
NUMERO 23 

Giugno 2009 

Sommario: 

Ottimo il ROI dei progetti RFID 2 

Quantifiable Reduction in 
Vandalism and Increased Safety 
for Danish Residential Housing  

3 

I rifiuti al posto della benzina. 
Perché in Italia se ne parla 
poco? 

4 

Un boeing trasformato in un 
ostello 

5 

L'altra faccia delle Maldive: ecco 
l'isola pattumiera 

6 

Rifiuti in mare 7 

CSI e la plastica riciclata 8 

Giocando con i rifiuti 9 

In breve 10 

Quantifiable Reduction in 
Vandalism and Increased 
Safety for Danish Residential 

Housing - by Milestone 

Video surveillance works. Since 
t h e  H o j s t r u p  H o u s i n g 
Association in the Danish city of 
Vollsmose installed Milestone 
video surveillance in the spring 
of 2008, the costs of vandalism 
have fallen 36 percent. It has 
created better security for the 
residents and more money to 
make improvements for youth 
activities. 

COPENHAGEN - June 2nd, 2009. – 
At a residents meeting in the spring 
of 2008, an overwhelming majority 
in Vollsmose’s Hojstrup Housing 
Association voted for increased 
surveillance. This has resulted in a 
quantifiable decrease in episodes of 
vandalism – and thereby notable 
savings in their operational costs, 
which can be used for more 
beneficial initiatives. 
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"Patto contro la crisi" "Patto contro la crisi" "Patto contro la crisi"    
Firmato tra Regione Lazio e SindacatiFirmato tra Regione Lazio e SindacatiFirmato tra Regione Lazio e Sindacati 

alla formazione, per il quale saranno 

stanziati 50 milioni a favore del 

diritto allo studio universitario e 46 

milioni per quello scolastico.  

Tante le opere in programma per 

m ig l i o ra re  i l  se t to re  de l l e 

infrastrutture. Tra queste, in primo 

luogo il nuovo scalo aeroportuale di 

Viterbo, l’avvio per le procedure di 

realizzazione del terzo scalo 

r e g i o na l e  a  F r o s i n one ,  l a 

realizzazione della Roma - Latina, 

l’interporto di Orte e il raddoppio 

della ferrovia Roma - Viterbo.  

In merito ai progetti ambientali si 

scommetterà sul fotovoltaico e ci 

sarà un nuovo piano regionale 

sull’energia.  

Si parla dei progetti ambientali in 

particolar modo sui rifiuti nei punti 

dal 32 al 35:  

Sostenere il credito alle imprese, 

magg ior i  i nvest iment i  ne l l e 

infrastrutture, con particolare 

attenzione all’edilizia scolastica, 

sanitaria e popolare, finanziamenti al 

diritto allo studio, sostegno sociale e 

diversi progetti mirati all’eco 

sostenibilità. Sono i pilastri su cui si 

fonda il “Patto contro la crisi” firmato 

il 13 maggio scorso dal presidente 

della Regione Lazio Piero Marrazzo e 

dai segretari regionali di Cgil, Cisl e 

Uil, Claudio Di Berardino, Francesco 

Simeoni e Luigi Scardaone.  

Un protocollo che si snoda in 39 

punti che secondo Marrazzo saranno 

messi in pratica tra il 2009 e la metà 

del 2010. Diversi sono gli interventi 

sia nel campo sanitario che al 

sostegno delle fasce sociali. Altra 

priorità è quella di garantire l’accesso 

32. AFFIANCARE I COMUNI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 Finanziare, sostenere e monitorare le azioni di comuni e province 

 volte all’ampliamento della raccolta differenziata dei rifiuti 

33. CONTRO OGNI APPETITO, PIU’ PUBBLICO NEL TRATTAMENTO 

 DEI RIFIUTI 

  Promuovere la costituzione di un polo pubblico di trattamento inte

 grato dei rifiuti con l’assorbimento delle attività attualmente svolte 

 dal consorzio GAIA 

34. CHIUDERE IL CICLO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 Realizzare entro il 2009 l’impiantistica di trattamento finale prevista 

 dal Piano Regionale Rifiuti 

35. LEGGE ATO RIFIUTI PER RESPONSABILIZZARE I COMUNI E LE 

 PROVINCE 

 Approvare entro luglio 2009 la legge istitutiva degli ATO in materia 

 di rifiuti 

BenvenutoBenvenutoBenvenuto   
a l  nuovo soc io  a l  nuovo soc io  a l  nuovo soc io     
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A tal proposito, tutti i paesi membri della 

comunità europea adotteranno un bollino 

comune che permetterà di identificare 

questi tag e comportarsi di conseguenza.  

Al cittadino dovrà inoltre essere garantita 

la disattivazione delle etichette nei prodotti 

che avrà regolarmente comprato una volta 

che gli stessi usciranno dal perimetro di 

uno specifico esercizio commerciale.  

In tal modo si eviterà di diffondere 

informazioni verso l’esterno associabili a 

precisi comportamenti dell’individuo.  

Per quanto riguarda i chip a radiofrequenza 

presenti in documenti e tessere di 

riconoscimento, l’utente finale dovrà 

sempre essere informato e consapevole 

d e l l a  t i p o l o g i a  d ’ i n f o r m a z i o n i 

immagazzinate.  

Secondo un sondaggio di ABI Research, 

condotto lo scorso mese, l’adozione di 

questi chip sembra essere abbastanza 

conveniente in termini di ROI sugli 

investimenti tanto che il 37% delle aziende 

intervistate che stanno implementando 

progetti RFID (Radio Frequency 

IDentification) si aspetta di ottenere un 

ritorno degli investimenti entro l’anno in 

corso a partire dal momento del rilascio 

dell’applicazione. Stando ai riscontri emersi 

dallo studio, una eguale percentuale (cioè 

sempre il 37%) non prevede di 

raggiungere un ROI positivo entro i dodici 

mesi rispetto invece al 25% del campione 

sondato che prevede un ritorno degli 

investimenti nell’arco di dodici/diciotto 

mesi ed al 13% che si aspetta di 

raggiungere tale obiettivo entro un anno e 

mezzo oppure al massimo due.  

I risultati sono quindi molto buoni, in 

quanto - in media - meno del 7% degli IT 

Manager intervistati colloca il recupero 

dell’investimento (ROI) in tecnologie RFID 

in un tempo superiore ai due anni, mentre 

il 18% delle compagnie intervistate 

dichiara di non essere in grado di dare una 

previsione esatta in proposito.  

Gli analisti stimano che nel 2018 il mercato 

RFID raggiungerà un fatturato complessivo 

di ben venti miliardi di dollari. 

Tanto più un’innovazione tecnologica è 

potente e versatile dal punto di vista della 

quantità d’informazioni che può acquisire, 

quanto più i consumatori finali, (scottati da 

pessime esperienze con e-mail, telefoni, 

cellulari, ecc.) temono poi che i dati 

acquisiti possano dar luogo ad utilizzi 

invasivi che possano ledere il diritto di 

privacy. 

I chip a radiofrequenza, meglio noti come 

etichette RFID, sono recentemente stati 

oggetto d’attenzione da parte dell’Unione 

Europea che ha pubblicato un’apposita 

raccomandazione: a tutti i cittadini dovrà 

essere assicurata la massima informazione 

e privacy nell’utilizzo di queste etichette.  

La raccomandazione scaturisce da una 

indagine pubblica avviata nel 2006 dalla 

quale emerge il timore, da parte di molte 

persone, di essere in qualche modo 

schedata oppure immotivatamente 

tracciata in materia di abitudini e 

preferenze personali al momento degli 

acquisti per fare poi degli usi futuri non 

chiari delle informazioni acquisite tramite 

questo strumento.  

I chip a radiofrequenza cominciano, infatti, 

ad essere utilizzati dappertutto anche non 

solo nei supermercati, ma su documenti e 

tessere di riconoscimento, carte di credito, 

prodotti vari d’uso quotidiano etc.  

Il rischio è quello che possa nascere una 

nuova generazione di hacker con individui 

capaci di sfruttare le possibili falle della 

tecnologia per abusare delle informazioni 

raccolte per ricostruire spostamenti, creare 

profili o individuare abitudini di consumo da 

utilizzare in modo più o meno legale.  

Le aziende e le istituzioni che fanno uso o 

prevedono di eventualmente fare uso di 

sistemi di identificazione o antitaccheggio 

RFID saranno tenute a rispettare la privacy 

dei cittadini così come sancito dalla carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea.  

Anzitutto ciascun individuo dovrà essere 

previamente informato della presenza di 

un’etichetta RFID nei prodotti che acquista 

o negli oggetti con cui verrà a contatto.  

Ottimo il ROI dei progetti RFIDOttimo il ROI dei progetti RFIDOttimo il ROI dei progetti RFID   
ma arrivano nuove regole dalla UE e si registrano riserve da 
parte dei consumatori 

www.reloaderitalia.itwww.reloaderitalia.it  
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We have actually experienced one family 
who earlier had created problems and later 
voted for increased surveillance. It does 
work.” 

Reduced vandalism – more money for 
the children  
Hojstrup Housing Association in Vollsmose 
has noted a marked reduction in vandalism 
and theft, and this has created a safer 
environment for the residents. It has also 
contributed to a reduction in costs for the 
association. In 2007 they used almost a 
quarter of a million crowns on repairs due 
to vandalism. This amount has fallen 
dramatically to 160,000 – a savings that 
Inger Aagaard attributes to the video 
surveillance preventive effect.” 

When we register an incident in the video 
surveillance, we immediately send an 
invoice to the responsible parties, which 
makes people take it seriously. The money 
we are saving on less vandalism will 
hopefully lead to a decrease in rental costs, 
and contribute to more budget for things to 
keep the youth positively engaged instead 
of making trouble. The dream is to build 
new playgrounds and recreational centers, 
so we see a brighter future,” says Inger 
Aagaard.  
In Vollsmose the association has just held 
another residents meeting with one of the 
agenda items to weigh opinions about the 
video surveillance. The vote from the 
people was overwhelmingly positive.  
“It is obvious to see that the people here 
are very pleased with the surveillance. It 
not only saves a lot of money from the 
reduced vandalism, but there’s also a 
generally increased feeling of safety. It 
works for us to send those who perpetrate 
the vandalism a bill for their handiwork, 
and this leads to a clear preventive result. 
If you ask me, we should set up even more 
cameras because it works – both for our 
finances and our safety,” concludes Peter 
Filstrup, who has lived in Vollsmose the 
last four years. 

"For years we had video surveillance in our 
elevators, and it had a very positive effect. 
When we increasingly had to battle theft 
and vandalism in other places, the 
residents decided to expand the system to 
include other areas. This has created 
greater security for the residents and a 
reduction in the amount of both vandalism 
and thefts," states Inger Aagaard, 
Association Foreman of Egepark in the 
Hojstrup Housing Association. 
Milestone Partner Atea (formerly 
TopNordic) won the bid competition against 
five other companies to implement the new 
video surveillance solution in the Hojstrup 
Housing Association. Today there are 120 
cameras that are managed with Milestone 
Systems XProtect™ Enterprise IP video 
software. The solution is a network-based 
system, which means that multiple users 
can access it simultaneously from different 
locations. 

Preventive effect 

Inspector Jorgen Kristensen from the 
Hojstrup Housing Association is one of the 
users given access to see the video. He 
says: ”We don’t look at the video all the 
time. One of the advantages of this system 
is the fact that it is fully digital. This means 
that if we get an alert or message about an 
incident, we can search by time and 
location to quickly and easily find the 
precise sequence of events. This saves us a 
lot of time since we don’t have to go 
through all of the video but can pinpoint 
exactly what we need to see.” 

Inger Aagaard emphasizes that the goal of 
the surveillance most of all is to dissuade 
and prevent criminality. According to her, 
the system has had a quantifiable result: 
”Shortly after we installed the cameras in 
the elevators, we could show their 
preventive effect quite clearly - and this 
also happened when the system was 
expanded to more areas. People respect 
that their misbehaviour potentially can be 
discovered.  

Quantifiable Reduction in Quantifiable Reduction in Quantifiable Reduction in 
Vandalism and Increased Safety Vandalism and Increased Safety Vandalism and Increased Safety 
for Danish Residential Housing for Danish Residential Housing for Danish Residential Housing    

Video surveillance works.  
Since the Hojstrup Housing Association in the Danish city of Vollsmose 
installed Milestone video surveillance in the spring of 2008, the costs of 
vandalism have fallen 36 percent. It has created better security for the 
residents and more money to make improvements for youth activities. 

ABOUT 
MILESTONE 

 
Founded in 1998, 
Milestone Systems  
is the leading global 
developer of open 
platform IP video 
management 
software.  

XProtect gives users 
a powerful 
surveillance solution 
that is easy to 
manage, reliable and 
proven in more than 
50,000 customer 
installations.  

With support for  
the industry’s widest 
choice in network 
hardware and 
integration with 
other systems, 
XProtect provides 
best-of-breed 
solutions to “video 
enable” 
organizations - 
reducing costs, 
optimizing processes, 
protecting people 
and assets.  

With headquarters in 
Denmark and ten 
international offices, 
Milestone software 
is sold through 
authorized partners 
in 90 countries.  

 
Milestone Press 
Contact:  
Courtney Dillon 
Pedersen, PR & 
Communications 
Manager,  
+45 88 300 330. 
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ottenere circa 400 litri di bioetanolo da una 
tonnellata di rifiuti asciutti e biodegradabili. 

L'idea di utilizzare i rifiuti per alimentare 
un'auto è venuta anche agli svizzeri che 
hanno progettato un prototipo in grado ad 
arrivare fino i 200 all'ora. Le ingegnose 
menti che hanno concepito tutto ciò 
vengono dalla Swiss Manufacturer, che ha 
progettato la "Advantige R". E' 
un'innovativa macchina sportiva che viene 
alimentata attraverso i gas prodotti dalla 
fermentazione dei comuni rifiuti domestici. 
Ma a differenza di quanto si potrebbe 
pensare questa spider monoposto ha delle 
prestazioni da fare invidia ad una qualsiasi 
sportiva a benzina. Arriva infatti fino a 209 
Km/h e raggiunge i cento orari in meno di 
6 secondi. Dotata di un motore Audi, a 
metà strada tra una formula 1 e un 
prototipo di Le Mans, è di certo la più 
ingombrante monoposto che sia mai stata 
pensata. Per fare il pieno e percorrere 100 
Km non si va dal benzinaio, ma è 
sufficiente mettere nel serbatoio 100Kg di 
rifiuti. In realtà questo prototipo era stato 
creato per promuovere una linea di vetture 
personalizzate e dedicata alle Audi, che il 
noto  e laboratore  R inspeed ha 
recentemente presentato.  

Intesa in questo senso la Advantige R è 
ancora concepibile, ma, in realtà, avrà un 
futuro?  

La città canadese di Edmenton è stata la 
prima al mondo ad ospitare una struttura 
in grado di trasformare rifiuti urbani in 
bioetanolo. Questo importante traguardo, 
raggiunto con la collaborazione di 
GreenField Ethanol ed Enerkem, 
permetterà di abbattere i livelli di Co2 in 
maniera drastica. L’impianto, costato 70 
milioni di dollari, produrrà circa 36 milioni 

Da diversi anni ormai la questione dello 
smaltimento dei rifiuti è diventata una 
priorità nella lista dei lavori dei governi 
nazionali e delle amministrazioni locali. 

L’emergenza rifiuti che ha interessato negli 
ultimi tempi soprattutto la Campania, 
dimostra quanto sia indispensabile mettere 
a punto tutta una serie di iniziative per 
migliorare la gestione dei rifiuti e 
sperimentare nuove tecnologie in grado di 
ut i l izzare e, dunque, smalt i re, 
l’immondizia. Ma secondo alcuni studi, 
proprio i rifiuti potrebbero risolvere il 
problema energetico in Italia e nel mondo, 
ma politici, governo e imprenditori fanno 
finta di non sapere. Perché? 

I finlandesi, per lanciare il nuovo progetto 
di ricerca, hanno affermato: “presto le 
automobili andranno a rifiuti”. Infatti,  
l’azienda di trattamento di rifiuti di 
HelsinkiLassila & Tikanoja, e il colosso 
dell’industriale forestale Upm, stanno 
cercando di produrre etanolo per 
biocarburante ed energia a partire dai 
rifiuti commerciali e industriali. Il 
bioetanolo di seconda generazione (non 
ricavato da colture ma dai rifiuti) è una 
strada battuta da diverse grandi imprese 
della chimica e da qualche pioniere del 
brevetto.  

Lo scorso anno anche la britannica 
INEOS, una delle più grandi compagnie 
chimiche, si è mossa in questa direzione ed 
ha annunciato di aver ideato e 
sperimentato un nuovo processo 
tecnologico che permette di trasformare i 
rifiuti in bioetanolo da impiegare come 
combustibile per le automobili. In 
particolare, il  bioetanolo viene ottenuto, 
tra gli altri, da rifiuti solidi urbani 
biodegradabili, da rifiuti organici 
commerciali e da residui agricoli che, 
miscelati con la benzina diventano appunto 
biocarburante, contribuendo ad abbattere 
le emissioni di Co2 in quanto si stima che il 
suo utilizzo comporterà una riduzione del 
90% di gas serra rispetto alla benzina. 
Si tratta di un grande passo avanti poiché, 
fino ad ora, il bioetanolo veniva prodotto a 
partire esclusivamente da colture agricole. 

Ora sembra invece che con la nuova 
tecnologia, sarà possibile, ad esempio, 

I rifiuti al posto della benzina.I rifiuti al posto della benzina.I rifiuti al posto della benzina. Perché in Italia  Perché in Italia  Perché in Italia 
se ne parla poco?se ne parla poco?se ne parla poco?   
Obiettivo primario:affermare una nuova filiera industriale. La 
produzione di carburante attraverso un trattamento di rifiuti 
più efficiente 

di Anna Rita Papa 
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già presenti: a Toronto, in Canada, è in 
funzione una bioraffineria che produce il 
carburante dalla paglia e lo vende alla 
Shell. È l'E85, 85% di etanolo, 15% di 
benzina. Per il momento una miscela, 
domani, essendo l'etanolo un alcol etilico 
concentrato privo d'acqua, con un piccolo 
ritocco ai motori potrà essere riutilizzato al 
100%. 

In Pennsylvania, negli Stati Uniti, è in 
costruzione una bioraffineria e in Cina il 
brevetto della coppia Patorno-Ho è visto 
come una grande risposta alla fame di 
energia di quel paese.  
Insomma, tutto quello che nei rifiuti ha 
qualcosa di cellulosico, Patorno lo 
trasformerebbe in carburante per 
autotrazione.  

di litri di bioetanolo ogni anno ed abbatterà 
la produzione di Co2 di oltre 6 milioni di 
tonnellate nei prossimi 25 anni: 
l’equivalente della rottamazione di 12.000 
vetture inquinanti ogni anno. Si tratta di un 
esperimento pilota di sicuro interesse, 
legato anche alla necessità di svincolare la 
produzione di bioetanolo da quella di 
cereali per uso agricolo, evitando così 
inutili ripercussioni sul costo degli alimenti 
base sui mercati mondiali. 

E in Italia? 

Nell’aprile dello scorso anno, Luciano 
Patorno un ingegnere italiano di 63 anni e 
la biologa statunitense Nancy Ho hanno 
annunciato alla fiera modenese Oil&nonoil, 
(manifestazione biennale su carwash, 
carburanti alternativi e stazioni di servizio) 
di aver brevettato un sistema per raffinare 
bioetanolo dai rifiuti. Patorno ha dichiarato 
in un’intervista fatta a "Il Giornale" del 16 
settembre 2007: “Guardatevi intorno, o 
scoperchiate la pattumiera: tutta roba 
buona per far marciare la vostra auto. 
Giornali, riviste, involucri per alimenti, fogli 
di carta, corrispondenza, cartoncini, 
cartoni, opuscoli. E poi la lolla del riso e del 
frumento, i cartocci delle pannocchie, le 
bagasse della canna da zucchero, gli steli 
del mais, i residui e le eccedenze di 
coltivazioni agricole, il legno, la segatura, 
l'erba, le ramaglie, i rifiuti industriali delle 
cartiere.”  
Le prove di questo miracolo ecologico sono 

Un boeing trasformato in un ostelloUn boeing trasformato in un ostelloUn boeing trasformato in un ostello   

collocato nei pressi dell’aeroporto Arlanda 

di Stoccolma.  

Le prime prenotazioni si accetteranno a 

partire dal mese di dicembre. I letti a di-

sposizione degli ospiti sono 85. La stanza 

più ambita è la suite, che ha anche l’affac-

cio dalla cabina dei comandi sulla pista 

principale dell’aeroporto.  

Quanto costa smaltire un Boeing? 

Sicuramente tanto; ma all’imprenditore 

svedese Oscar Dios è venuta una splendida 

idea: dopo aver comprato il gigante dell’a-

ria ormai andato in pensione, lo sta ristrut-

turando in chiave alberghiera.  

Il “Jumbo hostel”, questo il suo nome, sarà 

un ostello dotato di 25 camere. E’ stato 

L’aereo da 500 posti, 

costruito nel 1976, 

a p p a r t e n e v a  a l l a 

Transjet, e non vola più 

dal 2002. Il proprietario 

ha detto che se la 

struttura riscuoterà il 

consenso dei turisti, ne 

potrebbe aprire altre in 

giro per il mondo. Un 

nuovo franchising?  
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dai turisti italiani, inglesi e tedeschi, che 
contribuiscono a rendere il terziario una 
delle attività principali dell'isola insieme 
alla pesca, ha un nome. Il fumo scuro che 
si alza dalla montagna di immondizia è 
prodotto per la maggior parte da rifiuti ur-
bani solidi ai quali si sono aggiunti negli 
ultimi anni considerevoli quantità di batte-
rie usate, amianto, piombo e rifiuti elettro-
nici. Tutti trasportati via mare fino a Thila-
fushi, smistati a mano dai centocinquanta 
lavoratori della discarica, quasi tutti prove-
nienti dal Bangladesh, e bruciati negli ince-
neritori dell'isola formati da fosse di sabbia 
bonificata. Ma se fino a qualche anno fa il 
problema dello smaltimento dei rifiuti mal-
diviani poteva essere rappresentato da una 
nube scura e maleodorante che offuscava 
Malé, oggi, con l'aumentare dei rifiuti elet-
tronici costituiti soprattutto da batterie u-
sate, cellulari e computer, la minaccia ap-
pare molto più seria. In primo luogo le o-
perazioni di scarico dei rifiuti non sempre 
vengono eseguite in maniera sicura e spes-
so materiali altamente pericolosi come il 
cadmio, presente nelle batterie, si disper-
dono nell'acqua salata. Ma è soprattutto la 
natura della discarica a preoccupare gli 
ambientalisti. A differenza di una qualsiasi 
discarica costruita su terra, a Thirafushi 
l'immondizia viene relegata tra mare e sot-
tili strati di sabbia quanto basta a preoccu-
pare gli ambientalisti che temono, in previ-
sione in un crescente innalzamento delle 
acque dovuto al riscaldamento globale, la 
dispersione di sostanza tossiche nel mare a 
partire dalla zona costiera. Da qui le so-
stanze inquinanti potrebbero entrare nel 
livello inferiore della catena alimentare at-
traverso le alghe, il plancton e i pesci per 
poi arrivare direttamente sui nostri piatti 
sotto forma di prelibate ricette di pesce o 
aragoste. Ma non solo. Anche il patrimonio 
della barriera corallina rischierebbe di ri-
sentire negativamente della presenza di 
queste sostanze inquinanti disperse nelle 
acque. A completamento del panorama 
altamente inquinante di Thilafushi, sull'iso-
la sono sorte circa una dozzina di aziende 
specializzate nella produzione ed esporta-
zione di imbarcazioni, cemento e metano. 
Un vero paradiso dell'industrializzazione 
che prende il nome di Thilafushi-2 e, che 
insieme all'isola dei rifiuti, si mostra al 
mondo come l'altra faccia delle Maldive. 

Tratto da un articolo di BENEDETTA PERILLI  
su Repubblica del 3 gennaio 

Un'isola di immondizia 
cresciuta dentro un para-
diso tropicale che ora 
rischia di offuscare la 
bellezza incontaminata 
dell'arcipelago delle Mal-
dive. Si chiama Thilafu-
shi ed è l'atollo meno 
noto, più chiacchierato e 
più inquinato dell'intera 
repubblica. Nata per vo-
lere del governo locale 
da un progetto del 1991 
e realizzata sulla laguna 

omonima nel 1992, oggi l'isola artificiale 
che fa parte dell'atollo di Kaafu e che dista 
solo sette chilometri dalla capitale Malè è 
diventata l'isola dei rifiuti più grande del 
mondo. Uno scandalo ambientale a lungo 
tenuto all'oscuro dei media: se ne parla 
grazie ad un recente articolo pubblicato sul 
quotidiano inglese The Guardian e alle 
campagne di sensibilizzazione promosse 
dell'Ong locale Blue Peace. Thilafushi è una 
lingua di terra sottile immersa nell'oceano 
cristallino che si estende per una lunghezza 
di sette chilometri e una larghezza di due-
cento metri circa e che ogni giorno riceve 
via mare circa 300 tonnellate di rifiuti. Qui, 
a pochi metri dal riposo dei turisti occiden-
tali, brucia la spazzatura prodotta soprat-
tutto nella città di Malé, uno dei luoghi più 
densamente popolati al mondo dove parole 
come riciclo o raccolta differenziata non 
sono ancora all'ordine del giorno. Nata co-
me soluzione al problema dei rifiuti della 
sola Malé, oggi a Thilafushi arriva l'immon-
dizia dell'intero arcipelago. Resort compre-
si. Quella che doveva essere la discarica 
dei soli 300mila abitanti maldiviani è diven-
tata presto l'isola dei rifiuti più grande del-
l'Oceano Indiano iniziando ad accogliere 
anche l'immondizia prodotta dai circa 10-
mila turisti che ogni settimana sbarcano a 
Malè. Un metro quadrato al giorno: è que-
sta l'eccezionale crescita di Rubbish Island, 
come la chiamano gli ambientalisti di Blue 
Peace, l'associazione locale che dal 1989 si 
batte per mantenere intatta la meraviglia 
del paradiso maldiviano. E i dati forniti da 
Blue Peace sono sconvolgenti: la superficie 
attuale di Thilafushi è pari a circa 50 ettari 
e si calcola che ogni turista passato alle 
Maldive contribuisca a generare circa tre 
chili e mezzo di rifiuti che finiscono dritti 
sull'isola dello scandalo. Quello che brucia 
a pochi metri da uno dei paradisi più ambiti 

L'altra faccia delle Maldive:  ecco l'isola L'altra faccia delle Maldive:  ecco l'isola L'altra faccia delle Maldive:  ecco l'isola 
pattumiera. pattumiera. pattumiera.    
L'allarme degli ambientalisti locali: la spazzatura (compresa 
quella elettronica) non viene riciclata ma ammassata a 
Thilafushi, con gravi rischi per l'ecosistema    

Si chiama Thilafushi 
il problema 
principale degli 
ambientalisti 
maldiviani: è 
un'isoletta lunga 
circa 7 km e larga 
100 m composta da 
una vera e propria 
montagna di rifiuti 
dove ogni giorno 
materiali 
elettronici, batterie 
e cellulari vengono 
inceneriti senza i 
dovuti 
accorgimenti. 
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bibite. E in molte comunità e' stata 

introdotto un premio in denaro per i 

pescatori che recuperano attrezzature e 

rifiuti abbandonati in mare, un ''incentivo'' 

che ha permesso di ripulire i fondali delle 

Hawaii di quasi 75 tonnellate di rifiuti in 

due anni.  

E una partnership di soggetti pubblici e di 

privati a Honolulu e' riuscita a raccogliere e 

riciclare circa trenta tonnellate di reti di 

plastica che, convertite in energia, hanno 

illuminato la città.  

Il rapporto Unep propone una serie di 

raccomandazioni rivolte soprattutto alle 

autorità pubbliche dalla sollecitazione a 

investire in prodotti e servizi di gestione 

dei rifiuti, al miglioramento della gestione 

delle discariche e dell'ambiente, al ricorso 

sempre più diffuso ai materiali 

biodegradabili, fino alla promozione di 

strumenti di mercato: fondi, incentivi e 

tasse, i più adatti secondo l'Unep per 

fronteggiare adeguatamente il problema. 

 (ANSA) 

Dallo stop alle cannucce per bibite lungo le 

coste all'energia prodotta dal recupero 

delle reti di plastica: ogni Stato adotta la 

sua buona pratica per salvare il mare dai 

rifiuti e ora tutte le azioni messe in campo 

sono state raccolte dal Programma 

ambiente delle Nazioni Unite (Unep) ha 

presentato ufficialmente il suo rapporto sui 

rifiuti in mare.  

Il report si intitola ''Guidelines on the Use 

of Market-based Instruments to Address 

the Problem of Marine Litter'' e propone 

un'analisi delle azioni intraprese da governi 

nazionali, autorità territoriali e industrie 

per circoscrivere i problemi indotti dallo 

scarico in mare dei rifiuti, proponendo 

anche alcune misure ''speciali'' e alcuni casi 

di successo.  

Ad esempio negli Stati Uniti locali e 

ristoranti che esercitano nelle zone costiere 

hanno l'obbligo di utilizzare solo piatti e 

bicchieri ''usa e getta'' di carta riciclabile e 

biodegradabile. Ed e' addirittura 

scoraggiato l'uso delle cannucce per le 

RIFIUTI IN MARE: RIFIUTI IN MARE: RIFIUTI IN MARE:    
L’UNEP, il Programma ambiente delle Nazioni L’UNEP, il Programma ambiente delle Nazioni L’UNEP, il Programma ambiente delle Nazioni 
Unite ha presentato ufficialmente il suo rapportoUnite ha presentato ufficialmente il suo rapportoUnite ha presentato ufficialmente il suo rapporto   
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così i nuovi materiali plastici hanno 
costretto ad affinato le tecniche per le 
impronte digitali, visto che quelle vecchie 
non sono più efficaci con I nuovi materiali 
che sono molto più complessi. 

«Questi nuovi prodotti sono realizzati da un 
mix non specificato di polimeri, il che rende 
molto più difficile lavorare con lo», spiega 
Sears. 

Sears e Valerie Bowman, Fingerprints and 
Footwear programme manager alla Hosdb, 
sono ad un buon punto per la realizzazione 
di un programma progettato per 
aggiornare i loro metodi di lavoro rispetto 
ai nuovi materiali e sperano di presentare 
entro sei mesi le loro raccomandazioni per 
le forze di polizia e di dare così nuove 
certezze ai dipartimenti forensi. 

I ricercatori sfruttano quello che anche loro 
chiamano "effetto Csi", la nuova popolarità 
portata ad un settore di indagini prima 
praticamente sconosciuto dalle serie 
televisive americane ritrasmesse e copiate 
in tutto il mondo. Naturalmente le 
tecnologie e I mezzi a disposizione che 
magnificano gli sceneggiatori di Csi sono il 
sogno di tutti gli investigatori scientifici, e 
chi lavora sul campo evidenzia un 
problema: c’è il pericolo che l’opinione 
pubblica pensi che queste tecniche esistono 
già e che siano a disposizione di tutti, 
mentre invece c’è ancora da fare molta 
ricerca e da spendere molti soldi per 
adattare la lotta al crimine ai nuovi 
materiali riciclati e forse alla green 
economy del futuro. 

New Scientist pubblica un curioso articolo 

su l l e  impensab i l i  c on seguenze 

dell’aumentato utilizzo di plastica riciclata: 

«Il riciclaggio può essere buono per il 

pianeta, ma sta causando problemi per I 

team CSI». Sì, proprio per le polizie 

scientifiche super attrezzate (a volte quasi 

fantascientificamente) che ci hanno 

abituato a vedere le popolarissime serie 

CSI in onda su Mediaset. Secondo New 

Scientist la plastica riciclata sta 

costringendo l’Home Office Scientific 

Development Branch (Hosdb) del governo 

britannico a riconsiderare i suoi protocolli 

sulle impronte digitali e gli investigatori Csi 

a rivedere le loro tecniche per adattarle ai 

nuovi problemi posti dalla plastica riciclata 

che sta invadendo il mercato anglosassone. 

«Nonostante l´avvento di tecnologie 

forensi del DNA, quello impronte digitali 

tradizionali rimane un importante 

strumento contro la criminalità – spiega 

New Scientist - Dal 1970, il Fingerprint and 

Footwear Forensics programme, che ha 

sede vicino a St Albans, ha studiato il 

modo migliore per sviluppare le impronte 

digitali su una serie di superfici non-porose 

e porose, e ha scritto un manuale utilizzato 

dalle forze di polizia in tutto il mondo. Vi si 

consigliano i migliori approcci chimici per 

rilevare le impronte su una determinata 

superficie». 

Ma l’evoluzione continua di materiali 
“verdi” e riciclati rende anche necessario il 
continuo aggiornamento di nuove 
tecnologie, come la scansione laser delle 
impronte digitali, o dei metodi per 
recuperare tracce ed impronte. «Abbiamo 
notato che vi sono stati cambiamenti nei 
prodotti di plastica circa due tre anni fa» 
spiega Vaughn Sears, responsabile del 
Fingerprint and Footwear programme, che 
attribuisce le nuove difficoltà all’aumento 
delle iniziative di riciclaggio «Attualmente 
le materie plastiche riciclate vengono 
utilizzate praticamente in tutto quello che è 
fatto da polimeri». 

La plastica riciclata e quella “normale” 
sembrano molto simili , ma le lo proprietà 
fisiche e chimiche differiscono ampiamente, 

CSI e la plastica riciclataCSI e la plastica riciclataCSI e la plastica riciclata   
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indirizzare verso i nuovi comportamenti 
previsti dalla suddetta Direttiva tutti i 
soggetti coinvolti nella gestione dei RAEE. 

“Giocando con i rifiuti” è un’estensione del 
progetto pilota sull’educazione e 
sensibilizzazione alla problematica RAEE 
finanziato dalla Fondazione Cariplo per 
l’anno 2005-2006, che sulla base dei 
risultati positivi ottenuti dal pilota, svolto 
su 12 Scuole medie di Milano e Provincia, si 
è voluto estenderlo a livello regionale.  

Con 48 tonnellate di rifiuti raccolti 
attraverso questa iniziativa, si e' 
dimostrato che con azioni sulle scuole per 
svuotare le cantine si ottengono ottimi 
risultati, che fanno superare di gran lunga i 
4Kg/abitante previsti per legge. 

Si e' conclusa "brillantemente" l'edizione 
2008- 2009 del Progetto RAEE in Regione 
Lombardia. La premiazione dei vincitori si è 
tenuta il 27 maggio scorso presso la sede 
della Regione Lombardia, alla quale erano 
presenti circa 120 persone, tra ragazzi, 
famigliari e docenti. 

“Giocando con i rifiuti” è un progetto di 
educazione al corretto smaltimento dei 
rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) delle 
famiglie, attraverso interventi formativi dei 
docenti scolastici nelle Scuole di ogni 
ordine e grado. Viene quindi ribadito il 
ruolo centrale dell’insegnante “cerniera di 
trasmissione” del messaggio agli alunni 
che, coinvolgendo i propri studenti li avvia 
a comportamenti ambientalmente virtuosi. 

Con questa iniziativa si è riusciti a 
informare e sensibilizzare gli studenti sui 
problemi relativi al crescente volume dei 
rifiuti da AEE, cercando di indirizzare i loro 
comportamenti verso un corretto 
smaltimento. In questo modo gli studenti, 
e in maniera indotta le loro famiglie, sono 
stati preparati agli obblighi di legge che 
impone un livello minimo di raccolta dei 
RAEE pari a 4 kg per abitante entro il 
2008.  Parallelamente, con la promozione 
della gara per incentivare gli studenti a 
portare i rifiuti AEE nelle apposite piazzole 
ecologiche, il progetto ha coinvolto anche 
le aziende di Pubblica Utilità della 
Lombardia che si occupano della raccolta e 
dispongono di centri di raccolta, al fine di 

GIOCANDO GIOCANDO GIOCANDO CONCONCON   III   RIFIUTIRIFIUTIRIFIUTI: : :    
un progetto di educazione ambientale nella un progetto di educazione ambientale nella un progetto di educazione ambientale nella 
Regione LombardiaRegione LombardiaRegione Lombardia   

CATEGORIE DI RAEE RACCOLTI 
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Il Centro Studi Confetra ha aggiornato la 
classifica delle imprese leader del trasporto 
e della logistica italiane sulla base dei bilan-
ci d’esercizio 2007, gli ultimi disponibili 
presso le Camere di Commercio. 

La classifica, che riguarda oltre 800 impre-
se, è stata redatta secondo l’ordine decre-
scente del fatturato e indica anche altri dati 
significativi, quali il valore aggiunto,ossia il 

valore prodotto dall’impresa al netto dei 
servizi acquistati all’esterno, il costo del 
lavoro, il costo degli ammortamenti, l’utile 
prima delle imposte, il rapporto fra valore 
aggiunto e fatturato, il numero dei dipen-
denti.  
Il parametro di ingresso nella graduatoria è 
il costo del lavoro che deve essere almeno 
pari a 1,032 milioni di euro.  

Nel prossimo numero  s i parlerà dell’impatto della tecnologia RFID nella supply chain del fashion e 

riporteremo i risultati della ricerca dell’Università di Parma presentate in un 

convegno nella stessa Università. 

Da EUROMERCI le aziende leader nella 
classifica di Confetra 

Classifica 
Fatturato 

Attività  
prevalente 

Impresa o Gruppo 
Forma  

giuridica 
Capitale  
estero 

PV 
 sede 

1 MT DHL GRUPPO (DEUTSCHE POST)  (GR)   DE MI 

2 MT SAVINO DEL BENE (CONSOLID) (GR)   FI 

3 MT CEVA GRUPPO   (GR)  USA  MI 

4 EX TNT GROUP (TNT POST NV)  (GR)  NL  TO 

5 EX BARTOLINI S.p.A.  SPA   BO 

6 MT SAIMA AVANDERO (ABX)    SPA BE MI 

7 MT KUEHNE + NAGEL  SRL  CH  MI 

8 OL FERCAM (CONSOLID.)  SPA   BZ 

9 MT SCHENKER ITALIANA  SPA  DE  MI 

10 EX SDA   SPA  RM 

Tra  

i primi  

dieci  

in  

classifica  

ci sono  

4 italiani, 

seguita da 

UPS Italia 

all’11° 

posto. 

II  

NN  

  

BB  

RR  

EE  

VV  

EE  

ONONON---LINE LINE LINE III   CONSUMICONSUMICONSUMI   DEIDEIDEI   DATADATADATA   CENTERCENTERCENTER. . .    
Nuovo tool dal Green Grid 

Il consorzio internazionale The Green Grid, 
nato con l’obiettivo di promuovere la messa 
a punto e la diffusione di standard e 
protocolli per un maggiore efficienza 
energetica dei data center e dei servizi IT, 
ha messo a disposizione on-line, 
all’indirizzo:  

cooling.thegreengrid.org/calc_index.html  

uno strumento che consente ad aziende e 
professionisti del settore di calcolare 
direttamente on-line e in tempo reale 

quanta energia elettrica è possibile 
risparmiare sfruttando aria a bassa 
temperatura dall’ambiente esterno (free 
cooling) e acqua per raffreddare le proprie 
apparecchiature. L’innovativo sistema di 
calcolo consente, inoltre, di stimare il 
risparmio sui costi della bolletta energetica 
derivante dall’utilizzo dei sistemi di 
raffreddamento green.  
Il consorzio The Green Grid conta ad oggi 
circa 200 imprese affi liate fra cui colossi 
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