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Il pianeta ha lanciato il suo S.O.S. e per 
rispondere dobbiamo diventare tutti 
agenti zero zero waste. E tu ci sei? 

Ecco la settima edizione di “Chi li ha 
visti?”, la campagna della Regione 
Emilia-Romagna che ricostruisce il 
percorso dei nostri rifiuti dopo la 
raccolta differenziata, divulga i dati sul 
loro recupero e racconta gli obiettivi 
regionali. Il progetto è realizzato con 
la collaborazione di ARPAE (Agenzia 
Regionale Prevenzione, Ambiente ed 
Energia) e grazie anche al contributo 
di CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi).

CHI LI HA VISTI? 

D
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Rifiuti urbani: un po’ di dati

In Emilia-Romagna ci siamo impegnati molto per 
dare nuova vita ai rifiuti: ogni giorno i materiali se-
parati in casa entrano in un percorso che porta a 
recuperare tutto ciò che è potenzialmente ricicla-
bile. Grazie a questa “unione di forze” di cittadini e 
istituzioni la raccolta differenziata e il recupero di 
materia crescono e produciamo sempre meno rifiu-
ti indifferenziati. Questo impegno però non basta: 
nel contenitore del rifiuto indifferenziato continua-
no ad esserci troppi rifiuti riciclabili.

Diventa agente zero zero waste
Controlla il tuo bidone  
dell’indifferenziato ed elimina:

obiettivo 

2020
539 kg/abitante

abbiamo buttato nel 

2018
673 kg/abitante

Raccolta differenziata

2018 68%

2018 60%

obiettivo 
202070%

obiettivo 
2020 73%

Riciclo di materia

obiettivo 

2020
150 kg/abitante

indifferenziato

2018
216 kg/abitante

ATTENZIONE:

quasi il 53% di ciò  
che finisce  
nell’indifferenziato  
potrebbe essere  
recuperato se fosse  
separato correttamente!

S.O.S. Rifiuto indifferenziato

Cosa fare per migliorare?

✘

✔

gli avanzi 
di cibo che 
restano nel 

piatto: vanno 
nell’umido

le vaschette 
di plastica 
sporche: 
rimuovi 
i resti e 

mettile negli 
imballaggi in 

plastica

i barattoli di 
vetro sporchi:  

buttali 
nel vetro 

anche senza 
risciacquarli

le scatole 
da imballo: 

gettale 
in carta e 

cartone (ma 
togli il nastro 

adesivo)

i tappi di 
metallo di 
bottiglie e 

vasetti: vanno 
nell’acciaio  
e alluminio
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