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QUANTI RIFIUTI PRODUCIAMO?

                     Media Italia                              

487 kg/abitante per anno 

(anno 2013) 

Lazio 

538 kg/abitante per anno 

(anno 2013) 



PRODUZIONE PRO CAPITE DI RIFIUTI DEL CITTADINO DEL 

LAZIO 538 KG – MEDIA ITALIA 487 KG (ANNO 2013)



CARTINA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

PER REGIONE

% 

Media Italia 

Raccolta Differenziata 42,3% 

Lazio 

Raccolta Differenziata 26,1%



PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

URBANI PER REGIONE (ANNO 2013). LAZIO 26,1 % -

MEDIA ITALIA 42,3 %





RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA

Lazio - Rifiuti smaltiti 

in discarica 65% 

Media Italia 

Rifiuti smaltiti in 

discarica 42% 



Almeno il 35% entro il 31/12/2006

Almeno il 45% entro il 31/12/2008

Almeno il 65% entro il 
31/12/2012

Secondo la Legge 

italiana ed europea 

Secondo la Legge 

italiana ed europea 



•Una persona produce ogni giorno più di 1,7 kg di 
rifiuti urbani 

•Ogni anno produciamo una quantità di rifiuti pari 
a circa 8 volte il nostro peso corporeo.

•Circa il 35% in peso e il 50% in volume dei Rifiuti 
Urbani differenziati è costituito da imballaggi!





•Una persona produce ogni giorno più di 1,7 kg di 
rifiuti urbani 

•Ogni anno produciamo una quantità di rifiuti pari 
a circa 8 volte il nostro peso corporeo.

•Circa il 35% in peso e il 50% in volume dei Rifiuti 
Urbani differenziati è costituito da imballaggi!



• L’imballaggio PRIMARIO costituisce l’unità di vendita per il 

consumatore. Per esempio: la bottiglia dell’acqua, la 

lattina delle bibita, l’astuccio in cartoncino della pasta.

• L’imballaggio SECONDARIO è il raggruppamento di un 

certo numero di unità di vendita. Sono, ad esempio, 

imballaggi  secondari gli espositori che troviamo sugli 

scaffali dei supermercati, le cassette dell’acqua, il film 

plastico che racchiude più confezioni (fardello).

• L’imballaggio TERZIARIO, l’imballaggio di trasporto come il 

pallet o le grandi casse.

LE TIPOLOGIE D’IMBALAGGIO 



IL BIO-ACCUMULO DELLE 

DIOSSINE NELLA CATENA 

ALIMENTARE 
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Le Regola delle 4R

2. Riutilizzo

Utilizzare più volte una cosa prima di gettarla 
via

Come?

Usando contenitori con vuoto a rendere,
recuperando certi tipi di imballaggi, trovando
nuovi usi, ecc.

4. Recupero4. Recupero

Valorizzare il rifiuto come una risorsa per 
ricavare energia

Come?

Bruciando il legno nel caminetto per produrre
calore, producendo oggetti completamente
diversi da quelli di partenza, come giochi per i
bimbi, ecc.

3. Riciclo

Trasformare nuovamente il materiale

Come?

Selezionando i rifiuti, adottando la raccolta

differenziata, informandoci, ecc.

1. Riduzione

Produrre meno rifiuto

Come?

Scegliendo prodotti costituiti da minor
materiale di imballaggio, portando da casa la
borsa della spesa, servendosi di prodotti
ricaricabili, ecc.



Gli  Obiettivi del progetto 

«Amministrazioni Sostenibili»

• La Riduzione dei rifiuti prodotti dagli uffici: 

scuole, biblioteca, uffici privati e in special 

modo gli uffici dell’amministrazione comunale 

di Mentana

• La Sensibilizzazione e informazione sui temi 

riduzione/riutilizzo 

• L’ adozione di comportamenti virtuosi e 

definizione di buone pratiche



Le Azioni del progetto

«Che cosa facciamo ……….» 

Azioni per la pubblica amministrazione, le 

scuole e la biblioteca di Mentana

• Meno carta in ufficio: incontro di informazione per i

dipendenti pubblici, gli alunni e il corpo docente delle scuole

di Mentana

• Meno plastica/meno rifiuti: acquisto degli eco-kit *

• Meno carta in biblioteca: acquisto di 4 E-Reader

• Meno plastica/acqua in bottiglia: acquisto di 5 erogatori di

acqua nel comune di Mentana

• Meno RAEE da smaltire, più RAEE da riutilizzare: un corso

gratuito per tutti gli uffici



4 e-reader per la Biblioteca 

di Mentana 



5 colonnine per l’erogazione 

dell’acqua negli uffici



Uffici Ecologici/invito corso 

RAEE

• Incontro  di formazione per le realtà 

giovanili sulla rigenerazione dei RAEE 

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche sabato 17 ottobre 2015

• Evento/Festa conclusiva del progetto il 

domenica 18 ottobre 2015 



Decalogo delle buone pratiche



Le Azioni del progetto

«Che cosa facciamo ……….» 

Azioni per le scuole e i cittadini

• Teatro e incontri di sensibilizzazione per scuole

• Realizzazione del logo attraverso un concorso per le scuole 

“Proponi il logo!” 

• Partecipazione alla SEER (laboratori, moda, dibattiti e 

approfondimenti)

Le Azioni del progetto

«Che cosa facciamo ……….» 



Teatro per le scuole



Incontri di sensibilizzazione 

nelle scuole



Concorso «Proponi il Logo»





Le Azioni del progetto

«Che cosa facciamo ……….» 

Azioni di comunicazione

• Sito internet www.amministrazionisostenibili.org

• Profili Twitter e Facebook

• Realizzazione elenco “Uffici ecologici»

• Prodotti audiovisivi



Sito Web 



Pagina Facebook



Profilo Twitter



Realizzazione di 2 Video clip 

sulle buone pratiche sul 

risparmio dei rifiuti



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE E A 

PRESTO!


