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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. All’interno di questo opuscolo 
troverai alcuni semplici consigli per fare della tua 
casa il primo laboratorio per una ambiente più 
sostenibile. Buona lettura!
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Per il 2020 la Regione Emilia-
Romagna punta su una riduzione 
del 20-25% della produzione 
di rifiuti urbani pro-capite e ha 
fissato al 73% l’obiettivo della 
raccolta differenziata, e al 70% 
quello del riciclaggio di materia. 
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Obiettivo 2020
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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.

info su:  
ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti

riciclaggio di materia

55%

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

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.

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. 

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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il nemico numero uno: l’indifferenziato
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Rifiuti urbani: un po’ di dati


