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Dalla %RD alla %RICICLO
I nuovi obiettivi UE 2025-2035



% di 
frazione 
estranea 
nelle RD
in 
Lombardia
oggi

Porta a porta 6,9%
Cassonetti con calotte 9,2%
Cassonetti aperti 11,5%

Porta a porta 12,4%
Cassonetti con calotte 18,3%
Cassonetti aperti 26,0%

Porta a porta 5,1%
Cassonetti con calotte 3,5%
Cassonetti aperti 1,9%

Porta a porta 47,2%
Cassonetti con calotte 51,1%
Cassonetti aperti 55,0%



Raccolte rifiuti 
sempre più 
controllate

1-
indifferenziato 



Raccolte rifiuti 
sempre più 
controllate

2- imballaggi in 
plastica

3- RFID anche su contenitori di raccolta carta e umido da settembre 2022 Coinger



Qual è la 
soluzione? 
La prevenzione
non portarsi a 
casa rifiuti da 
gestire 
è la soluzione

ecco come
Se non faccio 
la RD
pago di più

Per fare la RD (bene!)
ci vuole impegno 
(tempo e fatica!) 



1 -bere

https://www.leretispa.
it/l-acqua-che-bevi

https://www.alfavarese.it/s

ervizi/acquedotto/analisi-

dellacqua/

i 2 gestori 

idrici provinciali 

https://www.leretispa.it/l-acqua-che-bevi
https://www.alfavarese.it/servizi/acquedotto/analisi-dellacqua/


2-frutta&verdura



Filiera corta/
DO

La Filiera corta e
locale,
sostenibile, 

è in grado di 
ridurre di 8 volte 
perdite e sprechi 
lungo l’intera 
catena 
alimentare



Biologico al costo del convenzionale, 

con 85% prezzo riconosciuto al produttore e il 15% per 

logistica e scassettamento nelle spese delle famiglie

GDO: 20% del prezzo di vendita va al produttore

140 Comuni serviti da GAS in 6 provincie, tra cui quella 

di Varese, per 1500 famiglie complessive audio intervista 

2-frutta&verdura

GAS
30 Gruppi di Acquisto
varesini, ecco dove



GAS, come 
funziona





3- supermercato



la Spesa 
Sballata 
è legge! 

Decreto Clima L 12/12/2019 n. 141
Art. 7, comma 1 -bis
«Ai clienti è consentito utilizzare 
contenitori propri purché riutilizzabili, 
puliti e idonei per uso alimentare. 



Spesa Sballata1 - Progetto 2020-21



Varese, Tradate, Gallarate, 
Cocquio Trevisago

Varese, Busto Arsizio REP, Busto 
Arsizio DA, Laveno M. e Malnate

Sperimentazione 1  

Novembre 2020 –
aprile 2021 



Coop 
via Daverio

Carrefour 
via Sanvito Silvestro

Sperimentazione2 - 1 0ttobre – 31 dicembre 2021



http://varesesostenibile.it/spesa-sballata

COL 
CONTRIBUTO 

DI ATS 
INSUBRIA



ATS Insubria  

Direzione Sanitaria 

Si può fare la Spesa Sballata con COVID19?

Si, certamente si può fare la Spesa Sballata con COVID19! 

Fondamentale è garantire il rispetto delle procedure previste per la 

pulizia e sanificazione dei contenitori riutilizzabili.



LA SPESA SBALLATA È SICURA 

• dal punto di vista sanitario

• dal punto di vista della sicurezza alimentare

• dal punto di vista della qualità degli alimenti



Risultati  
ambientali

▪non compresi nella direttiva SUP 
(904/2019)
▪non destinati a riciclo
▪potenzialmente produttori di littering
▪ che in fase di selezione, se conferiti come 
multi-leggero, ostacolano la separazione dei 
metalli (PRGR 2022-27 RL Lombardia)

170 imballi monouso evitati 
per anno e per cliente



• Retine per l’ortofrutta sfusa disponibili e 
utilizzabili 
in tutti i 97  punti vendita  COOP Lombardia 

LA SCELTA DI COOP

LA SCELTA DI CARREFOUR

• Consentire l’inserimento di più referenze 
all’interno di uno stesso contenitore



Posso fare 
anche io
la Spesa 
Sballata, 

ora? 

Decreto Clima L 12/12/2019 n. 141
Art. 7, comma 1 -bis
«Ai clienti è consentito utilizzare 
contenitori propri purché riutilizzabili, 
puliti e idonei per uso alimentare. 
(il venditore controlla)

con coperchio, 

con borsa frigo per trasporto in estate



▪ Negozi di vicinato (di vendita e somministrazione -

asporto), campeggi, b&b

▪ Pratiche di prevenzione rifiuti (no di sostituzione del 

monouso in plastica in monouso in altri materiali)

▪ anche in fase Covid, in area turistica

▪ e in grado di incidere sulla prevenzione del littering

Spesa Sballata 2 – 2/2022-2/2023 







● https://www.greenpeace.o
rg.uk/news/wasteminster-
downing-street-disaster/

Grazie

Silvia Colombo  


