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Nuove pratiche per una migliore gestione dei rifiuti
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Premesse
Con la rapida crescita delle metropoli
contemporanee i rifiuti sono diventati
ormai un elemento integrante del processo

progettazione. Oggi le domande e le priorità
sono cambiate. Designer e architetti devono
essere sempre più coscienti di quanto le

di progettazione. È impossibile immaginarsi
spazi, edifici o città che non tengano in
considerazione il ciclo degli scarti prodotti
dagli abitanti e dalle loro attività.
Lo stile di vita contemporaneo ci spinge
ormai a produrre rifiuti in ogni momento
della nostra giornata, alimentando così
un enorme e complesso meccanismo
di professionali tà differenti che
contribuiscono però al raggiungimento
di un obiettivo comune: la riduzione della
produzione dei rifiuti e il loro riciclaggio.
Tecnologia e industria sono sempre più
performanti nel correggere gli errori
umani. Tuttavia il traguardo è il risultato di
un cammino condiviso, dove attori diversi
collaborano simultaneamente.

loro idee, ricerche e prdotti siano parte
integrante di un articolato processo e
sempre più un fattore di influenza.

La strettissima relazione tra rifiuti e spazio privato e pubblico – solleva alcune questioni
importanti nella progettazione della città
di domani. Design e architettura risultano
così discipline centrali nel processo di un
nuovo approccio economico e ambientale,
diventando pilastri per il successo dell’intero
ciclo dei rifiuti.
Nel passato gli scarti prodotti dalle città
non avevano raggiunto le quantità odierne
e il problema di gestione dei rifiuti era
sempre stato un annesso all’attività di
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20 maggiori produttori di rifiuti
source 2012 World Bank
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1. Stati Uniti

11. Italia

2. Cina

12. Turchia

3. Brazile

13. Spagna

4. Giappone

14. Indonesia

5. Germania

15. Sud Africa

6. India

16. Pakistan

7. Russia

17. Canada

8. Messico

18. Korea del Sud

9. Regno Unito

19.Argentina

10. Francia

20.Nigeria
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WASTE GENERATED BY HOUSEHOLDS

Rifiuti generati delle famiglie in UE
RECYCLING RATE OF MUNICIPAL WASTE
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The recycling rate is the tonnage recycled
150t
from municipal waste divided by the total
municipal waste arising. Recycling
125t
includes material recycling, composting
and anaerobic digestion. Municipal waste
consists to a large extent of waste generat100t
ed by households, but may also include
similar
wastes generated by small
75t
businesses and public institutions and
collected by the municipality; this latter
50t of municipal waste may vary from
part
municipality to municipality and from
country
to country, depending on the local
25t
waste management system. For areas not
covered by a municipal waste collection
0
scheme
the amount of waste generated is
estimated. The Member states report each
year the amount recycled and the total
municipal waste generated to Eurostat

Tasso di riciclo* dei rifiuti municipali in UE
65%

The recycling rate is the tonnage recycled from municipal waste divided by the total municipal
waste arising. Recycling includes material recycling, composting and anaerobic digestion. Munic50% ipal waste consists to a large extent of waste generated by households, but may also include simi45% lar wastes generated by small businesses and public institutions and collected by the municipality; this latter part of municipal waste may vary from municipality to municipality and from coun40%
try to country, depending on the local waste management system. For areas not covered by a
35%
municipal waste collection scheme the amount of waste generated is estimated. The Member
30%
states report each year the amount recycled and the total municipal waste generated to Eurostat
60%
55%
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*Il tasso di riciclo è il tonnellaggio riciclato dai rifiuti urbani diviso per l’incremento del totale dei rifiuti urbani. Il riciclo comprende
il riciclo di materiali, il compost e la digestione anaerobica.

Diagramma dei paesi con il più alto tasso di riciclo
Figura pag.14
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20 paesi più virtuosi
source OECD
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1. Germania

11. Danimarca

2. Sud Corea

12. Regno Unito

3. Slovenia

13. Australia

4. Austria

14. Italia

5. Belgio

15. Irlanda

6. Svizzera

16. Norvegia

7. Svezia

17. Francia

8. Paesi Bassi

18. Stati Uniti

9. Lussemburgo

19. Finlandia

10. Islanda

20. Estonia
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Milano

45°27’51’’
9°11’22’’

Italia

1,3
0,15

0,3

0,6

1,2

44,7
2,4

4,8

1000€/anno

9,6

PIL pro capite

POPOLAZIONE
milioni

superﬁcie totale

densità

frazioni

• carta/cartone
• plastica/alluminio • organico
• vetro
• rifiuti non riciclabili

182
km 2

abitanti/km2

riﬁuti prodotti

tasso di riciclo

pro capite

496kg

16

7,400

efficacia

• un puntuale sistema porta a porta nell’area
urbana incentiva i residenti ad organizzare
diligentemente una raccolta condominiale
precisa pronta per essere smaltita dagli
addetti.

Milano adotta una strategia porta-a-porta
con cassonetti mono-materiale. I cittadini
s’impegnano a dividere i rifiuti in cinque
gruppi e a conferirli all’azienda locale
riponendo i cassonetti su fronte strada.
Il cassonetto giallo contiene plastica e
alluminio, quello bianco carta e cartone,
quello verde vetro, il cassonetto marrone
per l’organico, mentre il sacco neutro
trasparente per rifiuti indifferenziati non
riciclabili.

52,3 %

Atlas

Milano eccelle per la raccolta dell’umido che,
attraverso il bidoncino areato da 7lt a uso
domestico, ha reso la raccolta differenziata
una semplice routine domestica. L’umido
viene raccolto in sacchetti di bio-plastica,
ormai prodotti e distribuiti anche nei
supermercati, che si biodegradano durante
i processi di compostaggio.

organico

plastica
alluminio

carta
cartone

vetro

non riciclabili

organico
domestico
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Oslo

59°57’00’’N
10°45’00’’E

Norway

0,6
0,15

0,3

0,6

124
1,2

2,4

4,8

1000$/anno

9,6

PIL pro capite

POPOLAZIONE
milioni

superﬁcie totale

densità

frazioni

• organico
• plastica
• indifferenziato

480
km 2

abitanti/km2

riﬁuti prodotti

tasso di riciclo

pro capite

366kg
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1,400

efficacia

• il sistema di riconoscimento ottico
attraverso le borse di plastica colorata
permette una raccolta su strada veloce grazie
al contenitore unico.

Oslo, come altre città del nord dell’Europa, ha
adottato il sistema Optibag per ottimizzare
l’attività di riciclo. La municipalità invece
che investire nell’acquisto di più di 500 mila
nuovi cestini domestici per incoraggiare
una separazione mono-materiale, ha
scelto di concentrarsi sulla separazione
meccanica alla fine del ciclo dei rifiuti. I
cittadini devono semplicemente separare
i rifiuti in borse di diversi colori che poi
sono raccolte in un unico cestino. Il sistema
Optibag si occuperà poi dello smistamento

80%
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direttamente nei centri di riciclo. Questo
sistema permette di evitare l’ingombro
di numerosi cestini mono-materiale e
semplifica i movimenti di trasporto. Il
numero di colori leggibili dal sistema arriva

in quelle blu e mentre per i rifiuti residui il
colore è indifferente.
Nonostante Optibag consenta la raccolta di
soli sacchetti di plastica, il reale vantaggio
è la sua adattabilità a sistemi di raccolta

fino a nove e ciascuna amministrazione
può scegliere quali e quanti materiali
differenziare. Ad esempio ad Oslo l’organico
viene raccolto nelle borse verdi, la plastica

già esistenti poiché non sono necessarie
modifiche né sui mezzi di raccolta né tanto
meno nelle abitazioni dei cittadini.

organico

plastica

indifferenziato

recycling

Introduzione
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San Francisco

37°46’00’’N
122°26’00’’E

California, USA
0,8

0,15

0,3

0,6

78
1,2

2,4

4,8

1000$/anno

9,6

PIL pro capite

POPOLAZIONE
milioni

superﬁcie totale

densità

frazioni

• riciclabili
• organico
• non riciclabili

122
km2

abitanti/km2

riﬁuti prodotti

tasso di riciclo

pro capite

570kg
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7,088

efficacia

• il sistema funziona egregiamente grazie al
l’investimento fatto dalla municipalità per
l’acquisto di macchinari di avanguardia per
la separazione dei rifiuti riciclabili e per il
compostaggio dell’organico.

San Francisco con una quota dell’ 80%
è, nella categoria metropoli, la capitale
mondiale del riciclaggio dei rifiuti. I
rifiuti sono organizzati in tre gruppi: blu
per plastica, metalli e carta, verde per
l’organico e nero per il resto. È possibile
trovarli sotto ogni palazzo in attesa di
essere recuperati dalla raccolta porta a
porta. Tutto il riciclabile va nello stesso
sacchetto, affermando come la semplicità
della raccolta è la miglior strategia per una

80%
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riuscita efficiente. L’impianto di recupero
materiale del Pier 96 è costato 38 milioni di
dollari di cui la metà sono stati recuperati
dall’azienda rivendendo i materiali a chi li
ricicla. I cassonetti indicano quale materiale

di macchine e lavoratori per assicurare la
purezza del materiale da riciclo. Carta,
plastica e lattine sono compattate in cubi
da un metro e mezzo. I muletti li impilano
per poi trasportarli nei container che i tir

contengono grazie a delle infografiche in 16
lingue differenti.
L’impianto lavora sul principio dello
smistamento attraverso un doppio controllo

porteranno via, verso il riciclaggio vero e
proprio. Un quarto rimane in patria mentre
il resto viene venduto nei paesi asiatici.

RECYCLE

LANDFILL

Introduzione
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Vancouver

49°15’00’’
123°06’00’’

Canada

0,6
0,15

0,3

0,6

44
1,2

2,4

4,8

1000$/anno

9,6

PIL pro capite

POPOLAZIONE
milioni

superﬁcie totale

densità

frazioni

• carta mista
• contenitori misti

• scarti alimentari
• rifiuti non riciclabili

efficacia

115
km2

abitanti/km2

riﬁuti prodotti

tasso di riciclo

pro capite

//kg
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• il tentativo di eliminare i sacchetti,
rendendoli anch’essi parte integrante
del rifiuto, e una distinzione accurata
dei materiali rende il sistema canadese
all’avanguardia nel panorama mondiale.

5,492

Vancouver si presenta come una delle
città più avanzate sul fronte della raccolta
differenziata. I materiali riciclati sono
in costante aumento: recentemente i
mozziconi di sigarette sono entrati nella
catena del riciclo per la produzione di pallet.
Nello specifico i cittadini si impegnano a
suddividere i rifiuti domestici in quattro
cestini. Un primo cestino o borsa plastificata
per la raccolta della carta e cartone; un
secondo cestino o contenitore di plastica
per contenitori misti; un terzo cestino verde

//%

Atlas

per l’organico dove è assolutamente proibito
l’uso di borse di plastica, compresa la bioplastica, per non contaminare la purezza del
compost: gli scarti alimentari vanno raccolti
in fogli di giornale o in sacchetti di carta;
da ultimo il cestino nero per i rifiuti che
verranno in seguito inceneriti.

carta

contenitori

rifiuti alimentari
scarti giardinaggio

non riciclabili

Borse di plastica proibite

Introduzione
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Tokyo

35°41’22’N’
139°41’30’’E

Japan

13
0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

70
1000$/anno

9,6

PIL pro capite

POPOLAZIONE
milioni

superﬁcie totale

densità

frazioni

• riclabili
• combustibili

• incombustibili

efficacia

2,187
km2

abitanti/km2

riﬁuti prodotti

tasso di riciclo

pro capite

//kg
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• un sistema coordinato da leggi precise
e sistemi educativi che coinvolgono ogni
organo della catena del waste management.

6,224

Tokyo model o Clean Authority Tokyo
(CAT23) è l’organo governativo che gestisce
le “23 città di Tokio” ovvero distretti che
organizzano in maniera autonoma la
gestione dei rifiuti, raccolta e trasporto.
Ognuno dei 23 distretti consegna ai cittadini
una guida dettagliata per gestire la divisione
della raccolta differenziata. Abbiamo visto
che sono presenti 4 categorie principali,
ma all’interno di queste grandi categorie le
sottocategorie possono essere divise fino
ad arrivare ad una raccolta differenziata
suddivisa in più di 30 categorie.
Se prendiamo ad esempio una bottiglia

//%
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di succo il PET, il tappo e la linguetta
sottostante, e l’ etichetta andranno smaltite
in 3 subcategorie diverse. In aiuto al
consumatore ogni parte della confezione
è marcata con un simbolo che indica in
maniera specifica lo smaltimento di quella
parte. Un altro fattore imprescindibile nella
raccolta differenziata giapponese è che ogni
materiale deve essere perfettamente lavato
asciugato e schiacciato correttamente, se
non si vuole incorrere in sanzioni.

combustibile

incombustibile

bottiglie

bottiglie di
plastica

Combustibili

Incombustibili

Riciclabili

Ingombranti

indifferenziato carta riciclabile

Introduzione

lattine

plastica
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Bangalore

12°39’00’’
77°22’00’’

Karnataka, India

8,7

0,15

0,3

0,6

1,2

2,4

4,8

69
PIL

9,6

miliardi€ /anno 2008

POPOLAZIONE
milioni

superﬁcie totale

741

abitanti/km2

riﬁuti prodotti

riﬁuti riciclati

ton

• Bidone vede: organico cucina e giardino
• Bidone rosso: scarti generici (solo il 5% di
questo scarto è destinato a finire in discarica)
• Borse: per tutte le categorie di risorse
reciclabili plastica, carta, metallo, vetro ecc

4,381

km 2

1,460,000

frazioni

densità

efficacia

• 2 bins one bag è un inizativa partita da
un gruppo di cittadini nella metropoli di
Bangalore.

Lo scopo è quello di ridurre la generazione
di rifiuti e cercare di gestirli alla fonte già a
livello di vicinato in modo tale da non dover
avere la necessità di utilizzare le discariche.
Lavorando a stretto contatto con Bruhat
Bangalore Mahanagar Palike questo
processo è ora diventato obbligatorio
in tutta la città e coinvolge sia i privati
cittadini, sia le attività commerciali le
scuole e i templi.
Per ogni complesso abitativo è stato trovato

NP ton

riﬁuti smaltiti o
inceneriti

584,000
ton
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un “waste management manager” che è colui
che deve controllare che la raccolta venga
fatta nel modo corretto e sensibilizzare
i vicini. Dei volontari istruiti sulle norme
igeniche e la corretta separazione
degli scarti passa in giorni prestabiliti a
raccogliere porta a porta i rifiuti. Tutto il
vicinato deve essere quindi al corrente dei
giorni di raccolta designati dai volontari e
posizionare i propri contenitori fuori dalla
porta. Tutto ciò che viene raccolto viene
portato nel punto di raccolta centrale del
complesso. Molto spesso in questa area
oltre ai grandi bidoni per la divisione dei
materiali riciclabili trovano posto delle
stazioni per il compostaggio dell’organico

direttamente sul posto.
Assumere una azienda etica che gestisca lo
smaltimento dei rifiuti dei condomini avere
una persona interna al complesso che si
occupi insieme ai volontari di controllare
la qualità e la divisione del prodotto, e una
continua sensibilizzazione dei condomini
sono i processi fondamentali per ottenere
un programma di successo.
Recentamente l’ associazione sta lavorando
attivamente attraverso un’iniziativa
chiamata Plastic Ban ad abolire l’uso
massiccio delle borse in plastica

Introduzione
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Metodologia

Strategia di ricerca

30

La raccolta dei rifiuti è ormai un parametro
fondamentale nelle città contemporanee
che deve essere controllato al meglio per

stati definiti dei criteri con i quali valutare
ogni caso e metterlo in relazione con
gli altri, al fine di poter trarre dei giudizi

garantire un’alta qualità degli spazi privati
e pubblici.
Raccolta dei rifiuti non vuol dire solo
separazione dei materiali e corretto
svolgimento del complicato processo del
riciclo. Essa porta con sé alcuni aspetti
decisivi dei quali spesso non siamo coscienti.
Considerando un generico spazio nel quale
sono presenti dei cestini o contenitori per
i rifiuti, possiamo facilmente riscontrare
problemi di tipo biologico, estetico, spaziale
e tecnico. Questi dipendono strettamente
dal fatto che l’oggetto - un rifiuto o un
sacchetto di rifiuti - posto nel contenitore
ha delle sue qualità di tipo biologico –
pensiamo agli scarti alimentari – oltre che a
delle qualità estetiche – il tipico sacco nero

complessivi e comparativi per indicare
quelle che potrebbero essere le linee guida
per una futura progettazione degli spazi
che ospitano oggigiorno i rifiuti. I criteri
selezionati sono declinati poi nelle tre
scale in cui è stato diviso il processo di
produzione e smaltimento dei rifiuti: cucina,
condominio, quartiere. I criteri descrivono
aspetti biologici, estetici, spaziali e tecnici,
e si ripresentano in ogni scala con forme ed
entità diverse.

ha di per sé delle connotazioni estetiche
già forti. Il rapporto in cui questi elementi
stanno insieme in uno spazio domestico o
pubblico crea quindi delle condizioni fisiche
in relazione ai percorsi e movimenti degli
utenti.
I casi studio scelti in questa pubblicazione
rappresentano di strategie virtuose di
come risolvere intelligentemente alcuni
problemi che la raccolta differenziata
porta con sé quando entra a far parte
della città e delle nostre abitazioni. Sono

abitazioni per non più di due giorni, dopo dei quali

Igiene
I rifiuti domestici possono sostare all’interno delle
potrebbero attivare processi di putrefazione e
decomposizione. Questi provocano odori e attirano
parassiti. Spesso i luoghi di raccolta sono visti
negativamente, diventando per i cittadini spazi dalla
scarsa igiene derivante dalla sporcizia e gestione
poco responsabile. Questo è causato solitamente
all’inefficienza nello smaltimento dei rifiuti o nell’uso
di contenitori errati per la raccolta di un determinato
materiale – il contenitore dell’organico per esempio
deve essere areato per rallentare processi chimici
del rifiuto.

Atlas

Decoro

raccolta differenziata di successo. La quantità di
rifiuti cambia quotidianamente per diversi fattori:

A qualsiasi scala, i rifiuti e gli oggetti a essi connessi

a Ferragosto probabilmente non ci sarà la stessa

giocano un ruolo decisivo nell’estetica di un luogo.

quantità di spazzatura di un regolare giorno

Dalla cucina alle piazze, cestini e contenitori

lavorativo di Marzo. Spesso lo spazio occupato dai

diventano parte dell’arredo domestico o urbano.

contenitori non è adeguato al flusso di rifiuti di una

La loro mal disposizione può diventare elemento di

comunità o di un nucleo familiare.

disturbo. Il loro design può modificare drasticamente
l’apparenza di un luogo: un cestino domestico a

Sicurezza

scomparsa, dei cestini pubblici circondati da verde
e panchine.

Contenitori e cestini devono garantire massima
sicurezza per gli utenti e per gli addetti ai lavori.

Accessibilità

Sicurezza è intensa come prevenzione di spiacevoli
infortuni causati da incidenti nelle manovre di

Uno degli aspetti cruciali per la buona riuscita della

smaltimento oppure dalla semplice noncuranza di

raccolta differenziata è la sua diffusione come pratica

norme tecniche nei luoghi di raccolta.

quotidiana a tutti i cittadini, indipendentemente da
età, reddito, sesso, condizioni fisiche. È quindi un

Disturbo acustico

dovere di chi organizza questo processo garantire
un facile e immediato accesso ai luoghi di raccolta.

La coesistenza tra aree di raccolta rifiuti – locali

Si parla di eliminazione di barriere architettoniche e

condominiali, contenitori nei cortili, etc.- e

collocamento delle aree rifiuti in spazi appositamente

abitazioni crea talvolta dei contrasti irrisolvibili

studiati per essere agevolmente raggiungibili. Inoltre

dovuti alle diverse attività svolte in questi due luoghi.

l’accessibilità si rivolge a tutti quelli che lavorano

Primo di questi conflitti è il rumore provocato sia

come addetti per garantire il servizio di raccolta. Lo

dallo smaltimento di alcuni materiali -quali il

spostamento dei cestini dalle aree private a quelle

vetro- sia dalla semplice manutenzione quotidiana

pubbliche e il riempimento dei camion dei rifiuti a

–spostamento, svuotamento, pulizia dei contenitori.

bordo strada non devono essere ostacolati in nessun

Il rumore dilaga anche nei condominii limitrofi,

modo.

importunando quindi un elevato numero di residenti.
La capacità di studiare nuovi sistemi che permettano

Adattabilità

una serena coesistenza tra l’abitare e il riciclare è
una sfida contemporanea per una città sempre più

Pensare strategie adattabili sia nel tempo sia nello

complessa ed efficiente.

spazio è sicuramente un punto di forza per una

Metodologia
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Ambiti

Cucina, condominio, quartiere
Design e architettura, all’interno di un
contesto urbano allargato, si confrontano

più diffusa è quella della residenza multifamiliare, dove diversi nuclei abitativi

e mostrano in diversi spazi e con diverse
scale. Se consideriamo il periodo compreso
tra la produzione del rifiuto e il suo ritiro
da parte degli addetti, gli ambiti in gioco
sono tre: la cucina, dove il rifiuto è prodotto
e raccolto individualmente, il condominio,
dove il rifiuto è raccolto collettivamente, e il
quartiere, dove il rifiuto è ritirato per essere
portato nelle fasi successive del processo.
I tre ambiti descrivono i campi d’intervento
partendo da differenti scale e numero di
utenti e persone coinvolte.
La cucina è parte dell’appartamento,
vissuto mediamente da nuclei da 1 a 6
persone. Qui il tema fondamentale è legato

condividono alcuni spazi, tra i quali,
appunto, il locale rifiuti. Compito della
progettazione architettonica è di garantire
spazi adeguati che tutelino tutti i residenti,
sia nella loro sfera privata sia per tutto ciò
che concerne la fruibilità e accessibilità ai
luoghi di raccolta.
Nel momento in cui i rifiuti sono esposti su
strada o entrano in contatto con la sfera
pubblica della città, si presenta un cambio
di scala. Il quartiere raccoglie da 3000 a
5000 persone circa e racchiude in se tutti
gli aspetti della vita pubblica, dal traffico
automobilistico al decoro urbano, dall’igiene
alla sicurezza. In questa scala architetti e
urbanisti sono chiamati a ripensare alcuni
elementi portanti delle strade e degli spazi

all’organizzazione della stanza stessa,
attraverso l’uso di strategie innovative e
dinamiche per progettare mobili e oggetti in
grado di ottimizzare lo spazio e accogliere
rifiuti mantenendo un alto livello igienico.
La tecnologia è senza dubbio uno degli
strumenti che meglio può collaborare con
il design per lo sviluppo di ibridi capaci di
racchiudere alti standard estetici e massima
funzionalità.
Il condominio è l’ambito dove cambia
il soggetto principale che da singolo o
piccolo gruppo diventa collettivo – da 50 a
600 persone. Nelle grandi città la tipologia
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collettivi urbani. Inoltre la presenza di
automezzi per la fornitura del servizio di
raccolta cittadino, implica un ripensamento
dei percorsi e della viabilità stradale,
elemento delicato specialmente nelle grandi
città.

Atlas

Recycle Bag
Borse componibili
Borse di carta usa&getta
Totem
Compattatore

1-6

Composter
Flow
Ekokook

Cucina

System 20

Raccolta sul piano
Locale condominiale interno
Raccolta condominiale esterna

50-500

Canna di caduta singola
Canne di caduta multiple
Sistema pneumatico

Condominio

Ecostation
Cassonetti a scomparsa
Sistema pneumatico

3000-5000

Smart collection

Quartiere
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Criticità comuni

Problemi nell’ambito domestico
La cucina è il luogo dove ogni cittadino è
chiamato a occuparsi responsabilmente dei

differenziata diventa approssimativa e
sporadica senza permette uno svolgimento

rifiuti da lui prodotti. All’interno di questo
ambiente sono coinvolti i nuclei familiare,
che variano dalla singola persona fino a
gruppi di 6 individui. Questo è il luogo
d’inizio di una lunga serie di azioni e attori
che compongo il complesso ciclo dei rifiuti.
In questo ambiente l’individuo incontra
spesso ostacoli, talvolta banali, che, tuttavia,
rendono la differenziazione un processo
scomodo e poco spontaneo. La raccolta

efficace dell’intero ciclo.

IGIENE

1. Insetti e parassiti
I sacchetti esposti senza supporti né contenitori
sigillati attraggono insetti e parassiti.
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2. Pulizia del rifiuto
I rifiuti sporchi intralciano i processi di riciclo
alla fine del ciclo.

3. Odore
Contenitori e sacchetti aperti o esposti per diversi
giorni nell’abitazione creano odori sgradevoli.

DECORO

4. Estetica domestica
Cestini e sacchetti appoggiati o appesi negli angoli
della cucina creano un’atmosfera di disordine.

Cucina
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5. Estetica in facciata
La presenza di contenitori di rifiuti sui balconi
peggiora il decoro della facciata dell’edificio.

ACCESSIBILITÀ
6. Manovrabilità
I contenitori sono spesso lontante dalle zone di
cottura e preparazione del cibo, dove il rifiuto
organico viene prodotto.

ADATTABILITÀ
7. Separazione
I rifiuti indifferenziati o separati erroneamente
ostacolano il riciclo.
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8.Stoccaggio
Le strutture dei cestini non sempre riescono ad
adattarsi ai flussi variabili dei rifiuti.

9. Rifiuti difficilmente comprimibili
Rifiuti, come le plastiche rigide, occupano molto
volume e non sono facilemente comprimibili
manualmente.

Cucina
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Recycle bag
Tre borsoni ideali per la raccolta
differenziata, di colori diversi, che
permettono di distinguere il materiale del
contenuto grazie alle scritte sulla superficie.
Carta, vetro e plastica sono separati
immediatamente dopo l’uso senza ricorrere
a numerosi sacchetti. Ogni borsa può essere
attaccata alle altre grazie a una striscia di
velcro, che, allo stesso modo, permette di
separare le borse per svuotarle una volta
piene. Il tessuto plastificato e morbido
di ciascuna sacca permette di ripiegarle
facilmente ma consente anche una stabilità
eccezionale da vuote.
Nonostante l’evidente risparmio di sacchetti
per contenere i rifiuti, le borse non sono
adatte alla raccolta dell’organico, poiché
non presentano fori per l’areazione e hanno
dimensioni troppo elevate.
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Borsoni per la raccolta differenziata.

Cucina
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Husmus, borse componibili
Muungano©

I contenitori sono realizzati in plastica
riciclata tenute insieme con rivetti in
plastica.
Disponibili in diverse dimensioni e sono
progettati per inserirsi perfettamente
all’interno dei moduli della cucina.
Hanno una forma molto semplice ma sono
stati realizzati partendo da una analisi
dettagliata delle misure standard di una
cucina, dalle misure delle materie plastiche
e dei sacchetti di carta, del peso del vetro
del metallo e così via. Il risultato è un
prodotto versatile che si adatta alla maggior
parte dei sotto lavelli di una cucina.
I contenitori possono essere usati per
l’umido il secco e il packaging e con l’
aggiunta di una borsa sono perfetti anche
per vetro e metallo.

Esempi di assemblaggio dei contenitori Husmus.
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Esempi di configurazioni.
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Fabriano, borse di carta usa & getta
R. Nannini, D. Orefice, E. Pizzolorusso©
Questo contenitore cartaceo propone
un’interessante soluzione al problema
dei sacchetti per i rifiuti. Spesso questi
diventano di intralcio ad alcuni step
importanti della catena del riciclo. Se
però il sacco o sacchetto è fatto dello
stesso materiale del rifiuto, allora la
procedura diventa veramente più semplice.
Un guadagno in termini di comodità
specialmente nell’ambiente domestico dove
l’organizzazione dei contenitori per i rifiuti
è sempre un problema cruciale.
Fabriano è realizzato da una serie di cestini
di carta sovrapposti che una volta riempiti
diventano il sacchetto stesso da gettare,
facilitando in questo modo l’accumulo e lo
smaltimento dei rifiuti cartacei.
L’utilizzo e facile e intuitivo. Una volta
riempito il cestino di cartacce è sufficiente
estrarre l’ultimo strato della serie di cestini
e richiuderne la sommità. In questo modo
è possibile gettare tutto direttamente nel
bidone della carta da riciclare evitando
di raccogliere i rifiuti in un sacchetto di
plastica inquinante.
Fabriano è realizzato con materiale riciclato
ed è facilmente riciclabile: un ottimo
binomio per rafforzare la natura circolare
della raccolta e riutilizzo dei rifiuti.
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Riempi

Estrai

Svuota

Ricomincia

Procedimento per lo smaltimento dei rifiuti cartacei.

Cucina
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Totem

Joseph Joseph©

Il tutto in un solo contenitore per la
spazzatura.
Totem è un sistema flessibile e compatto
per fare la raccolta differenziata e per
riciclare i vostri rifiuti, occupando al tempo
stesso poco spazio in cucina. Occupando
lo spazio di un normale contenitore per i
rifiuti, Totem offre 4 scomparti separati per
una capacità totale di 50 litri.
Lo scomparto centrale di 36L accoglie i
rifiuti più voluminosi. All’interno di questo
è presente un piccolo scomparto con
coperchio di 4 litri per rifiuti organici. Un

un doppio scomparto nel quale potete
buttare vetro, carta. I 4 scomparti sono
amovibili e dotati di scanalature sui bordi
per permettere di fissarvi dei sacchetti in
plastica.
Un anello all’interno mantiene in una
posizione corretta il sacchetto. Un filtro
anti-odore in carbone è dissimulato sotto il
coperchio del cestino. Il coperchio di acciaio
inox presenta una finitura anti-macchia e
un tasto per un’apertura a pressione.
Dotato di ruote, Totem si sposta facilmente
grazie al suo manico integrato sul retro.
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26

26

cassetto multifunzione di 14L che si trova
nella parte bassa del contenitore contiene
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Una soluzione efficace, estetica e compatta
per facilitare la raccolta differenziata.

17L

24L
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17L

36L
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24L

14L

15

24L

20

24L

34

34

34

36L

4L

4L

36L

17L

17L

24L
36L

24L

24L

24L

14L

4L

Filtro anti-odore
sostituibile

Compartimento
filtro anti-odore

Compartimento
rimovibile da
4lt per scarti
alimentari

Compartimento
da 36lt per rifiuti
generici

Cassetto da
14/24lt multi-uso

Totem 50
50lt

Totem 60
60lt
Cucina
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Compattatore
Ecopod©

tipo di rifiuto e alla sua lavorazione: ci sono
le presse per compattare le bottiglie di
plastica, le lattine o i contenitori di carta.
Ce ne sono sia manuali sia elettrici.
Il compattatore di rifiuti domestico manuale
è certamente quello più economico.
La riduzione che si ottiene è pari quasi
all’80%.
Ridurre il volume dei rifiuti aumenta di
molto la capienza dei cassonetti, evitando di
vedere scacchi e sacchi della spazzatura per
strada, ma anche dei mezzi che trasportano
il rifiuto, che in questo modo riescono a
trasportare, a parità di volume, quantità
maggiori di materiale. Di conseguenza,
vengono effettuati meno viaggi con una
quantità decisamente minore di emissioni
di inquinanti nell’aria.

Lattine, bottiglie di plastica, scatole di
cartone, carta voluminosa, vecchi giornali
sono tutti rifiuti che in casa occupano tanto
spazio e rendono molto spesso difficoltoso
fare la raccolta differenziata.
In modo particolare nel porta a porta,
dove la raccolta viene fatta seguendo un
calendario ben preciso, capita spesso che il
rifiuto si accumuli nelle nostre case anche
per diversi giorni.
Per risolvere questo problema una
soluzione è ridurne il volume. Proprio
con questo scopo nascono i compattatori
di rifiuti domestici. Sono apparecchi che
compattano i rifiuti, molto utilizzati negli
Stati Uniti, piano piano stanno scoprendo
un discreto successo anche in Italia.
Ne esistono di vari tipi in base anche al
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Accumulazione
Il compattore accumula rifiuti come un normale
cestino o contenitori domestico.

Compressione
Attraverso uno sforzo manuale o un meccanismo
elettrico, il compattatore riduce il volume del
rifiuto, disponendolo in un vano estraibile.

Cucina
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Composter

Zera© Whirlpool, Smart Cara© Weimar Enterprise
Il composter domestico è un oggetto
semplice e compatto per convertire in

Compostaggio tradizionale

fertilizzante naturale gli scarti alimentari e
vegetali come la frutta, la verdura, la carne
ed il pesce, le uova, i formaggi, le foglie del
vostro giardino, fiori e molte altre sostanze
organiche. I composter utilizzano sistemi
anti-odore per essere facilmente utilizzabili
all’interno delle abitazioni. Possono
accogliere dai 2 kg ai 7 kg di rifiuti organici e
convertirli in alcune ore in compost pronto
per l’uso. Le dimensioni ridotte permettono
di integrare facilmente questi elementi nelle
cucine, sotto il lavello o in scaffalature
predisposte.

il processo necessita
di lungo tempo
richiede manutenzione
manuale
non è possibile compostare
carne e latticini

richiede un ampio
spazio esterno
in grado di attrarre
parassiti

Sono presenti sul mercato diversi modelli
che presentano simili caratteristiche
tecniche e prezzi alquanto elevati. Il

Smart composting
fertilizzante pronto
in 24h

composter è in realtà un’ottima soluzione
per incoraggiare un’economia circolare e
risolvere eventuali problemi nella raccolta
dell’organico.

minima richiesta
di manutenzione

ricicla quasi tutti i tipi di
rifiuti alimentari

Il compostaggio domestico permette una
serie di vantaggi. Prima di tutto garantisce
la corretta chiusura del ciclo dei rifiuti,
poiché l’organico costituisce circa un terzo
del totale della spazzatura domestica.
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si integra perfettamente
nella cucina

Atlas

Il ciclo di compostaggio, un processo per convertire in fertilizzante naturale
gli scarti alimentari e vegetali

Cucina

63

Tipologie di compostatori
Smart CARA
potente sistema di
triturazione

nessun odore

timer di spegnimento
incorporato
piccole dimensioni e
posizionabile ovunque
contenitore estraibile e
facilemente lavabile

Zera
stoccaggio fino a 7 giorni

processo lungo 24h

filtro anti-odore

monitoraggio wireless

controllo grazie ad
applicazione sul cellulare
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My ZeraTM Recycler

Running

Lid Open Alert
Closed
Filter Status
15 days old
Water Level
Good

Control Lock
Lid Lock
Pause Cycle

My Zera™ Recycler App

Cucina
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Flow

Studio Gorm©

Riciclo

Un piano sostenibile e autosufficiente
con l’obiettivo di arginare lo spreco di

Contenitori per la raccolta differenziata sono

sostanze preziose in cucina. La sinergia tra
natura e tecnologia consente di crescere,
mantenere, cuocere e smaltire gli alimenti.
La tecnologia di questo piano di lavoro
si basa su dei flussi indipendenti ma che
lavorano insieme per utilizzare in modo
efficiente energia, rifiuti, acqua e altre
risorse naturali.
L’acqua che gocciola dallo scolapiatti
consente di innaffiare i vasetti di erbe
aromatiche (origano, basilico, salvia). I resti
organici sono riposti in un contenitore
apposito, e successivamente in una
compostiera, che fornirà fertilizzante per le
piantine. L’idea di sfruttare i cicli specifici
degli elementi presenti in cucina, sottolinea
la necessità di considerare la raccolta e il

le operazioni di smaltimento

direttamente inseriti nel piano cucina, facilitando

riciclo dei rifiuti come un processo circolare
che può raggiungere un alto grado di
efficienza solo rimanendo tale.
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Scolapiatti verticale

Tagliere scorrevole

L’acqua che gocciola dai piatti appena lavati

Il tagliere scorre per permettere di gettare gli

innaffia le piante utilizzate per cucinare, quali

scarti alimentari direttamente nel composter.

spezie o aromi.

Cucina
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Ekokook

V. Massip, L. Lebot©

Ciclo dell’ acqua: uso, raccolta e
riciclaggio

Un sistema per il riciclo integrato nei
moduli della cucina. Questi prevedono

Il modulo del lavello è stato accoppiato
ad un grande serbatoio di contenimento
per la raccolta dell’acqua, posizionato
proprio sotto di esso. Questo contenitore
è a sua volta diviso in due diversi serbatoi:
unoc ontiene acqua pulita che può essere
utilizzata per innaffiare le piante di casa,
l’altro contiene acqua con impurità e
grassi che può essere riutilizzata per altri
elettrodomestici della cucina. Un doppio
tappo è posizionato sul fondo del lavandino
in modo che l’ utente possa scegliere
in quale serbatoio scaricare l’ acqua. Il
risparmio giornaliero è di 15 litri d’ acqua.

diverse funzioni incorporate, contenitori
per il packaging, un serbatoio sottolivello
per conservare e riutilizzare l’acqua, un
container per il compostaggio domestico.
L’obiettivo è quello di rendere il processo di
smaltimento il più vicino al momento in cui
il rifiuto è generato. Le funzioni principali
dei moduli per il riciclo si dividono in 3
sezioni:
Rifiuti solidi: selezione, lavorazione e
stoccaggio
Questi rifiuti non producono odori per
cui sono quelli che possono essere tenuti

Rifiuti organici e compostaggio
domestico

più a lungo nei moduli, una volta che il
loro volume è stato ridotto al minimo. La
riduzione del volume implica un risparmio
sui costi dei servizi di raccolta. I moduli
contenitori per i rifiuti solidi sono 5,
divisi per vetro, carta, plastica, metalli
e indifferenziato. La dimensione di ogni
unità corrisponde al volume dei rifiuti
prodotti da una famiglia standard (2 adulti
e due bambini) ma le unità personalizzate
a seconda delle esigenze del consumatore.
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Il compostaggio domestico permette di
produrre direttamente compost dai rifiuti
organici tramite l’utilizzo di vermi. L’ utilizzo
di questo dispositivo mira al trattamento dei
rifiuti organici il più vicino possibile al luogo
in cui sono stati prodotti ed deve essere
progettato in maniera dettagliata e igienica
per il suo corretto utilizzao. Il sistema
sigillato si pone in un vano contenitore che
ruota ogni giorno, mescolando il compost.
Dopo 3 mesi si può prelevare il compost
setacciato pronto per l’uso.
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Il sistema per il riciclo integrato nei moduli della cucina.
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Vetro

Procedimento:
1. Lasciare cadere la bottiglia di vetro all’interno dello sportello scorrevole
2. Chiudere il portello
3. Premere il pulsante per attivare il sistema a flipper

4. La bottiglia è spezzata in piccoli pezzi che vengono immagazzinati in un cestello
5. Una volta pieno, può essere svuotato nei contenitori di riciclaggio
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Carta

Procedimento:
1. Far cadere i fogli di carta e i cartoni nella fessura superiore
2. Ruotare la maniglia per attivare due rulli di frantumazione
3. I frammenti vengono pressati in blocchi per ridurre il volume e ottimizzare lo stoccaggio

Metallo

Procedimento:
1. Aprire il coperchio e mettere i rifiuti metallici all’interno della pressa
2. Ruotare la maniglia per pressare il metallo
3. Il metallo compatto cade all’interno del contenitore di stoccaggio

Cucina
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Organico

Procedimento:
1. Aprire il coperchio e collocare i rifiuti in rack
2. Chiudere il portello
3. Rimuovere il rack
4. Evacuare la borsa dei rifiuti

GLASS
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GLASS

1.Drop the glass bottle
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Atlas
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Plastica

Procedimento:
1. Aprire il coperchio e mettere il rifiuto plastico all’interno della pressa
GLASSGLASS
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System 20
Bulthaup©

Questo sistema soddisfa l’esigenza di
flessibilità e di arredo in cucina e altri

la cucina, per il bene dei nostri clienti.” In
contrasto con arredi da cucina tradizionali,

spazi della casa. Gli elementi modulari
free-standing possono essere combinati
a piacere e posti in qualsiasi ambiente.
Nell’introdurre il sistema nel 1997, Gerd
Bulthaup ha dichiarato: “Abbiamo liberato

i caratteristici moduli a piedini o ruote,
possono essere facilmente trasportati per
soddisfare le mutevoli abitudini quotidiane
delle persone. Inoltre, possono essere
acquistati gradualmente, un elemento

Sistema di cucina modulare, flessibile, per soddisfare
le mutevoli abitudini quotidiane.
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alla volta, per arredare la cucina e spazi
adiacenti. Gli elementi modulari inoltre sono

sistema soddisfa tutti i requisiti di una
cucina, senza essere una cucina in senso

indipendenti da pareti, soffitti e pavimenti
e possono ospitare nuove funzioni, oltre
a quelle standard di lavaggio e cottura. La
base di progettazione della cucina diventa,
quindi, l’interazione di vari elementi. Questo

convenzionale. Gli elementi free-standing
polivalenti, con prese di corrente integrate,
possono diventare elementi accessori
per agevolare la raccolta differenziata
domestica.

Cucina
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Varietà di tipologie di System20
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Condominio
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Criticità comuni

Problemi nell’ambito condominiale
Il primo momento di raccolta collettiva
avviene negli edifici multi-familiari.
Individui e piccoli gruppi condividono
spazi comuni che ospitano funzioni quali
la differenziazione e lo smaltimento dei
rifiuti. Questi luoghi hanno diverse criticità
a causa della loro natura semi-pubblica che
deve agevolare e tutelare l’utilizzo collettivo
da parte dei residenti.
I diversi metodi adottati per la raccolta
condominiale rispondono alle criticità
generali elencate nella presentazione della
metodologia di ricerca in maniera specifica
ed efficiente. La presenza di contenitori
colmi di rifiuti crea un immediato problema
d’igiene, risolvibile grazie ad un preciso
servizio di raccolta oppure grazie a sistemi
che non implicano l’esposizione del rifiuto.
I locali rifiuti all’interno dei condominii

impediscono talvolta l’accesso ad alcune
fasce della popolazione, ostacolando, non
solo la possibilità di alcuni cittadini di
smaltire la spazzatura, ma, soprattutto,
l’idea di riciclo come responsabilità
collettiva.
Un altro aspetto importante è legato
alla questione estetica come capacità di
progettare spazi e sistemi che rendano la
raccolta un processo integrato agli edifici
e alla città, quindi parte di quella bellezza
pubblica di cui noi tutti usufruiamo
quotidianamente.
Contenitori e spazi devono essere progettati
secondo principi di flessibilità e sicurezza.
Flessibilità per eliminare sistemi rigidi che
non sono in grado di controllare un variabile
flusso di rifiuti e che non agevolano le
operazioni manuali a essi connesse.
Sicurezza intesa come prevenzione di
possibili incidenti, dovuti a sviste individuali
o a imprevisti legati ai complessi elementi
tecnici presenti nell’edificio (cavi elettrici,
impianti di riscaldamento, etc).

WEAKNESS

IGIENE

1. Insetti e parassiti
La raccolta su strada o all’interno dell’edificio non
deve attrarre animali o insetti .

HYGIENE
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KNESS

ACCESSIBILITY

DECORO

MANOEUVRABILITY

2. Estetica negli spazi comuni

HYGIENE

VISUAL AMENITY

I contenitori non devono danneggiare l’estetica
dell’edificio e dei dintorni e devono preferibilmente
integrarsi con essi.

VISUAL AMENITY
ACCESSIBILITÀ
3. Barriere architettoniche
La disposizione dei contenitori deve essere

SAFETY

NOISE

studiata in modo da garantire l’accesso a tutti i
residenti.

MANOEUVRABILITY

ACCESSIBILITY
ADATTABILITÀ

MANOEUVRABILITY

4. Flessibilità
Per tutti i conteniori condominiali l’utilizzo di
strutture di supporto rigide è sconsigliato in
quanto la dimensione dei contenitori potrebbe
variare a seconda della quantità di rifiuti prodotti.

FLEXIBILITY
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SAFETY
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NOISE

HYGIENE

VISUAL AMENITY

VISUAL AMENITY

VISUAL AMENITY

5. Manovrabilità
Lo spostamento dei contenitori dall’interno
dell’edificio sulla strada o in area comuni di

ACCESSIBILITY

raccolta deve essere il più possibile agevolato e

MANOEUVRABILITY

assente di barriere architettoniche.

MANOEUVRABILITY
SICUREZZA
6 Locali rifiuti sicuri
I locali di raccolta condominiale non devono
presentare nessun tipo di dispositivo elettrico a

MANOEUVRABILITY

vista per non comprettere la sicurezza durante le
operazioni di lavaggio.

NOISE

SAFETY
NOISE

DISTURBO ACUSTICO
7. Disturbo acustico
Le aree di raccolta devono essere poste ad
adeguata distanza dalle residenze per ridurre
l’impatto sonoro durante l’uso e il ritiro dei
contenitori.

NOISE
Condominio

FLEXIBILITY
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Raccolta sul piano
I contenitori sono sistemati su ogni piano
di ogni gruppo di appartamenti. I materiali
riciclati sono trasportati in un secondo
momento al piano terra dagli addetti in aree
riservate alla raccolta rifiuti.
PNEUMATIC
Prendiamo in
considerazione l’esempio
dei quartieri londinesi di Islington e
Hammersmith e Fulham. La raccolta sul
piano prevede al momento solo materiali
riciclabili escluso l’organico, che, a causa
dei possibili odori e delle perdite di liquido,
deve essere controllato e monitorato più
accuratamente.
Ai residenti sono consegnati dalla
municipalità i sacchetti per il riciclo al fine
di immagazzinare i materiali in casa e poi
trasportarli nei punti di raccolta sul piano.
Gli addetti sono muniti di cassonetti su

ruote per trasportare i rifiuti domestici
in contenitori di dimensioni maggiori
sistemati a bordo strada per essere smaltiti.
Un sistema comodo per complessi
residenziali di medie dimensioni e
soprattutto per i residenti che devono
semplicemente aprire la porta di casa per
smaltire i propri rifiuti.
Certamente la presenza di spazzatura in
aree comuni dell’edificio, quali i pianerottoli
o corpi scala, non solo può portare problemi
a livello igienico, ma anche per un fattore
estetico. La presenza di grossi contenitori
per rifiuti porta sempre il visitatore a
connotare negativamente uno spazio.

SINGLE CHUTE
Decoro condominiale
Igiene
Accessibilità
Sicurezza
Flessibilità
Disturbo acustico
Manovrabilità

FLOOR COLLECTION
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Locale condominiale interno
Il locale rifiuti condominiale è un sistema di
raccolta intermedia nella quale i residenti
sono invitati a portare i loro rifiuti in
cassonetti posizionati in un locale apposito
all’interno dell’edificio.
FLOOR
All’interno
di questo COLLECTION
locale la separazione
avviene manualmente secondo il numero
di frazioni presenti. Gli addetti prelevano
settimanalmente o pluri-settimanalmente
i rifiuti e li portano grazie a dei cassonetti su
ruote sul fronte strada, dove sono raccolti e
smaltiti dai veicoli in servizio.

ricavato dallo spazio negli scantinati o in
luoghi non adatti a questa funzione. In molti
paesi è già presente un regolamento edilizio
che prevede la presenza del locale rifiuti
e ne descrive le caratteristiche tecniche.
Da non sottovalutare anche la messa in
sicurezza del locale e la necessità di essere
facilmente lavabile.

Questo sistema risolve problemi estetici
e igienici che altri sistemi di raccolta
condominiale possono recare. Tuttavia
il locale deve essere sistemato in una
posizione ottimale e accessibile per tutti
i residenti. Spesso, in edifici esistenti, è

MULTIPLE CHUTE

Decoro condominiale
Igiene
Accessibilità
Sicurezza
Flessibilità
Disturbo acustico
Manovrabilità

COMMON ROOM
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Raccolta condominiale esterna
La raccolta condominiale esterna, all’interno
di corti o cortili, si organizza esattamente
come il caso precedente. La differenza
sta proprio nell’impossibilità per alcuni
VISUAL AMENITY
condomini di porre il locale raccolta in spazi
interni.
In questa casistica i cassonetti sono
normalmente disposti in angoli o lungo
murature cieche all’aperto. Talvolta
coperti da semplici tettoie o recintati, essi
diventano un elemento caratterizzante
dello spazio comune condominiale.
Senza dubbio, il problema estetico
è determinante in quanto inf luisce
direttamente su uno degli spazi centrali
del condominio. Nonostante ciò, i residenti
sono agevolati nella raccolta poiché i
contenitori sono generalmente accessibili
e posizionati lungo le vie di accesso che

vengono percorse anche più volte durante
il giorno, dando quindi ripetute possibilità
di smaltire i rifiuti.
Materiali come il vetro possono essere
molto dannosi per questi tipo di raccolta
perché il rumore generato durante le fasi
di smaltimento si disperse in tutto l’edificio,
spesso rimbalzando sulle pareti delle corti
più piccole, e creando quindi un forte
disagio ai residenti.
Nella maggior parte dei casi sono i custodi a
prendersi cura dei cassonetti: li espongono
nei giorni di ritiro e li puliscono per
preservare il decoro condominiale.

MANOEUVRABILITY

Decoro condominiale
Igiene
Accessibilità
Sicurezza
Flessibilità
Disturbo acustico
Manovrabilità

NOISE
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Canna di caduta singola
Le canne di caduta sono un metodo datato
di smaltimento dei rifiuti che porta con
sé molti svantaggi, ma che allo stesso può
essere reinventato e adattato ai nuovi
sistemi di raccolta differenziata.
Le canne di caduta sono dei tubi metallici
di sezione generalmente quadrata che si
sviluppano lungo tutta l’altezza dell’edificio.
Attraverso dei bocchettoni a ogni piano
dell’edificio i residenti possono lasciar
cadere il sacco della spazzatura che
viene così immagazzinato in un’apposita
stanza al piano terreno. Il sistema elimina
la presenza di rifiuti sul pianerottolo e
richiede semplicemente un addetto che
trasporti i sacchi su strada per essere
smaltiti definitivamente.

Il sistema a canna singola, grazie ai nuovi
avanzamenti tecnologici, permette di
indirizzare i sacchi in diversi contenitori a
seconda del loro contenuto. Grazie ad un
sistema installato su ogni piano, i residenti
dovranno semplicemente premere il
bottone che corrisponde al rifiuto che
vogliono smaltire.

PNEUMATIC
Decoro condominiale
Igiene
Accessibilità
Sicurezza
Flessibilità
Disturbo acustico
Manovrabilità

SINGLE CHUTE
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Canne di caduta multiple
Alternativo alla canna singola è il sistema a
canne multiple dove sono presenti percorsi
differenti per ogni tipo di materiale smaltito.
Al contrario della canna singola, questa
soluzione si presenta più voluminosa e
SINGLE
CHUTE
quindi necessita
di adeguati
spazi nei quali
essere inserita.
Generalemente è possibile adottare
questo sistema in nuove costruzioni.
Molto semplicemente il condomino una
volta recatosi di fronte ai bocchettoni sul
pianerottolo, aprirà quello corrispondente
al materiale che desidera smaltire.
Nessuno meccanismo elettronico
interviene nel processo assicurando così
un funzionamento costante e una bassa
manutenzione.

FLOOR COLLECTION
Decoro condominiale
Igiene
Accessibilità
Sicurezza
Flessibilità
Disturbo acustico
Manovrabilità

MULTIPLE CHUTE
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Sistema pneumatico
Il sistema pneumatico combina le canne
di caduta con un meccanismo ad aria
compressa che trasporta il rifiuto sotto
terra direttamente nei punti di raccolta
dove i veicoli degli addetti possono
prelevarlo e smaltirlo. Non implica costi
aggiuntivi importanti sull’appartamento e
agevola visibilmente il processo di raccolta
e riciclo dei rifiuti per i residenti. Tuttavia
la sua complessità ingegneristica lo rende
una soluzione conveniente per interventi
ex-novo, mentre per edifici esistenti il costo
di messa in opera diventerebbe troppo
elevato.

A Milano per esempio il sistema è stato
testato alle Varesina sulla Torre Solaria dove
il sistema di aspirazione è diviso in 4 frazioni
di rifiuti: indifferenziato, rifiuto organico,
carta e multi materiale.
Envac è il pioniere dei sistemi per la
raccolta pneumatica dei rifiuti che elimina
la necessità di camion di raccolta, dello
stoccaggio all’aperto e della gestione
manuale di rifiuti.

Decoro condominiale
Igiene
Accessibilità
Sicurezza
Flessibilità
Disturbo acustico
Manovrabilità
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Quartiere

103

6

3

5

104

Atlas

4

1

2

105

KNESS

HYGIENE

Criticità comuni

Problemi nell’ambito di quartiere

KNESS

IGIENE
1. Igiene
I contenitori devono essere adeguatamente chiusi
e ritirati in breve tempo dagli addetti per non

MANOEUVRABILITY

incorrere in stati di igiene precaria che possano
coinvolgere i passanti e il decoro cittadino.

HYGIENE

DECORO
2. Decoro urbano

HYGIENE

I cassonetti devono essere dei preziosi oggetti di
arredo urbano per migliorare l’aspetto della città.

VISUAL AMENITY
ADATTABILITÀ

MANOEUVRABILITY

3. Manovrabilità
Gli addetti devono essere in grafo di muovere
i contentori dal luogo dove sono stati lasciati
alla loro vettura il più velocemente possibile,
preferibilmente senza eccessivi movimenti
manuali.
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TRAFFIC

HYGIENE

TRAFFIC

HYGIENE

4. Frequenza raccolta
I percorsi dei mezzi di raccolta devono essere

SCHEDULE

intelligentemente organizzati per ridurre

MANOEUVRABIL

emissioni di CO2 e ottimizzare gli orari di servizio.

MANOEUVRABIL

SCHEDULE

WEAKNESS
5. Mobilità interna

La disposizione dei cassonetti su strada può spesso
creare intralcio al movimento di veicoli privati,
ostacolando l’entrata e l’uscita dai singoli edifici.

DRIVEABILITY

VISUAL AMEN

DRIVEABILITY

VISUAL AMEN
6. Mobilità di quartiere
La raccolta su strada può creare intralcio alla
mobilità specialmente per gli edifici che non
predispongono aree di sosta apposite.

TRAFFIC

Quartiere
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HYGIENE

Ecostation
Le eco station sono dei sistemi di raccolta
su strada a scala di quartiere. Consistono
in strutture che dispongono di diversi
contenitori per la raccolta differenziata.
I cittadini smaltiscono i propri rifiuti
all’interno per poi essere raccolti dai mezzi
autorizzati.
Esistono diverse tipologie di eco station. In
Italia per esempio, queste strutture sono
facilmente trasportabili e, in alcuni casi,
sono itineranti.
La città di Milano usa le eco station (Centro
Ambientale Mobile) nei mercati settimanali
di strada, dove i cittadini hanno la possibilità
di smaltire rifiuti particolari, solitamente
non smaltibili con la raccolta domestica
quali pile, batterie, piccoli elettrodomestici
e lampadine.
Nei comuni di Mantova e Parma le eco
station si presentano come grossi container
suddivisi in diversi scompartimenti per
ospitare i rifiuti riciclati. Il loro facile
spostamento permette di riallocarli nelle
zone in cui è presente una maggiore
necessità.
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Cassonetti a scomparsa
Il sistema a scomparsa consente
l’installazione di cassonetti di raccolta rifiuti
anche in zone urbane e centri città senza
alcun danno estetico alle aree limitrofe.
I cassonetti a scomparsa scendono sotto
la superficie stradale per svolgere la loro
normale funzione, e tramite un comando,
sono fatti risalire in superficie per le
operazioni di svuotamento. L’utilizzo dei
cassonetti a scomparsa è un ottimo sistema
per migliorare il decoro cittadino poiché
nella piattaforma superiore, accanto alle
piccole torrette per l’inserimento dei rifiuti,
è possibile disporre verde o sedute, senza
intralciare le operazioni degli operatori
ecologici. Questi ultimi, attraverso un
badge o una chiave, possono attivare il
meccanismo di risalita.
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Sistema pneumatico
Il sistema pneumatico alla scala del quartiere
consiste in un sistema prevalentemente
stesso complesso- in dei punti di raccolta

Mobilità quartiere
Frequenza raccolta
Mobilità interna

predefiniti dove gli automezzi degli addetti
andranno a prelevare il rifiuto differenziato.
Un sistema che fondamentalmente elimina
tutti i problemi legati all’igiene, al decoro,
all’accessibilità, alla sicurezza. Preclude
qualsiasi contatto non necessario con il
ciclo dei rifiuti, eliminando anche quindi
molti degli addetti coinvolti nei sistemi più
tradizionali di raccolta.
Tuttavia, come già citato per il sistema
pneumatico a scala condominiale, i costi
influiscono per determinare la sostenibilità
complessiva dell’opera. Indubbiamente
su costruzioni ex-novo di complessi
residenziali, il sistema pneumatico è
un’alternativa rivoluzionaria per quanto
riguarda la raccolta e lo smaltimento dei

Decoro urbano
Manovrabilità
Igiene

rifiuti.
La manutenzione degli impianti è un
tema importante poiché è una condizione
necessaria al buon funzionamento
dell’intero sistema.
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Smart Collection
Consiste in un sistema di gestione integrata
che fornisce informazioni riguardo i
diversi processi coinvolti nel deposito e
nella raccolta dei rifiuti per massimizzare
l’efficienza delle risorse e per aumentare la
redditività dell’operazione.
I responsabili del servizio rifiuti saranno
a conoscenza del livello di riempimento
dei cestini e potranno programmare i
percorsi dei mezzi di raccolta in maniera
più accurata ed economica. I percorsi
personalizzati possono far risparmiare
tempo e carburante, evitando inoltre la
presenza di diversi automezzi sulle strade
urbane.
Questo sistema può essere installato anche
su cestini esistenti e può lavorare con il
sistema di riconoscimento ottico di badge
o codici a barre (Pay As You Throw systems).

Mobilità quartiere
Frequenza raccolta
Mobilità interna
Decoro urbano
Manovrabilità
Igiene

Questa soluzione viene proposta da Sokton
con il sistema di Smart Collection Soktis.
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Da consumatore a valorizzatore
Il cittadino al centro della produzione circolare

134

Oggi i flussi di risorse, persone, idee e

infine sta diventando sempre più, nel suo

informazioni hanno raggiunto una velocità
di scambio e un grado di fruibilità tale da
aver trasformato notevolmente il ruolo e
l'importanza della collettività nei confronti
delle centralità decisionali, rivalutandolo e
riposizionandolo all'interno della società
contemporanea. Lo Stato, da sempre
considerato strumento regolatore, ha
assunto sempre più il ruolo di mediatore
(forte e debole a seconda del contesto)
dell'incidenza e della potenza che questi
flussi hanno sulla vita “nuda” e quotidiana
delle persone. I luoghi della collettività e
quindi gli spazi pubblici si trasformano
in “momenti” di circolarità partecipata.
La mobilità, sempre più condivisa e
condivisibile come il car-sharing, bike-

complesso, il luogo nel quale si è chiamati
ad ottimizzare la gestione delle risorse sempre più scarse - attraverso strumenti
digitali e di controllo, e a gestire il ciclo dei
rifiuti dalla cui forma e metodo si è originata
l'economia circolare.
In questo “nuovo” e ampio contesto si
aggirano nuove forme di consumo che
nascono dalla voglia di sentirsi parte di
qualcosa sempre più grande e di considerare
il proprio singolo contributo al mondo
come il desiderio di consumare “bene” e
la necessità di appagamento emotivo e di
una sensazione di appartenenza – al mondo
intero, all'ambiente e alla natura. Il consumo
coesivo quindi si costituisce su scelte
quotidiane che considerano maggiormente

sharing, etc., e servizi analoghi rendono
il cittadino sempre più responsabile nei
confronti del fruitore. I luoghi d’incontro
e di lavoro, dove il sentire, il ricordare, il
pensare e il desiderare diventano strumenti
di relazioni e modi per fare community
accoglienti e inclusive, diventano spazi
alimentati da nuove e sempre più ampie reti
digitali capaci di delineare nuove forme di
conoscenze globali e nuova partecipazioni
alla politica, all'economia e all'agire
amministrativo. La sfera privata dell'abitare

il riflesso e il riverbero del proprio agire su
gli altri individui – un consumo socialmente
responsabile.
Allo stesso tempo anche le aziende,
per questioni di reputazione e di
riposizionamento, vengono giudicate
socialmente responsabili dai consumatori
solo se capaci di conciliare obiettivi di
business e di contributo alla società per
creare valore economico sia per loro
stesse che per la comunità in cui operano.
Quindi generalmente le aziende dovranno

Atlas

condurre e perseguire processi produttivi
“buoni per l'ambiente, buoni per la società
e, da ultimo, buoni per l'azienda stessa”. Non
si tratta quindi solo d’iniziative specifiche
con le quali entrare in relazione e scambio

in un futuro prossimo il pianeta non sarà
più in grado di rigenerare in tempo utile le
risorse necessarie. In questo senso bisogna
cambiare e promuovere nuovi “stili di vita”
in merito all'uso e al consumo delle risorse

diretto con la società ma di inserire nei
vari processi produttivi e di scambio, delle
nuove logiche per la gestione degli scarti
(di energia, materia, risorse, etc.), per
l'approvvigionamento (trasporti e verifica
de fornitori) e per la distribuzione (dai
trasporti al packaging) che traguardino al
rispetto e alla riduzione dell’emissione e
degli scarti stessi.
L'economia circolare (o blue economy),
che parte dall'osservazione della natura
dove non esiste il concetto di rifiuto e dove
l'energia può essere generata annullando
la produzione d’inquinanti, è il successivo
passo verso questa direzione di nuovo
consumo. Il processo produttivo quindi
non deve traguardare solo alla riduzione

e quindi alla produzione di scarti e rifiuti.
La “circolarità” nasce dall'idea di riutilizzo
e riciclo del prodotto di derivazione dal
consumo, dove lo scarto e il rifiuto assumono
un nuovo valore e quindi diventano materia
prima da reintegrare nel processo iniziale
di produzione. Ma in questa nuova visione
non vi è solo la necessità di riduzione dei
consumi e quindi un aumento del riciclaggio
ma si apre verso la definizione di nuove
forme di ricerca e innovazione tecnologica
capaci di chiudere e attivare nuovi cicli di
scambio e produzione.
Il design – che sia di prodotto, di spazi
e/o dei servizi - in questo senso assume
un nuovo ruolo se considerato come
strumento per guidare le modalità di

delle emissioni e degli scarti in genere
ma a considerare il rifiuto – in qualsiasi
forma esso sia – quale possibile fattore di
produzione per un'altra realtà produttiva.
Questo introduce il fatto che all'interno di
una intera filiera, dall'idea alla produzionedistribuzione, ci si deve porre il problema
del “dopo”. Questo concetto è però ancora
troppo ignoto al consumatore che è portato
a valutare più semplicemente l'impatto
ambientale. Oggi il bilancio tra consumo e
risorse disponibili ha uno squilibrio tale che

consumo verso nuovi modelli organizzativi
e di gestione della produzione, consumo e
riuso. Gli oggetti e i luoghi di uso comune
e della quotidianità potranno diventare
opportunità e strumenti attraverso i quale
velocizzare il passaggio verso questa nuova
forma di cultura e di educazione al consumo
responsabile, volta a considerare ogni
rifiuto e ogni scarto come un prodotto da
valorizzare e reintegrare.

Conclusioni
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Da abitazione a servizio
Il condominio diventa polifunzionale
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Fondamentalmente i rifiuti urbani sono tutti

“Trasformare i rifiuti in risorsa è da sempre

quelli provenienti dalle civili abitazioni, dallo
spazzamento delle strade, quelli giacenti
sulle strade o presso le aree pubbliche,
quelli provenienti dalle aree verdi, quelli
provenienti dalle attività cimiteriali.
Pertanto, l’articolo 195.2 lettera e), dice che
“Non possono essere di norma assimilati ai
rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle
aree produttive, compresi i magazzini di
materie prime e di prodotti finiti, salvo i
rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli
spacci, nei bar e nei locali al servizio dei
lavoratori o comunque aperti al pubblico”.
È quindi importante che in un sistema
di razionalizzazione e differenziazione
dei rifiuti, i criteri di smistamento
partano da una consapevolezza generale,

uno dei principali obiettivi di Amsa –
ha spiegato il Presidente dell’Azienda,
Sergio Galimberti – per questo motivo,
anche in questa occasione, promuoviamo
un’iniziativa tesa all’incremento del riciclo
dei prodotti, in particolare di carta e
cartone, poiché i rifiuti cartacei sono
quelli maggiormente presenti negli uffici
e rappresentano circa il 13% del rifiuto
raccolto.”
L’esempio piu significativo e rappresentativo
di quanto precedentemente descritto, è la
carta, materiale tra i più utilizzati negli uffici
e spazi di lavoro in genere. Nonostante la
sensibilizzazione e l’attivazione di sistemi
e strumenti per agevolare la raccolta
differenziata, ad oggi gran parte del

indistintamente utilizzata in qualsiasi
ambito l’utente si trovi.
Il primo passo per comprendere i propri
diritti e doveri in base alla legge, è di
individuare la tipologia di rifiuto prodotto
presso la propria attività commerciale.
Leggiamo all’articolo 184.1: “i rifiuti sono
classificati, secondo l’origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi”.

materiale prodotto e raccolto è ancora in
forma “indifferenziata”. Il materiale cartaceo
è, quindi, una risorsa preziosa, come altre,
da non disperdere, ma da valorizzare.
Solo grazie ad un efficiente sistema di
razionalizzazione di differenziazione della
raccolta dei rifiuti, di tutte le tipologie,
con particolare attenzione per la carta,
il cartone e il cartoncino, possiamo
trasformare e donare nuova vita al materiale
più e più volte.
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Tipologia di ediﬁcio

+
H
*****
H
**

kg al giorno

Appartamenti

2.25 kg/persona – 3.6 /camera da letto
7.2 kg / unità abitativa

Caffetteria

0.9 kg per pasto

Centri commerciali e negozi

80 kg di riﬁuti per $1,000 di vendite

Fast Food

180 kg per $1,000 di vendite

Ospedali

14.5 kg per paziente

Hotels - First Class

2.88 kg per camera + 1.8 kg per pasto

Hotels - Economy

1.5 kg per camera + 1 kg per pasto

Produzioni

100–399 dipendenti / 2.7 kg per persona
400–1,000 dipendenti / 6.3 kg per persona

Ofﬁce

1 kg per 10 metri quadrati

Ristoranti

1.3 kg per pasto

Scuole

1 kg per persona con caffetteria
0.5 kg per persona senza caffetteria

Supermercati

150 kg per $1,000 di vendite

Abitazioni

Servizi

EU

208.540.000 t

100.330.000 t

IT

29.660.116 t

5.305.769 t

Fonte Eurostat: Produzione e trattamento dei rifiuti
Produzione di rifiuti per attività economica (2014).
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Appendice normativa
Contestualizzazione del sistema
di razionalizzazione di differenziazione
dei rifiuti domestici
Il sistema di razionalizzazione di
differenziazione dei rifiuti domestici
nell’ambito delle abitazioni private
costituisce, certamente, un elemento di
pianificazione urbanistica che è la disciplina
che si occupa dell’organizzazione di un
determinato ambito territoriale in vista
della sua razionale utilizzazione.
La pianificazione urbanistica risulta
inf luenzata da aspetti economici,
finanziari, tecnologici, sociali, ambientali
ed amministrativi.
Nel rispetto del dettato costituzionale
il “governo del territorio” è affidato alle
Regioni, sulla base dei principi fondamentali
“indicati” dallo Stato.
Il “governo del territorio” è poi attuato,
a livello locale (comunale), tramite atti
amministrativi a contenuto regolamentare.
Alle singole Regioni è rimessa la formazione
del piano territoriale di coordinamento
(PTC), che è un piano urbanistico che
pianifica il territorio. Esso è, quindi, il
primo livello di pianificazione territoriale.
La pianificazione territoriale adoperata in
questo strumento urbanistico è quella delle
grandi scelte: delle scelte strategiche
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riguardanti infrastrutture viarie, aree di
interesse ambientale da salvaguardare e le
ipotesi di sviluppo urbano. Esso è prevalente
per via gerarchica, sugli altri strumenti
urbanistici di competenza comunale.
In base al PTC ed in aderenza allo stesso
i singoli comuni si dotano (o adeguano)
il piano regolatore generale comunale
(PRGC) che è lo strumento urbanistico che
regola l’attività edificatoria all’interno di un
territorio comunale. Il PRGC può essere
adottato comunemente da più comuni. In
questo caso si parla di piano regolatore
generale intercomunale (PRGI).
Il complesso degli strumenti costituiscono
il “progetto di piano” e gli elaborati di
progetto, grafico e normativo, una volta
compiuto il complesso iter di approvazione
diventano, a tutti gli effetti, atti
amministrativi a contenuto regolamentare.
Il piano approvato incide direttamente sulla
sfera giuridica e patrimoniale dei cittadini,
comportando una disciplina regolamentare
che limita l’esercizio del pieno diritto
dominicale e può comportarne anche il
completo annullamento, se necessario agli
interessi più generali di utilità pubblica.
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Il sistema di razionalizzazione di differenziazione dei rifiuti domestici nell’ambito delle
abitazioni private può trovare tre distinti sbocchi nella realtà fattuale:

PERSONA
a) libera determinazione dei privati

CITTÀ
b) integrazione al PRGC in via amministrativa

STATO
c) indirizzo dal potere centrale come principio
fondamentale che, quindi, deve essere recepito
nel PTC con valenza di legge
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artt. 181 e 205 D.Lgs.
3 aprile 2006 n. 152

ART. 181 (Riciclaggio e recupero dei riﬁuti)
1. Al ﬁne di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di
soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del
riciclaggio, ..., le regioni stabiliscono i criteri con i quali i
comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in
conformità a quanto previsto dall’ articolo 205. ...
...
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i riﬁuti sono raccolti
separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista
tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri
riﬁuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
ART. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata)
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, ... deve essere
assicurata una raccolta differenziata dei riﬁuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime di riﬁuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre
2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre
2012.
...

gs. 2
D.L . 15
98 06 n
1
.
art ile 20
uti di
riﬁ ipi
pr
dei princ nza ,
3a
e
ion ei coere ma 3
i)
est to d
un
a g ispet à e in , com
m
l
o
e
c
te
ar el r icit o 201
dei
tut
n
lin
m col
in
nze
cip he, no
i
ria
ete
dis nti c d eco ll'art
a
p
t
a
i
e
m
e
o
n
de
uti
(Co
-sa
ron olam cacia ensi
riﬁ
ico
s
98
cor eg
e
dei
on siti r a, efﬁ ti ai
ien
T. 1
c
o
g
ta
e
R
i
t
i
a
z
r
A
zia tir
un ppo en ott
po
ela
ren aran
... I com on a efﬁci to ad are: a tut bani; tras
e
f
g
f
l ur
e
i
c
l
i
,
i
.
d
i
o
b
e
a
a
d
2 an
m
e
ta
nz
tic rar
ti
olt
col l ﬁn uti e
urb spare ni d'a n par ssicu i riﬁu racc
ne
rac i a
i
tio
tra i pia ono i per a e de zio d
lla milat di riﬁ
ges
e
n
d
n
i
c
i
i
ta ed
,
s
n
o
co bilis sure estio serv
a
s
t
o
e
gu
en ed a razi
sta le mi ella g à del
i
f
im
ade ion );
fer ban rse
ed maz ra f
a) asi d dalit
con ti ur dive essi; tinta esu lette
f
o
l
e
e
, i
t dis i da
l le m
di
à d iﬁu elle i s
a2
b) ani; dalit dei r ne d degl una riﬁut mm me d ari he,
o
r
urb le mo orto gestio pero ntire dei 84, c le fo i prim logic
u
e
p
t
i
c) tras inta l rec gara losi colo 1 zare riﬁu erceo
an
i
z
urb
del a dist vere tte a erico l'arti timi o dei ni m
t
uti
ali
ﬁ
un muo rme a ani p ui al ad o port frazio e;
i
eci
ir
s
c
pro le no ti urb e di sarie e tra ltre ettar ta de ento; uti sp i
a
d) riﬁu azion eces olta con risp pesa altim i riﬁ di cu
c
n
dei umul sure , rac ergia mi da della o sm tà, de iteri do le d).
est le mi ento n sin mini ione e all uanti o i cr stan e c) e
z
i
m
d
q
d
re
i
ro
er
)
e
fer gio dar secu upe à e con me lett
con ballag stan di e l rec ualit ni, se ), fer a 2,
à
q
e
a
o
a
m
t
i
im and dal arli per urb tera com
,
ﬁss le mo i invi ione iﬁuti 2, let 184,
f ) ma d milaz i ai r ma icolo
m
pri l'assi icolos 5, co ll'art
ia
19
er
g)
n p olo i cu
no rtic ni d
o
'a
all nizi
deﬁ
...

140

Atlas

ar
6 giu t. 16.8 d
e
gno
2001 l DPR
n. 38
0.8
Gli o
n
sono eri di ur
b
r
attre elativi a anizzazio
i
z
attre zature c seguenti ne secon
ultur
d
zzatu
ali e interven aria
oper
re sa
t
e
s
destin , le costr nitarie s anitarie. i: ...
u
o
alla d ati allo s zioni e g no ricom Nelle
li
p
m
peric istruzion altimen impiant rese le
i
e
o
t
aree losi, soli dei riﬁu o, al ricic
di e li
inqu
ti ur
la
ggio
inate
b
quid
[.],
i, all ani, spec o
a bon
ia
iﬁca li,
di

RIFERIMENTI NORMATIVI
Sotto il profilo della qualificazione urbanistica

È certamente fuori discussione che il testo

di un sistema di razionalizzazione di

normativo or ora richiamato sia volto a

differenziazione dei rifiuti domestici

regolamentare le fasi successive a quelle della

nell’ambito delle abitazioni private, lo stesso

“raccolta e differenziazione domestica” e, nello

può essere ricompreso fra le “urbanizzazioni

specifico, a disciplinare le fasi dal conferimento

secondarie” con conseguente diretta incidenza

del rifiuto, da parte del cittadino all’Ente

favorevole nella determinazione dei c.d. “oneri

Locale, ma è altrettanto vero che, con adeguate

concessori” (recte contributo di costruzione).

campagne di sensibilizzazione e, in ultima

La realizzazione della impiantistica per la

battuta, con idonee previsioni sanzionatorie

razionalizzazione di differenziazione dei

si potrà raggiungere il risultato prospettato e,

rifiuti domestici nell’ambito delle abitazioni

nello specifico l’implementazione domestica

private, costituirebbe uno dei presupposti per

dei suggerimenti rinvenienti dall’elaborato

il rilascio del c.d. certificato di agibilità.

tecnico che precede.

art. 16.8 del DPR 6 giugno 2001 n 380.8

Da ultimo e per completezza non si può
tacere che, l’introduzione del sistema di

Il

sistema

di

razionalizzazione

di

razionalizzazione di differenziazione dei rifiuti

differenziazione dei rifiuti domestici

domestici nell’ambito delle abitazioni private

nell’ambito delle abitazioni private, potrebbe

di cui all’elaboratotecnico che precede, al fine

avere altro e diverso impatto. Infatti, lo stesso,

della vincolatività giuridica, richiederebbe

bandite le questioni di natura urbanistica,

interventi legislativi o, come minimo,

potrebbe concentrarsi solo ed esclusivamente

amministrativi (centrali o, solo, locali).

in ambito ambientalistico.
artt. 181 e 205 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Al fine di armonizzare il sistema (urbanistico
ed ambientale) e per dare unità alle due
prospettive, lo spunto è dato dall’art. 198 D.Lgs.
3 aprile 2006 n. 152, che testualmente recita:
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Suggerimenti

01

Cucina

Lista di consigli per un
miglioramento della
raccolta differenziata.

00 Igiene

01 Accessibilità

• Per quanto riguarda il
rifiuto organico, cestini e
contenitori devono essere
areati o avere filtri antiodore per evitare odore e
decomposizione.

• I contenitori devono
essere progettati in modo
da essere facilmente
manovrabili per gli
spostamenti dalla cucina
ai punti di raccolta, per
esempio grazie all’utilizzo
di ruote.

• Il rifiuto non sigillato
nei contenitori attrae
parassiti ed è antigienico.
I cestini devono essere
pensati in modo da non
rimanere aperti per lunghi
periodi.
• I cestini devono essere
facilmente lavabili.
• Le aree di raccolta
devono essere poste
lontano dagli edifici
residenziali per migliorare
il decoro urbano e
diminuire i rischi igienici.
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02 Adattabilità

03 Sicurezza

04 Distrurbo acustico

• È necessario garantire
spazio adeguato in
ogni abitazione per uno
stoccaggio dei rifiuti di
almeno due giorni.

• È opportuno non
posizionare contenitori o
sacchetti lungo i percorsi
verso le vie di uscita
dell’appartamento.

• I cestini devono
preferibilmente avere
dispostivi per la riduzione
del volume dei rifiuti al
fine di adattarsi ai diversi
pattern di consumo.

• Assicurarsi che i
contenitori non perdano
liquidi che potrebbero
rendere il pavimento
scivoloso.

• Nel caso di trituratori o
compattatori è necessario
assicurarsi che i
dispositivi siano protetti
da membrane isolanti per
non provocare eccessivo
rumore durante le fasi di
lavoro.

Conclusioni

05 Decoro
• Cestini e contenitori
devono essere il più
possibile integrati nella
cucina.
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02

Condominio

Lista di consigli per un
miglioramento della
raccolta differenziata.

00 Igiene

01 Accessibilità

• I problemi di odore
possono essere
minimizzati assicurandosi
di avere spazi di raccolta
con ventilazione
adeguata.

• La posizione dei locali
condominiali deve essere
studiata in modo da poter
ridurre la distanza tra il
locale stesso e il bordo
strada per la raccolta
porta a porta. Questo
riduce anche la possibilità
di rischi igienici e di
sicurezza.

• I fori per la ventilazione
devono essere posti
vicino al soffitto o al
pavimento e avere filtri
per la protezione da
mosche e parassiti.
• È raccomandabile avere
un contenitore vuoto
nei locali di raccolta per
garantire la pulizia dei
cestini da svolgere a
rotazione senza ridurre la
disponibilità del servizio
per i residenti.
• I locali rifiuti
condominiali devono
avere un rivestimento
rigido impermeabile che
può essere facilmente
lavato.
• I locali rifiuti devono
avere facile accesso a
fonti d’acqua e a scarichi
per le fognature per far
defluire eventuali liquidi.
• All’interno dei locali
rifiuti la connessione
tra muro e pavimento
deve essere leggermente
arrotondata per evitare
l’accumulo di sporco
• All’interno del
condominio i cestini
devono essere sistemati
in zone di ombra il più
possibile lontano da
finestre e abitazioni.

144

Atlas

• Le soglie di porte e
cancelli dei locali rifiuti
devono essere liberi da
ogni tipo di impedimento
a pavimento per
minimizzare gli ostacoli
per lo spostamento dei
contenitori.
• L’accesso ai locali
rifiuti è riservato ai soli
residenti e/o addetti.
Nello specifico, nei casi
di unità condominiali
polifunzionali (residenze,
uffici, attività commerciali
etc.) sarà necessaria una
gestione e controllo dei
flussi per lo smaltimento
dei rifiuti.

02 Adattabilità

03 Sicurezza

• Al fine di incoraggiare
gli occupanti dei nuovi
complessi residenziali
a riciclare, architetti
e costruttori devono
impegnarsi a fornire
spazi interni adeguati per
la separazione e per il
riciclo dei rifiuti.

• Le aree di raccolta
condominiali devono
garantire facile accesso
solo ai residenti e/o
addetti, respingendo
invece i non-residenti
per evitare rischi di furto,
incendi vandalismo. È
bene assicurarsi che i
locali rifiuti siano fuori
dalla vista dei passanti
oppure che siano chiusi a
chiave.

• È suggerito evitare di
inserire i contenitori
in strutture rigide
che impediscono
di modificarne
le dimensioni. La
configurazione e la
grandezza dei cestini
potrebbero cambiare nel
tempo.
• Percorsi d’accesso e
porte devono essere
progettati considerando
la dimensioni variabile
dei contenitori dei rifiuti.
Per esempio nelle aree
di raccolta si consiglia
l’installazione di doppie
porte per agevolare il
movimento sia per i
cestini sia per rifiuti
ingombranti.
• Sono necessari dei
locali rifiuti che possano
essere facilmente
modulabili in base alla
differenziazione dei
consumi, delle funzioni
e delle calendarizzazioni
delle attività presenti
nell’edificio (incremento
delle presenze,
diversificazione delle
occupazioni, festività,
chiusure temporanee,
etc.).

• I locali rifiuti devono
essere adeguatamente
illuminati. È preferibile
l’utilizzo di lampade a
muro sigillate che non
creino pericoli nelle fasi
di lavaggio del locale.
• Cestini e aree di
raccolta devono essere
riconoscibili. L’utilizzo
di cartelli esplicativi su
ogni contenitore rifiuti è
utile per assicurarsi che
tutti i residenti abbiano
i mezzi informativi per
svolgere una corretta
separazione del rifiuto. I
cartelli multilingua sono
consigliati per estendere
il target di lettori.

04 Disturbo acustico
• Le aree di raccolta
devono essere poste a
una distanza sufficiente
dalle abitazioni per
ridurre l’impatto
sonoro provocato dallo
smaltimento di alcune
frazioni quali il vetro.

05 Decoro
• I contenitori non devono
imporsi nell’estetica
pubblica stradale. Se
posti all’interno di cortili
condominiali essi devono
preferibilmente essere
nascosti da vegetazione o
elementi verticali.

• Canne di caduta o
sistemi pneumatici
devono essere
adeguatamente rivestiti
con isolante acustico
per evitare di recare di
disturbo ai residenti.
• I vialetti e i percorsi
lungo i quali gli
addetti trasportano i
cestini devono essere
preferibilmente rivestiti
con materiali in grado di
parzialmente assorbire
il rumore provocato dal
movimento. Da evitare
sanpietrini o superfici
sconnesse.

• Nei casi di rifiuti speciali
(pericolosi e non), devono
essere adeguatamente
raccolti grazie ad una
sensibilizzazione e
comunicazione, per
rendere l’operatore
consapevole e
responsabile.
• Non sono ammessi
dispostivi elettronici
all’interno dei locali
rifiuti.

Conclusioni

145

00 Igiene

03

• I contenitori esposti
su strada per la raccolta
porta a porta devono
essere lasciati con il
coperchio chiuso.

Quartiere

Lista di consigli per un
miglioramento della
raccolta differenziata.

• Rifiuti abbandonati
devono essere rimossi
prontamente dagli
addetti.

01 Accessibilità
• Gli addetti devono
essere in grado di poter
muovere i contenitori
dai locali condominiali
all’automezzo di raccolta
il più velocemente
possibile, con il minor
sforzo fisico.
• I punti di raccolta
devono essere situati
in modo tale che gli
automezzi in sosta
per la raccolta non
interferiscano non i
vialetti d’accesso alle
abitazioni, le zone
di carico/scarico o i
parcheggi.
• I punti di raccolta
devono essere situati in
zone dove gli automezzi
abbiano sufficiente spazio
di manovra.
• È preferibile esporre i
cestini per la raccolta su
strada in aree di elevato
traffico pedonale e ad
alta visibilità al fine di
incoraggiare un adeguato
mantenimento e cura.
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02 Adattabilità
• I percorsi degli
automezzi di raccolta
devono essere flessibili
e smart per ridurre
le emissioni di CO2 e
ottimizzare i tempi di
lavoro.

03 Sicurezza

04 Disturbo acustico

• Le aree di raccolta
devono essere
preferibilmente poste
lontano da incroci,
rotonde, strade trafficate,
vicoli, possibili ostacoli
quali alberi, edifici
aggettanti, oppure
ovunque possano
diventare un pericolo per
il traffico e per i pedoni.

•Posizionare le aree di
raccolta sufficientemente
lontano da abitazioni per
ridurre l’impatto sonoro
nelle fasi di raccolta da
parte degli addetti.

05 Decoro
• I cestini devono
essere validi oggetti di
design urbano al fine di
migliorare l’aspetto della
città.
• Le aree di raccolta
non devono spiccare
nel panorama urbano,
ma bensì integrarsi nel
contesto costruito e nel
paesaggio.
• Un cestino mal
progettato incoraggia
l’abuso del servizio e
influenza l’intero ciclo del
rifiuto.

Conclusioni
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Strategia progettuale
La catena del riciclo, di cui il cittadino è il
principale protagonista - da consumatore
sempre più responsabile, a produttore
di materia sempre più valorizzabilesi articola in diverse sequenze, ognuna
delle quali è fondamentale per il successo
dell’operazione e la circolarità del processo:
dalla produzione alla separazione del rifiuto
nei diversi contenitori, dallo stoccaggio
domestico a quello condominiale, dagli
spazi privati alla strada per la raccolta porta
a porta. Un errore in cima alla catena può
bloccare il resto del ciclo.
Il design diventa uno strumento utile
all’organizzazione e alla semplificazione
di queste azioni, agevolando così gli
individui coinvolti a “fare bene” la raccolta

Il cittadino è indirizzato inconsciamente
a riciclare in maniera responsabile, senza
incorrere nella “scomodità” che spesso
caratterizza alcuni dei passaggi.
Gli oggetti proposti variano in dimensioni e
contesti sottolineando appunto la necessità
di un intervento integrato su tutte le
sequenza del processo di riciclo. Non è
pensabile focalizzarsi solo su un frammento
dell’intero ciclo: è necessario trasformare
i modi di pensare le abitudini in azioni e
considerazioni inclusive.

differenziata. L’obiettivo consiste proprio
nello studiare strategie e prodotti in grado
di rendere il trattamento del rifiuto un
processo spontaneo e integrato.
Le proposte avanzate consistono nella
traduzione fisica di buone pratiche che
possono rendere il ciclo efficace sin
da principio. Integrare fisicamente e
funzionalmente tutti i dispositivi necessari
alla raccolta, è la chiave per ottenere una
risposta positiva ed efficace.
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02

Cucina

Condominio

• La cucina è l’incipit del ciclo. In
quest’ambito il cittadino deve avere a
disposizione tutti i mezzi necessari affinché
il rifiuto possa essere stoccato al meglio. Il
riciclo andrà ad integrarsi con le diverse
azioni che avvengono quotidianamente in
cucina: lavaggio e preparazione del cibo,
cottura e aspirazione, etc. L’obiettivo finale
è quello di garantire un rifiuto facilmente
riciclabile e trasportabile, dall’abitazione
fino ai centri di riciclo.

• Il condominio è un ambito di transizione,
dove i rifiuti sostano poco tempo in attesa
di essere prelevati dagli addetti. I rifiuti di
ogni appartamento confluiscono nei locali di
raccolta collettivi che devono essere adattati
appropriatamente per consentire l’accesso e
l’utilizzo a tutti i residenti.
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03

Quartiere
• Nell’ambito del quartiere l’obiettivo è di
ottimizzare la raccolta -particolarmente
per il rifi uto valorizzabile- e rendere le
aree di raccolta/ritiro integrate con l’arredo
urbano esistente.
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Il modulo cestino

Il design come “metodo” per una corretta gestione e stoccaggio
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Il primo passo per iniziare correttamente

proprio su questi due primissimi aspetti:

il processo di riciclo consiste nel
differenziare e stoccare il rifiuto. Due
azioni apparentemente banali ma che
in realtà sono alla base di un corretto
smaltimento. Ogni materiale ha una precisa
destinazione in uno specifico contenitore:
quando il cittadino erroneamente mischia
i rifiuti inquina il ciclo, rendendo quindi
più complessi e costosi i processi di
separazione meccanica. Inoltre molti
materiali devono essere “trasformati” prima
di essere gettati negli appositi contenitori.
Pensiamo alla carta e al suo volume:
piegando propriamente il rifiuto cartaceo
possiamo risparmiare moltissimo spazio e
quindi ottimizzare la raccolta.
La proposta qui avanzata pone l’accento

la differenziazione e lo stoccaggio. Non
si tratta di un prodotto finito ma di una
tipologia ripetibile ed adattabile in diversi
contesti. Sono evidenziate quelle che
dovrebbero essere le caratteristiche
principali che ogni contenitore dovrebbe
avere al fine di aiutare il cittadino.
La prima caratteristica riguarda la bocca
del cestino, ossia il foro attraverso il
quale ognuno di noi getta il rifiuto. Nei
suggerimenti qui riportati, la bocca del
cestino assume delle forme stravaganti
e molto riconoscibili che facilitano
l’associazione materiale-contenitore.
Ogni forma indica una frazione di rifiuto
per evitare incomprensioni ed errori che
inquinano il riciclo. Proprio come nei giochi

Atlas

Stoccaggio
La modolità in cui il
r ifiuto viene stoccato
inf luisce direttamente
sul volume del rifiuto.
Diminuendo il volume,
si ottimizza lo spazio
di stoccaggio e l’intero
processo di smaltimento.
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per bambini, lavorando su un’associazione
spontanea tra differenti oggetti e la loro
relazione, è possibile conferire una funzione
educativa al contenitore stesso.
La seconda caratteristica lavora sulla

un rifiuto che non sia stato in precedenza
compattato. Soprattutto carta e plastica
possono dimezzare il loro volume se trattati
correttamente. Anche in questo caso la
funzione comunicativa delle bocche dei

riduzione del volume. Sempre utilizzando le
bocche dei contenitori è possibile studiare
delle forme che impediscono di gettare

cestini conferisce indicazioni ben chiare al
cittadino per incoraggiarlo sempre di più a
“fare bene” la raccolta.
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Riciclo scolastico
• La vocazione educativa di questa proposta può essere
ripresentata anche in ambienti pubblici come le scuole.
Insegnare a riciclare correttamente ai più giovani è
sicuramente una strategia fondamentale per ottenere un
tasso di riciclaggio sempre più alto. Le buone pratiche
divulgate nelle scuole sono poi riportate dai bambini
a genitori e amici, allargando il raggio d’influenza e
sensibilizzando sempre più persone.
I contenitori educativi potrebbero essere parte integrante
dell’arredo scolastico delle classi abituando gli alunni a una
corretta differenziazione e stoccaggio.
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L’isola componibile

Il design come “funzione” per uno stoccaggio integrato e flessibile
Questo prodotto lavora sulle fasi di
selezione, trattamento e stoccaggio del
rifiuto.
L’isola componibile è composta di
diversi moduli studiati appositamente
per le diverse frazioni di rifiuti prodotte
nell’ambiente domestico. I moduli sono
tra loro indipendenti, ma, se assemblati,
compongono un piano di lavoro da
affiancare alle cucine già esistenti. Dove
possibile i moduli sono equipaggiati
di semplici meccanismi ad attivazione
meccanica per compattare il volume dei
rifiuti e quindi agevolare lo stoccaggio e il
successivo smaltimento.
L’isola nella sua completezza diventa un
elegante complemento d’arredo composta

compattatore
manuale per
plastiche

di un piano lavoro direttamente collegato ai
contenitori per la raccolta differenziata. La
compattezza diventa un punto importante
all’interno dell’abitazione, per evitare
situazioni in cui i contenitori rimangono
sparsi in diversi angoli della cucina
provocando odori e disordine. I moduli sono
equipaggiati con filtri anti-odore.
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compostatore

Plastica
Vetro
Carta
Organico
Indifferenziato
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Elettrodomestico

Il design come “supporto” per la gestione semplificata dei processi
Questo prodotto lavora sulle fasi di
selezione, trattamento e stoccaggio del
rifiuto.
Le cucine contemporanee si presentano
come un assemblaggio di elettrodomestici e
spazi per lo stoccaggio. Tuttavia i dispositivi
che trattano il rifiuto sono spesso esclusi
o integrati in un secondo momento. La
selezione e lo stoccaggio dei materiali
di scarto sono parte integrante di quelle
attività che avvengono all’interno delle
cucine. Ecco perché è fondamentale dare
rilevanza e spazio a nuovi elettrodomestici
che, come il forno, il frigorifero o la
lavastoviglie, svolgono dei compiti ben
specifici per agevolare e semplificare le
operazioni svolte in questo ambito.
L’elettrodomestico si occupa di ridurre il
volume dei rifiuti e di stoccarli in appositi
contenitori che saranno poi rimossi per
lo smaltimento. Attraverso trituratori e
compattatori le frazioni della plastica e della
carta possono ridurre drasticamente il loro
volume.
L’elettrodomestico si integra nella cucina
avendo le dimensioni standard seguite da
tutti i produttori del settore.
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Anta apribile

Cestini estraibili

Piano di lavoro
Compattore/Trituratore

Stoccaggio

Proposte
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Elettrodomestico per uffici
• Elettrodomestico può essere ripresentato anche in
ambienti di grandi dimensioni come gli uffici. Il punto a
favore di questo strumento è sicuramente la sua capacità
di accumulare rifiuti in grande quantità grazie alla sua
funzione di triturazione che riduce il volume dei rifiuti,
garantendo un guadagno di tempo non richiedendo lo
smaltimento giornaliero dei rifiuti.

È provato che negli uffici i cestini per i rifiuti misti posizionati
nelle singole postazioni creino un maggior quantita di raccolta
non differenziata. Per questo motivo Elettrodomestico sarebbe
una soluzione vincente, combinando efficienza e comodita
dell’utente.

60%

20%
20%
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Piano cottura polivalente

Il design come “controllo” su un unico piano di lavoro

170

Il piano cottura polivalente trasforma la

I contenitori per la raccolta rifiuti,

cucina in unica grande superficie dove tutti
i dispositivi sono integrati e collaborano
intelligentemente tra loro.
Considerando le azioni svolte solitamente
in cucina, si tratta essenzialmente di
sequenze. Il cibo viene scartato, lavorato,
trasformato, cucinato, e i suoi scarti gettati
nella spazzatura. Il piano polivalente mette
insieme queste sequenze rendendole più
semplici e comode.

solitamente esclusi o aggiunti in un secondo
momento, diventano parte del piano,
rendendo la differenziazione, un processo
spontaneo e accurato.
Inoltre, al suo interno il piano contiene
tecnologie per compattare e triturare alcune
delle frazioni, permettendo quindi una
riduzione volumetrica e un’ottimizzazione
nello smaltimento da parte del cittadino.
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Funzioni del
piano
crusher

trituratore

compattatore

compostatore

Piastre
Lavandino

Tagliere

induzione

Fori rifiuti

Teppanyaki
Bilancia
Sgocciolatoio

Cassetto

Contenitori

portaoggetti

estraibili

Contenitori

Cassetto

estraibili

scaldavivande
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Chioschi polivalenti

Il design come “servizio” integrato di raccolta/distribuzione capillare
I chioschi polivalenti trovano spazio a scala
di quartiere e si presentano come luogo di
incontro, scambio e di raccolta integrata.
Città come Milano offrono molteplici servizi
lungo le strade e le piazze, creando una rete
capillare diffusa su tutto il territorio urbano.
Questi servizi includono per esempio le
edicole, le aree tecnologiche, dove poter
ricaricare smartphone e tablet, le aree
Wi-Fi, le stazioni di bike sharing, e i centri
ambientali mobili, piccoli chioschi itineranti
dove smaltire i rifiuti più scomodi.
Non essendoci connessioni dirette tra
queste funzioni, spesso si crea un sistema
frammentato che indebolisce le opportunità
di relazione. L’idea del chiosco polivalente
consiste nel condensare queste differenti
funzioni in un’unica struttura, conferendole
quindi una forte identità urbana e un alto
potenziale sociale. Il chiosco polivalente si
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presenta come le tradizionali edicole sparse
per la città: uno spazio coperto, gestito e
vigilato da un addetto che ne garantisce
il regolare funzionamento -l’edicola
polivalente. Intorno alla cabina centrale
si sviluppano i diversi servizi proposti tra
cui una serie di contenitori per i rifiuti
differenziati. Il rifiuto di strada, che viene
conferito solitamente indifferenziato, può
essere facilmente differenziato e quindi
contribuire allo sforzo svolto dai cittadini
già all’interno delle loro abitazioni. I
chioschi, distribuiti omogeneamente
nella città, si configurano come dei nuovi
poli attrattivi, dove passanti e residenti
possono interagire. La tradizionale vendita
di giornali, ormai in difficoltà con la crisi
della carta stampata, si circonda di un
nuovo apparato funzionale in grado sia di
soddisfare i nuovi bisogni dei cittadini sia
di fornire indispensabili spazi pubblici di
relazione.
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Mappa delle edicole di Milano
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I chioschi polivalenti costituiscono un
network intenso di relazioni, funzioni
e servizi. Il cittadino può facilmente
connettersi attraverso un’applicazione
scaricabile su cellulare per monitorarli

disponibilità o meno del servizio di bike
sharing, l’impossibilità di accesso al servizio
stoccaggio per presenza di addetti per lo
svuotamento dei contenitori, etc. Tutto ciò
viene comunicato attraverso l’applicazione.

e localizzarli nella città. L’applicazione
può mandare aggiornamenti riguardo alla
disponibilità dei servizi: ad esempio la

Con un servizio di geo localizzazione sarà
inoltre facile poter trovare il chiosco più
vicino a te anche quando sei in giro.

Funzioni integrate

Riciclo

Bike Sharing

Giornali

Biglietti ATM

Info Point

Free WI-FI

Torrette ricarica telefoni
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Chiosco automatizzato
• Il chiosco automatizzato è una declinazione del chiosco
polivalente, dove tutti i servizi erogati sono automatici.
Il cittadino potrà usufruire dei servizi in ogni momento.
Attraverso un badge riceverà degli incentivi che premiano
il riciclo e l’utilizzo di servizi in sharing.
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COMIECO

Nel 1985, un gruppo di imprese del settore cartario

di materie prime e di imballaggi cellulosici e

ha dato vita a Comieco, Comitato per l’imballaggio

piattaforme di lavorazione del macero.

Ecologico, disegnando un meccanismo che fosse

Fanno parte del Consorzio anche le associazioni

in grado di trasformare i rifiuti a base di cellulosa

di categoria come Assocarta, Assografici,

- il cui smaltimento stava diventando un problema

Unionmaceri, Federmacero e CIC-Consorzio Italiano

ambientale importante - in un flusso ininterrotto di

Compostatori. Nel perseguire i propri obiettivi,

materia prima per le cartiere italiane.

Comieico promuove su tutto il territorio nazionale

Con il decreto Ronchi del 1997 e l’introduzione

iniziative volte ad aumentare la conoscenza, la

del sistema Conai, Comieco diventa Consorzio

sensibilizzazione e la cultura della buona raccolta

Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a

differenziata e del riciclo. Portare tutte le realtà

base Cellulosica e rappresenta oggi 3300 azienda

territoriali alla massima misura raggiungibile.

del settore suddivise tra produttori, importatori

STEFANO BOERI ARCHITETTI

Stefano Boeri Architetti, Boeri Studio fino al 2008,

professionali, dai consulenti di ingegneria agli

con sede a Milano ed uffici a Shanghai e Tirana, si

architetti paesaggisti, fino agli esperti di scienze

occupa dal 1993 di ricerca e pratica di architettura

sociali: un dialogo che permette di delineare

ed urbanistica. Oltre 20 anni di esperienza hanno

soluzioni specifiche per un’ampia varietà di contesti

permesso allo studio di sviluppare un know-how

territoriali e socio-economici.

nello sviluppo di progetti sostenibili a diverse scale,

Lo studio ha ricevuto diversi premi a livello

dalle unità di social housing alle strategie urbane in

internazionale, che attestano il riconoscimento

intere regioni e città. Lo studio porta avanti progetti

delle sue attività da parte della comunità mondiale

di rigenerazione strategica in luoghi complessi,

dell’architettura. Il Bosco Verticale è stato premiato

supportando e valorizzando le sinergie tra i diversi

come Miglior Edificio Alto del Mondo dal CTBUH

stakeholders, pubblici e privati.

(Chicago) e ha ricevuto il Premio per il Migliore

Nel processo di progettazione Stefano Boeri

Grattacielo da DAM (Francoforte).

Architetti collabora con un’ampia rete di figure
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