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La gestione dei rifiuti in Sardegna

• Piano regionale di gestione rifiuti del 2008

In base alla percentuale di raccolta differenziata la 
regione Sardegna applica:
• Premialità per i comuni virtuosi (sgravio sulla tariffa 

base di conferimento del rifiuto indifferenziato agli 
impianti di smaltimento)

• Penalità per i comuni non virtuosi (maggior costo di 
smaltimento)



Premialità e penalità
La premialità è costituita da uno sgravio rispetto alla tariffa base per il 
conferimento del rifiuto indifferenziato agli impianti di 
trattamento/smaltimento consortili, così come scaturita dal Piano 
economico-finanziario approvato dall’Assessorato regionale della Difesa 
dell’Ambiente, al netto dell’ecotassa; l’entità percentuale dello sgravio 
tariffario è funzione della % di raccolta differenziata raggiunta dal Comune 
secondo il seguente prospetto: 

La penalizzazione si applica al mancato 
raggiungimento del 50% di raccolta differenziata o al 
mancato raggiungimento del livello minimale di 
RDumido

50% < RD < 60%         Sgravio in tariffa del 20%
RD ≥ 60 %                    Sgravio in tariffa del 40%



La gestione dei rifiuti in Sardegna

Andamento RD dal 2007 al 2013



La gestione dei rifiuti in Sardegna
Risultati RD a livello comunale per comuni sopra i 30.000 abitanti  

anno 2012



La strategia rifiuti zero in Sardegna

Comuni sardi che hanno aderito alla strategia 
Rifiuti Zero:

Oristano    31.724 abitanti     RD      75%
Carbonia   29.010 abitanti     RD       69%
Olbia          58.828 abitanti    RD       55%
Villaverde       328 abitanti     RD       70%
Iglesias       27332 abitanti     RD        72%



Prossimi comuni…

•Dorgali              8526 abitanti
•Porto Torres 22330 abitanti



“Rifiuti zero, 
più che una destinazione, 

è un viaggio” 



Educazione nelle scuole



Oristano verso rifiuti zero

• Oristano comune di 31.724  abitanti

• Raccolta differenziata porta a porta dal 2009

• Nuovo servizio di igiene urbana dal 2013 e avvio 
completo dal 2015

   (importanti novità)



Riduzione prima di tutto

• Ritiro del secco residuo una volta a settimana

• Diminuzione dei rifiuti non differenziabili
• Più attenzione all’atto del conferimento
• Aumento delle percentuali di RD



Progetti vincenti per la riduzione dei 
rifiuti

Legge Or – Oristano Leggera

• Spesa Leggera

• Mense leggere

• Acquisti pubblici leggeri

• Sartiglia leggera

«Premio 
nazionale 
assegnato da 
Legambiente  per 
la prevenzione 
dalla produzione 
dei rifiuti.»



Le case dell’acqua



Mercatini del riuso



Partecipazione e condivisione

Incontri 
nei 

quartieri 
della città 

  Incontri con 
condomini, 

associazioni, 
scuole, uffici 

pubblici



Comunicare e informare



Ecocentro mobili

Dotati di contenitori separati per 
accogliere:
- rifiuti umidi
- carta
- plastica
- vetro e lattine
- Rifiuti urbani pericolosi
- imballaggi ingombranti
- beni durevoli 
- RAEE
- oli minerali esausti
- batterie e accumulatori
- tessili e indumenti usati 
- piccole quantità di sfalci verdi. 



Prossimi progetti:
Utilizzo delle caraffe nelle mense

Allo scopo di ridurre la mole 
di imballaggi prodotti a scuola 
a causa dell'acqua 
imbottigliata, i due principali 
plessi scolastici della città di 
Oristano saranno allacciati in 
sicurezza alla rete idrica, e 
messi in condizione di 
utilizzare per la mensa l'acqua 
del rubinetto in caraffa.



Prossimi progetti:
Centro del riuso

Immagini del Centro di 
riparazione e riuso di 
Capannori – Toscana 



Prossimi progetti:
Istituzione Osservatorio Rifiuti Zero

“Monitorare di continuo il percorso verso rifiuti zero 
indicando le criticità e le soluzioni per rendere il suddetto 
percorso verificabile, partecipato e costantemente in grado 
di aggiornarsi anche alla luce dell'evolversi del quadro 
nazionale ed internazionale”

Partecipazione Condivisione Informazione



“Rifiuti Zero è una nuova direzione. Dobbiamo spostarci 
dallo stadio finale dello smaltimento dei rifiuti allo stadio 
iniziale della gestione delle risorse, per una migliore 
progettazione industriale e un modo di vivere post-
consumista; sia nell’industria che nelle nostre vite 
quotidiane dobbiamo escludere i rifiuti dal sistema”

(cit. dal libro “Rifiuti Zero una rivoluzione in corso” scritto da  Paul 
Connett con Rossano Ercolini e Patrizia Lo Sciuto)

GRAZIE A TUTTI!
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