
Verso la riduzione dei rifiuti sperimentabile da tutti i Comuni

Il caso del Comune di Gazzada Schianno (VA)

Gazzada Schianno è un comune di 4.681 abitanti, in provincia di Varese.
Attraverso un sistema di raccolta porta a porta “spinto”, ha raggiunto già nel 2010 il 65% di 
raccolta differenziata e per questo è stato inserito (e premiato) da Legambiente tra i Comuni 
Ricicloni. 
Il  servizio dei  rifiuti  è gestito dal  Coinger,  il  Consorzio intercomunale per la gestione dei 
rifiuti, a cui il Comune di Gazzada Schianno aderisce insieme ad altri 23 Comuni dell’area.
Il  Comune, dopo aver aderito al  Patto dei  sindaci  per migliorare l’efficienza energetica e 
favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili, è impegnato nella realizzazione di un Paes (Piano 
d’azione per l’energia sostenibile).

Alcune azioni  per  la riduzione dei  rifiuti  sono già state  intraprese,  altre potranno essere 
avviate. Di seguito una breve descrizione.

AZIONI FATTE

CASA DELL'ACQUA / LATTE
Installazione di un impianto per l'erogazione di acqua naturale e frizzante denominato “Casa 
dell'Acqua”. L'acqua distribuita è la stessa dell'acquedotto cittadino: buona, sicura e ottima 
da bere perché certificata da periodici controlli da parte dell'ASL, ma con il pregio di essere 
filtrata e quindi di avere un sapore più gradevole al palato. Con questo piccolo ma concreto 
esempio di sostenibilità, viene fornito un servizio collegato ad un bene primario, si risparmia 
e si dà una mano all'ambiente, diminuendo la circolazione di camion destinati al trasporto di 
acqua e, quindi, l'utilizzo di bottiglie di plastica. La media mensile di erogazione è stata fin 
ora di circa 30.000 litri al mese ciò significa circa 20.000 bottiglie di plastica da 1½ litro in 
meno nell'ambiente.
Analogo obiettivo,  anche se in termini  quantitativamente differenti  è ottenuto mediante 
l'utilizzo dell'erogatore di latte crudo.

EROGATORE D'ACQUA FILTRATA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE
Installazione di un erogatore di acqua filtrata presso la palestra comunale dove si allenano 
due volte la settimana 12 squadre di basket e pallavolo. Ogni giocatore è stato munito di una 
borraccia  personale che si  porta sia agli  allenamenti  che alle  partite.  Alle  squadre ospiti 
vengono fornite durante le partite delle borracce che vengono poi lavate di volta in volta. 
Questo ha permesso di risparmiare l'acquisto di circa 4000/4500 bottiglie da 1½ litro l'anno 
alle squadre presenti sul territorio.

PARTECIPAZIONE A PORTA LA SPORTA
Il  Comune di  Gazzada Schianno aderisce ogni  anno,  con diverse iniziative,  alla settimana 
nazionale  PORTA LA SPORTA promossa dall'Associazione Comuni  Virtuosi,  che promuove 
l'abitudine  ad  utilizzare  la  borsa  riutilizzabile  abbandonando  i  sacchetti  di  plastica  e 
monouso.
Il primo anno l'Amministrazione ha omaggiato tutte le famiglie con una borsa di tela con 
impresso il logo del Comune. Il secondo anno le sporte avanzate sono state decorate dai 
bambini degli asili del paese con dei simpatici disegni colorati e poi vendute durante il giorno 
di mercato. Il ricavato è poi stato donato agli asili.



ROTTAMAZIONE SACCHETTI DI PLASTICA
I cittadini di Gazzada Schianno sono stati invitati con una adeguata campagna pubblicitaria a 
“rottamare”  i  sacchetti  di  plastica  non biodegradabile  portandoli  presso  il  Municipio.  In 
cambio i partecipanti all'iniziativa sono stati omaggiati come segue:

-  Ogni 10 sacchetti 1 borsa di tela
-  Ogni 30 sacchetti una tessera della casa dell'acqua caricata di 1 euro
-  Ogni 50 sacchetti una chiavetta usb con il logo del Comune

Tutti i sacchetti sono stati consegnati agli studenti del Liceo Artistico di Varese che con essi 
creeranno delle vere opere d'arte che verranno esposte dal 26 maggio presso le sale del 
comune in una mostra dal titolo Mostra “Ero un sacchetto di plastica, sono un'opera d'arte”.
La “rottamazione” è cominciata a fine Febbraio e ad oggi sono già stati rottamati più di 2300 
sacchetti.

GIORNATA DEL VERDE PULITO E PULIAMO IL MONDO
Il  Comunale  di  Gazzada Schianno in  collaborazione  con la Protezione Civile  aderisce alle 
giornate  organizzate  da  Regione Lombardia  e  Legambiente  con  l'intento  di  sensibilizzare 
l'opinione pubblica sui temi della tutela ambientale, la conservazione e l’utilizzo rispettoso 
del verde pubblico.
Sono  state  organizzate  escursioni  nei  boschi  alla  scoperta  delle  aree  da  decontaminare 
dando la possibilità in particolare ai bambini di riflettere sui comportamenti che mettono a 
repentaglio l'ambiente.
Nel 2012 durante la Giornata del Verde Pulito i bambini e i genitori partecipanti potranno 
assistere anche ad un laboratorio sul compostaggio domestico, per un uso alternativo della 
frazione umida. 

SETTIMANA NAZIONALE PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
Il Comune di Gazzada Schianno ogni anno aderisce alla settimana per la riduzione dei rifiuti 
puntando  l'obiettivo  della  sensibilizzazione  in  particolare  sugli  alunni  dell'Istituto 
Comprensivo del paese.
Gli  alunni  negli  anni  hanno  costruito  delle  mostre  didattiche  volte  a  sensibilizzare  sulle 
buone  pratiche  e  sul  corretto  utilizzo  dei  rifiuti  domestici  e  hanno  partecipato  ad  un 
laboratorio  durante  il  quale  sono  state  create  decorazioni  natalizie  tramite  materiale  di 
riciclo. Gli addobbi prodotti sono stati poi venduti al mercatino di Natale, che ogni anno si 
svolge nel nostro paese, e il ricavato è stato donato al Comitato Genitori.

ECOMENSA
Già dal 2008 l'Amministrazione Comunale, nell'ottica della riduzione rifiuti, ha aderito alla 
campagna di promozione dell'acqua in brocca fornendo agli alunni che utilizzano il servizio di 
ristorazione  scolastica  l'acqua,  prelevata  fresca  dalla  rete  idrica,  in  caraffe.  Questo  ha 
permesso  di  evitare  lo  smaltimento  di  imballaggi  e  bottiglie.  La  raccolta  differenziata  è 
sempre  stata  promossa  fra  gli  alunni  ponendo  idonei  contenitori  destinati  alla  raccolta 
organica e ad altri rifiuti. Un'ulteriore attenzione alla limitazione della produzione rifiuti si è 
posta  dal  2011  imponendo  alla  ditta  affidataria  dell'appalto  di  servizio  ristorazione 
scolastica, l'utilizzo di stoviglie (piatti, bicchieri, posate) riutilizzabili. Si è provveduto a dotare 
l'area mensa scolastica di lavastoviglie industriale per poter provvedere in loco al lavaggio 
delle stoviglie.

RIDUZIONE ABBANDONO RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE
Installazione di sbarre con lucchetto e paletti con catenelle  al fine di limitare l' accesso, su 
strade di accesso a fondi privati, non di consueto transito, soggette a frequente abbandono 
di rifiuti. compresa l'installazione di segnaletica di dissuasione relativa all’abbandono rifiuti.



AZIONI PREVISTE PER IL FUTURO

INCENTIVI ALLE ASSOCIAZIONI / ECOSAGRA
Per  il  2012  l'Amministrazione  Comunale  ha  stabilito  tra  i  criteri  per  l'assegnazione  di 
contributi alle associazioni anche la valutazione di azioni finalizzate alla riduzione dei rifiuti. 
Le  associazioni  del  paese in  questo  modo sono state  stimolate  ad  inserire  nelle  proprie 
manifestazioni  (e  sagre)  azioni  sostenibili  che  daranno  un  punteggio  importante  per  la 
distribuzione dei finanziamenti.

CUTTING PAPER
L’obiettivo è ridurre l’uso della carta, a partire dagli uffici comunali. Si tratta di individuare 
una molteplicità di soluzioni gestionali, organizzative, tecnologiche e di materiali, con le quali 
massimizzare l'intensità d'uso della carta da parte della pubblica amministrazione. Queste 
soluzioni possono essere integrate sia nelle procedure di acquisto ("acquisti verdi") che nelle 
procedure operative degli  enti ("sistema qualità").  Oltre ai vantaggi ambientali, l’iniziativa 
comporterà netti  ed evidenti benefici  economici:  minori costi  di  smaltimento dei  rifiuti  e 
sensibile riduzione dei costi di acquisto per i consumi di carta, toner ed energia.

PROMOZIONE PRODOTTI SFUSI O ALLA SPINA
Gli imballaggi  rappresentano una delle quote più significative della produzione dei rifiuti. 
Questa  azione  pertanto  mira  proprio  a  ridurre  gli  imballaggi,  favorendo  la  diffusione  di 
prodotti  senza imballaggio,  come i prodotti sfusi  o alla spina.  Sarà possibile agire su due 
fronti: attraverso l’ampliamento dell’offerta della casa dell’acqua, che è già predisposta per 
la distribuzione di altri prodotti alla spina, e sensibilizzando le strutture di vendita perché 
inseriscano nei loro negozi questa tipologia di prodotti. 

MERCATO DEL BARATTO / SVUOTA LA SOFFITTA / MERCATO A KM 0
Questa azioni congiunge due diversi obiettivi. Il primo è realizzare un momento di scambio di 
beni usati (mobili, vestiti, oggetti,  etc. ) donati dai cittadini che intendono disfarsene, ma 
ancora in buone condizioni e quindi riutilizzabili anche attraverso operazioni di riparazione. 
In tal modo si riduce il conferimento di beni in discarica. Il secondo obiettivo è la promozione 
di  prodotti  alimentari  (frutta,  verdura,  formaggi,  salumi,  etc.)  a  km  0,  prodotti  cioè  da 
aziende agricole locali. Questi prodotti hanno in genere imballaggi ridotti rispetto a quelli 
della  distribuzione tradizionale  e,  comunque,  poiché prodotti  localmente non affrontano 
lunghi viaggi, con ulteriori vantaggi per l’ambiente.

SMALTIMENTO AMIANTO
I tetti in amianto in stato di degrado rappresentano un pericolo per la salute dei cittadini.
Il  Comune ha pertanto avviato  un censimento per  verificare  la presenza di  coperture in 
Eternit sul proprio territorio e il loro stato di conservazione.
Il  Comune sta  già  valutando  anche  l’adesione  alla  campagna  Eternit  Free,  promossa  da 
Legambiente, che prevede la bonifica delle coperture in eternit e l’installazione di impianti 
fotovoltaici  su capannoni  agricoli  ed industriali,  con un doppio vantaggio per l’ambiente: 
ridurre un pericolo per la salute umana e accrescere la diffusione di energia rinnovabile.


