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Il 10 dicembre scorso, è stato pre-
sentato a Milano durante la confe-
renza "Oltre il Pil. L'Italia nella 
classifica mondiale dello svilup-
po sostenibile", il Rapporto 2009 
con la classifica mondiale stilata in 
base al FEEM SI, il primo indice ag-
gregato in grado di valutare e con-
frontare la sostenibilità non solo tra 
paesi, ma anche nel tempo. Messo a 
punto dalla Fondazione Eni Enrico 
Mattei e costruito da un gruppo di 
ricercatori dell'università veneziana 
di Ca' Foscari guidato dal rettore 
Carlo Carraro, l'indice di sostenibilità 
FEEM SI è costituito da una selezio-
ne di indicatori economici, sociali e 
ambientali delle banche dati interna-

zionali dei vari Paesi e sintetizza, 
attraverso un nuovo metodo di ag-
gregazione, tutte le possibili intera-
zioni tra i vari fattori, riuscendo ad 
analizzare così non solo i valori at-
tuali, ma anche l'effetto sulla soste-
nibilità futura di politiche economi-
che ed ambientali. In pratica vengo-
no date le pagelle agli Stati (o alle 
aggregazioni di Stati) tenendo con-
to, come auspicato anche dalla UE, 
congiuntamente dei fattori economi-
ci, sociali ed ambientali, calcolando 
così la capacità che un'economia ha 
di crescere senza compromettere il 
benessere o le possibilità di consu-
mo e investimento delle generazioni 
future.  
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La Terra non ha febbre, 
come capirlo  

di Roberto Vacca 

Un conduttore di RAIUNO dice:  
“E ’  Giugno la temperatura 
dell’Adamello è di 8 gradi. Sintomo 
grave?” Il sedicente esperto 
risponde: “Sì, preoccupante...” e 
ignora che in ogni monte ci sono 
molte  temperature variabili nel 
tempo: è inane considerarne una 
senza confronti fra serie storiche e 
fra tanti punti di misura. Così i mass 
media mettono paura al pubblico 
esortandolo a curare la febbre della 
terra causata, dicono, dall’uomo che 
brucia carbone e petrolio. Studio da 
decenni i lavori degli esperti veri e 
sono convinto che il clima attuale è 
caldo a causa di cicli naturali, non di 
attività umane. Le misure proposte 
per raffreddarlo avrebbero effetto 
simile alle danze dei selvaggi per 
invocare la pioggia. 

Segue a pag. 3 

Gennaio 2010Gennaio 2010  

Si fulminano, si scaricano, si rompono. E poi?  

Dove finiscono le tante lampadine presenti nelle nostre case, dal 
bagno alla cucina passando per la camera da letto e uscendo in 

veranda? Molto, troppo spesso, nel 
contenitore unico dell’immondizia.  
Pochi sanno che i rifiuti 
derivanti dalle sorgenti 
luminose sono fragili, per 
la presenza di vetro, 
pericolosi, a causa del 
mercurio, ma leggeri. 

Dove buttarli?  

Nei contenitori appositi, 
predisposti al trattamento 
e al riciclo. Come quelli di 
Ecolamp, il consorzio per il 
recupero e lo smaltimento 
di apparecchiature di 
illuminazione. 

Se devi smaltire le tue lampade a 
basso consumo esauste, puoi trovare i 

contenitori verdi Ecolamp presso le 
isole ecologiche della tua città.  

Per cercare l'isola ecologica più vicina 
a casa tua collegati al sito 

www.cdcraee.it e vai alla sezione 
Comuni, dove troverai l'elenco di tutti 

i centri di raccolta iscritti.  

Fino al 31 gennaio 2010,  
Ecolamp continua a promuovere la 
raccolta differenziata delle sorgenti 

luminose 

Cara lampadina, dove ti butto?Cara lampadina, dove ti butto?Cara lampadina, dove ti butto?   
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E l'Italia?  

Non è entusiasmante la pagella del 

Bel Paese, in 16° posizione, un 

gradino sotto gli Stati Uniti e tre 

sopra la Russia, ultima nell'elite del 

potere. La prestazione dell'Italia, 

insomma, è la seconda peggiore tra 

i Paesi del G8. Naturalmente questi 

indici vanno presi con cautela anche 

se è incoraggiante constatare come 

da più fronti arrivi l'esigenza di 

rileggere lo sviluppo futuro nella 

l o g i c a  d e l l a  s o s t e n i b i l i t à , 

abbandonando per un momento 

l'unico dio finora adorato, ovvero il 

PIL. Sul sito interattivo www.feemsi.org 

è possibi le avere maggior i 

informazioni e calcolare online 

l'indice nei paesi di interesse, ma 

anche produrre scenar i  d i 

previsione, valutare la posizione 

dell'Italia nella classifica mondiale e 

quali politiche potrebbero migliorare 

la nostra sostenibilità nel futuro. 

Il Rapporto 2009 presenta i risultati 
basati su simulazioni in cui gli 
indicatori sono calcolati e proiettati 
negli anni dal 2009 al 2020, tenendo 
conto dello scenario di crescita 
economica moderata, in assenza di 
specifiche politiche economiche, 
sociali o ambientali. Partendo da 
questo scenario di base, la classifica 
dell'indice di sostenibilità FEEM SI 
per il 2009 mostra che, tranne rare 
eccezioni, i  paesi sviluppati 
p r e s e n t a n o  u n a  m i g l i o r e 
performance rispetto a quelli in via 
di sviluppo. Spicca solidamente al 
primo posto la Svezia seguita, con 
un bel distacco dalla Finlandia.  
Fanalino di coda l'Africa, all'ultimo 
posto e con il punteggio più basso 
dell'indice di sostenibilità. Bene in 
generale l'Europa che monopolizza 
quasi le prime 10 posizioni della 
classifica: nella top ten, infatti 

troviamo solo due paesi non europei, 
Canada e Giappone, mentre agli 

ultimi dieci posti sono presenti solo 
gli Stati Europei dell'area ex 
sovietica. Questo perché essendo 
frutto dell'aggregazione delle tre 
sotto componenti (economica, 
sociale e ambientale) vengono 
favoriti in questa classifica i Paesi 

che presentano buoni risultati in 
tutte e tre le variabili e penalizzati gli 

Stati la cui performance è eccellente 
in una sola sotto componente. E' così 
che gli USA, primi dal punto di vista 
economico e quarti nel pilastro 
sociale, slittano al 15° posto essendo 
33° dal punto di vista delle politiche 
ambientali. 

segue dalla prima pagina 
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0 - 0.25      Insostenibile 

0.25 - 0.5   Livello basso di sostenibilità 

0.5 - 0.75   Livello medio di sostenibilità 

0.75 - 1      Livello alto di sostenibilità 

Rank Paese FEEM SI 

1 SWE 0.699 
2 FIN 0.627 
3 CAN 0.597 

4 UKI 0.569 

5 AUT 0.567 

6 CHE 0.566 

7 FRA 0.524 

8 JPN 0.511 

9 NIR 0.510 

10 GER 0.495 

Rank Paese FEEM SI 

11 AUS 0.398 
12 BRA 0.395 
13 PRT 0.392 

14 GCM 0.380 

15 ARG 0.372 

16 TUR 0.361 

17 POL 0.353 

18 ZAF 0.343 

19 BUL 0.334 

20 MEX 0.322 

Rank Paese FEEM SI 

31 MEast 0.308 
32 RoAsia 0.299 
33 SEA 0.288 

34 RoFSU 0.278 

35 RoLA 0.275 

36 CHN 0.230 

37 NorthAFR 0.204 

38 IDN 0.198 

39 IND 0.189 

40 AFR 0.136 
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1.1. Le ere glaciali e interglaciali si susseguono con un periodo di 100.000 anni causato da variazioni della forma 
dell’orbita e dell’inclinazione dell’asse terrestre. Lo calcolò Milankovitch nel 1941: i suoi risultati sono confermati dalle 
analisi sui ghiacci di Antartide e Groenlandia per gli ultimi 600.000 anni. Ora siamo in un’era interglaciale iniziata 2-
0.000 anni fa, quando su Europa e America del Nord c’era uno strato di 2 kilometri di ghiaccio. Poi la temperatura creb-
be di 8°C (in 18.000 anni per le cause dette). Alla fine di ogni era glaciale l’anidride carbonica atmosferica cresce gra-
dualmente secoli dopo l’aumento di temperatura: ne è effetto non causa. 

2.2. Ai cicli di 100.000 anni se ne sovrappone un altro di circa 1000 anni. Mille anni fa la Groenlandia era verde. 
Raffreddò nel XIV secolo con la mini era glaciale in cui il Tamigi gelava ogni anno. Il riscaldamento iniziò nel XVII seco-
lo non con l’era industriale. E’ il sole a causare questo ciclo: il campo magnetico solare più intenso tiene lontani i raggi 
cosmici, si condensano meno nuvole a bassa quota e fa più caldo. 

3.3. Dal 1940 al 1975 la temperatura diminuì di circa mezzo grado, anche se l’anidride carbonica cresceva. I 2 feno-
meni sono correlati, e non sappiamo bene come. Oggi la temperatura diminuisce in gran parte dell’Antartide. 

4.4. I flussi delle correnti marine e atmosferiche ogni anno portano dall’equatore verso i poli una energia di 130.000 
ExaJoule. Il totale dell’energia contenuta in tutti i giacimenti di petrolio, carbone e metano è di 16.000 ExaJoule (8 vol-
te di meno); l’energia totale consumata nel mondo è di 500 EJ (260 volte di meno): non può incidere in modo sensibile 
rispetto a quella naturale. 

5.5. L’anidride carbonica presente nell’aria contiene 800.000 miliardi di tonnellate (Gt) di carbonio, nella biosfera ce 
ne sono 2.000 Gt, nei mari 37.000 Gt con effetto predominante. La CO2 prodotta ogni anno bruciando gas, petrolio e 
carbone contiene 5,5 Gt : meno dell’1% di quella contenuta nell’atmosfera e più della metà è assorbita dal mare e dai 
suoli. L’effetto serra prodotto da vapore acqueo, ozono, metano e nubi è circa l’80% del totale e solo il 14% è prodotto 
da CO2. 

6.6. Il clima terrestre non è mai stato stabile ed equilibrato. Non ha senso temere che le piccole variazioni attuali 
portino tragiche estinzioni di specie biologiche (come ripetono certi giornalisti poco informati). Ci sono stati 5 dramma-
tici eventi che hanno portato all’estinzione di specie. Il più noto (65 milioni di anni fa) fece sparire i dinosauri. Il più 
tragico, nel Permiano (248 milioni di anni fa) distrusse l’85% delle specie viventi in mare e in terra. 

La Terra non ha febbre, come capirlo         La Terra non ha febbre, come capirlo         Prof. Roberto VaccaProf. Roberto Vacca  

Pubblicato su Nòva, Il sole 24ore del 12 giugno 2008 

Il clima terrestre è fatto di processi 
complessi che non hanno spiegazioni 
semplici e deterministiche. Per averne 
un’idea, va letto l’articolo (completo, 
professionale) di Georgiadis T. e 
Mariani L.: “Clima e cambiamento 
climatico”, Riv. Ital. Agrometeorologia 
4-18 (1) 2006.  
[su: www.agrometeorologia.it]  
Qui presento solo 6 fatti misurati e 

documentati che dimostrano come le 
variazioni del clima seguano cicli 
prevedibili, indipendenti dall’attività 
umana. Su questi fatti indiscussi (e 
poco noti ai non esperti) baso le mie 
convinzioni  (per versione più 
dettagliata: Vacca, R. “Riscaldamento 
g l o b a l e ,  e f f e t t o  s e r r a ” ,  s u 
www.sipsinfo.it, Scienza & Tecnica Feb. 
2008). 

Questi sei fatti fanno ben capire 
che l’attività umana in genere in-
fluisce sul clima in misura trascura-
bile. Fanno eccezione la deforesta-
zione e la gestione dei suoli dai 
quali dipendono l’assetto idro-
geologico e il microclima di aree 
anche vaste. Gli scienziati che con-
cordano con questa visione non 
pretendono di analizzare, né preve-
dere il clima con precisione spinta. 
Sanno bene che gli stessi dati di 
base sono troppo scarsi: solo il 18-
% della superficie della Terra è mo-
nitorato in modo regolare e i punti 
di misura sono proliferati a caso 
non sono stati scelti per ottimizzare 
la conoscenza globale dei fenome-

ni. Gli scienziati catastrofisti, inve-
ce, prestano fede ai loro modelli 
matematici. Questi, ben costruiti, 
non compensano l’incertezza sulle 
misure, dovuta a errori di calibra-
zione, misura e analisi statistica, 
già individuati, ma non corretti. 
Non tengono conto della variabilità 
dei flussi circolatori atmosferici e 
marini, né di fenomeni locali che si 
cumulano a produrre effetti globali 
e non sono visti da modelli che 
hanno una definizione spaziale di 
molti kilometri. Non rispecchiano i 
processi non lineari e di feedback 
(a cui i matematici danno  il nome 
di caos deterministico) che produ-
cono eventi imprevedibili. Freeman 

Dyson, uno dei maggiori fisici vi-
venti, scrive “I modelli matematici 
del clima descrivono bene i movi-
menti fluidi dell’atmosfera e degli 
oceani in base alle equazioni della 
dinamica. Descrivono male nuvole, 
polvere, chimica e biologia di cam-
pi, fattorie, foreste. Non descrivono 
il mondo reale che è pieno di cose 
che non capiamo.” 
E’ giusto continuare a produrre mo-
delli matematici sofisticati, accurati, 
basati su dati sicuri, ma i modelli 
non sono identici alla realtà e non 
permettono di calcolare l’avvenire 
di sistemi molto complessi. Sbaglia 
chi deduce da essi profezie di cata-
strofi. 
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Continua l’impegno di Ctm altromercato per la realizzazione di prodotti 
sempre più ecologici. Dopo la nuova confezione per il caffè in plastica 

riciclabile, l’attenzione è puntata sui pallet. 

III mballaggi sempre più 

amici dell’ambiente. Grazie 

a un accordo con Palm, 

un’azienda produttrice di 

pallet ecosostenibili, Ctm 

altromercato vuole incentivare 

anche in Italia lo sviluppo 

l o c a l e  s o s t e n i b i l e , 

promuovendo economie di 

sistema nel rispetto dell’uomo 

e della natura. 

Il Consorzio utilizzerà i 

GreenPallet Palm, che 

hanno parti realizzate con lo 

scarto di alcune lavorazioni 

del legno di altri settori. Palm 

garantisce un approccio etico 

all ’ imballaggio. Con la 

certificazione FSC (Forest 

Stewardship Council) si 

impegna nella tutela delle 

risorse boschive, nella 

riforestazione, nella lotta al 

taglio illecito e al mercato 

illegale di legno. Con il calcolo 

della Carbon footprint 

(impronta del carbonio) è in 

grado di dedurre quale 

impatto ha sull’ambiente ogni 

pallet (dalla materia prima, 

alla produzione e circolazione 

sull’ambiente) e può operare 

in modo da ridurla. Palm 

g a r a n t i s c e  a n c h e  l a 

certificazione sanitaria 

perché traccia i suoi bancali e 

conosce quali tipi di prodotti 

hanno portato. Quindi, 

traccia, recupera, rigenera e 

riutilizza: nell’ottica di una 

ottimizzazione dell’uso delle 

risorse, dell’abbattimento 

degli sprechi e di una 

gestione corretta, pulita e 

sana dei prodotti. 

Attraverso la certificazione 

Valore Sociale dei suoi 

fornitori – Palm è la prima 

azienda profit in Italia ad 

averla ottenuta – Ctm 

a l t r ome r ca t o  s o s t i ene 

un’economia basata sulla 

trasparenza anche nel Nord 

del mondo. 

Studi basati sul calcolo del Carbon 

footprint dei prodotti Palm, hanno 

dimostrato che nel 2008 Palm ha 

ridotto del 10% la produzione di CO2 

nella vita del GreenPallet, portando in 

pari il bilancio tra la CO2 assorbita dal 

legno nella sua forma di albero e 

quella rilasciata durante le fasi 

produttive e di spostamento. 



La sostenibilità ambientale 

e la responsabilità sociale 

d’impresa sono passate in 

pochi anni da opzione 

strategica a emergenza, 

ancora più pressante oggi a 

causa delle crisi economiche, 

finanziarie ed etiche che 

caratterizzano le principali 

economie del mondo, non solo 

occidentale. La volontà di Palm 

di produrre una linea di pallet 

eco-sostenibi l i  va nella 

direzione di far sì che le 

imprese che li utilizzano 

possano comunicare – e quindi 

diffondere – un maggiore 

impegno  ne i  con f ron t i 

dell’ambiente e dei consumatori. 

È nato così GreenPallet 

(www.greenpallet.it), un 

prodotto 100% sostenibile in 

virtù della sua progettazione e 

realizzazione, basata sul 

rispetto dei principi di eco-

design, LCA (Life Cycle 

Assessment, cioè analisi del 

ciclo di vita) e l’innovativo 

progetto di Carbon footprint di 

filiera. I vantaggi sono: 

riduzione del peso e del 

volume delle materie prime 

impiegate con conseguente 

riduzione dei rifiuti e del 

contributo CONAI; uso esclusivo 

di legname certificato FSC o 

PEFC; adesione al progetto 

FLET per combattere il taglio 

illegale e sostenere la corretta 

gestione di boschi e foreste; 

uso di energia da fonti 

rinnovabili nello stabilimento di 

produzione. 

Palm è però consapevole che 

essere virtuosi  non è 

sufficiente se non si è in grado 

di interagire con gli altri 

operatori del mercato; è 

importante fare rete, fare 

sistema.  

Per questa ragione Palm ha 

promosso, ed è attore 

principale, di network di 

imprese che hanno nella 

sostenibilità la loro mission 

condivisa, network che sono 

diventati veri “social network 

d’impresa” e che promuovono 

il livello 2.0 della sostenibilità: 

l’obiettivo è quello di sviluppare 

un modello replicabile d’impresa 

veramente sostenibile. 

Per saperne di piùPer saperne di piùPer saperne di più   

Acquisti & Sostenibilità (www.acquistiesostenibilita.org): 

associazione no-profit nata per creare valore sociale in campo 

economico e ambientale attraverso il controllo della catena di 

fornitura. 

CRS Manager Network Italia (www.isvi.org): raggruppa 

manager, imprenditori e professionisti che nelle aziende si 

impegnano sui temi della responsabilità sociale d’impresa. 

AssoSCAI (www.assoscai.it): la mission è sviluppare una 

nuova cultura imprenditoriale e promuovere la corretta 

gestione ambientale attraverso l’assegnazione dell’Etichetta 

Ambientale che certifica il rispetto degli standard ISO 

14021:2002. 

Imprese amiche dell’ambiente (www.ecoimprese.it): 

raggruppa aziende sensibili alla sostenibilità ambientale, 

definisce linee guida da seguire e diffonde le best practices. 

VIVI SOLIDALEVIVI SOLIDALEVIVI SOLIDALE   
RIDUCI LA TUA IMPRONTA SUL PIANETA  

Il GreenPallet, vettore di sviluppo sostenibile Il GreenPallet, vettore di sviluppo sostenibile   
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• Raccolta, conferimento e messa in riserva, con “trasferimento dei beni a un 

centro di trattamento e loro stoccaggio in vista del recupero”; 
• Pretrattamento e messa in sicurezza: “lavorazione preliminare finalizzata a 

rendere sicuro lo svolgimento delle successive fasi di recupero, dopo il tra-
sporto interno o esterno”. Consiste in particolare “nell’asportazione di parti 
mobili delle apparecchiature” e nella rimozione di eventuali materiali perico-
losi e infiammabili; 

• Smontaggio e recupero componenti: fasi che si caratterizzano da un note-
vole apporto di lavoro manuale”; 

• Frantumazione e selezione dei materiali: “preliminare al recupero di metalli 
ferrosi e non, plastiche, ecc, è caratterizzata da un intenso impiego di ener-
gia e da soluzioni automatizzate, ad alto contenuto tecnologico”; 

• Recupero energetico e di materiale: “operazioni attraverso le quali i mate-
riali selezionati sono prioritariamente reintrodotti nei cicli produttivi o avviati 
a processi di recupero energetico. 

RAEE: dalla gestione dei rischi professionali RAEE: dalla gestione dei rischi professionali RAEE: dalla gestione dei rischi professionali 
agli interventi di prevenzioneagli interventi di prevenzioneagli interventi di prevenzione   

La commercializzazione crescente di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e il sempre più breve ciclo di vita 

incrementano vertiginosamente la produzione di Rifiuti da esse derivati (RAEE). Un documento INAIL propone una 

sintesi delle novità introdotte nella legislazione e delle possibili soluzioni procedurali, organizzative e di prevenzione per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salubrità di queste particolari attività lavorative. 

secondo stime FISE (Federazione Imprese di Servizi), nel 2005 la fase finale del ciclo di vita delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche era gestita da circa 150 stabilimenti caratterizzati da attività di recupero-riciclaggio con un 

numero di addetti di poco inferiore a 1000, ma tendenzialmente in crescita. 

Riguardo a questi luoghi di lavoro che svolgono attività di trattamento di RAEE, il documento ricorda che il ciclo 

produttivo è caratterizzato da diverse fasi lavorative: 

Secondo i dati dell’Inail gli infor-

tuni che colpiscono i lavoratori di 

q u e s t o  s e t t o r e  s o n o 

“prevalentemente di lieve entità, 

non danno origine a postumi per-

manenti e determinano assenze 

dal lavoro mediamente di 6-7 

giorni, ma nella loro specificità 

disegnano molto bene il quadro 

di rischio cui l’attività di tratta-

mento dei rifiuti da apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche 

espone”. 

Spesso, ad esempio, si assiste a 

perdita di controllo totale o par-

ziale di mezzo di trasporto o di 

attrezzatura di movimentazione 

(motorizzata o no) e, comunque, 

molti incidenti avvengono per 

caduta dall’alto: “o è il lavoratore 

che cade su un oggetto immobile 

che determina la lesione, o è l’-

oggetto che cade dall’alto sul 

lavoratore non in movimento, 

causandone il ferimento”. Inoltre 

“particelle, polveri, schegge, pez-

zi, protezioni, frammenti ed altri 

elementi rotti sono quelli che 

provocano la lesione nella gran 

parte dei casi”. 

Per limitare “l’incidenza dei rischi 

infortunistici dovuti a strutture e 

ad ambienti di lavoro, gli spazi 

attrezzati adibiti al trattamento 

dei RAEE dovrebbero essere suf-

ficientemente ampi da compren-

dere diverse aree di lavoro, pos-

sibilmente compartimentate l’una 

rispetto all’altra, ciascuna dedi-

cata a una delle numerose e di-

verse operazioni di cui si compo-

ne il ciclo produttivo”. 

RISCHI RISCHI RISCHI    
• Assenza di apposite vie interdette 

alla circolazione pedonale e di pro-
cedure per la guida ed il caricamen-
to del veicolo nell’uso dei carrelli 
elevatori per movimentare i RAEE; 

• Presenza di numerose sorgenti so-
nore: “all’emissione di rumore pro-
dotta da trituratori e nastri traspor-
tatori, se non adeguatamente isola-
ti, si aggiungono altre attività in 
grado di produrre elevata rumorosi-
tà come la rottura per l’avviamento 
a recupero del vetro del tubo catodi-
co di televisori e monitor tramite 
martello o taglio con sega del vetro 
che separa dal tubo catodico lo 
schermo da bonificare dalle polveri 
fluorescenti”; 

• Dispersione di polveri in ambienti 
non compartimentati ed isolati. 

• Rischi relativi alla movimentazione 
manuale dei carichi: limitati per l’-
entità del peso da movimentare, 
“ma amplificati dalla ripetitività delle 
operazioni e dall’esiguità dello spa-
zio a disposizione, che impone movi-
menti o posture incongrue”. 

segue a pag. 7 
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• Mantenere percorsi e aree 

operative puliti e sgombri, 

assicurando spazi di manovra per 

operatori e mezzi meccanici; 

• Utilizzare pallet metallici dotati di 

protezioni laterali per limitare 

efficacemente le cadute di 

materiale per errato caricamento; 

• Adeguatamente distanziare le 

aree di stoccaggio del materiale 

dalle postazioni di lavoro; 

• Da prediligere, ove possibile, lo 

stoccaggio a pavimento o su 

p a l l e t ,  i d e n t i f i c a n d o  e 

distinguendo idonei contenitori 

per raccogliere il materiale 

dest inato a smal t imento, 

recupero e vendita”; 

• Scegliere opportunamente le apparecchiature e fare una verifica tecnica periodica dei mezzi di trasporto e di 

sollevamento; 

• Fare una “corretta progettazione delle postazioni di lavoro nella fase di smontaggio e recupero per evitare 

posture incongrue, prevedendo anche corrette procedure per l’impiego delle attrezzature portatili necessarie 

alle operazioni”; 

• Riguardo a impianti e macchine: controllare l’adeguamento alle norme tecniche più recenti, segregarli 

“definendo aree di rispetto e predisponendo barriere per evitare il contatto diretto con gli operatori”. “La 

compartimentazione, insieme all’insonorizzazione delle macchine e a un adeguato piano di manutenzione, 

hanno un sicuro impatto per la limitazione del rischio da rumore, comune a tutte le fasi lavorative”; 

• Limitare la movimentazione manuale dei carichi, specie nel trasporto dei grandi RAEE; 

• Concepire le postazioni di lavoro manuale ai banchi considerando le caratteristiche dei carichi da 

movimentare; 

• Predisporre procedure operative per limitare gli effetti di eventuali fuoriuscite e spandimenti delle sostanze 

pericolose e “promuovere la corretta manipolazione da parte degli addetti, particolarmente nella fase di 

raccolta, conferimento e messa in riserva, come pure in quella di pretrattamento e messa in sicurezza 

(rimozione del toner da stampanti, fotocopiatrici e fax, di CFC e n-pentano da circuiti frigoriferi e di polveri 

fluorescenti da cinescopi)”; 

• In fase di smontaggio e recupero componenti e di frantumazione e selezione dei materiali, per ridurre 

l’esposizione ad agenti chimici e cancerogeni è necessario manipolare le sostanze in sistemi chiusi e 

privilegiare l’automazione di impianti e processi”; 

• Predisporre impianti di captazione e aspirazione localizzata dell’aria, “da convogliare a sistemi di 

abbattimento/filtrazione/assorbimento”; 

• Le zone di stoccaggio e i nastri trasportatori “dovrebbero essere dotate di sistemi di segregazione e 

contenimento delle polveri”. Il documento ricorda che gli impianti di trattamento/ condizionamento dell’aria e i 

sistemi di abbattimento delle polveri devono essere sottoposti a manutenzione programmata e periodica; 

• Realizzare gli impianti elettrici “modo da non costituire fonte di innesco e adeguatamente mantenuti”; 

• Predisporre, applicare e mantenere “aggiornate procedure di verifica dell’efficienza dei sistemi per la 

rivelazione di incendi e di lotta antincendio e delle attrezzature antincendio”.  

Alcune misure di prevenzione suggerite sono:Alcune misure di prevenzione suggerite sono:Alcune misure di prevenzione suggerite sono:   

RAEE : 
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Recupero pneumatici fuori uso: una norma fissa gli Recupero pneumatici fuori uso: una norma fissa gli Recupero pneumatici fuori uso: una norma fissa gli 
standard europei standard europei standard europei    
Dal 3 dicembre scorso una norma tecnica stabilisce in modo univoco le 
caratteristiche tecniche e i parametri qualitativi del recupero dei 
pneumatici fuori uso. I materiali ottenuti saranno considerati materia 
prima. 

Da circa un mese i materiali otte-

nuti dal recupero dei pneumatici 

fuori uso hanno pieno diritto di 

cittadinanza tra le materie prime. 

Nonostante, infatti, da anni fos-

sero già ampiamente utilizzati in 

diverse industrie applicative, e le 

loro caratteristiche fossero gene-

ralmente conosciute e apprezza-

te, mancava una norma tecnica 

che ne fissasse in modo univoco 

le caratteristiche tecniche e i pa-

rametri qualitativi. Il risultato 

raggiunto è il frutto di un lavoro 

complesso ed impegnativo, inizia-

to in una prima fase a livello Eu-

ropeo dall'associazione ETRA - 

European Tyre Recycling Associa-

tion e successivamente dall'asso-

ciazione italiana del comparto, il 

Consorzio ARGO (Consorzio Ita-

liano del Settore aderente a FISE 

Unire) in ambito UNI (l'Ente di 

Normazione Italiano) che ha ope-

rato come segreteria tecnica del 

CEN. Nel gennaio 2007 su richie-

sta del Consorzio ARGO, l'UNI ha 

ottenuto dal CEN l'assegnazione 

della Segreteria Italiana per la 

revisione del "draft" votato nel 

2005 e per la predisposizione di 

un "Technical Specification" vali-

do in tutta Europa. Preoccupazio-

ne primaria della Segreteria Ita-

liana è stata ampliare la visuale 

proposta dal documento CEN 14-

243, al fine di integrare l'utilizzo 

dei materiali provenienti dal rici-

claggio e le relative applicazioni 

tenendo in considerazione l'intera 

filiera produttiva soltanto indicata 

nel progetto precedente e specifi-

cando requisiti e metodologie per 

il ciclo del recupero di pneumati-

ci, nonché per l'utilizzo dei mate-

riali riciclati nelle molteplici appli-

cazioni presenti nel mercato eu-

ropeo. Questo lavoro è stato an-

che l'occasione per un confronto 

costruttivo tra gli attori della filie-

ra del pneumatico interessati alla 

valorizzazione dei materiali otte-

nuti dal trattamento dei PFU.  

Oggi il mercato ha uno strumento 

in più per valutare la validità e le 

prestazioni di materie prime di 

grande qualità e sostenibilità, che 

trovano ampia applicazione nel 

settore edile, sportivo, stradale, 

ferroviario, arredo urbano, solo 

per citare alcuni dei settori di 

sbocco ( www.consorzioargo.it ). 

La lunga opera di elaborazione 

che ha portato al riconoscimento 

sancito ha avuto inizio nel gen-

naio 1999, quando la Commissio-

ne europea ha convocato l'Euro-

pean Recycling Forum, formato 

da produttori e riciclatori, per 

discutere i problemi e ostacoli 

normativi esistenti all'interno del-

l'UE. Dopo un difficile lavoro di 

inquadramento che ha visto coin-

volti esperti e imprenditori coor-

dinati da ETRA e riuniti nella Task 

Force CEN / BT / TF 145 è stato 

pubblicato (nel 2002) un docu-

mento: CWA 14243:2002 "PFU 

materiali e applicazioni", di fon-

damentale rilevanza per gli svol-

gimenti futuri riguardanti il setto-

re del recupero. 

"Con l'approvazione della norma 

europea", dichiara Ettore Musac-

chi, Presidente di Argo, "che sta-

bilisce le caratteristiche tecniche 

e i parametri qualitativi dei mate-

riali ottenuti dal recupero dei 

pneumatici fuori uso si è realizza-

ta una delle condizioni fondamen-

tali per maggiori certezze e svi-

luppo del mercato dei materiali 

ottenuti dal riciclo dei PFU e au-

spicabilmente del Green Public 

Procurement, di cui il recente 

Accordo sottoscritto con la Pro-

vincia di Torino ne è un esem-

pio". 

SCHEMA DI RICICLAGGIO DI UNO PNEUMATICO 
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C openaghen ha meritato a 
tutti gli effetti di ospitare la 
conferenza delle Nazioni 

Unite sul clima. La capitale dane-
se, infatti, è al primo posto del-
l'European Green City Index, la 
classifica delle città più verdi d'Eu-
ropa sti lata dal l 'Economist 
Intelligence Unit per conto della 
Siemens. La ricerca ha misurato le 
condizioni di sostenibilità ambien-
tale in 30 grandi città del vecchio 
continente, assegnando ad ognuna 
un punteggio da 0 a 100. Per l'Ita-
lia è stata analizzata Roma, che si 
è piazzata al quattordicesimo po-
sto con 62,58 punti. Sul podio in-
sieme a Copenaghen altre due 
città del Nord: Stoccolma e Oslo. 
Fanalino di coda Kiev, che chiude 
la classifica a 32,33 punti.  
Lo studio, presentato a margine 
del summit di Copenaghen, tiene 
conto di otto variabili: emissioni di 
anidride carbonica, energia, tra-
sporti, acqua, qualità dell'aria, 
rifiuti e utilizzo della terra, costru-
zioni e politiche ambientali. La po-
sizione di una città in classifica è 
data dalla media dei punteggi re-
gistrati nelle singole voci.  
Le otto categorie, a loro volta, si 
basano su trenta indicatori indivi-
duali di natura sia quantitativa che 
qualitativa. Il risultato è una foto-
grafia abbastanza attendibile del 
livello di attenzione metropolitana 
all'ambiente, in grado di fornire 
indicazioni utili per misurare i ri-
sultati ottenuti e quanto ancora 
resta da fare. Comunque non è 
così semplice parlare di "sviluppo 
sostenibile".  

Infatti, come dimostra una recente 
ricerca dell’Università di Pisa pre-
sentata a Firenze nel corso dei 

Green Days (25-26-27 novembre), 
si tratta di un concetto complesso 
che sintetizza otto  "macro indica-
tori"  differenti, dalla crescita so-
cio-economica all'inclusione socia-
le, dai trasporti sostenibili alle ri-
sorse naturali, dalla capacità di 
fronteggiare i cambiamenti clima-
tici gestendo con efficacia l'energia 
alla salute pubblica ed ai consumi 
sostenibili. 

I quattro ricercatori autori della 
studio, Matteo Floridi, Simone Pa-
gni, Simone Falorni e Tommaso 
Luzzati, hanno stilato una speciale 
classifica fra le regioni italiane sul-
la base dello "sviluppo sostenibi-
le". Al vertice di questa hit-parade 
troviamo il Trentino Alto Adige (62 
punti) e la Toscana (57 punti) ma, 
per comprendere come mai queste 
due regioni si siano imposte sulle 
altre regioni, dalla Lombardia al 
Lazio (entrambe con 52 punti) 
senza dimenticare il Piemonte (53 
punti) e l'Emilia Romagna a quota 
50 (ma Abruzzo e Valle d'Aosta 
incalzano a quota 54), bisogna 
sottolineare che ognuno degli otto 
"macro indicatori" è costruito sulla 
base di una serie di indicatori mi-
nori, in tutto una sessantina 
(procedimento simile a quello se-
guito nella ricerca sulle città verdi 
europee) . In fondo alla graduato-
ria troviamo la Sardegna (45), la 
Puglia (41) e la Sicilia (35). Sia il 
Trentino che la Toscana sono un 
po' ovunque nella parte alta della 
classifica di questi "indicatori mi-
nori". Ad esempio il Trentino è in 

pole position per il basso "Indice di 
disoccupazione" e per "L'equa di-
stribuzione del reddito" oltre che 
s u l  p i a n o  d e l l a  b a s s a 
"Disoccupazione giovanile" van-
tando inoltre il miglior sistema 
nazionale di "Formazione perma-
nente". La Toscana, invece, è pri-
ma assoluta quanto a "Titolari 
d'impresa con cittadinanza estera" 
(sono tanti) e risulta una delle mi-
gliori per "Occupazione irregolare" 
(è meno diffusa che altrove). Ana-
lizzando i dati scopriamo inoltre 
che la Liguria vince la speciale 
classifica per le Risorse naturali a 
causa delle ampie superfici boschi-
ve protette e per lo scarso numero 
di permessi di costruzione accor-
dati, mentre il Piemonte è leader 
nel macro indicatore per i 
"Consumi e produzioni sostenibili" 
a causa dell'alta incidenza della 
raccolta differenziata e il grande 
numero di aziende agricole biolo-
giche. Indubbiamente i "pesi" at-
tribuiti ai singoli indicatori e i com-
plessi meccanismi statistici che 
hanno portato alla classifica della 
sostenibilità delle regioni italiane 
"implicano un certo grado di sog-
gettività dei risultati", come am-
mettono gli stessi ricercatori del-
l'Università Pisa.  

Tuttavia, precisano, l'impianto del-
lo studio rimane "robusto" ed an-
che modificando "pesi" e parame-
tri i risultati non cambiano in mo-
do significativo. 

Daniele Ruggeri Laderchi 

Lo sviluppo sostenibile, questo Lo sviluppo sostenibile, questo Lo sviluppo sostenibile, questo 
sconosciutosconosciutosconosciuto      

CLIMACLIMACLIMA   

              Stoccolma           Oslo 
 

dopo Copenaghen, le due città più sostenibili d’Europa 
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M entre si riaccendevano le 
luci alla fine della speciale edizio-
ne di Earth Hour Hopenhagen, 
organizzata dal WWF, il segreta-
rio particolare Vijay Nambiar del 
segretario generale delle Nazioni 
Unite, Ban Ki-Moon ha detto pub-
blicamente alla città riunita di 
fronte a lui che i cambiamenti 
climatici possono essere più 
grandi di ciascuno di noi, ma non 
di noi tutti messi assieme. 
Il 16 Dicembre scorso, tra le 1-
9.00 e le 20.00, i cittadini della 
città che sta ospitava il Summit 
sul clima hanno spento le luci per 
un'ora in una speciale edizione 
dell'Earth Hour- L'Ora della Terra, 
che ha richiamato l'iniziativa glo-
bale del WWF celebrata a marzo 
2009, quando centinaia di milioni 
di persone da 88 Paesi e 4.000 
città e comuni hanno votato per 
la Terra per un'azione decisiva 
contro il cambiamento climatico.  
In una città completamente im-
biancata dalla neve lo spettacolo 
delle luci spente è stato accom-
pagnato da 1 ora di spettacolo, 
musica, interventi. Al culmine 
della serata il direttore generale 
del WWF James Leape e la bam-
bina danese di 10 anni Anne-
Katrine Bisgaard Håkansson han-
no consegnato a Vijay Nambiar 
una sfera argentata, il People's 
Orb, che contiene 350 gigabyte di 
speranze, sogni ed esperienze di 
centinaia di milioni di persone da 
ogni continente del mondo, dalle 
comunità dei deserti, delle fore-
ste e del mare, per creare un 
mandato globale per l'azione con-
tro il cambiamento climatico. 
"La misura della sfida non ha sco-
raggiato il vostro entusiasmo - ha 

detto Vijay Nambiar - Con questa 
sfera argentata, e con le voci che 
avete sollevato, state esortando i 
vostri leader a proteggere le per-
sone e il pianeta. Insieme, tra-
sformiamo Copenaghen nel luogo 
in cui il mondo si è riunito per 
inaugurare una nuova era di spe-
ranza."  
Per il WWF l'ora di agire è proprio 
adesso: "L'azione per il clima è 
stata dibattuta per troppo tempo 
ormai - ha detto James Leape, 
direttore generale del WWF Inter-
nazionale - Il tempo è scaduto! Il 
WWF, e le altre campagne per il 
clima si uniscono in appello per-
ché sia raggiunta una soluzione. I 
leader del nostro pianeta devono 
concludere questa settimana, a 
Copenaghen, un accordo equo, 
ambizioso e legalmente vincolan-
te."  
"E' fondamentale che il prossimo 
27 marzo, per l'Earth Hour 2010, 
le persone in tutto il mondo sen-
tano la certezza che stiamo an-
dando nella giusta direzione per 
proteggere il nostro pianeta e per 
avere un futuro più sicuro, più 
pulito e più salutare per tutti - ha 
continuato James Leape, diretto-
re generale del WWF Internazio-
nale. In Italia la campagna Vota 
la Terra è stata lanciata il 16 no-
vembre scorso e non sono man-
cate le 'firme' istituzionali tra cui 
il ministro degli Esteri Franco 
Frattini e il presidente della Re-
gione Toscana Claudio Martini. 
Per tutto il mese di Dicembre, si 
sono susseguiti eventi, manife-
stazioni, attivazione dei Social 
Network, ADV e l'aiuto di testi-
monial d'eccezione, tra cui il Ca-
pitano della Roma, Francesco 
Totti, che tramite il suo sito uffi-
ciale ha dichiarato "Io credo che i 
problemi climatici investano solo 
parzialmente la nostra generazio-
ne ma sicuramente saranno di 
fondamentale importanza per le 
condizioni di vita dei nostri figli. 
Dobbiamo occuparcene noi oggi 
per prevenire tragedie che in un 
prossimo domani andrebbero a 

coinvolgere la vita delle prossime 
generazioni". Tra gli altri testimo-
nial, anche Lillo e Greg e Antonel-
lo Dose e Marco Presta, i matta-
tori del Ruggito del Coniglo 
(Radio2), che hanno anche inau-
gurato la clima-car elettrica del 
WWF, che ha portato l'iniziativa 
per le strade della capitale. 
Il People's Orb è un simbolo dello 
sforzo collettivo di tutte le mag-
giori campagne per il clima, com-
prese Seal the Deal, tcktcktck, 
Raise your Voice, 350.org, Ho-
penhagen e Vote Earth - Vota la 
Terra del WWF. Il People's Orb è 
partita da Sydney, si è imbarcata 
sul treno "Climate Express" ed è 
stata consegnata alla città di Co-
penaghen dal "custode" onorario 
Achim Steiner, direttore generale 
dell'UNEP.  
 

Copenaghen, la Terra ha votato 

CLIMACLIMACLIMA   

Anche voi avete spento le luci e 
cenato a lume di candela? 

Sembra che Earth Hour 2009 sia 
stato davvero un successo, un 
evento planetario in cui per la 

prima volta uomini e donne di ogni 
nazione si sono accordati per 

spegnere le luci e dare il voto alla 
Terra. Hanno aderito milioni, forse 
centinaia di milioni  di persone in 
tutto il mondo (difficile farne un 
censimento) e 4000 città in 88 

nazioni. Sono inoltre stati spenti 
monumenti simbolici come la torre 

Eiffel, il Colosseo, le Piramidi e 
l'Empire State Building. 

Si tratta naturalmente di un fatto 
simbolico, ma d'altra parte 

l'umanità vive di simboli e di riti 
assai più di quanto pensiamo o 

vogliamo ammettere. 
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Il decreto legge cd. “mille proroghe” (Dl 30 dicembre 2009, n. 194) sposta 
al 30 giugno 2010 il passaggio dalla Tarsu alla Tia e proroga per l’ennesi-
ma volta l’entrata in vigore delle nuove regole per lo smaltimento dei cd. 
Raee. Ennesimi rinvii, dunque, sia della partenza del sistema della tariffa 
integrata ambientale previsto dal Dlgs 22/1997 prima e dal Dlgs 152/2006 
poi, da ultimo sancito ex Dl 208/2008 e che impedisce ai Comuni di adot-
tare il passaggio dalla tassa rifiuti (cd. “Tarsu” – tassa rifiuti solidi urbani) 
alla tariffa (“Tia”), sia del sistema di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte e a carico dei 
produttori dei medesimi, rinviato di un anno (dal 31 dicembre 2009 al 31 
dicembre 2010), previsto dal Dlgs 25 luglio 2005, n. 151. 

Approvato il Approvato il Approvato il 
"Regolamento "Regolamento "Regolamento 

in materia di in materia di in materia di 
sanzioni" del sanzioni" del sanzioni" del 

sistema RAEEsistema RAEEsistema RAEE   

Il 2009 si chiude con un'ulteriore spinta verso il miglioramento del Sistema di gestio-
ne dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Il 15 Dicembre 2009 è 
stato infatti approvato, dall'Assemblea del Centro di Coordinamento RAEE il 
"Regolamento in materia di Sanzioni" al fine di assicurare una maggiore trasparenza e 
di definire con norme dettagliate quanto stabilito dallo Statuto in merito al ruolo dei 
Sistemi Collettivi nei confronti del Sistema stesso. Il "Regolamento in materia di San-
zioni" ha l'obiettivo di garantire una concreta efficienza del servizio di ritiro dei RAEE e 
di assicurare un corretto funzionamento del Centro di Coordinamento attraverso un 
meccanismo che prevede anche verifiche dell'operato e sanzioni in caso di comporta-
menti non a norma.  
Maggiore tutela quindi per i Comuni che attrezzano i Centri di Raccolta e per tutti i 
cittadini che ne usufruiscono per il deposito dei loro RAEE ed anche per tutti i Sistemi 
Collettivi. Infine il "Regolamento in materia di Sanzioni" rappresenta il mezzo di auto-
regolamentazione del Centro di Coordinamento RAEE finalizzato a fornire omogenee 
condizioni di operatività in corretta concorrenza su tutto il territorio nazionale. 

RAEE nuovi, RAEE nuovi, 
rinviata rinviata 
responsabilità responsabilità 
finanziaria finanziaria 
individuale individuale 
produttori produttori 
AEEAEE  

Nelle more della definizione del sistema di identificazione Ue dei produttori è stata 

prorogata dal Dl 194/2009 la partenza del cd. “sistema di responsabilità individuale” 

previsto dal Dlgs 151/2005. Mediante la novella del comma 4, articolo 20, Dlgs 151-

/2005, il Dl in parola ha fatto slittare alla più vicina data tra la definizione da parte 

della Commissione Ue del sistema europeo di identificazione dei produttori e lo scade-

re del 31 dicembre 2010 il termine a partire dal quale i produttori di Aee devono as-

sumersi la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee 

nuovi (ossia quelli derivanti da apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 ago-

sto 2005). Fino alla partenza del nuovo sistema, il sistema di finanziamento dei Raee 

nuovi (domestici e professionali) coincide dunque con quello dei Raee “storici”. Le 

differenze fondamentali di regime tra i due sistemi di finanziamento coincidono con le 

seguenti: il sistema per i Raee storici è di tipo forfetario, laddove quello per i Raee 

nuovi prevede il pagamento per i soli prodotti che si immettono sul mercato (ragion 

per cui occorre il predetto sistema di identificazione); il sistema per i Raee storici si 

basa sul pagamento di un contributo Raee, quello per i nuovi sulla costituzione di una 

garanzia finanziaria. 

D.l. D.l. D.l.    
“Milleproroghe”, “Milleproroghe”, “Milleproroghe”,    
rinvii per Tia e RAEErinvii per Tia e RAEErinvii per Tia e RAEE   
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