campagna si è concentrata sulle zone
sperimentali di Isola e Niguarda, per poi estendersi in
tempi brevi all’intera città di Milano, arrivando a una rete
in continua espansione che comprende più di 100 locali.
Un risultato positivo reso possibile dall’impegno e dalla
collaborazione dei tanti soggetti che si sono aggiunti
al lavoro di Comune, Legambiente e ConfCommercio:
associazioni, comitati di quartieri, Municipi e cittadini

Nella convinzione che i cambiamenti messi in atto per
essere davvero efficaci debbano essere accompagnati da
una percorso di informazione e sensibilizzazione sono
stati organizzati incontri sul tema della plastica ed eventi
plasticfree e sono stati prodotti materiali informativi.
Iniziative che hanno contribuito alla buona riuscita della
campagna, diffondendo informazioni e dati sul problema
della plastica e sui suoi materiali alternativi, spiegando
quali sono i comportamenti corretti nello smaltimento
delle plastiche biodegradabili, ancora poco conosciute e
riconoscibili, e soprattutto indicando gli stili di consumo
sostenibili per ridurre l’uso di plastica con le nostre scelte
quotidina, tra cui quella dei negozi dove facciamo i nostri
acquisiti e i locali dove mangiamo e beviamo.
La collaborazione di Legambiente a supporto di
Novamont per la realizzazione plasticfree di Estate
Sforzesca - la rassegna del comune di Milano che per
tutta l’estate ha animato il Castello Sforzesco con
musica, teatro e danza - è stata proprio finalizzata a
comunicare agli spettatori la natura e il significato della
scelta plasticfree, le caratteristiche dei materiali dei
contenitori e degli oggetti impiegati in sostituzione delle
plastiche usa e getta, le raccomandazioni per il corretto
smaltimento e per la riduzione dei rifiuti.
Anche in questo caso l’informazione, con la presenza
di volontari durante gli eventi, la realizzazione di
poster e brochure e di un annuncio audio, si è rivelata
determinante per la buona riuscita sostenibile
dell’iniziativa.

COMUNI RICICLONI

LOMBARDIA
26 a Edizione

Si ringraziano per l’indispensabile collaborazione:
Raccolta dati
Osservatorio Rifiuti ARPA Lombardia
Elaborazione dati
ARS Ambiente
Coordinamento
Legambiente Lombardia ONLUS
Progetto grafico
Cinzia Terruzzi
Legambiente Lombardia Onlus
Via Adelaide Bono Cairoli, 22 - 20127 Milano
Tel. 02 87386480 Fax 0287386487
lombardia@legambientelombardia.it
lombardia.legambiente.it
Il sito di Comuni Ricicloni è
comuniricicloni.it

Con il patrocinio di

Con il supporto di

Con il supporto tecnico di

Cambia il cambiamento climatico
su changeclimatechange.it

