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Piani regionali di gestione dei rifiuti

La normativa comunitaria e nazionale prevede che i piani
regionali di gestione dei rifiuti contengano un programma di
prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del
programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che descriva le
misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate.

Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione.

Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita
economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei
rifiuti.

Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e
valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di
indicatori.



La gerarchia dei rifiuti

Le pubbliche amministrazioni 
promuovono iniziative dirette a 
favorire il riutilizzo dei prodotti e 
la preparazione per il riutilizzo 
dei rifiuti (art. 180-bis d.lgs. 
152/2006).



Prevenzione

Preparazione per il riutilizzo

Il complesso di misure attuate prima che un bene sia diventato
rifiuto e che riducono:

– la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o
l’estensione del loro ciclo di vita;

– gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute
umana;

– il contenuto di sostanze pericolose.

Le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento.



Possibili strumenti per la prevenzione

a)  uso di strumenti economici;

b)  misure logistiche, come la costituzione ed il sostegno di 

centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo;

c)  adozione, nell’ambito delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, di idonei criteri ambientali minimi (CAM);

d)  definizione di obiettivi quantitativi;

e)  misure educative;

f)  promozione di accordi di programma.



Programma regionale di prevenzione della 
produzione dei rifiuti

Approvato con D.P.Reg. 18 febbraio 2016 n. 034/Pres



Sezione 1: Sprechi alimentari

Sezioni Azioni Flusso

1. Sprechi alimentari

ritiro degli alimenti prossimi alla
scadenza presso la distribuzione
commerciale

Biodegradabiliritiro di pasti cotti non consumati da
utenti di mense pubbliche e private

riduzione degli sprechi domestici

diffusione doggy-bag



Sezione 2: Rifiuti biodegradabili

Sezioni Azioni Flusso

2. Rifiuti biodegradabili

autocompostaggio

Biodegradabiliriutilizzo delle alghe spiaggiate

utilizzo dei dissipatori



Sezione 3: Rifiuti cartacei

Sezioni Azioni Flusso

3. Rifiuti cartacei

dematerializzazione della pubblicità
postale indesiderata

Cartaminimizzazione della posta cartacea

promozione delle buone pratiche
negli uffici

promozione del bookcrossing



Sezione 4: Acqua pubblica

Sezioni Azioni Flusso

4. Acqua pubblica

diffusione delle case dell’acqua

Imballaggi

promozione dell’acqua alla spina



Sezione 5: Imballaggi

Sezioni Azioni Flusso

5. Imballaggi

diffusione dei prodotti sfusi

Imballaggi

promozione della filiera corta

diffusione dell’eco-design

promozione imballaggi riutilizzabili



Sezione 6: Usa e getta

Sezioni Azioni Flusso

6. Usa e getta

diffusione dei pannolini lavabili e 
anticipazione dell’eliminazione 
dell’uso del pannolino

Imballaggi

promozioni di eventi ecosostenibili



Sezione 7: Pericolosità dei rifiuti

Sezioni Azioni Flusso

7. Pericolosità dei rifiuti

recupero dei prodotti farmaceutici
invenduti

Raccolte selettiverecupero dei prodotti farmaceutici di
fine cura

utilizzo batterie ricaricabili



Sezione 8: Beni durevoli

Sezioni Azioni Flusso

8. Beni durevoli

promozione dei centri di riuso

RAEE,
ingombranti ed
altri flussi

promozione dei mercatini periodici
dell’usato



Sezione 9: Materiali da costruzioni

Sezioni Azioni Flusso

9. Materiali da costruzione

promozione della demolizione 
selettiva di edifici

Costruzione e 
demolizione

promozione del riutilizzo in situ dei
rifiuti da costruzione e demolizione
di strade



Sezione 10: Sottoprodotti industriali

Sezioni Azioni Flusso

10. Sottoprodotti industriali promozione della simbiosi 
industriale Speciali



Sezione 11: Acquisti verdi

Sezioni Azioni Flusso

11. Acquisti verdi applicazione dei criteri ambientali 
minimi Vari



Linee contributive attuative

– Centri di riuso

– Centri di raccolta

– Ecofeste

– Compostatori

– Manifestazioni sportive ecosostenibili



Sezione 6: Usa e getta
S6.2 Promozione di eventi ecosostenibili

L’azione consiste nella promozione di manifestazioni con limitati impatti ambientali.
Gli eventi ecosostenibili sono realizzati definendo preventivamente modalità
organizzative e gestionale sostenibili della manifestazione nel suo complesso,
tramite ad esempio l’introduzione delle stoviglie riutilizzabili con un servizio mobile
di lavastoviglie, biodegradabili e compostabili, l’utilizzo dell’acqua alla spina, l’uso di
prodotti della filiera corta e di modalità alternative di comunicazione e
pubblicizzazione dell’evento a basso impatto ambientale.

Vantaggi
L’azione ha diversi vantaggi ambientali che consistono principalmente nella
prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio, cartacei e indifferenziati con
risparmio di materie prime.

Criticità
Le principali criticità risiedono in una gestione ecosostenibile di tutte le attività
connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento, quali ad esempio la
necessità di dotare l’area in cui si svolge la manifestazione di un adeguato servizio
mobile di lavastoviglie, del costo di approvvigionamento delle stoviglie biodegradabili
e compostabili e la difficoltà degli organizzatori a individuare metodi alternativi di
comunicazione.



Regolamento per la concessione dei contributi di cui
all’articolo 4, commi da 25 a 27, della legge regionale 29
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per
l’organizzazione di eventi ecosostenibili coerenti con
le azioni del Programma regionale di prevenzione della
produzione dei rifiuti approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 34/2016.

D.P.Reg. 8 maggio 2017, n. 098/Pres.

Rivolto alle associazioni, ai comitati senza scopo di lucro e alle
parrocchie.



Requisiti minimi

a) raccolta differenziata per la durata della ecofesta, in accordo col
gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) esclusivo utilizzo di stoviglie e posate compostabili;

c) individuazione di un responsabile della ecofesta con il compito di
garantire la corretta attuazione dei presenti requisiti e delle azioni
facoltative di prevenzione, nonché di informare gli addetti sulle
modalità di realizzazione di detti requisiti e azioni;

d) partecipazione del responsabile della ecofesta all’evento informativo
organizzato dalla Regione sulla corretta differenziazione dei rifiuti,
sui requisiti dell’ecofesta e sulle azioni facoltative di prevenzione di
cui al comma 2;

e) esposizione di materiali informativi in tema di prevenzione della
produzione dei rifiuti contenenti il marchio regionale “ecofesta” di
cui all’articolo 10.



Azioni facoltative
a) dispensazione esclusiva di bevande alla spina o in bottiglie di vetro

con vuoto a rendere, quali acqua, sia naturale che gasata, vino,
birra e bibite;

b) dispensazione di acqua naturale o gasata di rete;

c) dispensazione di alimenti da filiera corta, provenienti da produzione
regionale;

d) dispensazione di mezze porzioni o porzioni ridotte per bambini;

e) accordi preventivi, stipulati in forma scritta, per la donazione di
alimenti inutilizzati ad ONLUS locali o a ricoveri per animali o
allevamenti locali;

f) uso esclusivo di stoviglie e posate riutilizzabili;

g) uso esclusivo di tovaglie riutilizzabili;

h) fornitura di contenitori compostabili o riutilizzabili, doggy bag, per
l’asporto del cibo personale avanzato;

i) realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi sul tema
della prevenzione o della sostenibilità ambientale quali giochi,
laboratori, attività formative;

j) organizzazione di mercatini dell'usato.



Contributi concessi

Anno Domande Impegni

2017 45 finanziate 118.000 €

2018 70 finanziate 195.000 €

2019 98 presentate -

La percentuale di finanziamento varia dal 50 al 100% della
spesa ritenuta ammissibile, in funzione delle azioni facoltative
attuate, per un importo massimo di 5.000 € considerando le
azioni facoltative.



Sezione 8: Beni durevoli
S8.1 Promozione dei centri di riuso

L’azione consiste nella promozione della realizzazione di una rete regionale di centri
di riuso dove i cittadini possono consegnare beni prima che gli stessi siano conferiti
nei centri di raccolta quali rifiuti.

Vantaggi
La realizzazione e la gestione dei centri di riuso consente di:
– promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita

oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da
gestire;

– contrastare e superare la cultura dell’usa e getta;
– sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela

ambientale e di solidarietà sociale;
– superare il diffuso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, dei furti nei centri di

raccolta e del prelievo dai cassonetti;
– dar vita ad un’attività di sostegno alle fasce disagiate della popolazione,

consentendo la possibilità di acquisire a titolo gratuito beni usati, idonei ad un
efficace utilizzo per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi;

– generare nuove forme di lavoro garantendo una possibilità occupazionale alle
persone senza impiego.

Criticità
Le principali criticità consistono nell’investimento iniziale per la realizzazione e 
l’allestimento dei centri di riuso e nell’interpretazione normativa che regola le attività 
di riutilizzo.



D.P.Reg. 28 agosto 2015, n. 0176/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per
interventi volti alla realizzazione e all’allestimento di
centri di riuso di cui all’articolo 180 bis, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale).

Linee guida regionali per la realizzazione e la
gestione dei centri di riuso.

D.G.R. 22 luglio 2015, n. 1481



I centri di riuso…



…e la preparazione per il riutilizzo



Il contributo ambientale dell’usato

ARMADIO DI LEGNO NUOVO
Processo estrattivo: segatura e scortecciatura
Processo produttivo: taglio (perde il 30% del volume quando entra in segheria)

trattamento
rifinitura (perdita di un ulteriore 13%)

Trasporto: mediamente 2800 km via terra e via mare
Riciclaggio: altri 20 km di trasporto + nuovo processo produttivo

ARMADIO DI LEGNO USATO
Massimo di 10 km di trasporto per ogni passaggio di mano

Fonte: ReteOnu – Operatori Nazionali dell’Usato



I contributi concessi
Dal 2015 sono stati concessi contributi per la realizzazione di 10 
centri di riuso, per un totale di oltre 2.000.000 €

Comune Altri comuni convenzionati

Bagnaria Arsa Torviscosa

Campoformido

Casarsa della Delizia

Codroipo

Gemona del Friuli

Artegna

Bordano

Montenars

Osoppo

Trasaghis

Venzone

Gonars

Majano

Pavia di Udine

Romans d'Isonzo

Mariano del Friuli

Medea

Sagrado

Villesse

Udine



Misure educative per la prevenzione

Tavoli di lavoro con i gestori della raccolta dei rifiuti urbani
sulla comunicazione

Manifestazione «Rifiuti in piazza»







Vantaggi della comunicazione

Educazione alla corretta raccolta differenziata
- Aumento della percentuale di raccolta differenziata
- Miglioramento della qualità della raccolta

Diffusione delle buone pratiche di prevenzione della
produzione dei rifiuti

Presa di coscienza da parte dei cittadini sulla necessità di
modificare i propri stili di vita e di consumo

Coinvolgimento delle nuove generazioni





Grazie per l’attenzione


