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Riciclo RAEE 2010: lentoRiciclo RAEE 2010: lentoRiciclo RAEE 2010: lento   
Ecodom dichiara una crescita del 17%, Ecolight una raccolta di 4mila 
tonnellate. E il ritiro gratuito da parte dei negozi procede a passo di lumaca 

I dati conclusivi pubblicati di recente dal 
Consorzio Ecodom, relativi alla propria attività 
di recupero nel 2010, registrano un + 17% 
equivalente a circa 89 mila tonnellate in più 
rispetto all’anno precedente. E confermano la 
tendenza del bilancio nazionale riferito ai primi 
9 mesi dell’anno scorso, presentato a novembre 
dall’allora neo insediato Presidente del Centro di 
Coordinamento RAEE Danilo Bonato, nel corso 
di Ecomondo 2010. Bilancio in crescita sì, ma in 
fin dei conti piuttosto modesta rispetto 
all’exploit del 2009, che vedeva triplicati i valori 
di recupero rispetto al 2008 (193 mila 
tonnellate contro 65.697).  
Tra le Regioni italiane quella più virtuosa, 
secondo i dati Ecodom, è stata la solita 
Lombardia, con 13.074 tonnellate di rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
riciclate, per un risparmio energetico di oltre 26 
milioni di kWh e con ben 273.900 tonnellate di 
CO2 evitate all’ambiente. Al secondo posto 
segue l’Emilia Romagna con 10.110 tonnellate 
di RAEE trattate e, terzo, il Piemonte con 9.424 
tonnellate. Il Direttore di Ecodom Giorgio 
Arienti si è definito compiaciuto dei risultati 
raggiunti, ma non completamente soddisfatto 
perché si potrebbe fare di più e meglio se 
l’adempimento di ritiro gratuito dei rifiuti da 
parte dei rivenditori di AEE fosse applicato in 
misura estesa e sistematica. Anche il governo 
dovrebbe fare la sua parte. Si legge nel 
comunicato del Consorzio: “affinché il ritiro “1 
contro 1” possa decollare è assolutamente 
necessaria l’emanazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente di alcune precisazioni normative 
già più volte richieste da tutti gli attori del 
Sistema (non solo da Ecodom e dagli altri 
Sistemi Collettivi, ma anche dal Centro di 
Coordinamento RAEE, da ANCI e dalle diverse 
Associazioni della Distribuzione)”. Una di queste 
precisazioni riguarda, ad esempio, l’Articolo 8 
del DM 65/2010 che istituisce il ritiro gratuito 
per il cliente da parte dei rivenditori di un 
apparecchio a fine vita in concomitanza con 
l’acquisto di un omologo nuovo. Gli enti già 
citati sostengono che “una interpretazione non 
univoca di questo articolo in materia di 
autorizzazioni da parte delle singole Regioni sta 

+ 17% rispetto al 2009 
 

89.100 tonnellate di RAEE trattati  
 
Materie prime recuperate 

58.340 tonnellate di ferro 
(con cui si possono realizzare cerchioni  
per oltre 1 milione di automobili)  
 

1.655 tonnellate di rame 
(che potrebbero rivestire 60 statue  
della Libertà di New York)  
 

2.876 tonnellate di alluminio 
(con cui si possono realizzare 
oltre 215 milioni di lattine)  
 

7.500 tonnellate di plastica 
(il cui peso è equivalente a quello di  
150 milioni di bottiglie da 1,5 litri)  

 
Bilancio energetico 

1.800.000 tonnellate di CO2 
non immesse in atmosfera 
(l’equivalente sarebbe assorbito in un intero 
anno da un bosco grande quanto la provincia 
di Ancona) 

 
181 milioni di kWh  
di risparmio energetico  
(l’esatta quantità di energia che si sarebbe 
impiegata per produrre nuovi apparecchi)  

I numeri del riciclo Ecodom impedendo agli operatori della 
distribuzione - così come agli 
installatori e ai gestori dei centri 
di assistenza tecnica - il 
conferimento ai Centri di 
Raccolta Comunali dei RAEE 
dell'uno contro uno secondo le 
modalità semplificate previste 
dalla norma. Si tratta di un 
problema già più volte segnalato, 
che rischia di paralizzare un 
sistema". Perciò: “Per superare 
questa  impasse sarebbe 
sufficiente l’emanazione da parte 
del Ministero dell'Ambiente di 
una circolare che stabilisca in 
maniera inequivocabile i l 
conferimento da parte della 
Distribuzione in tutti i Centri di 
Raccolta, indipendentemente dal 
tipo di autorizzazione con cui 
questi ultimi operano". 
Nel comunicato Ecodom si legge 
ancora: “E’ urgente dare avvio 
ad un sistema efficace di controlli 
e sanzioni verso tutti i soggetti 
obbligati: perché ciò accada, è 
indispensabile l'emanazione – 
attesa dal 2005 – del decreto 
relativo al finanziamento delle 
attività di monitoraggio e 
controllo, i cui oneri sono a 
car ico dei  Produttor i  d i 
Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche”.  
Proprio in chiave di monitoraggio 
si è mossa l’ultima inchiesta di 
Greenpeace del dicembre scorso, 
condotta su un campione di 107 
negozi di elettronica in 31 città 
italiane e tesa a verificare 
l’adempienza all’obbligo di ritiro 
gratuito dei RAEE da parte dei 
negozi appartenenti alle grandi 
catene di elettronica. Il verdetto 
finale è stato un marcato pollice 
verso espresso in un video - 

denuncia che ha fatto il giro di 
tutti i giornali e i blog. Secondo 
l'organizzazione ambientalista, il 
51% dei rivenditori continua a 
non rispettare il decreto “uno 
contro uno” e nel 63% dei casi 
non viene fornita la giusta 
informazione ai clienti sulla 
gratuità del ritiro, nonostante il 
decreto 65/2010 parli chiaro in 
merito. Il 25% del campione, 
contravvenendo a quanto 
prescritto dalla normativa che 
impone ai rivenditori ritiri gratuiti 
per la clientela, ha persino 
aumentato il costo di consegna 
del nuovo, scaricando i costi del 
ritiro dell’usato sul cliente finale 
che, secondo la normativa, 
dovrebbe invece essere gratuito. 
“Nel 14% dei casi - sostiene 
Vittoria Polidori, responsabile 
della campagna Inquinamento di 
Greenpeace Italia - il ritiro 
gratuito avviene solo se il 
vecchio prodotto è portato in 
negozio, mentre nel 12% , pari a 
13 negozi su 107, questo non 
viene proprio effettuato e al 
cliente viene suggerito di 
contattare l’azienda locale di 
gestione dei rifiuti o andare 
direttamente ai centri di raccolta. 
Un commento positivo su questa 
situazione viene tuttavia dal  
consorzio Ecolight, che ha reso 
noti in un comunicato i suoi dati 
sulla raccolta di RAEE della 
seconda parte del 2010 dai 
negozi della grande distribuzione. 
Ecolight - che lavora con oltre 

3mila esercizi commerciali in 
tutta Italia - parla di "primi 
risultati significativi", con oltre 
4mila tonnellate di rifiuti 
elettronici ritirate nel 2010. In 
particolare, la raccolta è 
cresciuta nell'ultimo trimestre del 
2010, nel quale i quantitativi di 
Raee ricevuti dai negozi sono 
raddoppiati. "Solamente nel 
mese di dicembre sono state 
sfiorate le mille tonnellate" - 
declina il comunicato. E ancora:  
"La maggior parte dei rifiuti 
appartiene al raggruppamento 
R2 che raccoglie i grandi 
elettrodomestici come lavatrici, 
lavastoviglie e forni. Sono stati 
invece più di diecimila i televisori 
avviati al recupero. Ancora 
piuttosto basse le quantità 
dell'elettronica di consumo, 
ovvero piccoli elettrodomestici, 
computer, hi-fi e telefoni".  
Giancarlo Dezio, Direttore del 
consorzio ha dichiarato che: 
«L'avvio non è stato semplice, 
ma registriamo una costante 
tendenza al miglioramento»; e si 
è detto convinto che, migliorando 
il servizio e sensibilizzando i 
consumator i ,  s i  possano 
raggiungere livelli di raccolta 
sempre maggiori. Magari come in 
Francia dove, ad esempio, i flussi 
di Raee generati attraverso il 
canale della distribuzione 
rappresentano il 30% del totale 
recuperato. A questo punto, che 
dire? Vogliamo crederci. 

Marina Melissari 
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Questa è una domanda che noi consumatori 
dovremmo porci perché, consegnando RAEE come 
PC, telefonini, etc. che contengono supporti di 
memorizzazione, anche cancellare i dati non basta 
ad eliminare completamente le informazioni che essi 
contengono e potrebbero essere quindi recuperati. 
Poiché potrebbe trattarsi di dati "sensibili" nasce la 
legittima preoccupazione che questi vengano letti da 
persone a noi estranee. La Comunità Europea ha 
trattato di recente questo argomento molto delicato 
ed ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 16 
ottobre 2010 la richiesta di innalzare il livello di 
privacy legato al mercato e alla gestione a fine vita 
delle apparecchiature elettroniche, per mezzo del 
Garante Europeo della protezione dei dati. Nasce 
così l'obbligo per i produttori di tali apparecchiature 
di garantire la totale e sicura cancellazione dei dati, 
eliminando ogni informazione residua contenuta nei 
supporti di memorizzazione, nel momento in cui 
vengono recuperate e smaltite.  
L'allarme più grande arriva dalle operazioni, 
particolarmente delicate, di reimpiego di  
componenti dei RAEE in omologhi prodotti da re 
immettere sul mercato dell'usato. In questo caso è 
possibile che l'hard disk del computer da recuperare 

venga impiegato in un nuovo pc e le informazioni 
contenute su di esso, se non accuratamente 
cancellate, potrebbero venir lette da chi acquista il 
prodotto. Per tutelare i nostri diritti e la nostra 
sicurezza l'Authory europea ha espresso il suo 
parere, indicando che recuperatori e smaltitori dei 
RAEE devono essere riconosciuti ufficialmente come 
veri e propri “responsabili del trattamento dei dati 
personali” e, dunque, destinatari diretti delle norme 
dettate dalla direttiva 1995/46/CE in tema di tutela 
della riservatezza (provvedimento trasposto sul 
piano nazionale con il DLgs 196/2003).  
Ma tutto questo è sufficiente? Probabilmente è stata 
questa la domanda che il Garante UE si è posto 
prima di chiedere una ulteriore condizione: 
l'inserimento nella normativa comunitaria di regole 
che obblighino i produttori di AEE a inserirvi appositi 
dispositivi, affinché gli utenti possano provvedere 
personalmente in modo semplice alla cancellazione 
dei dati prima di conferirli a terzi come rifiuti. 
Secondo l'Authority UE inoltre dovrebbe essere 
vietata la vendita di AEE usate che non siano state 
precedentemente sottoposte a misure di sicurezza, 
adeguate con gli standard tecnici più avanzati, al 
fine di cancellare eventuali dati personali contenuti. 

Riciclo, Riuso e PrivacyRiciclo, Riuso e PrivacyRiciclo, Riuso e Privacy   L'Italia si era già attivata precedentemente su 
questo tema. Il Garante Italiano della privacy, con il 
provvedimento generale 13 ottobre 2008, aveva 
dettato gli accorgimenti che tutti i soggetti coinvolti 
nella filiera AEE-RAEE dovevano adottare in virtù del 
Codice sulla Protezione dei Dati. In particolare, si 
tratta di peculiari misure da impiegare nelle 
operazioni di riuso e riciclo per la cancellazione 
sicura delle informazioni memorizzate, ottenibile con 
l’utilizzo di software specifici di sovra-incisione dati, 
con sistemi di formattazione “low level” per la 
demagnetizzazione dei supporti o, in extrema ratio, 
attraverso il ricorso a sistemi di punzonatura, 
deformazione magnetica, distruzione fisica o 
disintegrazione.  
Lo sforzo che si sta facendo è quindi far capire a 
tutti l'importanza di smaltire correttamente le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, 
sottolineando allo stesso tempo l'importanza della 
tutela di chi smaltisce. L'approvazione del DM Min. 
Ambiente 8 marzo 2010 ("uno contro uno") ha dato 

una spinta ulteriore al dibattito sulla privacy, 
facendo emergere un semplice concetto: il 
consumatore smaltisce correttamente soltanto se si 
sente completamente tutelato.  

 Mirko Turchetti 

Dove finiscono i miei dati Dove finiscono i miei dati Dove finiscono i miei dati quando quando quando 
smaltiscono il mio vecchio PC?smaltiscono il mio vecchio PC?smaltiscono il mio vecchio PC?   

I rifiuti più pregiati per l’export 
illegale sono tutti quelli che 
contengono schede elettroniche.  
Janez Potocnik, commissario UE 
per l’ambiente in un comunicato 
della Commissione Europea ha 
dichiarato: “Il mio vecchio 
cellulare contiene oro, platino, 
palladio e rame: tutte risorse 
rare in Europa. Una tonnellata di 
questi apparecchi contiene circa 
280 grammi d’oro, 140 grammi 
di platino e palladio e 63,5 
chilogrammi di rame”.  
Vale la pena saperne di più su 
dove e come vengono fissati i 
prezzi di questi materiali ricavati 
dal trattamento dei RAEE. I 
metalli vengono quotati al 
London Meta l  Exchange: 
scopriamo - grazie ad una 
intervista rilasciata di recente dal 
Presidente del CdC RAEE Danilo 
Bonato a Gabriele Ferraresi di 
Ecoblog - che quelli riciclati 
spuntano prezzi che vanno dal 

15% al 30% in meno della 
materia prima non riciclata. Il 
rame vale circa 9.500$ a 
tonnel lata,  i l  p iombo è 
decisamente più economico, 
attestandosi sui 2.485$ a 
tonnellata.  
Il recupero delle schede 
elettroniche e l’acquisto dei 
relativi componenti seguono un 
altro percorso: vi sono impianti 
che raccolgono il prodotto 
grezzo, fanno una campionatura 
del carico, la analizzano in 
laboratorio per scoprire le 
percentuali di metalli preziosi e 
poi fanno il prezzo per gli 
acquirenti. L’intera operazione 
dura circa un mese e i prezzi 
vanno dai 5 ai 6mila euro a 
tonnellata che, al cambio attuale 
si attestano tra 6.800 e 8.100$.  
E’ bene ricordare che nelle 
schede elettroniche, c’è anche un 
altro materiale prezioso: le terre 
r a r e .  S e c o n d o  B o n a t o : 

“Recuperare queste ultime ha 
anche un valore strategico, visto 
che il 97% della produzione 
mondiale avviene in Cina e si 
tratta di 6-7 composti chimici 
molto preziosi utilizzati nella 
componentistica elettronica”. Un 
pezzo di PeaceReporter del 22 
ottobre scorso spiega bene di che 
si tratta: “Se il Medio Oriente ha 
il petrolio, la Cina ha le terre 
rare”, diceva Deng Xiaoping 
trent’anni fa. Si riferiva a 17 
elementi contenuti in diversi 
minerali e necessari alla 
costruzione di una sfilza di 
prodotti high-tech: dagli iPod alle 
fibre ottiche, passando per le 
batterie delle auto ibride e i 
missili telecomandati. Da qualche 
tempo sono al centro di un 
contenzioso tra Cina e Giappone, 
perché la prima ne detiene il 
97%della produzione mondiale e 
ha deciso di interromperne 
l’export verso il  secondo. 

I rifiuti elettronici sono una miniera d’oro 
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In tutto il ‘900 il frammento ha esercitato un notevole fascino, basti pensare ai 
magistrali esempi offerti da Gaudì al parco Güell di Barcellona, realizzato con 
variopinte ceramiche di recupero e pezzi di vetro o agli arredi della casa di Jorn ad 
Albissola Marina, arricchita con pannelli murali in ceramica. Nel campo del 
design sono da ricordare gli esperimenti di Enzo Mari, che nei vasi “Per forza di 
levare” (1994) colpisce con colpi di mazza i cilindri in porcellana di grosso spessore 
per ottenere forme fratturate sempre diverse.  Ettore Sannipoli,  critico d’arte 

“Di(af)fetti” ricicla frammenti di ceramica“Di(af)fetti” ricicla frammenti di ceramica“Di(af)fetti” ricicla frammenti di ceramica   
      e li trasforma in piccole opere d’arte li trasforma in piccole opere d’arte li trasforma in piccole opere d’arteee   

Due artisti, due storie, due differenti approcci al mondo 
della ceramica. Un unico obiettivo estetico ed ecologico: 
restituire dignità a un oggetto difettoso, altrimenti 
destinato alla distruzione. Nella mostra “di(af)fetti” 
Maddalena Vantaggi e Gabriele Tognoloni si lasciano 
ispirare dai manufatti imperfetti delle ceramiche Rampini 
e Cerbella e li reinterpretano, ciascuno con le proprie 
tecniche espressive.  
Maddalena Vantaggi, ideatrice del progetto, sceglie la 
pittura a freddo e con una semplice penna bic o dei 
pennarelli “gioca” a reinventare una nuova e originale 
veste ai pezzi fallati. Gabriele Tognoloni approfitta, 
invece, delle possibilità assemblatorie offerte dai piatti 
difettosi e dai frammenti di biscotto (semilavorato non 
smaltato) per creare forme inusuali e creative, cuocendo 
una seconda, e spesso una terza volta, i pezzi poi smaltati 
e sapientemente dipinti a mano. 
(www.maddalenavantaggi.com) 
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La collezione di mobili e oggetti 
di arredo di Mati Karmin  

Il cinquantenne scultore estone ha concepito 
l’idea di una collezione di arredi basata su 
quel che resta di bombe navali all’incirca 
cinque anni fa, dopo un passeggiata lungo la 
costa della piccola isola di Naissaar, sita a 
nord-ovest di Tallinn, capitale dell’Estonia. 
Fino ai primissimi anni Novanta, l’isola era stata un importante avamposto 
militare sovietico: quando abbandonarono la base, i soldati sovietici 
distrussero tutto l’arsenale di bombe marine, lasciandone i resti e gli involucri 
sulla spiaggia. Proprio da quello spettacolo desolante e dal desiderio di Karmin 
di creare, sperimentare e osare nasce MarineMine, Mine Forniture, una 
collezione di arredi funzionali che rievoca la storia estone della seconda metà 
del XX secolo, offrendo anche, nello stesso tempo, un esempio concreto e 
sorprendente delle potenzialità del recupero e del riciclo dei materiali.  
La collezione comprende stufe, poltrone, culle, carrozzine per neonati, letti, 
acquari e svariati altri complementi e accessori con cui riempire e decorare gli 
interni delle nostre abitazioni. Alla base di questa insolita soluzione di arredo 
ci sono tre tipologie di bombe - due modelli fabbricati in Russia a cavallo tra 
gli anni Quaranta e Cinquanta e utilizzati per colpire i sottomarini del nemico e 
un modello di fabbricazione russa e tedesca risalente agli anni Sessanta - del 
diametro di circa 90 cm e del peso di circa 1 tonnellata. 

I materiali?  Vecchie bombe navali sovietiche    
                      recuperate lungo la costa estone  

La proposta di riciclo 
creativo avanzata da  
Karmin si basa su un 
concept di grande  
forza e significato:  
trasformare degli oggetti 
nati per essere strumenti  
di distruzione e di morte  
in accessori funzionali, 
esteticamente significativi  
e comunque interessanti. 
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MaterMaterMater---Bi e PlaBi e PlaBi e Pla   
Per la plastica la parola d'ordine èPer la plastica la parola d'ordine èPer la plastica la parola d'ordine è   

««BiodegradabilBiodegradabilee»»   

Nel numero precedente ci siamo occupati di come 
ridurre gli impatti inquinanti della plastica mediante 
la corretta gestione dei rifiuti che ne derivano.  
La migliore soluzione resta comunque prediligere 
prodotti realizzati in bio-plastica, come il Mater-Bi e 
il PLA. Ecco cosa sono e di che sono capaci.                 

 di Mirko Turchetti 

Da qualche anno nel nostro Paese ha preso 
piede l'idea di realizzare i sacchetti di 
plastica (i cosiddetti shopper) con materiale 
biodegradabile affinché non danneggi 
l'ambiente. Con il blocco imposto dal 1 
Gennaio 2011 ai vecchi 
shopper, l'esistenza della bio
-plastica è venuta finalmente 
alla luce: in particolare il 
M a t e r - B i ,  p r o d o t t o 
completamente italiano, nato 
dall'idea di Catia Bastioli 
amministratore delegato di 
Novamont, si è guadagnato 
una certa notorietà. Il 
successo di questo materiale 
è dato dal fatto che le sue 
capacità sono del tutto simili 
a quelle delle tradizionali 
plastiche realizzate in 
petrolio, ma aggiunge a queste la 
biodegradabilità e, soprattutto, la sua 
derivazione da materie prime naturali che lo 
rende "compostabile naturalmente", come i 
rifiuti organici. 
E' costituito infatti da amido di mais 
opportunamente incorporato con sostanze di 
origine naturale e sintetica in grado di 
conferirgli proprietà strutturali tali da 
aumentarne la resistenza all’acqua e ai pesi. 
Dal punto di vista economico il vantaggio del 
Mater-Bi è dato dal fatto che si possono 
confezionare i sacchetti utilizzando le 
macchine di produzione già esistenti, non 
richiedendo quindi investimenti onerosi da 
parte delle aziende produttrici. Il Mater-Bi 
ha registrato un sensibile incremento della 
produzione, tanto che Novamont è arrivata 
a 80mila tonnellate l'anno e punta di 
raggiungere quota 130mila entro marzo 
2011. Parlando di plastiche biodegradabili, il 

Mater-Bi non è però l'unico prodotto 
esistente. La Cargill e Dow Chemical hanno 
sviluppato "PLA" che, come il Mater-Bi, 
nasce dall'amido di mais e unisce alle 
caratter ist iche del la p last ica la 

b iodegradabi l i tà e la 
poss ib i l i tà  d i  essere 
compostato naturalmente. La 
differenza tra i due materiali 
è data principalmente dalla 
loro flessibilità: mentre il 
Mater-Bi è più flessibile e 
quindi adatto a realizzare 
sacchetti di plastica, la PLA è 
invece rigida e si adatta alla 
realizzazione di piatti, 
bicchieri, posate etc.  
Grazie alla ricerca sui 
materiali, il futuro della 
plastica sembra tingersi di 

verde, lasciando che il petrolio rimanga 
soltanto una macchia in un passato che 
sembra già lontano. Ma a volte tornano...... 
I famigerati tradizionali shopper infatti 
potrebbero anche ritornare sul mercato, 
perché la loro recente messa al bando 
costituirebbe una presunta violazione alle 
norme comunitarie. La UE ha messo sotto 
inchiesta il nostro decreto in quanto la 
normativa comunitaria prevede che nessun 
Paese membro possa bloccare l’immissione 
sul proprio mercato nazionale di imballaggi 
conformi alla direttiva 94/62.  
Di conseguenza, avremmo violato il principio 
della libera circolazione delle merci sul 
mercato unico, bloccando la vendita di un 
prodotto che non è stato bandito per legge 
in altri Paesi europei. A questo si può 
aggiungere anche un’altra dimenticanza che 
gioca contro l’Italia: non abbiamo notificato 
alla UE la normativa tecnica legata allo stop. 

Sacco Novamont - Mater-Bi 
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Quello che può sembrare lo slogan di 
uno studio legale divorzista vuole 
essere invece la bandiera di una 
corretta gestione dei rifiuti che trovi 
il suo punto di partenza proprio dalle 
case dei consumatori. 
A quanti di noi quotidianamente 
capita di trovarsi a fare i conti con gli 
involucri e gli oggetti di plastica,  
metallo, vetro, carta non sapendo 
come e dove buttarli e finendo poi 
co l  me t t e r l i  t u t t i  i n s i eme 
indiscriminatamente?  
Tutti questi tipi di rifiuti aumentano 
ogni volta che facciamo la spesa ed 
è al supermercato, al momento 
dell’acquisto, che inconsapevolmente 
decidiamo quanti ne produrremo nel 
giro di pochi giorni o di poche ore. I 
cittadini del mondo occidentale con 
le loro "aziende casalinghe" si 
collocano senza dubbio tra i più 
importanti produttori di rifiuti, 
nonché alimentatori delle discariche 
indifferenziate. Di conseguenza, al di 
là delle deficienze imputabili alle 
amministrazioni locali, potremmo 
dare una mano (e magari una 
"spinta motivazionale") ai nostri 
Comuni per risolvere una parte del 
problema contribuendo alla raccolta 
differenziata. Insomma, prima di 
buttare i rifiuti è bene, da cittadini 
consapevoli, procedere ad una prima 
efficace selezione in casa: per 
cominciare ci si può attrezzare con 
dei contenitori nei quali collocare 
separatamente i diversi tipi di rifiuti 
per facilitarne la fase successiva, 
cioè quella di buttarli già smistati 
negli appositi cassonetti in strada 
(naturalmente quando ci sono....... e 
per fortuna sono in aumento un po' 
dovunque). 
Ma come fare, concretamente, a 
decidere come separare i materiali 
visto che spesso un involucro è 
misto, composto per esempio di 
carta e plastica e, oltretutto, spesso 
nessuno ci fornisce indicazioni in 
proposito?  
 
Come comportarsi con la carta 
Il Comieco (Consorzio per il recupero 
della carta facente capo al CONAI) 
raccoglie da tempo e porta alle 
cartiere tutti i vari tipi di carta, dal 
cartone alla carta straccia (giornali, 
quaderni, riviste, ecc) oltre agli 
imballaggi. Nell'apposito contenitore 
possiamo mettere dunque qualsiasi 
tipo di carta a patto che non sia 

sporca, unta o non si tratti di carta 
copiativa che comunque ormai si usa 
assai poco. Ecco alcuni esempi di 
"tutto carta" e di "composizione 
mista".  
• Il cartone della pizza: se non è 

sporco va nel cartone, se è sporco 
si deve spezzettarlo nell’umido. 

• Lo scontrino fiscale: è poca cosa, 
è molto leggero e tra l’altro negli 
impianti di selezione vola. Va 
b e n e  p e r c i ò  m e t t e r l o 
nell’indifferenziato. 

• Il pacchetto di sigarette è più 
complicato: va tolta la plastica 
che sta intorno (da collocare nella 
plastica), la carta stagnola interna 
(da collocare nell’indifferenziato) 
ed ecco la scatoletta che va infine 
nel contenitore della carta. 

• La busta da lettera con la finestra 
in plastica richiede attenzione: 
strappare intorno alla finestra 
dopodiché gettare la parte ibrida 
composta di carta e plastica 
nell’indifferenziato ed il resto nella 
carta. 

 
Come comportarsi con la plastica 

Non differenziare la plastica 
comporta la conseguenza che questa 
f in isca neg l i  incener i tor i  - 
producendo sostanze volatili nocive 
come la diossina e inquinando così 
l'aria che respiriamo - o si accumuli 
in discariche, interrate o no, dove 
rimarrà dannosamente per lunghi 
anni, liberando sostanze nocive 
come cloro e metalli pesanti già 
presenti nel composto o contenuti 
nei pigmenti usati per colorare e 
stampare l’oggetto. La plastica 
rappresenta il vero problema della 
raccolta differenziata, come abbiamo 
già spiegato nel magazine dello 
scorso mese.  La regola che definisce 
come differenziare questo materiale 
va cercata nel suo utilizzo, perché 
Corepla (Consorzio per il recupero 
della plastica facente capo al CONAI) 
recupera soltanto la plastica 
proveniente dagli imballaggi, 
adempiendo alla normativa vigente 

Adottare la "filosofia delle 4R":  
Riduzione dei rifiuti, Riutilizzo, 
Riciclo e Recupero di materiali  

e materie prime, le 4 regole   
per gestire lo smaltimento  

dei rifiuti solidi urbani  

che non prevede regole di trattamento per gli altri oggetti 
anche se di uso comune. Ciò significa che involucri (come 
flaconi di detersivi e altri da toilette) e contenitori - per 
esempio la scatola delle uova o il vasetto dello yogurt - 
vanno separati dal resto dei nostri rifiuti e posti nel 
contenitore della plastica, mentre stoviglie, posate e 
giocattoli, polistirolo alimentare e altri oggetti che non 
sono imballaggi vanno messi nel contenitore 
dell’indifferenziato. 
Restiamo perciò in attesa che il legislatore si accorga di 
questa dimenticanza e provveda in proposito. 

Come comportarsi  
con i metalli 
Come per la plastica vale la 
regola del loro impiego: è 
possibile conferire negli 
appositi cassonetti soltanto i 
piccoli imballaggi realizzati con 
alluminio o acciaio, mentre il 
resto deve essere conferito 
direttamente ad un centro di 
raccolta attrezzato che 
provvederà a smaltirlo nel 
modo corretto.  
Inoltre è possibile consegnare 
direttamente alle fonderie i 
rifiuti ingombranti composti di 
alluminio e acciaio, essendo 
queste autorizzate per il ritiro 
di questi materiali allo stesso 
modo dei centri di raccolta.  

In generale tutti gli oggetti 
riciclabili in alluminio, sono 
riconoscibili perché hanno 
impresso il simbolo AL. In 
dettaglio si possono collocare 
nel contenitore separato:  
• le scatolette per alimenti 

come legumi, olio di oliva, 
carne, tonno, alimenti per 
animali, bevande e caffè, 

• le bombolette spray,  

• i tappi per vasetti di vetro e 
i tappi a corona (per 
esempio quelli delle birre e 
altre bevande in vetro) le 
capsule e i tappi per 
bottiglie di olio, vino, liquori 
e bibite. 

• le scatole in acciaio per 
b i s co t t i ,  c i occo la t in i , 
caramelle, dolci e liquori, 

• le lattine per bevande,  

• le vaschette e i contenitori 
per la conservazione e il 
congelamento dei cibi e i 
fogli di alluminio da cucina, 

• gli involucri per cioccolato, 
barrette, snack o coperchi 
dello yogurt,   

• i tubetti per conserve o per 
prodotti di cosmetica.  

Non fanno parte dei 
metalli da  gettare nel 
cassonetto gli altri 
oggetti di ferro o acciaio 
al di fuori di questo 
elenco. Quindi una 
pentola di alluminio, una 
padella di acciaio, una 
bicicletta rotta, un pezzo 

di ferro, un tondino, una 
sbarra, qualunque cosa di 
metallo, deve essere portato in 
un centro di raccolta.  
 
Come comportarsi  
con il vetro 

Il vetro costituisce circa il 7% 
dei rifiuti totali. Anche per 
questo materiale valgono le 
regole per metalli e plastiche: 
sono riciclabili esclusivamente 
se sono utilizzati come 
contenitori e imballaggi: 
bottiglie e bicchieri (in questo 
caso, a differenza della 
plastica, anche i bicchieri 
rientrano in questa categoria), 
vasi e vasetti, flaconi e 
barattoli. Non si buttano con il 
vetro gli specchi e i calici 
perché contengono piombo e 
ceramica: vanno collocati 
nell'indifferenziata.   
Quando si buttano i contenitori 
composti di vetro è importante 
assicurarsi di averli separati da 
tutte le parti realizzate con 
materiali differenti. Per 
esempio una bottiglia di vetro, 
prima di essere conferita nel 
cassonetto apposito, va 
separata dal suo tappo e 
inoltre è importante, qualora si 
usi un sacchetto di plastica per 
trasportarla, di non gettare 
anche questo nel cassonetto 
del vetro, poiché la sua 
presenza complicherebbe le 
procedure del successivo 
trattamento.  
Secondo quanto afferma 
Coreve (consorzio per lo 
smaltimento del vetro) il 
problema principale di questa 
raccolta è proprio legato alle 
buste di plastica che vengono 
gettate nei cassonetti insieme 
ai rifiuti contenuti. Diventa 
infatti davvero complicato 
eliminare la plastica negli 
impianti più vecchi a selezione 
manuale, mentre questa 

“Meglio separati che male accompagnati”“Meglio separati che male accompagnati”“Meglio separati che male accompagnati”   
Linee guida per vivere meglio il ruolo di cittadini consapevoli 
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difficoltà è in parte risolta nei nuovi impianti di 
selezione automatizzati che usano dispositivi 
rompisacco ed in cui la separazione è assicurata dal 
differenziale di gravità: il vetro, più pesante, esce 
per primo dal tapis roulant. 
 
Come comportarsi con i rifiuti organici 

Derivano dagli scarti alimentari e per questo è 
molto semplice intuire che rappresentano la gran 
parte dei rifiuti che produciamo. Questa scarti detti 
anche “frazione umida”, essendo organici, possono 
sembrare non pericolosi; tuttavia possedendo un 
elevato contenuto di acqua, la loro decomposizione 
in discarica provoca il rilascio di liquidi e la 
formazione del percolato che, infiltrandosi nel 
terreno, può creare seri problemi di inquinamento. 
Al contrario, se trattati in modo opportuno, dalla 
loro decomposizione si può ottenere il compost, un  
terriccio ricco di sostanze nutritive, ottimo come 
fertilizzante naturale per il giardinaggio e 
l'agricoltura. 
Per assicurarsi di avviare i rifiuti alimentari ad un 
corretto smaltimento, è opportuno riporli in 
sacchetti di cartoncino o di plastica biodegradabile, 
reperibili in commercio e presso tutti i rivenditori in 
adempienza alla normativa entrata in vigore dal 
primo gennaio di quest'anno. 
Il problema qui sta nel fatto che davvero pochi 
comuni italiani (e per di più siti al nord) oggi 
mettono a disposizione dei cittadini dei contenitori 
in cui conferire solo i rifiuti organici. Nella maggior 
parte delle città italiane si possono vedere di solito 
un cassonetto dedicato alla raccolta differenziata di 
carta e uno dedicato al vetro, metalli e plastiche, 
accompagnati da un contenitore per il rifiuto 
indifferenziato. Questo tipo di rifiuti è fatto di più 
elementi, come la carta stagnola, oppure giocattoli 
rotti, rasoi usa e getta, piatti di ceramica, ecc. 
Insomma è ciò che resta dalle operazioni di 
separazione già descritte e viene buttato tutto 
insieme in assenza di norme che ne regolino il 
trattamento. E' in questo cassonetto che gran parte 
dei cittadini italiani si trova a dover collocare anche 

i propri rifiuti organici ben confezionati nei loro 
sacchetti biodegradabili. Attualmente la separazione 
di queste diverse frazioni avviene (o dovrebbe 
avvenire) negli impianti di trattamento dai quali poi 
vengono avviati alle rispettive destinazioni finali. 
Ciò che proprio è impossibile recuperare va (o 
dovrebbe andare) infine all'inceneritore. 
 
 

Un discorso completamente diverso dai precedenti 
va affrontato quando si parla di rifiuti provenienti 
dalla tecnologia elettrica ed elettronica, vale a dire i 
RAEE. La destinazione di questi rifiuti non è infatti 
un cassonetto posto in strada, bensì il centro di 
raccolta/oasi ecologica, come imposto dalla legge 
151/2005 che pone a carico dei produttori di queste 
apparecchiature la responsabilità del loro recupero e 
impone ai cittadini il conferimento al centro di 
raccolta autorizzato del proprio comune, 
personalmente e a titolo gratuito o  affidandosi al 
servizio di raccolta su prenotazione e a pagamento 
predisposto dalle amministrazioni locali. 
Per agevolare il corretto recupero dei RAEE è stato 
emanato il DLgs n. 65 dell'8 marzo 2010 (decreto 
"uno contro uno") che obbliga il rivenditore, a 
ritirare il vecchio apparecchio dismesso al momento 

dell'acquisto di uno nuovo omologo. Perciò, sia che 
compri un frigorifero nuovo sia che compri un 
televisore, un ferro da stiro, un ventilatore o un PC, 
il consumatore ha diritto che gli venga ritirato 
gratuitamente quello vecchio da parte del 
negoziante presso cui acquista. 
In conclusione, la filosofia delle 4R ci dice che 
piccoli e semplici gesti, forse noiosi all'inizio ma 
facili da automatizzare, possono avere come 
conseguenza la protezione della salute delle 
persone e dell'ambiente e che la "mondezza", 
lontana dall'essere "una schifezza", è una fonte di 
risorse e di "ricchezza". L'obiettivo è non solo 
ridurre l'inquinamento, ma anche ricavare materie 
prime secondarie utilizzabili per dar vita a nuovi 
prodotti, senza dover depredare da una parte e 
soffocare dall'altra il pianeta.  

Settimana Nazionale  
“Porta la sporta”“Porta la sporta”“Porta la sporta”   

16 - 23 aprile 2011 

Si prepara un NO sempre più  
corale al consumo usa e getta 

Il comitato promotore dell'evento è costituito da; 
Associazione dei Comuni Virtuosi, WWF, Italia 
Nostra, Touring Club Italiano e Adiconsum con il 
Patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Aderiscono  
dell’evento: i Coordinatori delle Agende 21, Rifiuti 
21 Network, e Legambiente. 

"Porta la Sporta" è alla sua 
seconda edizione per pro-
muovere l'utilizzo della 
“sporta” in sostituzione dei 
sacchetti “usa e getta”. Si 
tratta di dire “no”  a ciò che 
rappresenta il simbolo del 
nostro consumismo, che è 
l'oggetto più presente del no-
stro quotidiano perché lì van-
no a finire tutti i nostri acqui-
sti, ma che allo stesso tempo 
è anche l'oggetto di cui pos-
siamo più facilmente fare a 
meno, dotandoci di  borse 
riutilizzabili.  
L’obiettivo principale della 
campagna è far ragionare i 
consumatori “sull’uso impro-
prio della plastica nell’usa e 
getta e sull’assurdità di spre-
care energia e risorse prezio-
se per soddisfare comodità 
momentanee e compromette-
re il futuro delle generazioni 
a venire”, perché “nel corso 
del 2010 siamo arrivati ad 
esaurire, già nel mese di ago-
sto, le risorse che la terra è 
in grado di produrre in un 
anno”. Questa seconda edi-
zione della settimana nazio-
nale acquista particolare si-
gnificato nell'anno in cui è 
entrato in vigore il divieto di 
commercializzazione per i 
sacchetti di plastica ed è sta-
ta recepita l'ultima direttiva 

europea in materia di gestio-
ne dei rifiuti che, per la prima 
volta, mette la prevenzione 
del rifiuto tra le azioni priori-
tarie da intraprendere. Gli 
organizzatori mirano a coin-
volgere quanti più soggetti 
possibili affinché partecipino 
con iniziative, eventi collate-
rali ed azioni culturali 
sull’argomento, volte a pro-
muovere l'adozione della 
sporta e di altre soluzioni riu-
tilizzabili che sostituiscano il 
monouso. Due le principali 
iniziative:  
“Mettila in rete” per spinge-
re l'adozione, di una soluzio-
ne riutilizzabile per il settore 
ortofrutta tanto nella grande 
distribuzione, quanto nel pic-
colo e medio commercio. 
L'invito a partecipare è rivolto 
a ogni tipologia di azienda e 
impresa, al settore commer-
ciale, alimentare e non, asso-
ciazioni e organizzazioni no 
profit, istituti scolastici di o-
gni grado, enti e istituzioni 
nazionali e locali e, ovvia-
mente, singoli cittadini. Sono 
già arrivate le prime adesioni, 
formulate da alcuni parteci-
panti all’edizione dello scorso 
anno: le Province di Lecco, 
Bergamo, Como, Pesaro -
Urbino, Olbia - Tempio e i 
gruppi della grande distribu-

zione Auchan, Esselunga, De-
spar Triveneto, Natura Sì, 
Simply SMA e Unes Super-
mercati. 
“Sfida all’ultima Sporta” è 
una gara per la riduzione del 
sacchetto monouso proposta 
a Consorzi, Regioni,  Province 
e Unione dei Comuni. Agli 
aderenti viene richiesto di 
raccogliere fondi dagli spon-
sor da destinare al Comune 
vincitore, che li potrà utilizza-
re esclusivamente per lavori 
necessari agli edifici delle 
scuole locali. Insomma, il  
messaggio è che tutti possia-
mo prender parte alla lotta 
riducendo l'impronta ecologi-
ca determinata dai nostri stili 
di vita e che dobbiamo farlo 
formando un fronte di opinio-
ne unico capace di ottenere 
l'attenzione della politica e 
dell'industria stimolandoli a 
intraprendere scelte impron-
tate alla sostenibilità. 
Le modalità di adesione sono 
contenuti nei documenti alle-
gati e disponibili sul sito: 
www.portalasporta.it. 

Antonella Toni 

Come comportarsi con i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
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SI CONSIDERA CHE: 
 
la disoccupazione sta raggiungendo livelli 

allarmanti in tutto il mondo;  

i governi, le imprese e i consumatori sono 

sommersi dai debiti e le condizioni di vita 

stanno peggiorando ovunque in maniera 

significativa, le classi più deboli stanno già  

 

pagando il conto più salato;  

una cifra record pari a un miliardo di 

esseri umani – quasi un settimo dell’intera 

umanità – soffre fame e carestie; 

un catastrofico cambiamento climatico 

incombe sempre più sul nostro futuro.  
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Verso un piano sostenibile per l’occupazione Verso un piano sostenibile per l’occupazione 
per l’Italia e per l’Europaper l’Italia e per l’Europa  

Febbraio 2011 
 INSERTO N.2 

Energia e sostenibilità 
Introduzione e commento al documento finale del FORUM ENERGIA 
CGIL - Roma, 24 gennaio 2011 
 

Andrea Forni, Ricercatore Enea 

Il documento finale della Conferenza tra la 
Fondazione B. Trentin e la Foundation on 
Economic Trends si pone come elemento 
innovativo nel panorama della Governance dei 
processi relativi al tema energia-sostenibilità. 
Si comincia infatti ad analizzare, sotto il profilo 
della governance, il paradigma energetico 
innovativo già in atto, composto di 
finanziamenti privati prima che pubblici, di 
quantità e qualità delle imprese coinvolte nella 
ricerca, progettazione e realizzazione degli 
impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e delle azioni per il risparmio 
energetico. 
I primi risultati ottenuti durante i primi 10 anni 
del secolo, nella produzione di energia da fonti 
rinnovabili, dicono che siamo di fronte ad una 
crescita qualitativa e dimensionale degli 
impianti, che siamo vicini al punto di 
inversione del costo del kWh prodotto, 
riducendone l’entità al di sotto del costo del 
kWh da fossili, ma che il processo è anche più 
appesantito da elementi riguardanti la 
dimensione sociale e la dimensione territoriale 
degli interventi. Per dare un’idea della 
situazione, basta citare i numeri delle potenze 
in gioco in Italia. Ad oggi sia hanno circa 
103.000,0 GW installati in Italia di impianti per 
la produzione di energia da fossile e da 
rinnovabile già in produzione,  a fronte di una 
richiesta di punta di circa 56.000,0 GW. Le 
richieste pervenute a GSE  di allaccio per 
impianti a fonti rinnovabili, in attesa di essere 
autorizzate ammontano ad una potenza 
teorica di circa 130.000,0 GW, per un totale di 
circa 4000-5000 impianti. 
Va da sé che, comunque si concluda l’iter 
autorizzativo, si parla di impianti con 
grandezza media maggiore di circa 10 volte 
rispetto alla grandezza media degli impianti 
fin’ora installati in Italia. 

Impianti grandi significa più territorio usato, 
elemento che determina la necessità di 
processi autorizzativi, che le istituzioni locali 
devono attuare. Ma significa anche che si 
passa da imprese di progettazione piccole e 
sparse, a imprese di progettazione e 
realizzazione medio/grandi e concentrate. 
Entrambi i fenomeni determinano un picco, 
per fortuna positivo, di richiesta di 
manodopera specializzata, da impiegare sia 
nelle imprese che nelle istituzioni locali. 
Questo virtuoso processo sociale va favorito 
ed accompagnato con azioni di governance, 
nelle quali le associazioni di categoria ed i 
sindacati, sono in prima linea. 
La Fondazione di Rifkin sta quindi facendo il 
giro d’Europa per costruire una governance 
sindacale orientata all’energia sostenibile, e la 
Fondazione B. Trentin ha fatto da apripista in 
Italia, facendo propria la linea di intervento. 
Infine bisogna sottolineare che i cinque pilastri 
indicati nel documento finale della conferenza, 
riportano ad una centralità della ricerca e delle 
alte tecnologie nelle policy di incentivazione, 
correggendo le impostazioni fin’ora seguite a 
livello nazionale, che hanno privilegiato i 
settori. Infatti, leggendo i cinque item in modo 
sistemico, si ottiene che senza un’innovazione 
multidisciplinare, leggi senza una grid 
interconnessa e a disposizione del cittadino/
impresa consumatrice produttrice, quindi con 
elevatissime performance nella gestione 
dell’energia e dell’informazione ad essa 
connessa,  si avrà un’applicazione limitata 
delle potenzialità delle fonti rinnovabili, con 
ritardi nel raggiungimento degli obiettivi, con 
più alti costi energetici per imprese e cittadini, 
e con fenomeni di “colonizzazione” del paese 
da parte di player internazionali operanti nel 
settore energetico, sia sotto il profilo delle 
tecnologie che della manodopera utilizzata. 
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della comunicazione ed i regimi energetici, 

la convergenza tra le tecnologie della 

comunicazione che ruotano attorno a 

Internet e le energie rinnovabili stanno 

dando vita ad una “terza rivoluzione 

industriale”.  

Nel ventunesimo secolo, centinaia di 

milioni di esseri umani genereranno le 

proprie energie verdi all’interno delle 

proprie case, degli uffici e delle fabbriche, 

condividendole con gli altri tramite reti di 

distribuzione delle informazioni e 

dell’energia elettrica,  proprio come oggi 

essi creano le proprie informazioni e le 

condividono su Internet, creando un 

nuovo rapporto tra produzione distribuita, 

consumi e nuove fonti di reddito. 

I pilastri della terza rivoluzione 

industriale devono essere posti in 

essere ora e simultaneamente, o le 

fondamenta non reggeranno, anche 

alla luce del fatto che ciascun pilastro 

può funzionare solo in relazione agli 

altri.  

I cinque pilastri della terza rivoluzione 

industriale sono: 
  

1) il passaggio alle energie rinnovabili;  

2) la trasformazione del patrimonio 

edilizio di ciascun continente in tante 

micro centrali elettriche al fine di 

catturare in loco le energie rinnovabili 

e innescare un boom edilizio; 

3) l’utilizzazione dell’idrogeno e delle 

altre tecniche di immagazzinamento 

in ogni edificio ed infrastruttura, al 

fine di immagazzinare le energie 

intermittenti;  

4) l’utilizzazione delle tecnologie di 

internet per trasformare le centrali 

elettriche di ogni continente in una 

rete intergrid che funzioni in maniera 

analoga alla stessa internet (quando 

milioni di edifici genereranno una 

piccola quantità di energia in loco, 

potranno poi rivendere il proprio 

surplus energetico ai propri vicini di 

continente);  
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Gli effetti della seconda rivoluzione 

industriale, che ha creato il più grande 

boom economico della storia, sono ormai in 

fase declinante, soprattutto nei paesi più 

industrializzati, anche per effetto della crisi 

mondiale. 

L’intera infrastruttura industriale sta 

invecchiando, mentre si preferisce tagliare i 

finanziamenti alla ricerca e l’innovazione 

tecnologica. 

Le fonti energetiche fossili sulle quali si 

basa il modello di vita industriale stanno 

tramontando e le tecnologie che queste 

fonti energetiche producono e alimentano, 

sono antiquate.  

Le grandi trasformazioni economiche della 

storia si verificano quando nuovi mezzi di 

comunicazione convergono con nuovi 

sistemi energetici.  

Le nuove forme di comunicazione 

diventano dunque i meccanismi che 

comandano e controllano la struttura, 

l’organizzazione e la gestione di civiltà 

sempre più complesse, rese possibili dalle 

nuove fonti energetiche.  

La nuova convergenza tra le tecnologie 

Dalle innovazioni del primo novecento alle macchine sempre più complesse della seconda 
rivoluzione industriale alla domotica del terzo millennio. 
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5) la trasformazione dell’intera flotta di 

mezzi di trasporto in auto alimentate 

a elettricità e a pile a combustibile 

all’idrogeno, in grado di acquistare e 

vendere elettricità lungo una rete 

interattiva di distribuzione energetica 

avente scala continentale. 
 

Pensiamo che un primo passo nella giusta 

direzione possa essere rappresentato da 

un piano per il risparmio energetico, dai 

lavori di riconversione ecosostenibile di 

abitazioni, di uffici, di impianti industriali, 

dell’illuminazione pubblica, dei trasporti, 

generando così nuova occupazione e 

produzione industriale di filiera . 
 

Più in generale, la creazione di un regime 

energetico rinnovabile, alimentato dagli 

edifici e che veda l’energia parzialmente 

immagazzinata in forma di idrogeno, 

distribuita tramite “intergrid” e in 

connessione con mezzi di trasporto a 

emissione zero, apre le porte ad una terza 

rivoluzione industriale.  
 

L’intero sistema è interattivo, integrato e 

senza soluzione di continuità. Questa 

interconnessione sta creando per intero 

nuove opportunità di relazione inter-

settoriali e, all’interno di questo processo, 

sta recidendo molte delle partnership 

imprenditoriali tradizionali riconducibili alla 

seconda rivoluzione industriale.  
 

La trasformazione dell’economia va ben 

oltre la semplice trasformazione dei regimi 

energetici e dei sistemi di comunicazione. 

Si tratta di un trasferimento di poteri ad 

ogni livello della società. Il controllo della 

produzione e della distribuzione energetica 

sta iniziando a trasferire le sedi del potere 

nelle mani di milioni di piccoli produttori, 

che generano le proprie energie rinnovabili 

nei propri luoghi di residenza e scambiano 

i propri surplus creando commons info -

energetiche che attraversano interi 

continenti.   

Questa “democratizzazione dell’energia” 

ha implicazioni profonde sul modo in cui 

organizziamo la società, la politica e 

l’economia e le grandi organizzazioni di 

rappresentanza della produzione e del 

consumo.  

 

La terza rivoluzione industriale aprirà 

nuovi mercati per le imprese esistenti, 

aiutandole a uscire dalla crisi, creerà 

migliaia di nuove attività economiche e 

milioni di nuovi posti di lavoro in Italia ed 

in Europa, e avrà un impatto significativo 

sul ventunesimo secolo, esattamente 

paragonabile a quello avuto dalla prima 

rivoluzione industriale sul diciannovesimo 

secolo e a quello della seconda rivoluzione 

industriale sul ventesimo secolo, e per 

questo motivo ha ricevuto l’appoggio del 
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Parlamento Europeo nella Dichiarazione 

Scritta n.0016/2007, per un’Europa post-

carbonio, post-nucleare.  

 

PERTANTO 

la Foundation on Economic Trends e 

l’Associazione “Bruno Trentin” intendono 

farsi promotori di un’iniziativa congiunta 

verso i sindacati Italiani ed Europei, le 

organizzazioni di impresa, le cooperative, 

affinché si raggiunga un’azione unitaria 

per: 

◊ attuare un PIANO per l’occupazione 

sostenibile per una terza rivoluzione 

industriale in Italia ed in Europa, 

creando le condizioni di mercato più 

favorevoli possibili perché tutte le 

imprese italiane ed europee possano 

condividere la ricchezza prodotta  dal 

nuovo modello di sviluppo; 

◊ fare sinergia per creare migliaia di 

imprese frutto della terza rivoluzione 

industriale e milioni di posti di lavoro in 

tutti i settori legati ai cinque pilastri 

della terza rivoluzione industriale; 

◊ fare appello alle amministrazioni locali, 

regionali ed ai governi nazionali 

affinché si armonizzi il livello istituzionale 

con la nuova sfida della terza 

rivoluzione industriale; perché 

forniscano i codici le normative, gli 

standard, gli incentivi ed i meccanismi 

finanziari necessari a realizzare i 

cinque pilastri strutturali della terza 

rivoluzione industriale e la conseguente 

creazione di posti di lavoro ed imprese; 

◊ Cooperare con le municipalità disponibili 

per raggiungere e superare il pacchetto 

UE 20/20/20, che fissa per il 2020 gli 

obiettivi di efficienza energetica, 

riduzione delle emissioni di CO2 e 

generazione di energie rinnovabili, al 

fine di diventare un paese leader nella 

corsa per un’era post-carbonio entro il 

2050; 

◊ creare un’economia sostenibile italiana 

ed europea che possa garantire una 

buona qualità della vita per le 

generazioni attuali e future;  
 

Con questo documento, che rimane, 

naturalmente, aperto al contributo di 

tutti i soggetti aderenti, intendiamo 

contribuire a dare consistenza ed a 

rappresentare un punto di riferimento per 

le speranze dell’Unione Europea e dei 

Paesi del Mondo che condividono la scelta 

e la nostra visione di una vita migliore 

per l’umanità intera. 
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