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Quando riciclare  
non basta più… 
impariamo a 
rifiutare,  
ridurre  
e riparare!
Le tematiche legate ai rifiuti e al loro impatto sociale, economico ed ambientale, sono diventate così cruciali che uno 
degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 dell’ONU è espressamente legato ai rifiuti. L’OSS 
12.5 prevede infatti che entro il 2030, si riduca in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, 
la riduzione, il riciclo e il riutilizzo. In quest’ottica, l’11 giugno scorso, l’ACSI ha proposto, in collaborazione con la 
Città di Mendrisio, un’iniziativa pilota nel nostro Cantone: Comune Zero Rifiuti. Questa iniziativa, che si trova in 
continuità con i valori e le azioni dell’ACSI, tra cui i Caffè riparazione, le azioni Scambio dell’usato e i mercatini 
dell’usato, è volta a ridurre i rifiuti urbani generati non solo a livello domestico, ma anche dalla ristorazione, dai 
commerci e dagli organizzatori di eventi nella Città di Mendrisio. 

Se da un lato la Svizzera primeggia 
nel mondo per la percentuale di 
riciclaggio effettivo delle varie ti-
pologie di rifiuti raccolte separata-

mente, è altrettanto vero che figura ai pri-
mi posti della classifica mondiale per la 
produzione di rifiuti, con oltre 700 kg/abi-
tante all’anno. Per quanto riguarda il Tici-
no, sebbene si trovi leggermente al di sot-
to della media svizzera in materia di rifiuti 
urbani prodotti (con i suoi 459 kg/abitan-
te di rifiuti riciclabili e 222,8 kg/abitante di 
rifiuti solidi urbani-RSU annui), ulteriori 
sforzi possono essere intrapresi per ridurli 
con maggior impegno da parte di tutta la 
popolazione e delle attività presenti sul 
territorio, ma anche col supporto politico.  

Mendrisio si presta come promotrice 
di questa iniziativa a livello cantonale e si 
prefigge l’obiettivo da qui al 2023 di ridur-
re i rifiuti solidi urbani (RSU) almeno del 
10%, senza però andare a intaccare l’at-
tuale quantitativo di rifiuti riciclabili pro-
dotti. L’obiettivo finale è di ridurre com-
plessivamente tutti i rifiuti, inclusi quelli ri-
ciclabili, poiché anche il riciclaggio ha un 
suo costo economico e ambientale e deve 
perciò smettere di essere un pretesto per 
giustificare gli sprechi! 

Per raggiungere tali obiettivi l’ACSI 
ha deciso di promuovere la strategia Zero 
Rifiuti, una filosofia incentrata sulla ristrut-
turazione dei sistemi di produzione attuali, 

concepiti su modelli lineari (vedi BdS 6.20) 
e sullo sfruttamento delle risorse naturali, 
con lo scopo di ridurre non solo l’impatto 
legato allo smaltimento, ma anche all’im-
mensa montagna invisibile dei nostri rifiuti 
domestici e alle risorse utilizzate durante le 
fasi che precedono lo smaltimento, ovve-
ro: l’estrazione (delle risorse naturali), la 
produzione, la distribuzione e infine l’uti-
lizzo. In questo senso, il concetto di Zero 
Rifiuti ci permette di pensare all’intero ci-
clo di vita di un prodotto e non solo al suo 
smaltimento, portando l’attenzione all’ini-
zio della catena di produzione, ovvero pri-
ma ancora che il prodotto venga acquista-
to. Lo Zero Rifiuti dovrebbe portarci a 
pensare: come, quando e perché un pro-
dotto è stato fabbricato? Quali risorse so-
no state impiegate per produrlo? Quanti 
rifiuti sono stati generati per realizzarlo? 
Queste sono alcune delle problematiche 
centrali allo Zero Rifiuti di cui non biso-
gnerebbe preoccuparsi se si promuovesse 
la riduzione dei rifiuti alla “fonte”, secon-
do cui il miglior rifiuto è infatti quello che 
non è mai stato prodotto. 

Ma come possiamo noi consumatrici 
e consumatori influire sui sistemi di produ-
zione attuali perché diventino più circolari 
e sostenibili? Come possiamo incorporare 
il concetto di Zero Rifiuti nella nostra vita 
quotidiana? La risposta è più semplice di 
quanto si pensi: adottando le famose 5 R 

della piramide dello Zero rifiuti: Rifiutare, 
Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Restituire 
alla terra (facendo il compostaggio).  

Questi 5 semplici concetti ci invitano 
a riflettere sul nostro consumo attuale e a 
ciò che è indispensabile o meno nella no-
stra vita. Rifiutando ciò di cui non abbia-
mo davvero bisogno, riducendo il nostro 
consumo attuale, riutilizzando, condivi-
dendo e riparando per dare una seconda 
vita ai prodotti, riciclando tutto ciò che è 
possibile ed infine rendendo alla terra so-
stanze preziose attraverso il compostaggio 
è possibile ridurre sostanzialmente i rifiuti. 

Adottare uno stile di vita Zero Rifiuti 
non significa rinunciare al piacere della vi-
ta, al contrario significa privilegiare le 
esperienze invece delle cose, focalizzan-
dosi sull’essere piuttosto che sull’avere. 

Nei prossimi numeri della BdS propor-
remo delle guide pratiche con consigli mi-
rati su come adottare le prime abitudini 
Zero Rifiuti.

Abiti a Mendrisio e sei interessato a tro-
vare soluzioni per ridurre i tuoi rifiuti? 
Annunciati allo sportello Zero Rifiuti 
dell’ACSI (0919669807, martedì 9.30-
11.30) se vuoi partecipare al nostro per-
corso verso l’economia circolare. Una 
bella esperienza da vivere insieme!  
Per  informazioni puoi rivolgerti a: 
v.ferdani@acsi.ch


