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Il risparmio energetico   
e la qualità progettuale: 
strategie bioclimatiche 
applicate in un centro 
diurno per anziani 

Elena Rizzica 

European Engineering è impegnato 
nel progetto per il nuovo Centro 
diurno per Anziani di Albuccione, nel 
Comune di Guidonia Montecelio nei 
pressi di Roma.  

Questo progetto ha rappresentato 
una sfida con caratteristiche diverse 
rispetto agli altri: si è trattato infatti 
di un piccolo edificio, di circa 340 
mq, con budget di spesa disponibile 
da parte della Committenza, ovvero 
l ’Amministrazione Comunale, 
estremamente ridotto.  

La sfida quindi si è tradotta 
nell ’applicazione di strategie 
bioclimatiche ed ecosostenibili, al 
fine di ottenere un organismo 
autosufficiente dal punto di vista 
energetico, con costi analoghi 
all’edilizia tradizionale.  

segue a pag. 3  
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Si avvicina a grandi passi il momento di intervenire sulla direttiva 2002-
/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) adottata 
il 27 gennaio 2003 ed entrata in vigore il 13 febbraio 2003. Secondo la Com-
missione che ha presentato le sue proposte all'ultimo Consiglio ambiente Ue, 
la revisione della direttiva e' ormai indilazionabile: durante i primi cinque anni 
di attuazione della direttiva Raee sono emersi infatti problemi di ordine tecni-
co, giuridico e amministrativo che causano difficoltà e costi non previsti per 
gli operatori di mercato e le amministrazioni, costanti pericoli per l'ambiente, 
bassi livelli di innovazione nel settore della raccolta e del trattamento dei ri-
fiuti, la mancanza di eque condizioni di concorrenza o addirittura una distor-
sione della concorrenza e un inutile carico amministrativo. 
La Commissione si e' impegnata a elaborare un ambiente normativo migliore, 
semplice, comprensibile, efficace e di cui sia possibile verificare l'attuazione. 
Gli obiettivi specifici della revisione della direttiva Raee sono stati stabiliti dal-
la Commissione nell'impegno a ridurre i costi amministrativi tramite l'elimina-
zione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di 
tutela dell'ambiente. Si propongono di migliorare l'efficacia e l'attuazione del-
la direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo 
comportamenti opportunistici, e di ridurre gli impatti sull'ambiente della rac-
colta, del trattamento e del recupero dei Raee fino a livelli che permettano di 
ottenere i maggiori benefici per la società. La revisione permetterà dunque di 
eliminare alcune aree critiche: la poca chiarezza in merito ai prodotti discipli-
nati dall'attuale direttiva e alla loro classificazione, che porta gli Stati membri 
e le parti interessate ad interpretare le disposizioni vigenti in modo diverso.  
Attualmente circa il 65% delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(Aee) immesse sul mercato viene raccolto in modo differenziato, ma meno 
della metà di questa quota viene trattata e notificata come previsto dalla di-
rettiva; la parte restante rischia di essere trattata in maniera non conforme 
alle norme o di essere esportata illegalmente in paesi terzi, anche non appar-
tenenti all'Ocse. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secon-
darie e aumenta il rischio di rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, 
comprese le sostanze con elevato potenziale di riduzione dello strato di ozono 
e di surriscaldamento del pianeta.  
Inoltre, l'attuale percentuale di raccolta (4 kg per abitante l'anno) di Raee 
prodotti da nuclei domestici non riflette le diverse situazioni economiche degli 
Stati membri e gli obiettivi fissati possono quindi essere troppo modesti per 
taluni Stati e troppo ambiziosi per altri. Inoltre a causa delle differenze nelle 
disposizioni relative alla registrazione dei produttori nei diversi Stati membri, 
gli attori economici devono adeguarsi a 27 regimi di registrazione diversi, con 
inutile sovraccarico amministrativo. Per migliorare l'efficienza della direttiva 
la Commissione propone dunque di chiarire l'ambito di applicazione della di-
rettiva istituendo un elenco fisso di prodotti, suddividere le apparecchiature in 
due categorie: apparecchiature utilizzate da nuclei domestici (B2C) o da u-
tenti diversi dai nuclei domestici (B2B).  
Si e' inoltre deciso di armonizzare la registrazione dei produttori e ridurre inu-
tili oneri amministrativi tramite l'istituzione di registri interoperabili tra Stati 
membri o un registro europeo e armonizzare i requisiti in materia di registra-
zione e comunicazione. E' stata valutata inoltre la possibilità di includere il 
riutilizzo delle apparecchiature intere negli obiettivi di riciclaggio e di fissare 
un nuovo obiettivo per i dispositivi medici.  (Fonte ANSA) 
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Piatti, bicchieri e posate di plastica. Perchè Piatti, bicchieri e posate di plastica. Perchè Piatti, bicchieri e posate di plastica. Perchè 
non si riciclano? non si riciclano? non si riciclano?    
E’ la solita storia tutta italiana? No.  
E’ una questione europea e riguarda un problema legislativo. 

E’ una domanda ricorrente tra i consuma-
tori. È forse colpa del tipo di materiale pla-
stico usato? Dello spessore? Sono gettati 
via troppo sporchi? 

La realtà è che si tratta solo di un proble-
ma legislativo. Le normative, sia quelle 
italiane che europee, prevedono infatti 
“l’obbligo di riciclaggio solo per i pro-
dotti in plastica che rappresentano im-
ballaggi”. E’ sancita per legge la respon-
sabilità condivisa, in fatto di raccolta e rici-
clo degli imballaggi (indipendentemente dal 
materiale di cui sono costituiti, quindi pla-
stiche come anche carta, cartone, allumi-
nio, vetro, ecc.), tra i produttori e le pub-
bliche amministrazioni. 

La normativa stabilisce, in pratica, il princi-
pio che chi inquina deve pagare, ossia deve 
assumersi l’onere economico del tratta-
mento opportuno dei prodotti dopo il loro 
scarto. Le amministrazioni (tramite società 
pubblico-private ed ex municipalizzate) 
recuperano gli imballaggi dalle abitazioni 
dei singoli cittadini, dagli uffici e dai piccoli 
esercizi commerciali.  

I produttori, invece, riuniti in specifici con-
sorzi nazionali, li raccolgono presso i grandi 
esercizi commerciali e le aziende. Tali con-
sorzi versano ai Comuni un corrispettivo 
economico che ha lo scopo di coprire le 
spese legate alla raccolta differenziata e 
all’avvio verso il riciclo. Il recupero delle 
materie plastiche è di competenza del CO-
REPLA (COnsorzio Recupero PLAstica), che 
confluisce insieme agli altri consorzi di filie-
ra nel CONAI (COnsorzio NAzionale Imbal-
laggi). 

Piatti, bicchieri e posate di plastica non si 
riciclano, dunque, esclusivamente perché 
non costituiscono imballaggi, pertanto i 
produttori non versano per essi alcun con-
tributo al CONAI. Ciò non impedisce alle 
singole amministrazioni pubbliche di recu-
perare le stoviglie in plastica ed avviare 
anch’esse al riciclo. Ma ovviamente tale 
processo ha un costo non indifferente che i 
Comuni, mancando il contributo da parte 
delle aziende produttrici, spesso non pos-
sono affrontare.  

Occorre fare un’ulteriore precisazione: ciò 
che fa di un oggetto in plastica un imbal-
laggio non è la materia di cui è composto o 
la sua forma, bensì l’uso che se ne fa. In 
pratica, se un produttore o un supermerca-
to utilizzano dei comuni piatti di plastica 
per porci dentro una merce, che viene sigil-
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posate di 
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costituiscono 
imballaggi … 
………………... 
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materia di 
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lata poi con della pellicola, tanto il piatto 
quanto il cellophane sono classificati come 
imballaggi: di conseguenza un contributo 
viene per essi versato al CONAI e quindi 
tali prodotti possono essere riciclati. Gli 
stessi piatti e la stessa pellicola venduti al 
cliente come prodotti a sé stanti, nelle pro-
prie confezioni, non sono considerati imbal-
laggi: dunque niente contributo e niente 
riciclaggio.  

Questa è la più chiara dimostrazione che 
ciò che conta non è la consistenza, lo spes-
sore e neppure il grado di pulizia del pro-
dotto, bensì solo l’impiego. 

È naturale che ci si chieda come possano 
essere nella pratica distinti i piatti e i bic-
chieri impiegati dai negozi come imballaggi 
da quelli consumati in casa. Nella maggior 
parte delle situazioni quelli adottati dai su-
permercati sono diversi, più spessi; nel 
caso siano esattamente uguali, la faccenda 
è a discrezione del Comune. È evidente 
che, data la sottigliezza della questione, è 
più probabile che tali prodotti vengano 
semplicemente inviati all’incenerimento. 
Sarebbe forse opportuno, dunque, che si 
introducesse l’obbligo di pagamento dell’o-
nere di riciclo per i produttori di stoviglie 
usa e getta, a prescindere dell’impiego 
specifico che ne verrà fatto. 

Resta comunque indubbio che noi consu-
matori abbiamo il potere di scegliere, quin-
di possiamo evitare in ogni caso di ricorre-
re a tali utensili.  

E se proprio non riusciamo a farne a meno, 
possiamo prediligere quelli realizzati in bio-
plastiche,  le quali provengono da materie 
prime vegetali e pertanto biodegradabili 
tramite compostaggio (come i rifiuti orga-
nici). 
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Il risparmio energetico e la qualità progettuale: Il risparmio energetico e la qualità progettuale: Il risparmio energetico e la qualità progettuale: 
strategie bioclimatiche applicate in un centro strategie bioclimatiche applicate in un centro strategie bioclimatiche applicate in un centro 
diurno per anziani. diurno per anziani. diurno per anziani.    

di Elena Rizzica,  European Engineering 

progetto è stata dettata quasi esclusiva-
mente da aspetti legati alla bioclimatica, 
peraltro attenendosi  ai sensi delle disposi-
zioni contenute nella normativa nazionale e 
nella Delibera n.48/2006 del comune di 
Roma, relativa al risparmio energetico e 
all’utilizzazione delle fonti rinnovabili di 
energia e risparmio delle risorse idriche.  

Al fine di ottenere uno studio delle qualità 
ecosistemiche che permettesse di operare 
progettualmente su una base di dati real-
mente attendibile, è stato utilizzato lo spe-
cifico software “Ecotect”, per poter verifica-
re globalmente ogni singolo accorgimento 
architettonico e tecnologico applicato all’or-
ganismo architettonico, constatandone l’ef-
fettiva validità. 

Il progetto risponde, dunque, alle suddette 
esigenze come di seguito descritto: 

♦Sono stati predisposti sistemi di conteni-
mento energetico passivo consistenti in 
idonee coibentazioni termiche, sia nelle 
pareti che sui solai, tali da risparmiare il 
20% del fabbisogno energetico dell’edifi-
cio; 

Infatti, l'interesse crescente per gli obiettivi 
di sostenibilità e fattibilità ambientale e-
sprime una visione del fare architettonico 
in cui l’attenzione del progetto rispetto al 
contesto è esaltata, tanto da divenire essa 
stessa regola procedurale: qualità ambien-
tali e scelte tecnologiche diventano un bi-
nomio attraverso cui procedere nella deter-
minazione di soluzioni architettoniche ap-
propriate, calibrate rispetto ai requisiti ri-
chiesti al progetto e all’identità del luogo.  
Uno dei problemi centrali posto dal proget-
to è quello del rapporto tra edificio e am-
biente: l'impianto architettonico generale è 
stato, infatti, concepito come ricerca di una 
risposta sostenibile alle richieste del pro-
gramma edilizio.  

Il metodo è partito da un’indagine che ha 
analizzato gli indicatori di qualità espressi 
dal contesto (genius loci), da metodi fina-
lizzati al contenimento dei "consumi" ener-
getici, dalla possibilità di utilizzare le pecu-
liarità del terreno al pari delle altre risorse 
disponibili.  

I criteri di progettazione bioclimatica ri-
guardano quindi il contenimento dei consu-
mi energetici degli edifici, prevalentemente 
ottenibili attraverso la conservazione dell’e-
nergia (isolamento e inerzia termica, con-
trollo dei fenomeni di condensazione, dei 
ponti termici e delle infiltrazioni/ricambi 
dell’aria), il riscaldamento solare passivo 
(con sistemi diretti, indiretti ed isolati), il 
raffrescamento passivo (protezione dall’ir-
raggiamento solare, inerzia termica, ado-
zione di sistemi tecnologici, adozione di 
sistemi naturali di raffrescamento per ven-
tilazione, irraggiamento notturno ed evapo-
razione), l’illuminazione naturale (adeguata 
posizione e dimensionamento delle superfi-
ci trasparenti, adozione di sistemi di rifles-
sione e/o canalizzazione della luce) e l’uso 
di convertitori fotovoltaici (integrazione di 
elementi fotovoltaici nell’involucro esterno 
degli edifici).  

L’articolazione spaziale e volumetrica del 

European Engineering – Consorzio Stabile 
di Ingegneria è nato nel Novembre 2004 
dall’iniziativa di un gruppo di società di 
ingegneria operanti nel campo della pro-
gettazione di consolidata esperienza na-
zionale ed internazionale, con specifiche 
competenze nell’ambito della pianificazio-
ne territoriale, della progettazione archi-
tettonica, strutturale ed impiantistica. E’ 
impegnato in importanti progetti di svi-
luppo energetico, tra i quali si annovera-
no le Centrali di Conversione elettrica per 
l’alta tensione a Latina (LT) e Fiumesanto 
(SS), nell’ambito del progetto Sapei 
(collegamento energetico sottomarino tra 
la Sardegna e la Penisola Italica), per 
conto di Terna S.p.A.; ed il Campo Eolico 
di Monteromano (VT), per conto di Enel 
S.p.A. 
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sono collocati, in parte, in copertura ed in 
parte all’interno di locali tecnologici predi-
sposti esclusivamente per tale uso. I col-
lettori solari, invece, sono stati previsti 
integrati nella facciata esposta a sud del 
volume contenente il locale tecnico, per-
fettamente adeguata per il dimensiona-
mento degli stessi pannelli. 

♦L’edificio è inoltre dotato, in corrispon-
denza della sala riunioni, di una serra bio-
climatica capace di garantire un livello 
ottimale di benessere termo-igrometrico 
filtrando la luce ed il calore nel periodo 
della stagione estiva, fungendo da came-
ra d’aria isolante nel periodo invernale. 

♦Si è prevista inoltre una vasca esterna, 
con capacità di accumulo del 70% delle 
acque meteoritiche utilizzate sia per l’irri-
gazione della superficie a giardino del 
lotto, sia per gli scarichi dei vasi igienici.  

♦E’ stata prevista, altresì, una permeabilità 
del terreno, anche mediante materiali e 
pavimentazioni drenanti, per una superfi-
cie nettamente superiore al 50% della 
superficie libera del lotto stesso. 

Nella disposizione planimetrica e nella defi-
nizione architettonica del progetto, dun-
que, sono stati seguiti criteri di massima 
valorizzazione delle condizioni ambientali 
del contesto locale, nel perseguimento di 
condizioni di benessere psico-fisico degli 
anziani (comfort ambientale indoor e ou-
tdoor) in base alle caratteristiche micro-
climatiche e bio-fisiche del luogo e di eco-
efficienza degli spazi costruiti (bio-edilizia, 
impianti e sistemi per il contenimento e-
nergetico e l’utilizzo di energie pulite), sen-
za sostenere costi ulteriori rispetto a quan-
to previsto inizialmente e comunque rispet-
to a costruzioni di tipo tradizionale.  

Forse banalizzando il lavoro di progettazio-
ne eseguito, sembrerebbe di poter affer-
mare  che per ottenere una qualità mag-
giore degli edifici, si potrebbe cominciare 
con il recupero della tradizione architettoni-
ca e costruttiva che è sempre esistita nel 
nostro paese, andata perduta nel momento 
in cui ci si è illusi nell’infinita disponibilità di 
risorse energetiche non rinnovabili. 

♦Sono state attentamente studiate le ore 
di irraggiamento solare di ogni fronte e, 
di conseguenza, le zone d’ombra, ove 
necessario tramite il preciso calcolo dell’-
aggetto della copertura e di porzioni di 
tramezzi nelle diverse fasce orarie, si è 
calibrato l’irraggiamento solare in base 
alle effettive esigenze. 

♦Al fine di garantire uno standard qualita-
tivo soddisfacente di ogni ambiente attra-
verso superfici illuminanti adeguate, sono 
stati calcolati i livelli di illuminazione in 
lux rappresentati con appositi grafici. 

♦Per i fronti esposti a sud, si è scelto, con 
lo stesso obiettivo di contenimento ener-
getico passivo, di usare un sistema di 
aperture con la maggiore superficie possi-
bile; ciò in virtù del fatto che un adeguato 
irraggiamento solare ed una maggiore 
superficie areante consentono un sensibi-
le giovamento della qualità, ovvero della 
vivibilità dell’ambiente stesso. 

♦A nord, fermo restando il rispetto della 
normativa sanitaria vigente, si è optato 
per superfici vetrate il più possibile ridot-
te, al fine di ottenere una schermatura ai 
venti prevalenti invernali e la riduzione di 
ponti termici; si è inoltre applicato un 
sistema di coibentazione maggiorato per 
le pareti costituito da gabbioni in rete 
metallica contenenti pietre di travertino 
recuperate da scarti di lavorazione, che 
aumentando lo spessore dell’isolamento 
murario consentono comunque una ele-
vata traspirabilità della parete. 

♦Per ciò che attiene al contenimento ener-
getico attivo, invece, si è prevista l’ in-
stallazione di pannelli solari fotovoltaici e 
pannelli solari per la produzione di acqua 
calda. L’orientamento e l’inclinazione di 
tali unità risponde alla migliore esposizio-
ne solare possibile nel contesto di inseri-
mento, oltre che alla volontà di integra-
zione organica nell’estetica dell’edificio. I 
serbatoi di accumulo e gli impianti di col-
legamento alle apparecchiature esterne, 
così come i dispositivi di accumulo e tra-
sformazione dell’impianto fotovoltaico, 
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minori consumi energetici per usi civili". E 
comunque, con 570 milioni di tonn. di ani-
dride carbonica equivalente, l'Italia è anco-
ra il terzo paese europeo per emissioni (nel 
1990 era quinto) ed è ancora al 17,5% so-
pra l'obiettivo che dovrà essere raggiunto 
al 2012.  

I rifiuti. Il 54% dei rifiuti urbani viene an-
cora smaltito in discarica e la produzione 
nazionale di rifiuti urbani è aumentata del 
12% dal 2000 al 2006. Legambiente punta 
l'indice in particolare contro la politica dei 
commissariamenti (costata agli italiani cir-
ca 1,8 miliardi di euro) e contro la scelta 
dei termovalorizzatori, che diffonde tra la 
popolazione l'idea che è meglio bruciare i 
rifiuti piuttosto che farli diventare una ri-
sorsa. Dunque "vi è una preoccupazione 
crescente per la politica del governo, che 
rischia di essere controproducente".  

La situazione generale. Molti indicatori 
confermano una realtà difficile per l'Italia, 
a partire da quelli sociali, con l'aumento 
della disuguaglianza interna (nel 2000 il 
20% della popolazione più ricca guadagna-
va 4,8 volte quello che guadagnava il 20% 
più povero, nel 2006 la percentuale è salita 
al 5,6), il calo degli investimenti in istruzio-
ne e cultura, la frequenza scolastica ben 
sotto la media europea e la distanza con gli 
altri paesi nella ricerca scientifica.  

I rimedi. Attivare un sistema di incentivi e 
penalizzazioni e ripensare la politica fiscale. 
E' la ricetta di Legambiente per 
"intraprendere il green new deal globale da 
cui l'Italia non può e non deve rimanere 
esclusa". Bisogna cioè "spostare la tassa-
zione dal lavoro al consumo di risorse pre-
ziose come quelle ambientali". Basta dun-
que "investire in grandi opere e intervenire 
per consolidare ulteriormente il potere e il 
monopolio di pochi grandi gruppi industria-
li".  
Le novità positive. Il nostro Paese è di-
ventato leader europeo per numero di li-
cenze di prodotti con marchio Ecolabel con 
il 31% sul totale, e grande è stato anche il 
successo dei sistemi di gestione ambientale 
con 13.132 siti certificati Iso 14001 nel 
2008. Cresce ancora l'agricoltura biologica 
con 1.150.253 ettari in conversione e con-
vertiti nel 2007, contro i 70.674 del 1994. 
E picca per riuscita il settore della ricettivi-
tà diffusa, salito dal 19% del 2000 al 23% 
del 2007, dei bed and breakfast e degli 
agriturismo.  

In relazione a quanto già riportato nella 
Newsletter n.20 di marzo, si ritiene utile 
riportare i dati specifici del rapporto Am-
biente Italia 2009 di Legambiente, presen-
tato a Roma lo scorso marzo, dal presiden-
te nazionale dell'associazione Vittorio Co-
gliati Dezza, dall'esponente della direzione 
di Ambiente Italia Duccio Bianchi e dal re-
sponsabile scientifico di Legambiente Ste-
fano Ciafani.  

Secondo tale rapporto, sono ancora troppi i 
veicoli che circolano nel nostro Paese. Ma il 
nostro, insieme a quello francese, è il parco 
auto con il quantitativo minore di emissioni 
di anidride carbonica: 146 grammi al chilo-
metro. Nonostante questo, nelle città italia-
ne resta aperta l'emergenza polveri sottili e 
ossidi di azoto, che inquinano l'aria che 
respiriamo.  

La mobilità. E' il "punto dolente", dice il 
rapporto. Sia gli spostamenti personali che 
quelli delle merci si svolgono in larga parte 
su strada, con il trasporto delle merci al 
74% del totale. Insignificante la ripresa 
fatta segnare dal sistema del trasporto 
pubblico rispetto agli altri Paesi europei. "Il 
parco veicolare - afferma Legambiente - si 
mantiene spropositatamente elevato", ma 
grazie all'efficacia della fiscalità ambientale 
e quindi all'alta tassazione sui carburanti, 
l'Italia si conferma con la Francia il Paese 
col parco auto a minor emissione di anidri-
de carbonica (146 g/km contro una media 
europea di 158).  

L'inquinamento/1. Nel 2007, nel 70% 
circa dei comuni capoluogo, in almeno una 
centralina di monitoraggio la media annua-
le del biossido di azoto ha superato il valo-
re limite (40 microgrammi per metro cu-
bo), mentre nelle grandi città solo in un 
caso su tredici si ha un valore medio di tut-
te le centraline inferiore al limite. Nello 
stesso anno, il 65% di tutte le stazioni di 
monitoraggio ha registrato il superamento 
del valore limite giornaliero del pm10 
(50microgrammi/metro cubo per non oltre 
35 giorni all'anno), con una situazione ec-
cezionalmente critica nelle regioni padane 
e a Roma.  

L'inquinamento/2. Calano dell'1,7% le 
emissioni di gas climalteranti. Ma non gra-
zie alle politiche messe in campo quanto 
piuttosto per il casuale effetto della combi-
nazione tra bassa crescita economica e alte 
temperature invernali che determinano 

L'Italia vista da Legambiente L'Italia vista da Legambiente L'Italia vista da Legambiente    
Il Rapporto 2009: parco macchine eccessivo, ma a basso tasso di 
emissioni di co2. Allarme polveri sottili e ossidi di azoto. Eccessivo 
utilizzo delle discariche 



""Porta la Sporta": come fare la spesa senza plastica 
www.portalasporta.it  

Il sito della Campagna è ricco di informazioni e dati e non lesina consigli su come fare una 
spesa veramente ecologica: portare da casa le proprie borse e rifiutare sacchetti ed 
imballaggi inutili; non acquistare confezioni monodose ma formati-famiglia, più durevoli; 
pianificare il menù settimanale per evitare sprechi di cibo; acquistare, se possibile, prodotti 
alla spina, come latte, detersivi. 

L'Associazione Comuni Virtuosi - www.comunivirtuosi.org 
ha lanciato la Campagna "Porta la Sporta" , con lo scopo di 
ridurre l'utilizzo dei sacchetti di plastica e promuovere la 

strategia 'zero rifiuti' attraverso iniziative mirate ad 
accrescere nel cittadino la consapevolezza sulla relazione 
esistente tra l'abitudine ad usare il sacchetto di plastica e  

i danni ambientali che ne derivano. 

Ogni anno vengono prodotte 
oltre 200 milioni di tonnellate di 

materie plastiche, più della 
metà usata per produrre 

imballaggi o articoli monouso; 
quasi il 90% dei rifiuti presenti 
nei mari è di plastica; oltre un 
milione di uccelli marini e 100 
mila tra mammiferi marini e 

tartarughe muoiono strozzati 
da sacchetti o per ingestione di 

plastica; metalli pesanti ed 
additivi chimici come gli ftalati 

passano dai pesci all'uomo, 
accumulandosi nei tessuti e 
provocando gravi malattie 

croniche o tumori. 

Gli 'attori' della Campagna - cittadini, istituzioni locali, 
esercenti di negozi - sono chiamati a fare ciascuno la 

propria parte per arrivare ad una soluzione, secondo un 
piano d'azione vincente già sperimentato dal 

movimento inglese Plasticbagfree cities. 
Di grande importanza sarà il contributo dato dalla 
grande distribuzione (GDO), alla quale i promotori 

chiedono di sostituire il sacchetto di plastica monouso 
con contenitori riutilizzabili. Sensibilizzazioni saranno 

fatte nelle scuole e, in collaborazione associazioni 
ambientaliste, anche nelle oasi protette e nei parchi per 

creare un turismo responsabile ed eco-compatibile. 
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7.5  Nokia -  Keeps top spot with new CO2 emissions reduction targets. 
 
6.9  Samsung - Up two places with clear support for global climate change cuts.  
 
5.7  Sony Ericsson - Down one place with more work to do on recycling.  
 
5.7  Philips - Biggest mover, up 11 places due to big recycling policy improvements.  
 
5.5  Sony - Up two places with better product energy efficiency reporting.  
 
5.5  LG Electronics - Loses points for delaying toxics phase out for all products.  
 
5.3  Toshiba- Loses points for poor CO2 reduction target and missing energy efficiency data.  
 
5.3 Motorola - Down one place, needs to improve on waste and energy.  
 
4.9  Sharp - Unchanged - gains point for new US recycling scheme, loses one for weaker 
 commitment on global emissions reduction.  
 
4.7  Apple - Up four places, good on chemicals elimination, improved on recycling but still 
 poor on energy.  
 
4.5  Acer - Score drops slightly due to poor e-waste scores.  
 
4.3  Panasonic - Down 3 places due to poor definition of precautionary principle and energy 
 efficiency reporting.  
 
3.7  Dell - Continues to drop, penalty point for breaking commitment phase out of toxics by 
 end 2009.  
 
3.1  Lenovo - Penalty point for breaking commitment phase out of toxics by end 2009.  
 
2.7  Microsoft - Score drops due to bad performance on e-waste.  
 
2.7  HP - Penalty point for breaking commitment phase out of toxics by end 2009.  
 
0.8  Nintendo - Remains in last place, unchanged score. More 

Nel mondo vengono ogni giorno sempre più “consumati” prodotti e dispositivi elettronici di ogni 
tipo. Questo ha causato una pericolosa esplosione di rottami elettronici (gli e-waste), che con-
tengono sostanze chimiche tossiche e diversi pericolosi metalli pesanti che non possono essere 
riciclati o smaltiti senza pericolo per l’ambiente e l’uomo. Ogni anno, centinaia di migliaia di 
vecchi computer e telefoni cellulari vengono ammucchiati in discariche o peggio bruciati nelle 
fonderie. Ancora di più vengono esportati, spesso illegalmente, da Europa, Stati Uniti, Giappo-
ne e altri paesi industrializzati, verso l’Asia. A quel punto operai, alcuni dei quali sono bambini, 
li rottamano smontandoli e cercando di recuperare parti riutilizzabili, esseri umani esposti ad 
un cocktail di sostanze chimiche tossiche e veleni di ogni tipo. 

La velocità con cui queste montagne di vecchi prodotti elettronici crescono è sempre maggiore 
ma finché sistemi di logistica avanzati non riusciranno a trarre profitto dalla vendita di questi 
dispositivi usati, il meccanismo rimane bloccato. Obiettivo quindi è creare dispositivi aggiorna-
bili, riciclabili o facilmente smaltibili in modo sicuro.  

L’articolo pubblicato da GreenPeace classifica secondo diversi criteri le compagnie e società di 
elettronica secondo parametri come: 

1. Realizzare prodotti eliminando fin da principio le sostanze pericolose. 

2. Possibilità di riciclo dei propri prodotti, una volta divenuti obsoleti. 

3. Riduzione dell’impatto climatico delle proprie attività e produzione. 

L’uso di sostanze chimiche dannose in elettronica impedisce il loro facile riciclaggio sicuro Tutti 
i dati sono pervenuti e basati esclusivamente su informazioni dell’azienda produttrice. Le a-
ziende che non hanno pubblicato tali risultati a seguito di una loro politica sono state penaliz-
zate di alcuni punti. La guida viene aggiornata ogni 3 mesi. 

La Guida di GreenPeace all’Elettronica La Guida di GreenPeace all’Elettronica La Guida di GreenPeace all’Elettronica VerdVerdVerdeee   
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ottengono quei materiali, come si lavorano, 

come si progetta un prodotto per 

utilizzarne di meno; e come si progetta un 

prodotto per fare in modo che possa durare 

di più nel tempo o perlomeno se non 

renderlo proprio più duraturo almeno 

trovare il sistema di allungare il più 

possibile il suo ciclo di vita, trasformandolo 

in qualche altra cosa. 

Come hanno fatto ad esempio due giovani 

designer, Barbara Civilini e Alice Bertola , 

che proprio al salone di Milano hanno 

presentato un ombrello che una volta rotto 

potrà essere trasformato, a scelta, in sacca 

a prova di pioggia, calosce o copri sellino 

per la bicicletta, ritagliando ciò che resta 

del parapioggia seguendo le linee che già 

sono stampate sulla stoffa.  

Il trend ecologico sta infatti prendendo il 

suo spicchio di mercato e una 

riqualificazione del settore in questa 

direzione potrebbe essere senza dubbio 

utile a non far perdere il posto di lavoro ai 

tanti addetti e a continuare a sostenere 

una voce importante per la nostra 

economia. 

E una cosa è certa: se anche una seconda 

vita quell’ombrello ( o qualsiasi altro 

oggetto progettato per allungargli il ciclo di 

vita) non ce l’avrà mai, per chi lo usa già il 

fatto di esibire un oggetto che allude al 

fatto che chi lo porta è persona attenta ai 

temi ambientali, farà comunque tendenza. 

articolo di Lucia Venturi tratto da  

Anche la moda, uno dei settori di traino 

dell’economia nostrana ha dovuto fare i 

conti con l’attuale situazione economica 

che ha determinato una contrazione dei 

consumi specialmente  nel comparto della 

pelle, degli accessori, dei mobili. Cioè in 

tutti quei comparti dove il messaggio 

veicolato dal marketing è “svecchiare”, sia 

che si tratti di capi di abbigliamento come 

di occhiali (anche da vista) come di borse e 

valige come di tavoli, divani, tappezzerie, 

ad ogni cambio di stagione. Non perché gli 

oggetti a tema siano vecchi, malandati e 

ormai non più utili al loro scopo, ma solo 

perché è cambiata la moda. 

Le nuove tendenze emerse dal salone della 

Moda, la fiera più importante del settore 

che si è tenuta a Milano dal 22 al 27 aprile 

scorso, sono state: 

una moda eco-etica; il leit motiv del salone 

del mobile, sono il riduzionismo, il 

rigorismo, il natural, lo stile in&out, ovvero 

mobili che vanno bene per il salotto come 

per il giardino, e la ricerca della lavorazione 

artigianale applicata in maniera tecnologica 

così da far sembrare apparentemente 

semplice una lavorazione invece assai 

complessa. 

Ma soprattutto il messaggio – scrive Eva 

Grippa su le guide di Repubblica- è che si 

sta ragionando in termini estremamente 

concreti per realizzare oggetti «belli sì, ma 

funzionali e durevoli».  

Due aggettivi, funzionali e durevoli, che si 

fa fatica a pensare applicati alla moda e al 

design, più inclini a ideare appunto oggetti 

obsolescenti più che durevoli e in cui la 

funzionalità viene spesso molto dopo 

rispetto ad altre caratteristiche. 

Certo la moda deve essere capace di 

cogliere l’attimo, sia che lo si voglia 

interpretare come capacità di essere 

ancora più volitiva e veloce in tempi di 

rapidi cambiamenti, sia come necessità di 

rivedere gli schemi e di andare verso una 

ricerca di sostenibilità in tutta la sua filiera, 

dal designer ai materiali ai prodotti. E che 

quindi entri nel merito e scelga come si 
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L’Europarlamento vuole conservare una sola 
classe “A” per i televisori 
Il Parlamento europeo ha respinto la proposta della C.ommissione euro-
pea di nuova classificazione dell’efficienza energetica dei televisori, che 
voleva suddividere la “Classe A” introducendone una più elevata, perché 
potrebbe indurre in errore i consumatori al momento dell’acquisto. Gli 

eurodeputati hanno invece accolto la proposta del nuovo marchio di qualità per quanto riguar-
da le apparecchiature per la refrigerazione casalinga. Il Parlamento ha respinto la richiesta 
della Commissione adottando una risoluzione con 399 voti a favore, 260 contrari e 12 astenu-
ti, secondo o la maggioranza degli eurodeputati la proposta avrebbe solo creato confusione e 
ridotto l’efficacia della classificazione “A” ed hanno quindi proposto di riservarla solo al 10–
20% degli elettrodomestici con le migliori performance energetiche. «Riconoscendo che i tele-
visori sono apparecchiature energivore e che il fatto di includere questa categoria di apparec-
chiature nel sistema di etichettatura energetica offre un potenziale notevole di risparmio di 
energia, i deputati invitano la Commissione a sottoporre nuovi progetti a fine settembre 200-
9» si legge in un comunicato del Parlamento europeo. Invece per frigo e congelatori è passata 
l’idea della Commissione di un marchio "A-20%" cioè con un consumo di energia inferiore del 
20% a quelli di classe "A". Con l’attuale direttiva sull’etichettatura energetica, adottata nel 
1992, l’Ue può far apporre le caratteristiche e le classificazioni energetiche sugli elettrodome-
stici, il Parlamento ed il Consiglio europeo possono però bloccare queste misure di attuazione 
attraverso la "regulatory procedure with scrutiny", ma il Parlamento deve essere in grado di 
sostenere la sua decisione con la maggioranza assoluta dei voti, cioè 393 deputati. 

A Roma la giornata europea del mare 2009.  
Dal 18 al 20 maggio 15 ministri UE discuteranno di portualità e mare 
Si aprirà lunedì 18 maggio a Roma la seconda edizione della Giornata Europea del Mare, orga-
nizzata dalla Commissione europea e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero 
Matteoli. I lavori saranno ospitati a Palazzo Colonna in via SS. Apostoli e vi  parteciperanno i 

ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti di 15 Paesi (Algeria, Repubblica 
Ceca, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Italia, Libia, Malta, Marocco, Portogallo, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Tunisia) per discutere di politica marittima inte-
grata dell'Ue, tutela del mare, sicurezza e gestione integrata della portualità. 
La Giornata Europea del Mare si aprirà ufficialmente martedì 19, alle 14,30, 
con una sessione plenaria presieduta da Matteoli e a cui prenderanno parte il 
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, il vice primo ministro della Repub-
blica Ceca, Alexander Vondra, il presidente della Commissione europea, Josè 
Manuel Barroso e il vice presidente del Parlamento europeo, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou. 

L’Unione Europea stanzia 4 miliardi per progetti gas-energia 
I gasdotti che collegano l'Italia con la Grecia e l'Algeria, il cavo e-
lettrico sottomarino tra la Sicilia e Calabria, l'interconnessione con 
Malta e l'impianto di stoccaggio di CO2 di Porto Tolle, sono alcuni 
dei 43 progetti che usufruiranno dei 3,98 miliardi di euro stanziati 
dall'UE per le infrastrutture energetiche nell'ambito del piano di 
ripresa economica. Sulla base di un maxiemendamento di compro-
messo negoziato con il Consiglio dal relatore Eugenijus MALDEIKIS 
(UEN, LT), il Parlamento ha adottato un regolamento che stanzia 
3,98 miliardi di euro per sostenere progetti da finanziare nel setto-
re della politica energetica e definisce l'elenco delle interconnessioni per gas e elettricità, dei 
"campi" eolici offshore e delle strutture per la cattura e lo stoccaggio di carbonio. Il piano d'in-
vestimenti s'inquadra nelle iniziative assunte a livello UE per far fronte alla crisi mondiale at-
traverso il piano europeo di ripresa economica che stanzia 5 miliardi per progetti nel settore 
energetico, della banda larga e dello sviluppo rurale. Il compromesso prevede che la Commis-
sione dovrà sorvegliare l'attuazione del programma e pubblicare una relazione annuale che 
contempli anche le proposte di finanziamento per l'anno successivo.Se la relazione del marzo 
2010 identifica seri rischi d'attuazione, la Commissione dovrà proporre progetti supplementa-
ri.Su iniziativa dei deputati, la Commissione ha espresso l'intenzione, se necessario, di propor-
re il ricorso ai fondi inutilizzati alla fine del 2010 per progetti connessi all'efficienza energetica 
e alle fonti rinnovabili. 

(Fonte: Parlamento Europeo) 


