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 Assessore   all’Ambiente   Comune  di Ponte nelle  Alpi 

 

 

 

Rifiuti e Responsabilità 



 

Comune di Ponte nelle Alpi 
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 



      

Responsabilità è Pensare lontano 

Abbiamo perso la capacità di proiettare la nostra 
esistenza di esseri umani nel futuro 
 
Che ne sarà di noi, che ne sarà dei nostri figli, cosa li 
aspetterà domani, quali scenari si affacceranno nelle 
loro esistenze? 
 
Pensare l’Italia tra vent’anni, il mondo tra 
cinquant’anni, 
 
Lo sguardo della politica deve andare oltre il quotidiano 
e immaginare un futuro desiderabile per noi e per quelli 
che verranno! 



      

Responsabilità delle Istituzioni 

Si tratta di scegliere! 

 

 è necessaria una forte volontà politica che rinunci ad 
affrontare il tema dei rifiuti partendo dalle 
considerazioni finali su come smaltirli  (discarica, 
inceneritore) 

 

 I Comuni  devono fare la raccolta differenziata  

 

 

 la strategia deve puntare al massimo recupero della 
materia 



Responsabilità delle Istituzioni 

 Obiettivi della Direttiva quadro rifiuti UE  

 

 Definisce un ordine di priorità tra le forme di 
recupero 

 

 Si distingue nettamente il recupero della 
materia (riciclaggio) da quello “subordinato” 
di energia  



Situazione prima della raccolta 

 Porta a Porta (Anno 2006) 

 

 23 %   di raccolta differenziata 

 348 kg  di produzione procapite di 

rifiuto indifferenziato avviato allo 

smaltimento in discarica 
 

Comune di Ponte nelle Alpi  



 

… costi in continuo aumento per il conferimento in 

discarica rifiuto indifferenziato 



 

costosulcrescentesempreincidenzaunae…
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La volontà 
di 

Cambiare! 

Gli Impegni: 

 

  ridurre la produzione di rifiuti 

 

  ridurre i costi del servizio 

 

 Tariffa puntuale 

 

 Raccolta Porta a Porta su tutte le 
frazioni di rifiuti 

 

 

Comune di Ponte nelle Alpi  



Società in house 100% pubblica 

UNA SOCIETA’ DINAMICA,  

CON PERSONE CAPACI E MOTIVATE  



 

Comunicare il cambiamento 



Umido 

Carta  Secco non 
riciclabile  

Vetro 
Plastica 
Lattine 

 

Contenitori  

*georeferenziati  

*associati all’utenza-transponder- 
 

 



  

 

                                   
Ecocalendario 
 

 

 

 
 
 

Riciclabolario 



 Servizi  dedicati per  

 anziani e ammalati 

Servizi  

Ecocentro:  36 tipologie di 
materiali raccolti 

Controllo qualità 



Ecocentro: materiali-non rifuti! 
 



 Maggio 2007  Approvazione Progetto  racc.  Porta a Porta  

14 Giugno 2007           Costituzione della PONTE SERVIZI SRL 

Luglio-Agosto 2007  Acquisto materiali per la raccolta   

Sett.-Ottobre 2007         Campagna di comunicazione e distribuzione materiali 

6 Ottobre 2007            Apertura  ECOCENTRO 

15 Ottobre 2007            Apertura ECOSPORTELLO 

16 Ottobre  2007            Inizio raccolta in alcune frazioni 

26 Novembre 2007  Inizio raccolta su tutto il Comune 

Gennaio  2008  Superato l’80% di raccolta  differenziata 

1 Luglio 2008                Passaggio a tassa puntuale 

 

Quanto tempo ci vuole? 
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 I risultati: 

Il Comune di Ponte nelle Alpi 
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Il Comune di Ponte nelle Alpi 
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INCIDENZA PERCENTUALE DEL COSTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI 
SUL TOTALE DEL SERVIZIO

L’abbattimento dei costi di smaltimento dal 2006 al 2011 è stato del  92% 

 I risultati: 

Il Comune di Ponte nelle Alpi 
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Inferiore  al  2.5%  Plastica 

Inferiore   al 1.5 %    Carta 

Inferiore  all’ 1%    Organico 

Purezza materiali raccolti 



 
UTENZE DOMESTICHE  

Tassa a commisurazione puntuale composta da: 
 

  QUOTA FISSA:   
     canone uguale per tutte le famiglie 
 
  QUOTA VARIABILE: 
* calcolata in base al numero di svuotamenti      

del    contenitore del secco non riciclabile. 
 

*  Riduzione 30% per compostaggio domestico 
 

Più differenzi meno paghi 



Ponte nelle Alpi 
Il Comune più 

riciclone d’Italia  



Ponte nelle Alpi 
 

Il Comune più 
Riciclone d’Italia 

  
anche nel 2012 



77% dei 

Comuni  

Porta a Porta 

 

65% dei 

cittadini 

serviti con 

Porta a Porta 



Costo procapite in funzione delle modalità 

di raccolta Veneto 581 Comuni(2008-2011) 

Fonte    Arpa Veneto  (2008 2011)  



IL RECUPERO DEL RIFIUTO SECCO 

 Analisi merceologiche rifiuto secco: 
 

 38% plastiche sporche 
 22% frazioni cellulosiche  
 12% organico  
 1%    metalli 
 

 
 
 

 51.8 % estrusione    
 61% totale recuperato 

 



IL RECUPERO DEL RIFIUTO SECCO 

la sperimentazione con ARPAV, Provincia TV, Centro 

Riciclo Vedelago 





Biological 
Metabolism 

Technical 
Metabolism 

 metabolismi 



Economia responsabile 

      In Veneto,  oltre 200 imprese  lavorano 
nell’industriadelriciclo 

 

 
 

 

 

 



L’incenerimento 

è una scelta 

culturalmente 

arretrata! 
 

Incenerire i rifiuti? 



E IL FUTURO? 

 90% raccolta differenziata 

 

 Una percentuale variabile tra il 50% e il 60% 
del secco residuo può  ancora essere 
recuperato  

 

 Di quello che resta se ne deve far carico il 
sistema della produzione  

 

Non si possono scaricare sui cittadini i costi 
economici-sociali-ambientali e sanitari dello 

smaltimento dei rifiuti 



Scelte responsabili 

Semplicemente, quello dobbiamo fare 

                      come cittadini 

                      come comunità 

                      come istituzioni  

è molto semplice:  

dobbiamo prenderci cura con 

responsabilità dei nostri scarti  





Scelte capaci di futuro 



Il futuro costruiamolo adesso! 

 
Mi interessa molto il 

futuro 

perchè è lì che 

trascorrerò 

il resto della  mia vita  

(Groucho Marx) 



 

Assessore all’Ambiente Comune di Ponte nelle Alpi 

Ezio Orzes  
www.ezioorzes.it 

    Grazie 



“Non si può risolvere un problema 
con la stessa mentalità che 

l’ha generato!” 
  

 

 

 

 

 

 

      

 
Albert Einstein 



Flussi di energia e materia negli 

ecosistemi 



 

LA NATURA 

NON 

PRODUCE 

RIFIUTI 



Sistemi ciclici e aperti 



RIFIUTI: un problema 
recente 





Questa è una bottiglia di plastica… 
è un derivato del petrolio,  

pesa 40 gr 

CONVIENE DI PIU’ RICICLARLA O BRUCIARLA? 



CICLO DEL COMPOST 



Confronto tra processi produttivi 

naturali e umani 
   A differenza dei processi 

produttivi naturali, che  

utilizzano energia solare, 

seguono un andamento ciclico, 

senza produzione di rifiuti e 

senza combustioni,  

   gli attuali processi produttivi 

umani bruciano en. fossile,  

sono lineari  e producono 

inquinamento e rifiuti (sprechi di 

materia ed energia). 



Processi produttivi lineari 

 

 

 
Materie prime                                                 prodotto commerciale                           

                                  processo produttivo      rifiuti e  inquinamento 

Energia fossile                                                (acqua  e aria) 

 

 

In pratica si trasforma sempre più velocemente materie prime in 

rifiuti non riciclati 

                                                                                                                        

            



Impatto delle combustioni 

Le fonti fossili (petroli,carbone,gas), le biomasse  

(e i rifiuti) producono energia per combustione, 

che a sua volta produce vari inquinanti. 

In natura nulla si crea e nulla si distrugge: 

tutto si trasforma. 

I principali inquinanti prodotti dalla combustione 

sono: 

CO2, NOx, SO2,CO, metalli pesanti, polveri sottili  

(PM 10, 2,5, 1, 0,1 ecc.), composti complessi 

come   IPA, diossine, ecc. 



LATERRAE’MALATA 

Come ferite non curate, le macchie 
rosse che indicano concentrazioni 

elevate di NO2 (generato dalla 
combustione), coincidono con le zone 
più industrializzate: le principali città 
del Nord America e dell'Europa. In 

particolare in Italia, tutta la zona della 
Pianura Padana presenta valori 

altissimi.  



SOSTENIBILITA’ 

Per verificare la sostenibilità o 

l’insostenibilità dell’attività umana si 

possono utilizzare vari metodi, tra cui la 

cosiddetta “carryng capacity” o capacità di 

un territorio di sostenere una popolazione, 

oppure l’impronta ecologica, cioè la 

misura del territorio in ettari necessario per 

produrre ciò che un uomo o una 

popolazione consumano. 

 



 

PRIORITA’nellaGESTIONEdei 

RIFIUTI 

 
in base alla normativa europea             in base alla normativa nazionale 

• riduzione  

• riuso  

• riciclaggio  



IL 50% dei rifiuti 
domestici è costituito 

da IMBALLAGGI 



Agenzia Europea per l’Ambiente: Segnali ambientali 2004 
 

Rifiuti da imballaggio: ancora in aumento 

 
• La prevenzione è stata per molto tempo la 

principale priorità della politica dell'Unione 
europea in materia di rifiuti: solo nel caso in cui 
non sia possibile evitare la produzione di rifiuti se 
ne devono incoraggiare il riciclaggio e il 
reimpiego. 

 

• Ciononostante, l'Europa ha registrato progressi 
modesti sul versante della prevenzione dei rifiuti 
da imballaggio. Mentre molti paesi hanno 
rispettato gli obiettivi di riciclaggio (ma non l’Italia) 
conformemente alla direttiva del 1994 sui rifiuti da 
imballaggio, il volume di questi ultimi continua ad 
aumentare. 



57 

Il rifiuto che potrebbe non 

esserci 



58 

Il rifiuto che potrebbe non 

esserci 



Latte crudo 

alla spina 







Complimenti al 

mio sistema di 

compostaggio 

da parte del 

comune dove 

vivo 



Recupero energetico con diversi 

sistemi di gestione dei rifiuti 

MA ANCOR MEGLIO IL 

RIUSO (circa 90% di 

energia recuperata contro  

il 60% del riciclaggio ) 

 



La (cattiva) scelta di bruciare 

 

l’illusione della soluzione 

INCENERITORE: 

 

- non elimina i rifiuti 

   - non produce energia 

   - produce inquinamento 

 



L’inceneritoretrasformarifiutiin

gran parte riciclabili in fumi, 

ceneri e scorie 

cioè  

in sostanze più inquinanti di 

quelle di partenza sprecando 

granpartedell’energia

contenuta, anche quando 

produce energia elettrica 

 



 

Incenerire 1 kg di rifiuti 

comporta:  

l’uso di 7 kg di aria e 1 kg acqua,  

nonché la produzione  

di 3 kg di CO2, rilevanti per 

l’incrementodell’effettoserra. 

 

 



  

 

Contaminante 

Stima emissione annua inceneritore da 

400 t/g (8.000 ore di 

funzionamento) 

kg/anno 

Ossido di carbonio 53.333 

Polveri 10.667 

Acido cloridrico 21.334 

Acido fluoridrico 1.067 

Anidride Solforosa 106.666 

Ossidi di azoto 213.333 

Sostanze organiche volatili (COT) 10.667 

Metalli pesanti  533 

Cadmio+Tallio 53 

Mercurio  53 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 11 

Diossine - TCDD equivalenti (I-TEQ)  107 mg 

  

 

Inquinamento da inceneritore 



“Ilsecondoè 

RIUSOeRICICLAGGIO” 




