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“Chi li ha visti” è la campagna della Regione Emilia-
Romagna che ricostruisce il percorso dei nostri rifiuti e 
divulga i dati sul loro recupero. La campagna, giunta alla 
sua sesta edizione, analizza i rifiuti urbani prodotti nel 
2017 in Emilia-Romagna e ricostruisce i passaggi che li 
trasformano in nuove materie prime. I dati presentati sono 
stati forniti da Comuni, gestori del servizio di raccolta e 
gestori dei vari impianti, elaborati da Arpae, confrontati 
e integrati con quelli forniti dai vari Consorzi di Filiera 
appartenenti al sistema CONAI e dal Consorzio Italiano 
Compostatori.

Cos’è il tasso di riciclo?

È il rapporto tra i rifiuti prodotti e quelli 

effettivamente avviati a recupero di materia.



649
Kg/ab.

nel 2017
abbiamo buttato

LA PREVENZIONE
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Abbiamo fatto molto per 
dare una nuova vita a 
gran parte dei rifiuti che 
produciamo, riciclandoli. 
Ci aspetta ora una sfida 
ulteriore: evitare che 
nelle nostre case entrino 
materiali inutili destinati 
a trasformarsi a breve in 
rifiuto. Uno degli obiettivi 
del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti è 
infatti la prevenzione. 
Prevenzione è trovare 
soluzioni per allungare 
la vita dei prodotti e 
per produrre con meno 
sprechi ma è anche 
l’impegno di ognuno di 
noi a scegliere prodotti 
e servizi che generino 
meno rifiuti. 

539
Kg/ab.

Obiettivo 2020



raccolta differenziata

70%

riciclaggio di materia

55%
2017

2020

73%

2020

64,3%

2017

il nemico numero uno: l’indifferenziato

Kg/ab.
2322017

Kg/ab.
1502020

OBIETTIVI 2020

La Regione Emilia-Romagna ha fissato al 73% l’obiettivo della raccolta 
differenziata e al 70% quello del riciclaggio di materia.
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Piacenza

Parma

Reggio Emilia

Modena
Bologna

Ferrara

Ravenna

Forlì-Cesena

Rimini

DOVE VANNO I RIFIUTI

VETRO
2 impianti in E-R
9 impianti fuori E-R

CARTA
34 impianti in E-R
1 impianti fuori E-R

ACCIAIO E ALLUMINIO
29 impianti in E-R
22 impianti fuori E-R 

VERDE
32 impianti in E-R
20 impianti fuori E-R

PLASTICA

26 impianti in E-R
97 impianti fuori E-R

UMiDO
12 impianti in E-R
7 impianti fuori E-R 

LEGNO
13 impianti in E-R
5 impianti fuori E-R

é la percentuale 
dei rifiuti raccolti in 
modo differenziato in 
Emilia-Romagna 
e inviati a impianti di 
recupero in regione.

70%
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Acquista consapevolmente
Acquista solo ciò di cui hai  veramente bisogno. Privilegia prodotti 
senza imballo e alla spina..  

Shopper riutilizzabile
Porta con te una shopper per evitare l’utilizzo di buste e sacchetti monouso.

Abbasso la plastica!
Usa stoviglie riutilizzabili, evita piatti e bicchieri di plastica usa e getta.  

Preferisci l’acqua “del sindaco”
Bevi l’acqua del rubinetto, è sicura e non avrai bottiglie di plastica 
da smaltire.

Non sprecare carta
Limita  l’utilizzo della carta privilegiando e-mail e PEC e stampa i fogli 
su entrambi i lati. Le bollette “dematerializzate” ti fanno risparmiare 
soldi e carta.

Limita i pannolini usa e getta
Se puoi, utilizza i pannolini lavabili.

La nuova vita delle cose
Dai nuova vita agli oggetti che non usi più portandoli al centro 
per il riuso. Quel che non serve a te, può essere perfetto per altri. 

Orti e giardini
Se hai un giardino o un orto fai il compost con i rifiuti organici 
e gli scarti vegetali.

Non buttare, ripara!
Prima di buttare apparecchi elettronici ed elettrodomestici prova 
a ripararli.

Affitta ciò che non usi spesso
Scegli servizi di affitto per i beni che utilizzi raramente (attrezzi 
per giardinaggio o per piccoli lavori di manutenzione, bicicletta…)
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GETTATI E RECUPERATI

 589.508 LE TONNELLATE DI CARTA 
gettate in Emilia-Romagna nel 2017

63%
tasso di riciclaggio

2017

22%
tasso di riciclaggio

2017

LE TONNELLATE DI PLASTICA 
gettate in Emilia-Romagna nel 2017 279.818

segui
le modalità 

di raccolta del 

tuo Comune!
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GETTATI E RECUPERATI
segui

le modalità 

di raccolta del 

tuo Comune!

51%
tasso di riciclaggio

2017

81%
tasso di riciclaggio

2017

 51.064 LE TONNELLATE DI ACCIAIO E ALLUMINIO 
gettate in Emilia-Romagna nel 2017

 183.747 LE TONNELLATE DI VETRO 
gettate in Emilia-Romagna nel 2017
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GETTATI E RECUPERATI

89%
tasso di riciclaggio

2017

 572.041 LE TONNELLATE DI UMIDO 
gettate in Emilia-Romagna nel 2017

 170.929 LE TONNELLATE DI LEGNO 
gettate in Emilia-Romagna nel 2017

 469.042 LE TONNELLATE DI VERDE
 gettate in Emilia-Romagna nel 2017

47%
tasso di riciclaggio

2017

62%
tasso di riciclaggio

2017

segui
le modalità 

di raccolta del 

tuo Comune!



L’Economia circolare è un sistema costruito 
per potersi rigenerare da solo.
Ma cosa significa “rigenerarsi da solo”? 
Economia circolare fa pensare a qualcosa 
di ciclico: è un sistema economico in cui i 
materiali sono riutilizzati in successivi cicli 
produttivi, l’impiego di materie prime vergini 
è ridotto al minimo e così si riducono al 
massimo gli sprechi e i rifiuti prodotti. 
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