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1. RIDURRE 
Ridurre al minimo 
e ridurre alla fonte

Le 3R 
Le azioni intraprese nell’ambito della SERR si basano sulle 
“3R”: Ridurre i rifiuti, Riutilizzare i prodotti, Riciclare i 
materiali. Le “3R” rappresentano i primi aspetti da considerare 
nell’elaborazione di una strategia per la gestione dei rifiuti. 

Perché è importante ridurre 
i rifiuti?
• Produciamo troppi rifiuti: circa 500 Kg per persona negli Stati  

membri dell’UE!
• La produzione ed il consumo di prodotti rappresenta circa il 50%  

delle emissioni di CO2!
• La gestione dei rifiuti grava pesantemente sotto il profilo economico 

sia sulle autorità pubbliche sia sui cittadini

La riduzione dei rifiuti è essenziale per preservare le 
risorse naturali e per ridurre l’inquinamento!

Oltre all’impatto ambientale, la gestione dei rifiuti grava pesantemente 
sotto il profilo economico sia sulle autorità pubbliche sia sui cittadini, in 
quanto rende necessaria la creazione e il mantenimento di infrastrutture 
per la raccolta e il trattamento.

In questo contesto, la riduzione dei rifiuti è diventata un concetto 
semplice ed essenziale nell’ambito della gestione dei rifiuti e delle 
risorse: si tratta di scartare solo prodotti giunti ormai al termine del 
proprio ciclo di utilizzo e di far fronte così alla scarsità di risorse naturali.

Apporre un adesivo contro la posta 
anonima sulla propria cassetta 
delle lettere

facebook.com/ewwr.eu

@2EWWR

www.ewwr.eu

Come ridurre i rifiuti nella 
vita di tutti i giorni?
Alcune abitudini sostenibili:

Ridurre significa innanzitutto utilizzare meno risorse e produrre 
meno rifiuti. In altre parole occorre ridurre al minimo gli scarti 
anche alla fonte. La riduzione dei rifiuti può essere definita 
come la gamma completa di misure e interventi da attuare 
prima che una sostanza, un materiale o un prodotto si trasformi 
in un rifiuto.

Il rifiuto migliore è quello che non 
viene prodotto! 

Programmare la propria spesa in 
modo tale da evitare acquisti inutili

Controllare le date di 
scadenza onde evitare 
sprechi di cibo

Acquistare cibo non confezionato

Acquistare all’ingrosso 
o in confezioni di grande 
formato

Servire la giusta quantità di cibo: 
non è necessario nutrire anche la 
pattumiera

Riutilizzare gli avanzi

Limitare la stampa, stampare su 
entrambi i lati del foglio

Fare  IL compostaggio
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2. RIUT ILIZZARE 
Preparazione al riutilizzo 
e riuso

Perché è importante riutilizzare?
Il riutilizzo affronta lo stesso genere di problemi della riduzione: 
nell’Unione europea si producono troppi rifiuti! Estendendo la durata 
dei prodotti, la preparazione al riutilizzo e il riuso diventano determinanti 
per la riduzione della quantità di rifiuti prodotti. Il riutilizzo ha un valore 
importante per lo sviluppo sostenibile poiché non solo promuove 
la protezione dell’ambiente attraverso la prevenzione dei rifiuti, ma 
contribuisce anche a finalità sociali e produce vantaggi economici.

Benefici del Riuso

• Ambientali: meno energia e risorse usate per produrre nuovi 
prodotti, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 

• Sociali: lotta alla povertà, inclusione sociale, creazione di posti di 
lavoro, opportunità di formazione sul campo 

• Economici: risparmio sia per il cliente (i prodotti di seconda mano 
sono più economici)  sia per lo Stato (meno costi sociali). Inoltre, 
risparmio energia, materiali e sostanze chimiche 

Donare abiti e giocattoli usati
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Come integrare il riutilizzo 
nella vita quotidiana?
Alcune abitudini sostenibili:

Riutilizzare significa recuperare e riutilizzare prodotti interi o parti di 
essi. Comprende sia la preparazione al riutilizzo sia il riuso vero 
e proprio. 

• Con l’espressione preparazione al riuso si intendono tutte le operazioni 
di verifica, pulizia o riparazione finalizzate al recupero, attraverso cui 
i prodotti o i loro componenti, che altrimenti diventerebbero rifiuti, 
vengono preparati in modo tale da poter essere riutilizzati senza ulteriori 
trasformazioni. 

• Con il termine riuso si intende qualsiasi operazione con cui i prodotti o 
i loro componenti, che non sono rifiuti, vengono riutilizzati con la stessa 
finalità per la quale erano stati concepiti.

Il riutilizzo degli oggetti riduce il consumo di risorse materiali ed 
energetiche, nonché l’inquinamento e il degrado del patrimonio 
naturale. Anche il riciclaggio permette di ottenere risultati analoghi, 
ma in misura inferiore.

Il riutilizzo dei prodotti rappresenta pertanto, dopo 
la riduzione, la seconda migliore opzione per la 
gestione dei rifiuti!

Acquistare beni di seconda mano 
(abiti, libri, giocattoli, mobili, 
apparecchi elettrici)

Partecipare a 
eventi di scambio

Riutilizzare le attrezzature da 
ufficio o donarle a scuole, imprese 
sociali o organizzazioni affinché 
possano essere riutilizzate 

Prendere prodotti in 
prestito / a noleggio

Utilizzare prodotti e materiali 
vecchi in modo creativo per dar 
loro una nuova vita

Riparare oggetti e apparecchi

Acquistare prodotti 
ricaricabili / eco-ricaricabili
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Le 3R 
Le azioni intraprese nell’ambito della SERR si basano sulle 
“3R”: Ridurre i rifiuti, Riutilizzare i prodotti, Riciclare i 
materiali. Le “3R” rappresentano i primi aspetti da considerare 
nell’elaborazione di una strategia per la gestione dei rifiuti. 
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3. RICICLARE 
Raccolta differenziata 
e riciclo dei rifiuti

Perché è importante riciclare?
Riciclare permette di ridurre la quantità di rifiuti gettati in discarica o 
inceneriti e garantisce che i materiali di scarto, una volta trasformati, 
rientrino nella fabbricazione di nuovi prodotti. Attraverso il riciclo, i rifiuti 
diventano una fonte di materie prime secondarie. Riciclare aiuta dunque 
a ridurre il consumo di materie prime nonché l’inquinamento e il degrado 
del patrimonio naturale.

Vantaggi del riciclo

• Riduce la quantità di rifiuti e risorse gettati in discarica o inceneriti
• Previene l’inquinamento grazie alla minore necessità di estrarre  

nuove materie prime
• Fa risparmiare l’energia necessaria per fabbricare nuovi prodotti 

ottenuti da materie prime
• Riduce le emissioni di gas serra che contribuiscono al cambiamento 

climatico globale
• Contribuisce alla tutela dell’ambiente per le generazioni future
• Aiuta a creare nuovi posti di lavoro nei settori del riciclaggio e  

della produzione

Il riciclo inizia a casa e in ufficio, 
dotandosi di contenitori adatti 
allo smistamento, imparando cosa 
può essere riciclato e informandosi 
sulle date di raccolta fissate per 
la propria zona (verificare con 
l’amministrazione comunale) 
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Come contribuire al riciclo?
Alcune abitudini sostenibili:

Il termine riciclare comprende tutte le operazioni di recupero 
che avvengono in seguito alla raccolta e attraverso le quali 
i materiali di scarto vengono trasformati in nuovi prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare o per le medesime finalità 
iniziali o per altri scopi. Include la trasformazione di materiali 
organici ma non il recupero energetico e la trasformazione 
in materiali da poter usare come carburanti.

Riciclare i materiali per reintrodurli nel ciclo 
produttivo e risparmiare risorse!

Smaltire i materiali vecchi nelle 
discariche cittadine o nei centri 
di riciclaggio

Acquistare prodotti 
con vuoto a rendere

Acquistare prodotti 
ottenuti da materiali riciclati
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Per poter far sì che i materiali di scarto vengano riciclati, è 
essenziale la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti. Creare 
programmi di raccolta differenziata efficaci e incoraggiare i 
cittadini a separare i propri rifiuti è pertanto fondamentale per 
migliorare la qualità dei materiali riciclati e le percentuali di 
riciclaggio.

Le 3R 
Le azioni intraprese nell’ambito della SERR si basano sulle 
“3R”: Ridurre i rifiuti, Riutilizzare i prodotti, Riciclare i 
materiali. Le “3R” rappresentano i primi aspetti da considerare 
nell’elaborazione di una strategia per la gestione dei rifiuti. 


