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L’ulteriore rinvio di 5 mesi del varo definitivo del 
SISTRI è sancito dal DM Ambiente 22 dicembre 
2010, pubblicato sulla GU del 28 dicembre 2010 ed 
in vigore dal medesimo giorno, predisposto in 
seguito al Protocollo di Intesa stipulato tra il 
Ministero dell’Ambiente, Rete Imprese Italia e 
Confindustria. Per questo periodo resta inalterato 
l’attuale doppio regime di gestione dei rifiuti e 
rimangono in vigore esclusivamente le sanzioni del 
sistema cartaceo previste dal D.Lgs 152/06.  
Il nuovo decreto ha sancito lo spostamento al 31 
maggio 2011 dell’obbligo previsto dal Dm 
Ambiente  del 17 dicembre 2009 di continuare a 
usare registri e formulari cartacei ex Dlgs 
152/2006, allungando così il periodo di transizione 
dal vecchio (e cartaceo) regime al nuovo (e 
dematerializzato) sistema di tracciamento 
telematico della gestione dei rifiuti. Il 
provvedimento ha inoltre stabilito lo spostamento 
del termine ultimo (la cui scadenza era prevista al 
31 dicembre 2010) per la  dichiarazione annuale (il 
cui modulo deve essere ancora messo a punto)  
che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti 
devono inviare al MinAmbiente in relazione ai rifiuti 
gestiti "ante Sistri": l’invio dello stesso modello 
dovrebbe avvenire tramite una scheda SISTRI, il 
che presuppone l’avvenuta iscrizione delle imprese 
obbligate al sistema. La scadenza è stata rinviata 
al 30 aprile 2011 per le informazioni relative 
all'anno 2010.  
Le richieste delle associazioni che negli ultimi 
tempi si sono susseguite numerose sono dunque 
state accolte. Emma Marcegaglia ha espresso la 
piena soddisfazione di Confindustria per lo 
slittamento della data prevista per il varo del 
Sistri, ricordando come questa scelta eviti ''un 
impatto sul sistema  produttivo che sarebbe stato 
insopportabile''. Dello stesso avviso anche Rete 
Imprese Italia, l'organizzazione che associa 
Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, 
Confesercenti.  
La presa di posizione da parte delle principali 
associazioni imprenditoriali italiane nei confronti 

delle sanzioni del Sistri è stata decisa e compatta: 
all'inizio del mese di dicembre la presidente 
Marcegaglia di Confindustria ed il presidente 
Sangalli di Rete Imprese Italia avevano scritto una 
lettera al Ministro dell’ambiente Prestigiacomo,  
chiedendo a gran voce la sospensione per tutto il 
2011 delle sanzioni a cui sarebbero state 
sottoposte le imprese che dall’avvio ufficiale del 
nuovo sistema non fossero riuscite ad adeguarsi 
alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti. 
Gli esponenti delle associazioni imprenditoriali 
italiane scrivevano che il rinvio era indispensabile 
per “consentire alle aziende di adeguarsi alle 
nuove, complesse procedure ed attuare gli 
interventi sul sistema informatico e gestionale 
indispensabili per operare nel rispetto delle 
disposizioni di legge”.   
La lettera sottolineava la molteplicità dei problemi 
che le aziende coinvolte continuavano a incontrare 
in quella che appariva come una corsa ad ostacoli 
verso il corretto utilizzo del sistema. Il ritardo nella 
consegna delle chiavette USB e le difficoltà nel loro 
utilizzo, i ritardi nell'installazione delle black box, i 
malfunzionamenti dovuti a difetti strutturali 
nell'hardware e nel software, i continui correttivi 
legislativi e procedurali, le occasioni formative  
carenti ed episodiche, insufficienti per  
approfondire in maniera dettagliata tutti gli aspetti 
nuovi della riforma, avrebbero messo decine di 
migliaia di imprese nella condizione di essere 
sanzionate per comportamenti illeciti ad esse non 
ascrivibili. Si chiedeva quindi con forza, nella 
conclusione della missiva, l’invio di un segnale di 
buon senso da parte del Ministero al tessuto 
imprenditoriale, in un periodo critico come quello 
attuale per l'economia nazionale, tramite la 
sospensione dell’apparato sanzionatorio per il 
primo anno di operatività del Sistri. Insomma, un 
atto di responsabilità essenziale affinché le 
imprese italiane siano messe nelle “condizioni di 
operare in un sistema che sia realmente efficiente, 
nell'ambito di un  quadro regolatorio certo, definito 
e stabile”. 
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A questo punto, per capire bene 
come stanno e come sono andate 
le cose, vale la pena cominciare 
questa storia infinita dall’inizio.  
Nel 2008, la UE emana la diretti-
va comunitaria 2008/98/CE sui 
rifiuti, che richiede ai Paesi mem-
bri l’adozione delle misure neces-
sarie affinché la produzione, la 
raccolta, il trasporto, lo stoccag-
gio e il trattamento dei rifiuti pe-
ricolosi siano eseguiti in condizio-
ni tali da garantire la protezione 
dell’ambiente e della salute uma-
na, ivi comprese misure volte a 
garantire la tracciabilità, dalla 
produzione alla destinazione fina-
le, dei rifiuti pericolosi. Questa 
direttiva nasce anche dall’esigen-
za di precisare alcuni concetti 
basilari, essenziali per una cor-
retta applicazione della normati-
va sui rifiuti: tra le altre cose il 
testo definisce meglio le nozioni 
di rifiuto, recupero e smaltimen-
to, prevede il rafforzamento delle 
misure da adottare per la pre-
venzione dei rifiuti, introduce un 
approccio che tenga conto del-
l’intero ciclo di vita dei prodotti e 
dei materiali, e non solamente 
della fase in cui essi diventano 
rifiuti. 
Il Paese dovrà conformarsi alla 
direttiva e recepirne le indicazio-
ni: tracciare i RAEE, soprattutto 
quelli pericolosi, è ritenuto fon-
damentale in sede europea - an-
che per combattere le attività 
illegali connesse al settore - e 
all’Italia servirà un sistema effi-
cace. Inoltre il DLgs 152/2006 
(cosiddetto “Codice ambientale”) 
prevede, al suo articolo 189, 
comma 3-bis, la “istituzione di un 
sistema informatico di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti, ai fini 
della trasmissione e raccolta di 
informazioni su produzione, de-
tenzione, trasporto e smaltimen-
to di rifiuti e la realizzazione in 
formato elettronico del formula-
rio di identificazione dei rifiuti, 
dei registri di carico e scarico e 
del Mud, da stabilirsi con apposi-

to decreto del Ministro dell'Am-
biente”. Così nel 2009, con il DM 
del 17 dicembre, il Ministero del-
l’Ambiente si porta avanti e met-
te in cantiere il SISTRI, Sistema 
informatico di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, seguendo 
le indicazioni di innovazione e 
modernizzazione della pubblica 
amministrazione, pensando al-
l'informatizzazione dell'intera fi-
liera dei rifiuti speciali a livello 
nazionale. Il sistema secondo il 
DM dovrà essere operativo dal 

gennaio 2010. Per quanto riguar-
da i destinatari, il sistema SISTRI 
obbliga all’iscrizione, entro 45 
giorni, dal 14 gennaio al 30 mar-
zo 2010, di specifiche categorie 
di soggetti: produttori iniziali di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi, 
commercianti, intermediari e 
consorzi per il recupero dei RAE-
E, trasportatori professionali, o-
peratori del trasporto intermoda-
le, trasportatori in conto proprio 
di rifiuti pericolosi, impianti di 
recupero e smaltimento. 
Già dal momento della sua pre-
sentazione ufficiale, tuttavia, il 
SISTRI raccoglie una robusta do-
se di perplessità e critiche presso 
le associazioni di categoria e gli 
operatori del settore, perché si 
presenta come un sistema com-
plesso e soprattutto costoso per 
le imprese: richiede un’iscrizione 
onerosa (oltre a quelle già impo-

ste dalla legge vigente) e l’acqui-
sto di alcuni strumenti indispen-
sabili (chiavette USB, Black box 
da applicare sui veicoli e apparati 
di videosorveglianza per gli im-
pianti) per interfacciarsi con il 
sistema centrale, allo scopo di 
tracciare le attività di ritiro e 
trattamento dei RAEE. Molti ope-
ratori economici si chiedono fin 
da subito come sarebbe possibile 
rendere indolore la fusione tra le 
procedure imposte dalla normati-
va e quelle legate alla quotidiana 

gestione aziendale, vale a dire 
come rendere interoperabili i sof-
tware che fanno girare il SISTRI 
con quelli più vecchi in uso nelle 
aziende, senza costi e tempi ag-
giuntivi insostenibili. Confindu-
stria sostiene - ed ha continuato 
a farlo fino ad oggi - quanto sia 
assolutamente indispensabile ed 
indifferibile che, alla partenza, 
SISTRI sia integrato ai sistemi 
gestionali delle aziende coinvol-
te: produttori, trasporto e logisti-
ca, impianti di trattamento, che 
non possono neanche pensare di 
partire con un sistema gestionale 
da replicare “a mano”, per le 
parti di competenza, continua-
mente su SISTRI. Inoltre è evi-
dente per gli industriali italiani 
che solo se il sistema diventerà 
"completamente trasparente" ai 
processi aziendali e quindi capa-
ce di interfacciarsi con i sistemi 
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gestionali che li governano, si saranno fatti passi in 
avanti. Se invece l’introduzione del SISTRI dovesse 
rappresentare un'ulteriore "incombenza" da somma-
re ai processi già rodati grazie ad anni di affinamenti 
successivi,  non potrà che mettere in forte difficoltà 
gli imprenditori, sviluppando serie e naturali resi-
stenze, come già stava avvenendo. Inoltre le impre-
se desidererebbero anche una maggiore chiarezza 
sulle responsabilità dei “delegati” SISTRI, in altri ter-
mini delle persone che sottoscriveranno digitalmente 
le informazioni immesse nel sistema. 
Il Ministero dell’Ambiente, considerate le perplessità 
degli operatori, le oggettive difficoltà per le imprese, 
le modeste garanzie di efficienza dello stesso siste-
ma, registra  tanto la necessità di prorogare i termini 
troppo stretti entro cui gli operatori del settore dove-
vano aderire al sistema, quanto quella di introdurre 
degli “aggiustamenti” al nuovo meccanismo in par-
tenza. Così si decide per il primo rinvio: il 28 feb-
braio dello scorso anno entra in vigore il DM 15 feb-
braio 2010, recante la proroga dei termini per l'iscri-
zione al SISTRI, nonché le prime modifiche e inte-
grazioni allo stesso DM 17 dicembre 2009. Alla luce 
delle novità intervenute, il calendario degli adempi-
menti che interessa gli operatori del settore indivi-
duati dalla normativa in parola, diversificato per  gli 
specifici soggetti, è il seguente:  
a) adesione al Sistri entro il 30 marzo 2010 e dal 15 
marzo al 29 aprile; b) adempimento agli obblighi 
“operativi” (utilizzo apparecchi trasmissione dati e 
tracciamento rifiuti, comunicazione dati rifiuti al si-
stema): dal 13 luglio, per i soggetti sub a) e dal 12 
agosto 2010, per i soggetti sub b). 
Ma nei mesi successivi le discussioni non si fermano, 
la crisi si fa sempre più dura e le critiche si fanno via 
via più aspre e diffuse, coinvolgendo segmenti sem-
pre più ampi e “arrabbiati” di operatori economici. 
Rebus sic stantibus, il MinAmbiente si rassegna al 
secondo rinvio: il 9 luglio del 2010 produce un nuovo 
decreto, pubblicato in G.U. n. 161 del 13 luglio, che 
proroga al 1° ottobre 2010 i termini relativi all’avvio 
dell’operatività del SISTRI. Inoltre viene prorogato al 
12 settembre 2010 il termine per il completamento 
della distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione 
delle Black box. Intanto ad agosto il Ministero rende 
disponibile sul portale SISTRI la versione demo del 
programma di gestione, seguito dalla diffusione di 
un manuale operativo per la formazione degli addetti 
aziendali. L’idea iniziale – secondo il DM 9 luglio - è 
quella di rendere obbligatorio da ottobre il sistema 
per mezzo milione di imprese, che avrebbero fatto 
da cavia sperimentandolo e fornendo suggerimenti 
per semplificare il tutto e non rendere caotica l’inte-
grazione con i software utilizzati in precedenza e sui 
cui viaggiano le aziende stesse. 

In altre parole, la funzionalità del SISTRI doveva es-
sere testata in due scaglioni da chi avrebbe invece 
dovuto avere spiegazioni chiare e dettagliate e non 
un peso ulteriore da far gravare sulla gestione azien-
dale. E gli altri? Gli altri si sarebbero adeguati e sa-
rebbero diventati bravissimi poco dopo con il nuovo 
sistema elettronico nella sua veste implementata. A 
quel punto, fissata la data del primo ottobre come 
partenza, toccava alle camere di commercio, alle 
associazioni imprenditoriali e ai soggetti radicati sul 
territorio la distribuzione entro il 12 settembre dei 
dispositivi USB e l’installazione delle black box. Nel 
frattempo ai commenti ed alle critiche di Confindu-
stria si sono uniti via via nel 2010, mentre il Decreto 
Legislativo di recepimento della direttiva europea 
2008/98/CE compiva il suo iter parlamentare, le al-
tre associazioni di categoria che cominciavano a con-
statare il ritardo nella distribuzione dei dispositivi 
elettronici: molti imprenditori solerti, che si erano 
già iscritti al SISTRI ante proroga, stavano ancora 
aspettando di essere convocati per il ritiro, o si tro-
vavano convocati per una data anche successiva al 
primo ottobre; spiegazione del Ministero: troppi casi 
di non corretta iscrizione o di mancato pagamento 
del contributo. Oltre a ciò si lamentavano altri pro-
blemi sostanziali come, per esempio, quelli riferiti 
alla criticità del processo di trasporto nei punti di ca-
rico dal produttore e di scarico all’impianto di desti-
nazione: l’obbligo di inserimento della chiavetta USB 
da parte dell’autista rispettivamente sul PC del pro-
duttore e su quello del destinatario contrasta forte-
mente infatti con la reale operatività. La CNA-FITA, 
che associa oltre trentacinquemila imprese di auto-
trasporto, ha evidenziato l’eccessiva onerosità e l’ag-
gravio di costi a carico delle imprese di trasporto e, 
in una nota pubblicata nel settembre 2010, si è spin-
ta ancora oltre sottolineando “arroganza e approssi-
mazione nei contenuti e soprattutto nei metodi con 
cui si è imposto questo provvedimento”.  
L’associazione ha poi chiesto alle istituzioni di venire 
incontro alle richieste del mondo dell’autotrasporto 
in modo da evitare che il comparto sia costretto a 
“sobbarcarsi pesantissimi aumenti di oneri e di pro-
cedure”. Per esempio, in termini di procedure, 

“l’obbligo di tracciare con antici-
po su una cartografia digitale il 
percorso dei veicoli non è facil-
mente conciliabile con le concre-
te modalità di esecuzione del tra-
sporto su strada, dato che gli in-
cidenti stradali, i lavori in corso, 
la congestione del traffico sulle 
principali arterie non sono ecce-
zioni ma condizioni «normali» 
della loro attività.” A questi si 
sono aggiunti i commenti preoc-
cupati di altri settori economici: 
la Confederazione Agricoltura 
Italiana (CIA), ascoltata dalla 
commissione Territorio di palazzo 
Madama nell’ambito dell’esame 
dello schema di decreto legislati-
vo di recepimento della direttiva 
comunitaria 2008/98/CE, ha sot-
tolineato come questo testo sia 
fortemente penalizzante per le 
imprese agricole soprattutto per 
gli onerosi adempimenti richiesti 
per lo smaltimento. In particola-
re, spiega la CIA in una nota, sa-
rebbero tre i punti critici del te-
sto: il mancato chiarimento dell’-
esonero dei piccoli produttori a-
gricoli dall’obbligo di iscrizione al 
SISTRI, la mancata semplifica-
zione nella tenuta dei registri di 
carico e scarico e l’obbligo gene-
ralizzato di iscrizione all’Albo na-
zionale dei gestori ambientali per 
tutti i produttori che trasportano 
i propri rifiuti per conferirli all’im-
pianto di smaltimento. Forti criti-
che sono piovute pure da Asso-
software sulla funzionalità delle 
procedure informatiche previste 
dal Sistema di tracciabilità: dalla 
firma elettronica mista, allo 
sconfinamento "gestionale" delle 
procedure SISTRI, oltre all'au-
mento dei costi economici per le 
imprese. Secondo Assosoftware 
infatti il SISTRI, così com’è, com-
porterà un aumento del 50% dei 
costi e il ricorso a imprese stra-
niere per smaltimenti abusivi.  
Ed eccoci arrivati al primo otto-
bre, quando esce sulla Gazzetta 
Ufficiale il terzo decreto di proro-
ga del 28 settembre 2010: com-

posto di soli due articoli, contiene 
modifiche ed integrazioni al prov-
vedimento del 17 dicembre 2009 
che istituisce il Sistri, e fornisce 
alle aziende altri 3 mesi di tempo 
per adeguarsi alla nuova norma-
tiva e sostituire i supporti carta-
cei (per esempio il registro di ca-
rico e scarico dei rifiuti) con i di-
spositivi elettronici previsti dal 
sistema. In pratica, chi già si è 
adeguato ed è riuscito ad essere 
in possesso dei nuovi supporti 
elettronici può già cominciare ad 
utilizzarli, mentre per chi non li 
abbia ancora acquisiti, il decreto 
fissa la data del 30 novembre 
2010 come termine per la conse-
gna di chiavette e black box. La 
data limite per l'uso della docu-
mentazione cartacea è stabilita al 
31 dicembre 2010. e le relative 
sanzioni scatteranno a partire dal 
primo gennaio 2011. Ma anche le 
sanzioni sono soggette a proro-
ga: saranno applicabili dal 1° 
gennaio 2011. E il primo ottobre 
si cancella dalla storia del nuovo 
sistema? No, affatto: segna co-
munque la partenza formale del 
SISTRI.  Resta il problema della 
consegna dei dispositivi. “Ce la 
faremo”, dice il Ministero. Intan-
to anche la Lega Nord chiede una 
proroga di almeno un anno per 
rendere davvero il sistema fun-
zionante.  
Alla metà dello scorso novembre, 
il Consiglio dei Ministri recepisce 
ufficialmente la direttiva comuni-
taria 2008/98/CE, relativa alla 
gestione dei rifiuti - che coinvol-
ge inevitabilmente anche il Sistri 
- collocando così l’Italia tra i pri-
mi Paesi ad averlo fatto prima 
del termine fissato dall’UE. Il de-
creto legislativo n. 205 del 3 di-
cembre 2010, in vigore dal 25 
dicembre [che detta “Disposizioni 
di attuazione della direttiva 200-
8/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti e che a-
broga alcune direttive"] viene 
pubblicato sul supplemento ordi-

nario alla Gazzetta Ufficiale del 
10 dicembre scorso. In questo 
ambito si collocano anche le nor-
me relative alla tracciabilità dei 
rifiuti, che permetterà “di cono-
scere non solo in tempo reale le 
quantità e tipologie di rifiuti ge-
nerati in Italia e nelle varie regio-
ni, ma anche la gestione e i mo-
vimenti dei rifiuti stessi”. Per 
quanto riguarda l'ormai famige-
rato SISTRI, il decreto in que-
stione specifica il tipo e gli im-
porti delle sanzioni relative alle 
inadempienze delle imprese ob-
bligate alla dichiarazione annuale 
per la gestione dei rifiuti. All’arti-
colo 34 viene stabilito che il 201-
1, viene considerato un anno di 
«rodaggio»; le sanzioni verranno 
comunque applicate, anche se in 
misura ridotta. Infatti i soggetti 
che ometteranno iscrizione e ver-
samento del contributo dovuto, 
saranno puniti, per ogni mese o 
frazione di mese di ritardo: 1) 
con una sanzione pari al 5% del-
l’importo annuale se l’inadempi-
mento si verifica dall’1/1/2011 al 
30/6/2011; 2) ovvero con una 
sanzione pari al 50% dell’importo 
annuale se l’inadempimento si 
verifica o comunque si protrae 
dall’1/7/2011 al 31/12/2011. 
Successivamente a tale periodo 
si applicherà quanto previsto dal-
l’ormai noto articolo 260bis com-
ma 1 del D.Lgs. 152/06 il quale 
stabilisce che “salvo quanto pre-
visto dalla disciplina transitoria, i 
soggetti obbligati che omettono 
l’iscrizione al sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI)…, nei termini previsti, 
sono puniti con una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 26-
00  euro a 15500 euro. In caso di 
rifiuti pericolosi, si applica una 
sanzione amministrativa pecunia-
ria da 15500 euro a 93000 euro” 
E ancora, sanzione variabile fra i 
2.600 euro e i 15.600 euro in 
caso omessa compilazione del 
registro cronologico o della sche-
da Sistri – Area Movimentazione, 
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di trasmissione di informazioni incomplete o inesat-
te, di alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnolo-
gici necessari al sistema o di impedimento al corret-
to funzionamento. Multe ridotte (dai 1.040 ai 6.200 
euro) per le aziende che occupano meno di 15 di-
pendenti. L’importo delle sanzioni scende dai 260 ai 
1.550 euro, se le inesattezze e l’incompletezza “non 
pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti”.  
Il ministro Stefania Prestigiacomo non può che es-
sere soddisfatta, individuando nel provvedimento 
una svolta per l’Italia: “Si supera la fase caratteriz-
zata da una gestione ‘artigianale’ dei rifiuti, concepi-
ti peraltro come un problema, per rafforzare la di-
mensione di una gestione integrale, organica ed in-
dustriale dei rifiuti, intesi come risorsa – ha dichia-
rato la titolare del dicastero dell'Ambiente - L’attua-
zione della nuova direttiva, valorizzando il rifiuto sia 
come materiale riciclabile che come risorsa energe-
tica, determinerà una diminuzione dei costi dello 
smaltimento per i cittadini, perché i rifiuti troveran-
no una effettiva collocazione in una filiera produtti-
va che li utilizzi per la produzione di materia prima 
secondaria o come fonte di energia rinnovabile”. Ma 
nel frattempo si azzuffa con Paolo Uggè di FAI/
Conftrasporto, addebitando il ritardo nell’installazio-
ne delle black box alle aziende di autotrasporto e 
non al SISTRI e annulla per 2 volte, senza alcuna 
comunicazione ufficiale, la conferenza di presenta-
zione del SISTRI, prima il 24 novembre e poi l’1 di-
cembre.  
La ciliegina sulla torta ce la mette alla fine la CNA - 

Confederazione nazionale dell'artigianato e della 
piccola e media impresa, già molto critica nel no-
vembre 2009, che ha paragonato l’avvio del sistema 
ad un incubo che si sta avvicinando per 500 mila 
aziende. "Dopo tanto clamore - si legge una nota 
pubblicata sul sito della Confederazione a fine no-
vembre - siamo solo all'80% della distribuzione dei 
dispositivi indispensabili alle aziende per rendere gli 
obblighi di tenuta delle scritture contabili, relative 
alla gestione dei rifiuti, e al 70% del montaggio del-
le black box a bordo degli automezzi autorizzati al 
trasporto dei rifiuti pericolosi nel Paese". Insomma 
"per circa 500 mila imprese è una corsa con troppi 
ostacoli, che assomiglia talvolta ad un incubo che si 
avvicina". Anche per quanto riguarda le iscrizioni il 
bilancio non sembra poi positivo. Su 500.000 azien-
de interessate siamo arrivati solo a 321.000 iscritte. 
Secondo Silvestrini, segretario generale di CNA “la 
percentuale è ottimistica visto che installare una 
black box non equivale a dire che essa è funzionan-
te: l’apparecchiatura deve essere connessa al siste-
ma centrale e invece continuano ad arrivare centi-
naia di segnalazioni di imprese che non riescono a 
collegarsi con il sistema». Tradotto nella pratica, le 
aziende che hanno versato la tariffa 2010 per il fun-
zionamento del sistema non potranno ottemperare 
ai propri obblighi a causa del mancato funzionamen-
to del sistema stesso e delle difficoltà di accedere al 
Sistri attraverso l'apposito collegamento telematico. 
A preoccupare le imprese sono, di nuovo e innanzi-
tutto, i costi cresciuti a dismisura a causa della diffi-

coltà tecniche legate al montaggio delle scatole nere 
sugli autoveicoli.  
«Una delle principali criticità del nuovo sistema - ha 
dichiarato Silvestrini ad un quotidiano nazionale -  è 
rappresentata dal fatto che i nuovi adempimenti 
chiamano all’appello anche micro e piccolissime im-
prese, come barbieri, parrucchieri, estetiste, odon-
totecnici, tinto-lavanderie, installatori: questi sog-
getti, infatti, se hanno meno di 10 dipendenti ma 
producono rifiuti pericolosi, anche in quantità mini-
ma, sono chiamati a iscriversi al SISTRI con i relati-
vi obblighi e spese». I soggetti citati da Silvestrini 
producono infatti quantità irrisorie di rifiuti quali la-
mette, strisce depilatorie, oppure utensili monouso 
che vengono a contatto con la pelle o il sangue. Per 
quanto riguarda gli installatori che effettuano manu-
tenzione di impianti termoidraulici come le caldaie 
delle nostre abitazioni, un rifiuto pericoloso da 
smaltire secondo la procedura SISTRI è per esem-
pio la cenere che viene prodotta effettuando la puli-
zia della canna fumaria.  
L’obbligo che grava su questi soggetti comporterà 
naturalmente per loro un aumento di costi legati 
alla gestione SISTRI che in alcuni casi potrebbero 
mettere seriamente in difficoltà questi artigiani o 
piccolissimi imprenditori. Infatti secondo il rappre-
sentante di CNA  i costi generati dall’implementazio-
ne del nuovo sistema sono sia diretti che indiretti : 
«quelli diretti, ovvero per la procedura (iscrizione, 
contributo annuale ecc.) ma anche quelli per la rac-
colta delle informazioni e caricamento dei dati” e 

quelli indiretti “legati al tempo, alla formazione, al-
l’informatizzazione per esempio, che gravano e gra-
veranno non poco sugli operatori, soprattutto sulle 
imprese più piccole e sui trasportatori: questi ultimi, 
in particolare, dovranno relazionarsi a una moltepli-
cità di soggetti con maggiori rischi e possibilità di 
rallentamenti e ostacoli procedurali». 

Tutto questo accadeva fino a novembre 2010.  

A dicembre, infine, l’accordo stipulato tra il Ministe-
ro dell’Ambiente, Rete Imprese Italia e Confindu-
stria produce il quarto rinvio della partenza del SI-
STRI al 1° giugno 2011.  

E la storia continua … 

Marina Melissari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
California. Si chiama «eCollective». E’ un sito internet un nuovo sistema informatico che diventa uno strumento in più nelle mani dei cittadini a supporto del riciclo dei rifiuti.  
In particolare questo strumento, di libera consultazione, punta ad informare i cittadini su cosa riciclare e dove recarsi per farlo.  
Le notizie sono fornite grazie alla creazione di un database informatizzato a cura delle Amministrazioni cittadine californiane e permetterà ai cittadini di individuare, in tempo 
reale, i punti di raccolta di oggetti elettronici nel raggio di 10 miglia dalla propria abitazione.  
Si tratta di un metodo che dà supporto ai cittadini, che spesso non sono a conoscenza delle procedure di gestione del fine vita dei rifiuti elettronici, come televisori, 
computer, cellulari ed apparecchiature elettroniche a fine vita. Il sistema messo a punto negli Stati Uniti, intende aiutare i cittadini ed accrescere le quantità di rifiuti 
elettronici gestiti correttamente.  Naturalmente si tratta solo di un primo step, cui dovrà seguire anche l’incremento dei siti autorizzati ad accogliete questa particolare 
tipologia di rifiuti. Jim Taggart, presidente di ECS Refining, azienda specializzata nella raccolta e nel riciclaggio dei prodotti elettronici, ha chiarito che la creazione di un 
numero crescente di siti di raccolta è finalizzata a rendere concretamente possibile per la popolazione il riciclaggio di tali oggetti. 

Negli USA nasce un portale di informazione per i cittadini  
sulle procedure per il corretto recupero dei RAEE 
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Ogni cittadino italiano produce in 
media 15 kg di RAEE all'anno e di 
questi, a tutt’oggi,  solo quasi 4 
kg vengono intercettati e trattati 
in modo corretto a fronte della 
media europea di 7 kg pro capite/
anno. 
Dallo scorso 18 giugno i 
commercianti di Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (AEE)
hanno l'obbligo di ritirare 
gratuitamente i prodotti a fine 
vita, conferiti dai consumatori 
che, presso di loro, comprano 
un'omologa apparecchiatura 

nuova. L'apparecchio vecchio o 
usato deve essere posto in 
raccolta separata presso il punto 
vendita o nel luogo indicato nella 
comunicazione all'Albo gestori 
ambientali. Il tutto purché il 
prodotto dismesso sia di tipo 
equivalente al "nuovo". Il 
commerciante non può rifiutare il 
ritiro né accettarlo previo 
pagamento ( è prevista una 
sanzione da 150 a 400 euro) 
salvo nel caso vi sia un rischio di 
contaminazione del personale 
incaricato del ritiro o se 

l'apparecchiatura non contiene i 
suoi componenti essenziali. Non 
sempre tuttavia i cittadini sanno 
di questo loro diritto e non 
sempre i commercianti rispettano 
l'obbligo. In questa logica di 
conoscenza si colloca la campagna 
di informazione «Uno contro Uno, 
conviene a tutti. Conosciamo il 
valore dei Raee» lanciata in 
dicembre da Cittadinanzattiva e 
promossa con il sostegno di 
Ecodom (il principale Sistema 
collettivo creato dai produttori di 
AEE per la gestione dei RAEE). 

“Uno Contro Uno. Conosciamo il valore dei RAEE”   
è la campagna di informazione di Cittadinanzattiva  

Cosa prevede la normativa nei 
suoi aspetti di maggior interesse 
per la tutela dei diritti dei 
consumatori? Cosa si intende per 
RAEE e quali sono i principali 
prodotti da cui ne derivano i 
relativi rifiuti? Quali gli impegni in 
capo a amministrazioni comunali, 
esercizi commerciali e singoli 
cittadini?  
Queste  t ra  le  p r inc ipa l i 
informazioni contenute nella guida 
“Uno contro Uno: conosciamo il 
valore di un rifiuto Raee”, 
distribuita gratuitamente in 50 
città dove presso le sedi locali di 
Cittadinanzattiva sarà possibile 
anche segnalare disservizi e 
ricevere assistenza.  
La campagna prevede anche un 

coinvolgimento diretto dei 
cittadini attraverso la raccolta di 
foto-denuncia e testimonianze che 
si possono inviare all’indirizzo: 
rifiuti@cittadinanzattiva.it, nonché 
l'avvio di un monitoraggio in 
diversi capoluoghi del Nord, 
Centro e Sud (tra gli altri Genova, 
Verona, Ancona, Salerno e 
Cagliari), nei quali tecnici di 
Cittadinanzattiva, debitamente 
formati, andranno a verificare 
l 'applicazione delle novità 
legislative relative ai RAEE: 
all'interno dei punti vendita, sia 
della grande che della piccola e 
media distribuzione, è esposta 
l'informativa sul principio del 
cosiddetto "Uno Contro Uno"? Il 
prezzo dei prodotti è comprensivo 

dell'eco-contributo? E ancora, al 
momento della consegna a 
domicilio, per esempio, della 
nuova lavatrice, il rivenditore 
provvede a ritirare quella vecchia? 
Chiede soldi al cliente o lo fa 
gratuitamente? Informa i clienti 
sui centri di raccolta e isole 
ecologiche? L'iniziativa consentirà 
di valutare se i commercianti sono 
adeguatamente informati e 
disponibili a fornire le informazioni 
del caso, mentre la guida aiuterà i 
cittadini a saperne di più su un 
argomento di forte impatto in 
t e r m i n i  d i  s o s t e n i b i l i t à 
ambientale.  
La guida è anche consultabile su 
w w w . c i t t a d i n a n z a t t i v a . i t /
emergenza-rifiuti.html. 

"La normativa in materia di RAEE - commenta il 
vicesegretario generale di Cittadinanzattiva Antonio 
Gaudioso - basata sul principio del "chi inquina paga" 
chiama ad un collettivo senso di responsabilità, visto che 
ciascuno è chiamato a fare la sua parte, e una corretta 
gestione dei rifiuti è ovviamente nell'interesse di tutti. 
Purtroppo ancora in pochi conoscono le novità riguardanti 
le gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, spesso a tutto vantaggio degli 
operatori del mercato meno sensibili alle istanze di tutela 
dei cittadini. Anche diffondendo e pretendendo il rispetto 
della normativa si creano i presupposti per una felice 
soluzione dell'emergenza rifiuti". 
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Dalla Sicilia: “Riciclaggio creativo”  
un network di 300 artigiani internazionali  

Scacco Matto di Anonimo viaggiante è una deliziosa bottega che vende solo oggetti 
ottenuti da materie riciclate.  
E’ curioso trovarla in Sicilia dove in moltissimi comuni si stenta ancora a far 
decollare la raccolta differenziata. Comunque, l’idea di Scacco Matto è semplice: è 
stato creato un network di circa 300 artigiani siciliani e non che lavorano materie 
prime riciclate. Si possono trovare nelle botteghe abiti, lampade, divani,tavolini, 
sedie, oggetti che nascono dal “riciclaggio creativo”. Uno dei punti di forza sono le 
mattonelle in buccia d’uovo (a sinistra in basso un tavolino fatto con queste 
particolari mattonelle). Il giovane titolare  racconta che ha raggiunto un accordo 
con i pasticceri siracusani che gli conservano i gusci delle uova. Tra le materie 
lavorate ci sono le squame di pesce, recuperate in pescheria; foglie, radici, canapa, 
pietra, legno, carta, metalli o scarti industriali quali cuoio, pezze o neoprene.  
Le botteghe per ora sono a Siracusa, a Ragusa, a Marina di Ragusa e a Catania. Il 
sito con un piccolo negozio online è: http://www.anonimo-viaggiante.com. 

Sono 300 gli artigiani che 
collaborano al progetto 
commerciale volto alla 
valorizzazione e promozione di 
prodotti artigianali, realizzati con 
elementi naturali e materiali 
provenienti dalla raccolta 
differenziata. 
I laboratori di Scacco Matto  
Sono in Brasile (Porto Alegre),   
in Argentina (Buenos Aires) e  
in Sicilia a Ragusa e Siracusa. 

In alto a destra: Piatto svuota-tasche realizzato con 
riutilizzo di carta di giornale e dipinto con colori ad 
acqua. 
In alto a sinistra: Composizione di vaso e fiori in 
bamboo colorato 
Al lato: Tavolino in ferro battuto e buccia d'uovo 
dipinto a mano.  
In basso: Scatola realizzata con i bastoncini dei gelati. 
Applicazioni floreali in stoffa. 

Scatolina realizzata in buccia di arancia 
essiccata al sole e decorata con semi, 
cotone e buccia di arancia.  
Mantiene l'aroma ed è ideale per 
profumare cassetti, borse ecc. 
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Il set di posate "funambule" è stato ideato dalla giovane designer francese Constance Guisset. 

Perché ricicliamo soltanto Perché ricicliamo soltanto Perché ricicliamo soltanto    
alcuni tipi di plastica?alcuni tipi di plastica?alcuni tipi di plastica?   

Raccolta differenziata e riciclo dei materiali che 
ogni giorno utilizziamo: ne abbiamo discusso con 
un gruppo di cittadini e consumatori che ci hanno 
posto alcuni quesiti in merito alla gestione dei 
rifiuti derivati dalla plastica, ai quali abbiamo 
cercato le risposte.               

 di Mirko Turchetti 

Il più frequente dei quesiti è: i piatti e i 
bicchieri sono riciclabili o no? 
 

Sono varie le risposte che si ricevono e 
spesso confondono soltanto le idee. 
Esaminiamo per esempio i piatti di 
plastica: si sente spesso attribuire come 
impedimento al loro riciclo la 
"contaminazione" causata dal cibo o, 
altresì, la loro particolare composizione 
chimica. Non sono in realtà questi i motivi 
che li rendono non riciclabili; ciò che li 
rende tali è il fatto che i produttori, che 
utilizzano la plastica per gli imballaggi, 
sono tenuti a pagare un contributo 
ambientale per lo smaltimento al CONAI 
(COnsorzio NAzionale Imballaggi), 
appositamente costituito in seguito alla 
emissione del Decreto Legislativo 22/1997 
per occuparsi appunto dello smaltimento 
degli imballaggi. Per i piatti di plastica 
invece ed anche per posate e bicchieri, che 
non rientrano nella categoria imballaggi, 
non è previsto dalla normativa il 
versamento di alcun contributo per il 
corretto smaltimento che rimane a carico 
dei comuni e il cui costo è piuttosto 
elevato. Di conseguenza ecco che, 
mancando il contributo, si finisce con 
l'incenerirli o accumularli in discarica 
invece di riciclarli, con il pericolo, se 
bruciati, di liberare nell’atmosfera sostanze 
dannose per la salute come la diossina e, 
se abbandonati in discarica o interrati, di 
liberare nel suolo sostanze nocive come 
cloro e metalli pesanti, che possono essere 
già presenti nel composto o essere 
contenuti nei pigmenti usati per colorare e 
stampare l’oggetto. L'assurdo dunque è 
che se un'azienda utilizzasse un piatto di 
plastica come contenitore per prodotti 
alimentari o per cibo pronto e poi  
imballasse il tutto con il cellophane, questo 
basterebbe per rendere riciclabili sia l'uno 
che l'altro, perché rientrerebbero nella 
categoria imballaggi. In caso di uso 

domestico invece piatti e bicchieri non lo 
sono. Si tratta dunque soltanto di una 
incompiutezza legislativa, per cui la norma 
si basa sulle circostanze e le condizioni 
d'uso. Vale la pena soffermarsi ancora un 
momento sul tema dello smaltimento degli 
imballaggi. Il contributo stabilito per legge 
è fissato in proporzione al loro utilizzo ed è 
espresso in lire, perché all’epoca del 
decreto non era stato introdotto ancora 
l’euro: acciaio 30 £/kg, alluminio 100 £/kg, 
carta 30 £/kg, legno 5 £/kg, plastica 140 
£/kg e vetro 5 £/kg. Il decreto quindi 
riguarda ogni tipo di imballaggio, non solo 
di plastica, ed in particolare l’art. 35 dello 
stesso distingue tre tipi di imballaggi: 
♦ quelli che contengono e proteggono le 

merci; 
♦ quelli che consentono la manipolazione 

delle merci e la loro consegna al 
consumatore; 

♦ quelli che assicurano la protezione delle 
merci. 

Per capire meglio, prendiamo l’acqua in 
bottiglia: la bottiglia in plastica rientra nel 
primo tipo di imballaggi, il nylon che 
racchiude le confezioni di bottiglie da 6 di 
acqua rientra nel secondo tipo di 
imballaggi, il bancale in legno che supporta 
le varie confezioni di acqua rientra nel 
terzo tipo di imballaggi. 
Ritornando alla plastica, la direttiva 
europea dell’11 febbraio 2004 ha esteso la 
definizione di imballaggio, per cui anche i 
contenitori progettati e destinati ad essere 
riempiti nel punto vendita sono soggetti 
agli obblighi di raccolta differenziata. 
Possono essere dunque posti nel 
contenitore per rifiuti di plastica, oltre ai 
classici flaconi, barattoli e bottiglie, anche 
sacchetti e borse della spesa, piatti e 
vasetti (inclusi quelli dello yogurt), pellicole 
e plastiche trasparenti, reti per frutta e 
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Si è svolta a Cancùn in Mes-
sico, dal 29 novembre al 10 
dicembre 2010, la sedicesi-
ma Conferenza delle Nazione 
Unite sul cambiamento cli-
matico e la sesta Conferenza 
dei paesi che aderiscono al 
Protocollo di Kyoto. I delega-
ti dei 194 paesi presenti 
hanno ottenuto, al di là di 
ogni più rosea previsione, 
dei risultati soddisfacenti.  
Il documento finale infatti, è 
più incoraggiante del prece-
dente vertice svoltosi a Co-
penaghen lo scorso anno e 
avvia una collaborazione glo-
bale per fronteggiare il pro-
blema climatico, ovvero 
“l’effetto serra” in quanto la 
temperatura media dell'inte-
ro Pianeta sta aumentando 
in modo drammatico  e il 
mondo sta affrontando il più 
grande disgelo dalla fine del-
l'ultima glaciazione avvenuta 
circa 10,000 anni fa. Questo 
è il segnale più forte dell'in-
quinamento sul clima del 
Pianeta.  
Il protocollo di Kyoto, sotto-
scritto l'11 dicembre 1997 da 

più di 160 paesi, poneva ai 
Paesi più industrializzati l’o-
biettivo di ridurre le emissio-
ni di gas serra di almeno il 
5% rispetto ai livelli del ‘90, 
nel periodo che va dal 2008 
al 2012. Purtroppo il risulta-
to è stato un  fallimento: gli 
impegni sono stati rispettati 
solo da un ristretto gruppo di 
Paesi industrializzati, dai 
quali si sono dissociati gli 
Stati Uniti di Bush, cioè i re-
sponsabili del 36,2% del to-
ta l e  de l l e  em is s i on i 
(annuncio del marzo 2001). 
Per quanto riguarda invece i 
Paesi in via di sviluppo, al 
fine di non ostacolare la loro 
crescita economica, essi non 
sono stati invitati a ridurre le 
loro emissioni. Tutto ciò ha 
comportato che la crescita 
complessiva della CO2 dal 
1990 al 2008 è stata del 41-
%. Ma la battaglia per la sta-
bilità del clima non può certo 
essere vinta senza coinvol-
gere anche USA e Paesi e-
mergenti, ora  più che mai 
fortemente inquinatori a 
causa del ritmo incessante di 
sviluppo delle loro economie. 

Sembra che al summit le Na-
zioni abbiano dimostrato che 
possono lavorare insieme 
per il raggiungimento di un 
scopo e trovare un consenso 
su una causa comune. 
La Cina infatti ha accettato i 
criteri di trasparenza nei 
controlli sulle emissioni ri-
chiesti insistentemente dagli 
USA e si è dimostrata dispo-
nibile ad accettare impegni 
vincolanti, dopo la scadenza 
nel 2012 del Protocollo di 
Kyoto. Anche l’India si è di-
mostrata disponibile in que-
sto senso. Il documento fina-
le include anche un pro-
gramma che prevede la cre-
azione di un fondo verde per 
il clima, da gestire attraverso 
un comitato di 40 membri, di 
cui 15 rappresentanti i Paesi 
industrializzati e 25 i Paesi in 
via di sviluppo, misure che 
servono per proteggere le 
foreste tropicali, nuovi mec-
canismi per il trasferimento 
di tecnologie verdi, un fondo 
annuale di 100 milioni di dol-
lari fino al 2020 per aiutare 
gli Stati più poveri ad adat-
tarsi ai cambiamenti climatici 

verdura nonché vaschette e strutture di polistirolo. 
Si tratta di prodotti per i quali le imprese produttrici 
sono obbligate a versare il Contributo Ambientale e 
che quindi vengono riciclati. Siccome i piatti, i 
bicchieri e le posate di plastica non sono imballaggi 
(in quanto non hanno le caratteristiche previste 
dall’art. 35 del Decreto Ronchi 22/1997), allora 
vanno inseriti nel rifiuto secco, anche se sono dello 
stesso materiale dei vasetti dello yogurt (e di altri 
contenitori) che vanno invece riciclati. Per risolvere 
questo problema si potrebbe, per esempio, istituire 
l’obbligo del contributo ambientale per tutto ciò che 
viene prodotto con la plastica, in particolare 
stoviglie usa e getta, a prescindere dall’impiego 
specifico che ne sarà fatto.  
 

E' possibile produrre plastica biodegradabile? 
Un gruppo di studiosi della Case Western Reserve 
University è stato in grado di mettere a punto un 
tipo di plastica senza petrolio, biodegradabile e 
realizzata per mezzo della lavorazione della caseina, 
una proteina che si trova nel latte, messa insieme 
all’argilla ed alla gliceraldeide. Ciò che si ottiene 
viene infine lavorato in un forno ed il risultato è una 
bioplastica che presenta tutti i vantaggi del 
materiale tradizionale, ma è caratterizzata da un 
rapido tempo di biodegradabilità. Gli usi di questa 
nuova plastica ecologica possono essere diversi e 
adattarsi alle varie esigenze, anche in termini di 
imballaggio. 
 

Come può comportarsi un consumatore per 
ridurre l'impatto inquinante della plastica? 
La migliore soluzione è utilizzare il meno possibile 
piatti e bicchieri di plastica. Meglio prediligere quelli 
realizzati in bioplastiche, come il MAterBi e il Pla, le 

quali provengono da materie prime vegetali e 
pertanto biodegradabili tramite compostaggio 
(come i rifiuti organici). 
 

Si può migliorare la separazione della plastica 
nel trattamento dei rifiuti domestici?  
Arriva una "calamita", nata dall'idea di un'azienda di 
Imola, la Plasticsort, che permetterà di identificare 
la plastica e separare i rifiuti secondo i polimeri e le 
sostanze di cui sono composti. Questo strumento 
sfrutta lo stesso principio delle calamite già 
utilizzate per separare i vari metalli, ovvero si basa 
sul principio del "campo di energia" che permetterà 
di attirare o respingere la plastica in base alla sua 
natura. Sono già stati realizzati due prototipi, il 
secondo dei quali ha partecipato al concorso ‘Il 
talento delle idee’ organizzato da Confindustria e 
Unicredit, ottenendo ottimi risultati. L'obiettivo 
dell'azienda è quello di arrivare sul mercato, entro 
la prossima primavera, con un impianto completo, 
in grado di gestire volumi importanti e diversificare i 
rifiuti su nastri trasportatori differenti. 
Le applicazioni possibili per questa nuova "calamita" 
sono molteplici: tra i settori più promettenti 
ricordiamo il PET, utilizzato come contenitore di 
bevande e i RAEE, ovvero i rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
 
 
 
 

 L'Europa della plasticaL'Europa della plasticaL'Europa della plastica   
 

Durante la fiera "K'2010" di Dusseldorf è stato presentato il report "Plastics, the Facts 
2010, an analysis of European plastics production, demand and recovery for 2009", il 
quale mette in evidenza i dati relativi al ciclo di vita della plastica prodotta in Europa. Ciò 
che emerge è che più della metà della plastica prodotta viene riciclata: più precisamente 
su 54 milioni di tonnellate di rifiuti plastici prodotti nel 2009, in Europa ne sono state 
recuperate 24,3 milioni (il 54%). La percentuale aumenta ancora di più se si prende in 
considerazione soltanto il settore del packaging, raggiungendo il 60,7% dei rifiuti, dei 
quali il 30,3% viene riciclato e il rimanente viene inviato ai termovalorizzatori, così da 
produrre energia. Da questo report tuttavia emergono due realtà contrastanti - quella 
dell'efficienza, caratterizzata da paesi come Danimarca, Germania o Svizzera in cui si 
arriva anche a punte del 95% dei rifiuti plastici - quella dell'inefficienza dove l'80-90% di 
questi rifiuti termina in discarica. Questo report testimonia quindi quanto sia importante la 
corretta gestione dei materiali plastici per sostenere l'ambiente. (M. T.) 

Sarà una nuova Kyoto?Sarà una nuova Kyoto?Sarà una nuova Kyoto?   
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UE: Nuove etichette energetiche   
per gli elettrodomestici dal 2011 
di Antonella Toni 

Con la Direttiva 2010/30, l'Unione Europea 
ha esteso l'obbligo dell'etichetta energetica 
non solo a tutti i prodotti che consumano 
energia , ma anche a quelli connessi  al con-
sumo di energia. Non più solo i grandi elet-
trodomestici, quindi, ma in futuro anche te-
levisori, decoder, lettori CD e DVD, persino 
le finestre (in quanto prodotto "connesso al 
consumo di energia") avranno l'etichetta e-
nergetica. 
Il sistema avviato nel 1992 per frigoriferi, 
congelatori lavatrici e lavastoviglie, di fatto 
ha portato ad uno shopping ''intelligente''. Il 
90% degli elettrodomestici acquistati nell'U-
nione europea appartiene infatti alla classe 

''A'', cioè quella migliore dal punto di vista 
dei consumi energetici. 
Con le tre nuove etichette  A+, A++ e A+++ 
ad esempio, un frigorifero  consumerà in 
media il 60% in meno di quello della classe 
''A'', così come una lavastoviglie consumerà 
una media del 30% in meno, e sarà sempre 
possibile fare un confronto tra le nuove e 
vecchie etichette della prima classe ''A''. Se-
condo Gunther Oettinger, commissario euro-
peo per l'Energia, il sistema non eliminerà 
merci dal mercato, ma fornirà informazioni 
al consumatore e allo stesso tempo sarà un 
incentivo ai produttori per lo sviluppo di elet-
trodomestici sempre più ''verdi''. 

e la necessità di non far aumen-
tare la temperatura globale di 
oltre 2 gradi entro il 2020. 
Il testo approvato dall’assemblea 
mondiale resta tuttavia troppo 
vago sulle modalità per raggiun-
gere questo obiettivo, modalità 
che saranno precisate alla prossi-
ma conferenza programmata dal 
28 novembre al 9 dicembre del 
2011 a Durban in Sudafrica. 
Purtroppo la questione centrale, 
ovvero gli impegni dei singoli Pa-

esi per ridurre le proprie emissio-
ni entro il 2020, resta aperta, 
perché il documento finale si li-
mita ad auspicare che i tagli di-
ventino più ambiziosi. Secondo il 
ministro inglese all’Energia e il 
Clima, Chris Huhne: “questa in-
tesa rende più probabile l’impe-
gno europeo per tagli del 30% 
entro il 2020”, contro il 20% at-
tualmente previsto dalla cosid-
detta direttiva 20-20-20. 
In conclusione, anche se le trat-

tative hanno raggiunto l’obiettivo 
principale di una propositiva col-
laborazione globale tra Paesi con 
divergenti interessi economici, 
ciò che tutti noi, cittadini del 
mondo ci auguriamo è che questi 
impegni vengano mantenuti e 
che i governi soprattutto quelli 
dei Paesi in via di sviluppo, non 
si tirino indietro, per poter dire 
“Non sarà un'altra Kyoto”.  
 

Antonella Toni 
 

Esempio di etichetta Energia: 
Il televisore 

LAVASTOVIGLIE: 
l'etichetta energetica deve riportare le seguenti informazioni: il nome o 
marchio del fornitore; il modello dell'apparecchio; la classe di efficienza 
energetica; il consumo annuo di energia (AEC) espressa in kWh/anno; il 
consumo annuo di acqua (AWC) espressa in litri/anno; la classe di effi-
cienza di asciugatura; le emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 
1 pW. 

APPARECCHI PER REFRIGERAZIONE:  
(frigoriferi, congelatori, frigocongelatori) 
a partire dal 30 novembre 2011, dovranno avere l'etichetta energetica 
esposta sugli elettrodomestici con consumi che vanno dalla classe A+++ 
a C, e riportare le seguenti informazioni: il nome o marchio del fornito-
re; il modello dell'apparecchio; la classe di efficienza energetica dell'ap-
parecchio; il consumo annuo di energia (AEC) espresso in kWh/anno; la 
somma del volume utile di tutti gli scomparti senza stelle (ossia con 
temperatura di funzionamento > -6 °C); la somma del volume utile di 
tutti gli scomparti per la conservazione di alimenti congelati (ossia con 
temperatura di funzionamento minore o uguale a 6 °C); le emissioni di 
rumore aereo, espresse in dB(A) re1 pW. 

LAVATRICI: 
a partire dal 20 dicembre 2011, l'etichetta energetica dovrà esporre il 
nome o marchio del fornitore; il modello dell'apparecchio; la classe di 
efficienza energetica dell'apparecchio; il consumo annuo ponderato di 
energia (AEC) espresso in kWh/anno; il consumo annuo ponderato di 
acqua (AWC) espresso in litri/anno; la capacità nominale, espressa in 
kg, per il programma standard a pieno carico per tessuti di cotone a 60 
°C o a 40 °C, a seconda di quale valore sia inferiore; la classe di effi-
cienza della centrifuga; le emissioni di rumore aereo, espresse in dB(A) 
re 1 pW, durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma stan-
dard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico. 

TELEVISORI: 
(da soli rappresentano quasi il 10% della spesa media nella bolletta dei 
consumatori) è prevista una scala dalla lettera ''A'' alla lettera ''G'' a 
partire dal 30 novembre 2011. L'etichetta deve essere mostrata chiara-
mente sul televisore e nelle pubblicità; se viene citato il prezzo, avranno 
in evidenza il nome o marchio del fornitore; il modello dell'apparecchio; 
la classe di efficienza energetica del televisore; il consumo di energia in 
modo “acceso “ espresso in Watt; il consumo annuo di energia in modo 
“acceso” espresso in kWh/anno; la diagonale dello schermo visibile, sia 
in centimetri che pollici. 
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L’identità personale: esiste? 
Alla domanda risposi nel mio libro La Via della 
Ragione (www.printandread.com, 2002). Estraggo 
dal primo capitolo: “Il biologo francese Durand de 
Gros negò che gli uomini abbiano il libero arbitrio e 
propose la teoria del polizoismo. La nostra mente, il 
nostro cervello non avrebbero una individualità 
stabile, ma sarebbero formati da insiemi di piccole 
coscienze parziali (colonie di neuroni) che volta a 
volta collaborano o si combattono per  far andare le 
cose in  un modo o in  un altro. Queste colonie nel 
nostro cervello si formerebbero, si scinderebbero e 

si raggrupperebbero di nuovo in modi diversi e 
inaspettati, sorprendendo gli altri e anche noi 
stessi. 
Più moderno e autorevole di Durand de Gros, é 
contro il libero arbitrio F. Crick - il Nobel scopritore 
del DNA. Il suo libro “The Astonishing 
Hypothesis” (L'ipotesi sorprendente) comincia così: 
"L'ipotesi sorprendente é che tu, le tue gioie e i tuoi 
dolori, le tue memorie e ambizioni, il tuo senso di 
identità personale e di libero arbitrio non sono altro 
che il comportamento di una vasta struttura di 
cellule nervose e delle molecole associate con esse. 

Identità personale:  
sarà arricchita dall’ICT  
o ne sarà plasmata? 
 
di Roberto Vacca  
 
contributo al Convegno “Le nuove identità” 
Consorzio per il Sistema Informativo CSI-Piemonte  
Torino, 17 novembre 2010  
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L’ex sindaco di Pollica, 
a s s a s s i n a t o  l o  s c o r s o 
settembre, ha ricevuto il 22.6% 
dei voti. Al secondo e terzo 
posto rispettivamente Milena 
Gabanelli di Report e Marco 
Roveda di Lifegate.  
Il premio è dedicato alla 
persona che nel 2010 si è 
maggiormente prodigata a 
f a v o r e  d e l l ' a m b i e n t e , 
contraddistinguendosi per aver 
influenzato politiche  e 
comportamenti sostenibili nel 
Paese.  
Nato con l'obiettivo di dare 
voce a quella parte di opinione 
pubblica che ha a cuore le 
tematiche ambientali, ha 
coinvolto i giornalisti ambientali 
delle maggiori testate nazionali 
e i maggiori blogger del mondo 
dell’ecologia, oltre a 2893 
cittadini che hanno partecipato 
esprimendo il loro voto sul sito 
personaggioambiente.it. 
Angelo Vassallo era noto come, 
“il sindaco ambientalista” e 
dedito alla salvaguardia di quei 
gioielli che sono il Parco del 
Cilento, la costiera cilentana e 
la spiaggia di Acciaroli. Il 
comune di Pollica è stato 
l'epicentro degli studi sui regimi 
alimentari mediterranei, si è 
fatto promotore nel 2009 della 
proposta di inclusione della 
dieta mediterranea tra i 
Patrimoni orali e immateriali 
dell'umanità. La proposta è 
stata accolta dall'UNESCO il 16 
novembre 2010, a Nairobi.   
La sera del 5 settembre 2010 è 
stato freddato nella sua auto, 
da sette proiettili andati a 
segno. Benché allo stato la 
matrice dell'attentato sia 
ignota, il PM Alfredo Greco, 
incaricato delle indagini, ha 
avanzato l'ipotesi che esso sia 

stato commissionato dalla 
camorra al fine di punire un 
rappresentante dello Stato che 
si era opposto a pratiche 
illegali: un collegamento 
potrebbe risiedere nel fatto che 
Vassallo, per via della sua 
attività nel settore ittico e le 
s u e  a z i o n i  a  t u t e l a 
dell'ambiente, era visto dalla 
camorra come un ostacolo al 
controllo del porto che le 
garantirebbe l ibertà nei 
commerci illegali di droga. La 
vittoria di Vassallo ha 
chiaramente un forte valore 
simbolico: il primo premio è 
stato dedicato alla memoria di 
chi si ha pagato con la vita 
l'attenzione per l'ambiente. Al 
secondo posto con 641 voti 
(22,2 per cento) Milena 
Gabanelli, la giornalista 
conduttrice della trasmissione 
di RAI 3 Report, che con le sue 
inchieste ha alzato il velo su 
diverse questioni spinose a 
tutela del la legal ità e 
del l 'ambiente.  In terza 
posizione Marco Roveda, 
membro del WorldShift Council, 
fondatore e Presidente di 
Lifegate, la radio sulle 
tematiche ambientali più 
seguita in Italia, con 632 voti 

(21,8 per cento). 
Scorrendo la classifica, Nichi 
Vendola si attesta in quarta 
posizione con il 6,4% dei voti 
seguito da Alex Zanotelli 
(5,9%), il prete missionario 
italiano fondatore di diversi 
movimenti tesi a creare 
condizioni di pace e di giustizia 
solidale, come ad esempio la 
R e t e  L i l l i p u t .  T r a  l e 
a s s o c i a z i o n i ,  p r e m i a t o 
l'attivismo 2010 di Greenpeace 
che, con le sue battaglie e i 
suoi blitz dalle forti cariche 
emotive, ha permesso al suo 
rappresentante, Giuseppe 
Onofrio, di essere scelto dal 
4,2% dei votanti. Mario Notaro, 
Segretario organizzativo del 
Premio ha commentato: 
"Abbiamo bisogno di simboli, di 
persone che rischiano e 
combattono per i loro ideali ma 
che mai dovrebbero perdere la 
vita per questo. Purtroppo con 
Angelo Vassallo questo è 
successo e chi ha votato per lui 
si è ritrovato nelle sue battaglie 
e nel suo sacrificio. Questa è 
probabilmente l'interpretazione 
che va data a questa edizione 
del Premio: non vogliamo 
dimenticare Angelo, vogliamo 
che la sua battaglia continui. 

E’ Angelo Vassallo il 
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genoma è milioni di volte più semplice: non specifica 
il progetto del cervello. Noi stessi costruiamo 
diramazioni e struttura del nostro cervello. Produce 
più sinapsi il cervello di chi ha più esperienze, vive in 
ambienti più stimolanti, fa più cose. Dunque le 
nostre inclinazioni, le cose per cui siamo "portati" 
non sono innate.  
Le acquisiamo dai segnali esterni, dalle occasioni di 
vedere, ascoltare, sperimentare, associare, imitare, 
confrontare. Chi vive in un ambiente uniforme e 
ripetitivo probabilmente si forma un’identità poco 
interessante, capisce poco, non eccelle. 
 

L’ICT plasma identità standard? 

Sistemi operativi, browser e reti sociali propongono 
con insistenza di usare le loro pagine web in modo 
che appaiano sul nostro schermo appena 
accendiamo il computer ed entriamo in rete. Chi 
accetta è sottoposto a proposte diuturne di link, 
giochi, quiz, notizie e immagini. Accettandole, ci si 
uniforma a stimoli identici a quelli di milioni di altre 
persone. Parlando con loro si è indotti a ripetere 
nomi e storie irrilevanti e si acquisisce un’identità 
uniforme e banale. Accade la stessa cosa con film, 
spettacoli televisivi e pubblicità. La qualità del 
materiale è bassa. Non ha effetti edificanti sulla 
nostra personalità. Questi danni sono subiti dagli 
ingenui e dai distratti. La tendenza continua a 
diffondersi. È bene guardarsene. 
 
Identità inventata per dolo o per gioco - nascosta o 
palese 
Il furto di identità è un reato contro il quale siamo 
avvisati da provider, fornitori di antivirus e 
produttori di software. L’obiettivo è il furto di denaro 
o di informazioni. Si perpetra rubando carte di 
credito o impadronendosi di elenchi di nomi e carte. 
Talora ne sono colpevoli i titolari o i dipendenti di 
esercizi commerciali. Chi si impossessa di segreti 
critici, può ricattare le sue vittime. Chi si 
impadronisce di indirizzi e-mail, password e PIN può 
fare scherzi di scarso gusto. Non mi occupo qui di 
aspetti penali o banali. Utilizzare in rete una identità 
fittizia può servire per propalare notizie tendenziose 
a scopi politici o finanziari (ad esempio per produrre 
ondate di acquisti o vendite di azioni). Può servire 
anche per inviare e-mail anonimi. Anche questa 
attività è poco interessante. I gentiluomini non 
mandano lettere anonime: talora le ricevono – e non 
reagiscono. Una rete estesa a più di 100 Paesi è 

Second Life, realizzato da P. Rosedale, dei Linden 
Laboratories di San Francisco. E’ un mondo online in 
3D.  
Ogni partecipante sceglie un nome e una personalità 
e la disegna. Poi comunica, costruisce, compravende 
beni. Partecipano milioni di persone che si 
incontrano, giocano, discorrono scrivendo i propri 
fumetti. Il sito di Second Life dice che l’azienda ha 
fatto girare milioni di dollari (veri). Gli affari online si 
fanno con dollari Linden (finti). I partecipanti parlano 
due a due o formano gruppi. Hanno rapporti umani 
(con pupazzi animati da altri partecipanti), pare 
anche erotici. Il sistema è stato usato in scuole e 
aziende, dalla NASA e dalla American Chemical 
Society. La popolarità ne sta declinando. 
Chi può desiderare di scambiare idee, ricevere 
lezioni, avere una relazione sentimentale con dei 
pupazzi? Perché desiderare di costruirsi una 
personalità diversa dalla propria (curriculum, 
carattere, aspetto fisico)? La risposta è nella 
battuta: Tanta gente vuole rapporti per e-mail 
perché, anche se sei un cane, su Internet non se ne 
accorgono. Ma se la tua personalità non ti soddisfa, 
fai qualcosa per migliorarla veramente, non per 
finta. Sentiamo la mancanza dei contatti umani 
diretti se il telelavoro ce ne priva, ma non c'è 
tragedia. Dovremmo imparare a non essere troppo 
dipendenti da abitudini radicate anche neutre. 
All'estremo di questa gamma ci sono le abitudini 
dannose come l'alcolismo o le droghe. Io non sento il 
problema della mancanza del contatto de visu. 
Tengo molto ad alcune amicizie quasi solo 
telefoniche. Vedo questi amici un paio di volte 
l'anno, ma ci parlo al telefono o ci scambio E-mail 
ogni settimana. Ne traggo stimoli intellettuali, 
nozioni e calore umano. Il contatto diretto si vicaria 
in vari modi. Il migliore è inviare messaggi. 
Espressivi, non telegrafici, con una prosa inventiva, 
non prolissa, né pretenziosa. Usare in modo acritico 
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Come avrebbe detto Alice nel paese delle 
meraviglie, 'Non sei altro che un mucchio di 
neuroni'." (intervista di John Horgan su Scientific 
American (Febbraio 1992). 
A me l’ipotesi non sembra sorprendente. Anche il 
nostro stomaco si comporta in modi di cui non 
siamo coscienti. È scontato - che ogni mia azione 
sia causata da complessi fenomeni nel mio sistema 
nervoso di cui non mi rendo conto. Questo vale sia 
per azioni semplici (guardare un oggetto) sia per 
azioni complesse (scegliere metodi per risolvere 
problemi matematici). 
Anche non conoscendo i meccanismi interni, posso 
decidere se il libero arbitrio esiste o no. Se non 
esiste, le ipotesi sono due. La prima è: agiamo in 
modo casuale. La seconda è: agiamo in modo 
deterministico, governato da meccanismi incogniti. 
Non ha senso dire: “Siamo liberi di scegliere, dato 
che ci sembra di essere liberi. É probabile che 
sbagliamo. Se ci potessimo fidare dell'introspezione, 
sapremmo già come funziona la psiche umana. 
Della prima ipotesi mi libero facilmente. Per 
dimostrare che non agiamo a caso, considero gli 
esseri umani che annunciano un progetto e poi lo 
portano a compimento. Si può trattare di 
un'impresa sportiva, di un'operazione finanziaria, 
della costruzione di un computer. Se dico prima 
quello che farò e poi lo faccio, non procedo a caso. 
La seconda ipotesi é più difficile da controbattere. 
La fisica insegna due cose - fra le tante.  
La prima: nel campo delle particelle elementari 
molti eventi sono casuali. La seconda é che a livello 
macroscopico nessun fenomeno obbedisce a un 
determinismo assoluto. Tutti i fenomeni si possono 
analizzare con precisione limitata. Quindi, date le 
condizioni iniziali, noi possiamo prevederne 
l'andamento con un'approssimazione non assoluta.  

Crick ha ragione quando dice che la nostra 
personalità - sita nel nostro cervello - é solo un 
ammasso di neuroni. Dunque i processi del nostro 
cervello si potranno analizzare in avvenire con 
precisione notevole, ma sempre limitata. È 
irrilevante se i nostri processi cerebrali sono 
influenzati da eventi casuali al livello delle particelle 
elementari. Che lo siano o no, é ragionevole 
pensare che si verifichino processi evoluzionistici. 
Nell'evoluzione delle forme biologiche errori casuali 
nella trascrizione del DNA portano a piccoli 
cambiamenti negli organismi. Poi si verifica una 
selezione che in modo efficace perpetua i 
cambiamenti vantaggiosi agli organismi che li 
incorporano. In modo analogo l'ammasso di neuroni 
che abbiamo in testa modifica la sua struttura in 
parte a caso e, poi, massimizza i vantaggi 
conseguiti. Questi processi di evoluzione neuronale 
sono ormai noti: si tratta dell'apprendimento. Certi 
esseri umani imparano a formulare progetti e a 
realizzarli con successo. Chi padroneggia un'arte, ha 
esperienza dei modi in cui imparò nozioni e 
procedure. Ha anche capito come imparano gli altri. 
Ha visto il lampo di intelligenza che folgora un 
apprendista quando capisce una cosa difficile. Ha 
seguito i modi di comportarsi evoluti di chi è più 
avanti. L’ipotesi di Durand de Gros si può 
considerare corroborata dagli esperimenti e dalle 
teorie di B. Libet (1983).  Questo neurofisiologo 
misurò una attività neurale che precedeva di circa 
350 ms la percezione cosciente della volontà di 
compiere un movimento. Il numero dei neuroni nel 
cervello umano è difficile da determinare: è ancora 
incerto. R. W. Williams e K. Herrup, (Control of 
Neuron Number, Annual Review of Neuroscience, 
No.11, 1988), danno come stima credibile "da 100 
a 1000 miliardi".  
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Il genoma degli insetti è più complesso del loro 
sistema nervoso e decide esattamente che tipo di 
cablatura hanno i loro nervi. Gli insetti non inventano. 
I ratti con cento milioni di neuroni sono a livello 
superiore: sempre sempliciotti, ma capaci di imparare 
e di strategie aggressive. A livello più alto cavalli, cani 
e gatti che talora sono addestrati a compiti anche 
difficili e hanno anche una vita affettiva. 
I numeri per l'homo sapiens sono molto più grandi. 
Ogni neurone è collegato con qualche migliaio di 
sinapsi. Il cervello umano, dunque, dispone di milioni 
di miliardi di elementi (e di altre cellule di cui sarebbe 
troppo complesso parlare). Al confronto il nostro 
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così efficaci che taluno propone di utilizzare e-mail  
anche per fare psicoterapie. Sarebbe ragionevole, 
se lo psicoterapeuta è sensibile, esperto, abile 
comunicatore.  
Il WorldWide Web non è un paradiso. Ci incontri 
anche imbroglioni, porcherie, scervellati (che talora 
scrivono bene e incantano). Su certi siti, sei 
schedato e subissato di spam o pubblicità. La 
situazione è simile a quella del mondo reale. 
 

Criteri per arricchire la nostra personalità dalla rete 

Le identità più ricche, interessanti, efficienti, 
inventive crescono in famiglie evolute. Crescono in 
società aperte e controverse in cui non si 

impongono credenze uniformi – in scuole gestite da 
insegnanti di qualità. La base è leggere, scrivere, 
far di conto. La scienza sta ai livelli più alti della 
formazione e del progresso. Negli ultimi secoli si è 
sviluppata molto, ma gli abitanti anche di paesi 
avanzati e ricchi restano a livelli bassi. 
Scuole, biblioteche, istituti di cultura sono 
inadeguati. Da pochi decenni, però, abbiamo una 
nuova risorsa ricchissima: la rete di Internet. 
Scolari e studenti usano già informazioni, testi, dati, 
immagini in rete. Lo fanno in modo casuale. Non 
sono addestrati. È normale che si fermino ai primi 
oggetti trovati a caso. Una delle fonti più 
abbondanti è Wikipedia. È l’enciclopedia in rete le 
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Internet Visualization 

vec.wikipedia.org guardian.co.uk scienzesociali.org editoria.let.uniroma1.it fantascienza.com geek.coolstreaming.us 

gli strumenti nuovi non ci dà valore aggiunto e non 
risolve problemi umani. 
 
Internet come ausilio alla salute mentale 
Molte persone si lamentano del sovraccarico di 
messaggi che ricevono. Sono stressati. Taluno 
rimpiange i tempi antichi: tutto era più lento e si 
coltivavano abitudini rilassanti.  
In effetti si sta meglio ora, se impariamo a 
districarci da piccole difficoltà. Dà noia ricevere ogni 
giorno proposte sciocche, ma non disturbano il 
nostro equilibrio mentale. 
Per curare la nostra salute mentale, abbiamo 
bisogno di perseguire attività piacevoli e avere 
buoni segnali dagli altri. I rapporti umani sono un 
sostegno importante a livelli diversi. Compagni di 

vita, amici, colleghi, conoscenti, possono 
comunicarci idee, insegnamenti, pensieri che 
evocano un sorriso o alleggeriscono drammi.  
Non serve la presenza fisica: i segnali possiamo 
averli dallo schermo del PC. Talora un supporto alla 
fragilità dei nostri stati d'animo viene da un libro. 
Possiamo venire ravvivati da una poesia, una 
canzone, un saggio, un romanzo. Su Internet 
queste cose ci arrivano a caso da amici o 
sconosciuti o li troviamo navigando con un buon 
motore di ricerca (consiglio “clusty.com).  
Io leggo Slashdot@slashdot.org (gratuita). È una 
lettera che offre ogni giorno una dozzina di link 
tecnologici e informatici, e notizie di scoperte 
scientifiche o curiosità. Su Web si fanno amicizie. I 
rapporti umani attraverso la rete possono essere 

cui voci sono redatte spontaneamente dal pubblico 
e non vengono firmate. Viene controllata dallo 
stesso pubblico. È disuniforme – contiene materiale 
ottimo e altro rozzo e di bassa qualità. In rete si 
trova quasi tutto – dai classici ai manuali, libri di 
testo, articoli scientifici, di giornali e riviste, 
interventi a congressi, eventi di ogni tipo. Si 
trovano testi nelle home page di persone poco note. 
Alcuni ottimi, altri no. Si trovano discussioni 
interminabili su blog. Questi contributi sono 
improvvisati. Gli autori non hanno il tempo per 
meditare e correggere. Le discussioni fra 
partecipanti sono estemporanee. Chi non ha un 
background culturale solido e criteri di giudizio 
sofisticati può essere condotto a formarsi opinioni e 
credenze disordinate. Il progresso più straordinario 

è stato GOOGLE, capace di trovare in tempi minimi 
(decine di secondi) documenti di ogni tipo, ordinati 
approssimativamente secondo la loro rilevanza.  
I ragazzi imparano subito come usare Web e motori 
di ricerca, ma non come valutare siti, messaggi, 
blog. I criteri di valutazione vanno insegnati nelle 
scuole. È vitale sapere bene l’inglese (la massima 
parte della letteratura tecnica, scientifica, culturale 
- anche asiatica - è in inglese). Valutare fonti e 
documenti si può fare in certa misura anche 
basandosi solo su nomi e sull’uso di parole. I siti 
delle fonti universitarie cominciano con U (ualberta, 
UNITO, UNIROMA) o hanno l’estensione .edu. 
Vanno preferite, anche se certi docenti sono 
criticabili e scervellati. Il mio consiglio personale è 
di guardarsi da chi usa parole come esoterico, 

newage, sostenibile, olistico. Vanno addestrati tutor 
che indirizzino i giovani. Vanno elaborati programmi 
di studio per insegnare a interagire con il WorldWide 
Web i suoi contenuti e i contatti (link) che si 
possono stabilire. Anche noi che navighiamo in rete 
da anni dobbiamo imparare ad annotare i percorsi 

per cui ci siamo avventurati per ritrovare le cose 
interessanti che ci sono capitate. Dobbiamo 
imparare a valutarle e registrarle. Poi dobbiamo 
insegnare queste abilità ai nostri figli. Le scuole ci 
devono aiutare. È questa la riforma che ci serve. 
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