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 L’estate sta finendo...  

  La parola ai Consorzi 
La calda estate pugliese, a tratti purtroppo “rovente” visti i recenti incendi che hanno 

colpito la nostra meravigliosa regione, si avvia a conclusione: mentre gli operatori turistici e gli 
amministratori si affrettano a stilare un bilancio della stagione turistica, che si spera quanto più 
positivo possibile, noi ci preoccupiamo di illustrarvi quanto è accaduto  per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti.  

Sotto gli occhi di tutti, vi sono le immagini delle nostre spiagge: sebbene molte iniziative 
sono state compiute per la pulizia - vedi le iniziative dei LEA e quelle dei Comuni pugliesi - sono 
stati segnalati tratti di litorale con presenza di rifiuti, dal Salento al Gargano, e di amianto su 
alcune spiagge del nord brindisino, di Torre a Mare e di Molfetta.  

 Buone notizie arrivano, invece, dal XIII Rapporto sulla Raccolta Differenziata di Carta e 
Cartone pubblicato da COMIECO, che vede la Puglia regione leader per questo tipo di RD, tra le 
regioni del Sud seconda solo alla Campania, per aver raccolto 103mila tonnellate di carta e 
cartone. La raccolta media pro-capite è pari a 25,3 Kg per abitante, un buon risultato anche se 
ancora distante dalla media nazionale (44,7 Kg). Nel 2007 il sistema Comieco, afferma il Diret-
tore Generale del Consorzio Montalbetti, ha trasferito ai Comuni pugliesi circa € 6.000.000 
come corrispettivo per i servizi di raccolta differenziata. 

L’Assessore Regionale all’Ecologia Losappio ha così commentato i risultati della Puglia: “I 

dati forniti dal COMIECO sul recupero di carta ed imballaggi nella nostra Regione sono incorag-
gianti, non solo per la loro espressione quantitativa ma, anche e soprattutto, perché essi sug-
gellano positivamente il grande slancio di questi 3 anni. In Puglia, negli ultimi anni, si sono fatti 
enormi passi in avanti (…). C’è e ci sarà, dunque, ancora molto da fare per ottenere risultati e 
scalare classifiche e in questo quotidiano impegno l’attenzione della pubblica opinione e il coin-
volgimento delle Associazioni della società civile saranno i migliori alleati che la Puglia potrà 
avere”. 

A proposito di Consorzi, nella pagina seguente abbiamo pensato di fornirvi qualche infor-
mazione in più su cosa sono e cosa fanno i consorzi come il COMIECO, COREPLA, CONAI e CO-
BAT riportandovi alcuni dei loro progetti in atto.  

Buona differenziata a tutti! 

 

  

 Tratto dal XIII Rapporto COMIECO Tab. 1 “Andamento della raccolta differenziata totale di carta e cartone per regione. Biennio 2006-2007” 

Best practice 
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 La parola ai Consorzi  

I loghi delle iniziative 

La raccolta di batterie del COBAT 

Il logo della Linea Parchi promossa dal 
COREPLA 

È il  Consorzio Nazionale Im-
ballaggi. È costituito dai pro-
duttori e utilizzatori di imbal-
laggi.  

RICICLAESTATE 2008 

La raccolta differenziata ti segue in vacanza.. E’ lo 
slogan scelto per l’iniziativa estiva “Riciclaestate 
2008”, terza edizione,  organizzata da Legambien-
te con il contributo di CONAI ed in collaborazione 
con i consorzi di filiera Cial, Coreve, Corepla, Rile-
gno, Cna, Comieco ed i consorzi di Bacino Sa2,Sa3 
e Sa4, con il Patrocinio dell’ Assessorato all’Am-
biente della Provincia di Salerno. La manifestazio-
ne prevede la distribuzione presso gli stabilimenti 
balneari dei comuni della costiera cilentana e a-
malfitana di due contenitori, uno per la carta e 
l’altro per il multimateriale per la raccolta differen-
ziata di alluminio, acciaio,carta, plastica, vetro e 
legno. Saranno circa 300 le postazioni dove poter 
depositare i rifiuti da riciclare, distribuiti su circa 
30 località turistiche della costiera amalfitana e 
del Parco del Cilento. La manifestazione prosegui-
rà per tutto il mese di agosto e settembre e preve-
de anche tappe di animazione con distribuzione di 
materiale informativo sulla raccolta differenziata e 
laboratori di riciclo per i più piccini.  
CONAI ha partecipato anche alla manifestazione 
dei “Comuni Ricicloni”.  
Da www.conai.org  

È il Consorzio Nazionale Recu-
pero e Riciclo Imballaggi a 
base Cellulosica. I Consorziati 
sono produttori, importatori e 

trasformatori di materiale e di imballaggi cellulosici. 

L’INIZIATIVA “RICICLO APERTO” 

È una manifestazione, nata nel 2000, con la quale 
Comieco, assieme ad Assocarta ed Assografici 
spiega ai cittadini, ai mezzi di informazione, al 
mondo della scuola, ma anche alle istituzioni e 
alle aziende della filiera cartaria, quale destino 
hanno i milioni di giornali, sacchetti e scatole sal-
vati dalla discarica e avviati al riciclo. RicicloAper-
to, giunge quest'anno alla sua 8° edizione per 
continuare a coinvolgere grandi e piccini, cittadini, 
media, rappresentanti delle istituzioni e dell’indu-
stria ed operatori del settore la realtà del riciclo 
dei materiali a base cellulosica. RicicloAperto è 
anche PALACOMIECO, un grande spazio dove stu-
denti e famiglie possono sperimentare dal vivo i 
processi industriali del riciclo con video, postazioni 
gioco ed un vero e proprio film in 3D dove con 
l’uso degli speciali occhiali si possono ammirare le 
straordinarie imprese di carta, cartone e cartonci-
no.     

Da www.ricicloaperto.org  -  www.comieco.org 

Il Consorzio Obbligatorio per le 
Batterie al piombo esauste e i 
Rifiuti Piombosi si occupa della 

raccolta, trasporto e riciclo delle batterie esauste. 
 
PROGETTO PILOTA RACCOLTA BATTERIE PORTATILI 
CON LA PROVINCIA DI LECCO 
 
Il progetto rappresenterà un primo importante 
momento di comunicazione e di attivazione di 
punti di raccolta quanto più capillarmente distri-
buiti sul territorio, che avvia in Lombardia la prima 
sperimentazione concreta su come affrontare una 
delle principali e più urgenti sfide della politica 
ambientale nazionale. 
Le batterie portatili sono: 
Batterie non ricaricabili = batterie primarie: Alcali-
no-manganese (per apparecchi ad elevato fabbiso-
gno di energia, per es. walkman); Zinco-carbone 
(per apparecchi a basso consumo, per es. sveglie); 
Litio (ad esempio, per fotocamere, orologi da polso 
o calcolatrici tascabili); Zinco-aria (batterie per usi 
specifici, ad esempio apparecchi acustici); Ossido 
d’argento (celle a bottone, ad esempio per orologi 
o calcolatrici tascabili); 
Batterie ricaricabili = batterie secondarie = accu-
mulatori: Nichel-cadmio (batterie economiche per 
apparecchi ad elevato consumo di energia); Ni-
chel-idruro metallico (per giocattoli, videocamere, 
apparecchi radio; meno nocive degli accumulatori 
al nichel-cadmio); Ioni di litio e polimeri di litio (per 
cellulari, notebook o fotocamere digitali). 

Da www.cobat.it. 

COREPLA è il Consorzio Nazionale per la 
Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei 
Rifiuti di Imballaggi di Plastica. 

 

LA LINEA PARCHI 

Corepla ha siglato un protocollo di intesa con Fe-
derparchi e  IPPR, Istituto per la Promozione delle 
Plastiche da Riciclo,  nell’ambito delle iniziative 
legate al Festival Internazionale dell’Ambiente. Dal 
marchio  “Plastica seconda vita”, che certifica i 
prodotti in plastica riciclata per l’arredo urbano e 
la sentieristica, nasce la “Linea Parchi”, una gam-
ma di prodotti in plastica riciclata (proveniente 
dalla raccolta differenziata degli imballaggi in pla-
stica) creata appositamente per i Parchi Italiani.  
La  “Linea Parchi” si inserisce perfettamente nell’-
ambito della normativa del Green Public Procure-
ment, e nel Piano Nazionale sugli acquisti sosteni-
bili del Ministero dell’Ambiente: rastrelliere per 
biciclette, tavoli per picnic, panchine, fioriere, stac-
cionate, componenti di segnaletica ed altri  ele-
menti di arredo urbano possono essere acquistati 
ed utilizzati dai Parchi per seguire le indicazioni 
dettate dalla normativa stessa.   

Da www.corepla.it 

La copertina del Rapporto “Comuni 
Ricicloni 2008” 
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 LE ALTRE INIZIATIVE... Cosa bolle in pentola in Puglia  

La locandina dell’iniziativa 

ECOGAZEBO MERCATO 

     Dopo il successo dello scorso anno torna “Ecogazebo mercato”, 
sportello informativo itinerante su ecologia, rifiuti e raccolta differen-
ziata messo a disposizione dei cittadini/consumatori e commercian-
ti.  

      L’iniziativa, promossa dalla Serveco Srl in collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali di Avetrana (TA), Maruggio (TA), Monteiasi 
(TA), Palazzo San Gervasio (PZ), San Vito dei Normanni (BR), rappre-
senta un importante elemento di promozione in grado di instaurare 
un contatto diretto con i cittadini nell’ambito dei mercati rionali setti-
manali. Qui  è stato possibile chiedere informazioni, chiarimenti, 
indicazioni e consigli sulle corrette modalità di conferimento dei 
rifiuti riciclabili, sui servizi attivati, sul mondo e le problematiche 
legate ai rifiuti. 

      Il “tour” dell’Ecogazebo mercato ha fatto tappa, nel mese di lu-
glio, nei cinque comuni partner di Puglia e Basilicata. È stato allesti-
to lo “stand ecologico” proprio nei luoghi di “consumo”, dove è ancor 
più importante sensibilizzare i cittadini a comportamenti e stili di vita 
più ecologici e meno inquinanti. Slogan dell’iniziativa è, infatti, “Fatti 

furbo! Non comprare rifiuti. Riduci gli imballaggi inutili”. Presso l’Ecogazebo sono stati distribuiti gadget 
in materiale riciclato – messi a disposizione dal Consorzio Nazionale Acciaio, partner dell’iniziativa – e 
delle schede informative relative ai servizi attivati nel proprio comune.  
 
        “Ecogazebo mercato” è anche veicolo principale di distribuzione delle buste del servizio di raccolta 
differenziata “porta a porta”, favorendo in questo modo le famiglie che hanno esaurito o non hanno mai 
ricevuto le buste. Lo scorso anno oltre 3 mila cittadini, tra mamme con bambini, nonni, casalinghe, asso-
ciazioni ambientaliste, commercianti, ecc., dei comuni coinvolti si sono accostati all’Ecogazebo parteci-
pando con entusiasmo all’iniziativa e sono state distribuite più di 40 mila buste del servizio “Porta a 
porta”. 

L’Ecogazebo mercato offre l’opportunità di mettere maggiormente in contatto tra loro l’azienda, l’Am-
ministrazione Comunale e i cittadini.  

 
PROGETTO ATO BA/5 “RIREFURSU” 
 
Il Consorzio A.T.O. Comuni Bacino BARI/5 ha ottenuto dalla Provincia di Bari il finanziamento per il  

Progetto RIREFORSU (RIduzione REcupero Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani)  che si propone 
di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, intercettando specialmente la frazione organica dei 
rifiuti che rappresenta ormai il 3040% del totale dei rifiuti prodotti.  

I  v e n t i  C o m u n i  f a c e n t i  p a r t e  d e l  C o n s o r z i o  p o t r a n n o  p r o m u o v e -
re la pratica del compostaggio, esclusivamente domestico, mediante l’assegnazione in comodato d’uso  
g r a t u i t o  d i  c o m p o s t i e r e  d a  3 0 0  l i t r i  o  d a  6 0 0  l i t r i . 
La compostiera da 300 litri è sufficiente per smaltire i rifiuti organici domestici prodotti da una famiglia 
media di quattro persone e i residui vegetali di un piccolo orto oppure di un giardino. 
Per una famiglia con un numero di persone superiore a 4 è necessaria la compostiera da 600 litri.  

Possono richiedere l’assegnazione di una compostiera i cittadini residenti nei Comuni del Bacino 
BA/5 che abbiano a disposizione un giardino oppure un orto urbano di almeno 3-20 metri quadrati. 
Per le famiglie che risiedono in palazzi con altre famiglie occorrerà presentare il nulla osta degli altri nucl
ei abitativi. 

Le compostiere saranno assegnate alle seguenti condizioni:  
 che almeno un membro della famiglia assegnataria partecipi ad un corso (1 incontro da circa 2 ore) 

per apprendere i principi del compostaggio domestico;  
 che la famiglia si impegni a praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici, utili

zzando le norme indicate nel documento “Manuale pratico del compostaggio domestico” che a breve sar
à reso disponibile;  

 che sia garantito l’accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale apposi
tamente delegato a fare sopralluoghi sull’uso e sull’efficienza della compostiera stessa;  

 che la compostiera sia gestita e mantenuta con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”; 
 che la compostiera sia restituita, qualora venisse accertato il mancato o non corretto utilizzo della st

essa da parte della famiglia assegnataria. 
C’è tempo fino al 31 agosto 2008 per presentare la richiesta di assegnazione. 
 

Lo sapevate che… 
 
Piatti e bicchieri di plastica 
(quelli più diffusi, i bianchi per 
intendersi) sono riciclabili. Il 
limite è rappresentato dal 
fatto che gli impianti di 
trasformazione e recupero 
della plastica lavorano 
(per necessità tecnica) su 
materiali omogenei, come è 
noto la plastica da imballaggio 
è sostanzialmente diversa da 
quella di bicchieri e piatti 
cosicchè, per una questione di 
volumi e sostenibilità 
economica sono più diffusi gli 
impianti che recuperano le 
prime più che le seconde. 
Rimane inteso che i bicchieri e 
piatti di plastica rigida 
(generalmente quelli 
trasparenti che si piegano e 
non si rompono) sono 
assimilabili per 
caratteristiche qualitativi agli 
imballaggi in 
plastica generalmente 
raccolti. 
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Fra colori, entusiasmo, partecipazione collettiva e rinnovata attenzione ecologica si è chiusa la 
Campagna informativa e di sensibilizzazione nelle spiagge del Salento.  

 

Divertente e proficuo il coinvolgimento di adulti e bambini nei sei appuntamenti promossi dal 
Laboratorio di Educazione Ambientale della Provincia di Lecce per la riduzione della produzione di rifiuti 
e per l'implementazione delle percentuali della raccolta differenziata nella provincia di Lecce. 

 

Dal 9 al 17 Agosto le principali località turistiche di Melendugno e Ugento sono state interessate, fra 
l’entusiasmo collettivo, da azioni di sensibilizzazione ecologica che hanno generato una rinnovata 
attenzione per le tematiche ambientali con un'attenzione particolare alle modalità di riciclo dei rifiuti e 
riutilizzo dei materiali. 

 

L'allegria spensierata delle attività ludiche ed educative 
promossa dagli operatori del Laboratorio di Educazione Ambientale 
della Provincia di Lecce, si è sposata con il gradimento dei 
villeggianti, grazie anche alla sensibilità degli Amministratori locali 
dei Comuni interessati e alla disponibilità dei gestori dei lidi che 
hanno permesso la proficua messa in opera del progetto. 

 

Un bilancio 'a caldo' constata un grande successo di pubblico, 
sempre più attento, sensibile e attivamente coinvolto nei confronti 
della differenziazione dei rifiuti e delle tematiche ecologiche in 
generale. I bagnanti, sia del circondario che di altre zone d'Italia, 
hanno fortemente apprezzato l’iniziativa, chiedendo un ulteriore 
accento su queste progettualità, al fine di un maggiore 
coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali.  

 

“Auspichiamo per il futuro - ha commentato Renato Pacella, 
Direttore del LEA della Provincia di Lecce - una maggiore sinergia 
tra gli Enti interessati (Regione, Provincia, A.T.O.) ed un 
allargamento della partecipazione agli altri Comuni costieri” 

 
         

Per info: LEA Provincia di Lecce 

Sede Operativa: Zona Industriale, presso ex-Consorzio SISRI 

Sede Amministrativa: Via U.Botti -73100 Lecce 

Tel: 0832/683798 - LEA Lecce 832/683989 -  

Ente Gestore Emys 0833/249848 Fax: 0832/683989 

E-mail: lea@provincia.le.it - info@emysambiente.it  

Sito web: http://www.emysambiente.it 

Un momento di “Cerca il rifiuto” 

Un momento di “Lancia il rifiuto” 

 La campagna Differentemente: le iniziative dei L.E.A.  

Un momento di “Pesca il rifiuto” 
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♦ Rifiuti campani: Losappio ribadisce il no a ricevere e smaltire rifiuti indifferenziati dalla Campania, in meri-

to a proposte avanzate a società di smaltimento RSU della Capitanata  - dal Portale Ambientale della Re-
gione Puglia, comunicato del 18/08/08  

♦ Pulizia spiagge: la Regione ha finanziato i Comuni pugliesi con € 700.000 - dal Portale Ambientale della 
Regione Puglia, comunicato del 08/08/08 

♦ Lotta ai reati ambientali, accordo tra il Ministero dell’Ambiente e l’Arma dei Carabionieri: un “occhio di 
telerilevamento” permetterà un costante monitoraggio dell'intero territorio nazionale a caccia di cave ille-
gali, occupazioni abusive, luoghi di scarico di rifiuti solidi e liquidi e altre illegalità - da 
www.minambiente.it, comunicato del 07/08/08 

♦ Torre Quetta (Bari): parte la seconda fase dei lavori di bonifica per la spiaggia che era stata riempita di 
amianto. Le domande di partecipazione di gara dovranno essere inoltrate entro il 16 settembre - dal Cor-
riere del mezzogiorno del 14/08/08 

PRESS IN PILLOLE  Tutte le news su rifiuti e dintorni  
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BEST PRACTICE Le migliori iniziative per il riciclaggio dei rifiuti, a livello europeo, nazionale e regionale 

 
Vuoi segnalarci iniziative e 

buone pratiche, o segnalare 
inadempienze? 

 
Scrivi a: 

 

info@differentemente.it 
 

ACTA POTENZA: RI –EXPERIENCE NUOVE ESPERIENZE PER IL RIUSO E IL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI 
 

La presente iniziativa è incentrata sulla ridestinazione di beni (alimentari e non) presso utenze in grado di 
riutilizzarli, e sul potenziamento delle raccolte differenziate presso grandi utenze. Soggetto promotore è l’AC-
TA di Potenza, l’azienda Comunale di Tutela Ambientale,  mentre soggetti partners sono il comune di Poten-
za, l’ATO, l’associazione culturale “La Luna al guinzaglio”, MOVI, Caritas e ipermercati.  

Il progetto è in linea con quanto dettato dalla nuova gerarchia europea delle quattro R (riduzione, riutiliz-
zo, riciclo e recupero energetico dei rifiuti): esso segue il buon impianto delle misure previste per aumentare 
la raccolta differenziata attestatasi al 18% nel 2007, per la sola frazione secca, che fornisce segnali di ulte-
riore crescita nel 2008 con il rinnovo della gara ed il potenziamento del servizio di raccolta multimateriale.  

Nel Piano di comunicazione aziendale 2008 è stato disposto, pertanto, uno specifico progetto di riduzio-
ne e riuso per il quale è stata chiesta preventiva disponibilità alle utenze domestiche e non, mediante la 
somministrazione di un questionario di indagine e il diretto coinvolgimento e partecipazione dell’Amministra-
zione Comunale, in particolare dei settori Ambiente, Sicurezza sociale, Attività produttive e Pubblica istruzio-
ne.   

Sono stati individuati gli esercizi commerciali della grande distribuzione che producono scarti di materiale 
riutilizzabile (beni alimentari e altri prodotti di diverse categorie merceologiche: carta da risulta, materiale 
plastico, apparecchiature varie) ed è stata avviata la fase di coinvolgimento e partecipazione delle categorie 
artigianali e commerciali per l’assenso preventivo sul progetto e le conseguenti modalità esecutive.   

Altro anello della catena è l’individuazione di esigenze sociali e fasce del bisogno che, unitamente alle 
associazioni di volontariato, possono contribuire nel favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di generi 
alimentari. E’ fondamentale la compartecipazione e il supporto operativo delle associazioni ambientaliste e 
di volontariato per l’attuazione del progetto.  

In questa ultima fase l’ACTA conserverà l’attività di coordinamento delle fasi operative, auditing ed inter-
mediazione sociale.  

A tutto ciò va aggiunto il lavoro di sensibilizzazione ed educazione da svolgere nelle scuole elementari per 
l’anno scolastico 2008/09 attraverso l’istituzione di laboratori eco-didattici (con fasi concorsuali e premiali) 
sul riuso dei materiali di scarto rivenienti da alcune produzioni artigianali e commerciali (leggi tipografie per 
la carta e i negozi di arredo per lo scarto di materiale tessile) o dalla semplice produzione e consumo di rifiuti 
riciclabili (ad esempio tappi e bacchette di plastica per caffè, cartoncino ecc.).  

Sono stati già realizzati incontri con i partner di progetto, la lettera istituzionale e l’invio del questionario 
d’indagine per le utenze.  

 

Fonte : www.rifiutilab.it/prevenzione  
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