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 Rifiuti Zero  è una strategia di gestione 
rifiuti che si propone di riprogettare la 
vita ciclica  dei rifiuti considerati: 

➔  NON  come SCARTI  ma come RISORSE 

➔ Rifiuti Zero si contrappone alle pratiche 
di INCENERIMENTO o DISCARICA  
tendendo a diminuire o annullare la 
quantità di rifiuti da smaltire.

➔ Ragioniamo a monte non a valle...

da riutilizzare come MATERIE PRIME SECONDE 



 L’obiettivo Rifiuti Zero non si raggiunge in modo immediato.

                
Rifiuti Zero si raggiunge passo dopo passo...



   10 PASSI PER CAMBIARE LE 
COSE

A oggi oltre 
232
 comuni 
italiani – 
5.904.503 di 
abitanti pari 
al 10% della 
popolazione 
italiana – 
hanno 
aderito alla 
Strategia 
rifiuti zero.

Tra i Comuni che in  SICILIA 
hanno aderito alla Strategia 
Rifiuti Zero : FERLA, 
MONTELEPRE, AUGUSTA...



1° OBIETTIVO IMPIANTISTICA PER IL RICICLO 

L’ impiantistica per il riciclo deve diventare una priorità assoluta a tutti i 
livelli per dare forza alle annunciate politiche di raccolta differenziata.

Se tutte le città italiane seguissero questo percorso 
avremmo davvero enormi benefici ambientali, 
economici e occupazionali.

  

In media con l’attivazione di sistemi di raccolta «porta a 
porta» si crea un nuovo posto di lavoro ogni mille 
abitanti serviti. Chiuderebbe i battenti la maggioranza 
degli impianti di smaltimento ma sarebbero più del 
doppio i posti di lavoro creati nelle varie filiere del riciclo 
dei vari materiali. 

 L’unico fattore determinante è la volontà politica. 

 



 ECONOMIA CIRCOLARE NON VUOL DIRE  ECONOMIA CHE 
CIRCOLA !!!!

                                                                                                                         
autocitazione....



L'idea del progetto Life Eco Puplast è realizzare euro-pallet in 

plastica ecosostenibili utilizzati dallo stesso distretto cartario che 

genera il materiale di scarto. In tal modo si concretizza un circuito 

di economia circolare.

Selene S.p.A. è una società leader nella produzione su imballaggi flessibili per il consumo industriale. 

Selene trasforma i materiali plastici attraverso le fasi di esportazione, stampa, sigillatura. Il principale 

know-how aziendale è lo sviluppo di composti plastici 

LUCENSE SCaRL è una società senza fini di lucro a responsabilità limitata che comprende azionisti, 

istituzioni, fondazioni bancarie e associazioni di categoria. Fornisce servizi avanzati e qualificati per 

l'innovazione, promuovendo lo sviluppo all'interno delle imprese. Inoltre, sostenere la crescita 

dell'economia locale è l'obiettivo principale.  Svolge attività di ricerca industriale, sviluppo 

sperimentale, trasferimento di tecnologia e diffusione. 

Grazie ai prodotti locali e al loro 

riutilizzo, il progetto ha come 

obiettivo anche quello di ridurre 

l'impatto ambientale dovuto all'attuale 

trasporto degli scarti di …….. verso gli 

inceneritori e le discariche, e i relativi 

costi di smaltimento.

Economia Locale Circolare attraverso un approccio 
innovativo per riciclare lo scarto di PULper in nuovi 
pallet in PLASTica



Zero Waste Europe sostiene gruppi locali con conoscenze e strumenti indipendenti per promuovere il 
cambiamento in modo più efficiente, strutturando il movimento a livello internazionale per rappresentare 
meglio gli interessi delle comunità a livello UE e coinvolgendo i responsabili politici e le parti interessate.

A questo proposito, ZWE opera sia come rete di conoscenza che come gruppo di advocacy, rappresentando le 
comunità attive nei paesi dell'UE.

ZWE è impegnata a sensibilizzare la consapevolezza di ridisegnare la società in modo tale che tutti i rifiuti 
superflui siano eliminati e che tutto il prodotto possa essere riutilizzato, riparato, compostato o riciclato nel 
sistema come risorsa, creando un'economia circolare.

ZWE riunisce e rappresenta i comuni europei che si sono apertamente impegnati a raggiungere l'obiettivo 
della riduzione continua dei rifiuti e quindi ridisegnare il rapporto tra persone e rifiuti. 



 Orange Fiber, i tessuti realizzati 
attraverso il recupero delle bucce di 
arancia

Attraverso un processo innovativo che recupera le bucce 
delle arance e le riutilizza per la produzione di uno speciale 
filato. Il risultato è talmente pregevole che è nata una 
collaborazione con lo stilista Salvatore Ferragamo che ha 
voluto sfruttare le potenzialità espressive del tessuto 
ricavato dagli agrumi. 

Alla base del progetto l’idea di fare qualcosa per la propria 
terra, la Sicilia, e la valorizzazione dei suoi prodotti e la sua 
agricoltura: da qui l’ideazione del processo innovativo che 
recupera le bucce delle arance, un sottoprodotto della 
spremitura, e le riutilizza per la produzione dello speciale 
filato. Si ri-utilizza così, in maniera sostenibile, quello che 
tecnicamente viene definito pastazzo.

Un rifiuto ingombrante il pastazzo, difficile da smaltire 
anche a causa dei costi particolarmente elevati e che si 
pone come un problema per l’intera filiera agrumicola.

Grazie ai prodotti di manifattura 

locale e al loro riutilizzo, il progetto 

ha come obiettivo anche quello di 

ridurre l'impatto ambientale dovuto 

all'attuale trasporto degli scarti di ……., 

  verso gli inceneritori e le discariche, 

e i relativi costi di smaltimento.



METODO 

● SINERGIE - creare reti

● CONTESTUALIZZAZIONE… 
rispettare i Valori dei 
Territorio e la loro vocazione 

● COMUNICAZIONE 

● TRASFERIMENTO BUONE 
PRATICHE 



● SINERGIE - creare reti   …...

es. regolamenti Comunali Compostaggio, Sicilia 
prima regione in Italia 

● CONTESTUALIZZAZIONE… rispettare i 
Valori dei Territorio e la loro vocazione

        200 su 390  comuni siciliani sotto i 5000 
abitanti  

● COMUNICAZIONE 

       coinvolgimento bottom up 

● TRASFERIMENTO BUONE PRATICHE

 



COMUNE DI  FERLA

Prima municipalità del Sud  Italia a 

sperimentare la  pratica del Compostaggio  

di Comunità attraverso la  realizzazione di 

due Case  del Compost

Ogni casa del Compost riesce a gestire 

16/17 Tonnellate anno organico

 

● CONTESTUALIZZAZIONE… 
rispettare i Valori dei 
Territorio e la loro vocazione

390   comuni siciliani 
200   sotto i 5.000 abitanti  
   73   tra i 5.000 e 10.000 
abitanti
   88   tra i 10.000  e 50.000 
abitanti 
   25   tra i  50.000 e 100.000 
abitanti
      4   > 100.000



La casa del compost è in grado di 

assorbire l’organico prodotto da circa 

120 persone. 

È costituita da 3 camere di cui due 

chiuse in cui si introduce l’organico ed 

avviene il processo di compostaggio, 

una aperta per lo stoccaggio della 

frazione secca(segatura, sfalci di 

potatura, cippato) che viene aggiunta 

all’organico.  

Un prodotto totalmente made in 

Sicily. 

Comune di Augusta
Primato per la nuova “Casa del 
Compost” alla casa di reclusione di 
Brucoli la prima di comunità.



PROGETTO “FARE CON MENO”
    COMUNE DI AUGUSTA

Dalla  prossima settimana….

CompoStiamo nelle Scuole! 

● 10 istallazioni 

● dalle 10/12 famiglie 
coinvolte

● 3 istituti comprensivi 



MANUELA LEONE 
rifiutizerosicilia@gmail.com
manuelaleone@live.com
+39 3408244660 

mailto:manuelaleone@live.com
mailto:manuelaleone@live.com
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