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Riduzione e Riuso
I sistemi più efficaci per la gestione dei rifiuti sono quelli basati sulla riduzione della produzione stessa del
rifiuto e sul loro riuso. Le aziende produttrici posso diminuire le confezioni dei prodotti in peso e volume. Molte
lo fanno. Vi ricordate quanto erano difficili da schiacciare qualche anno fa le lattine o le bottiglie di plastica?

Noi, invece, possiamo fare molto quando compriamo qualcosa. Possiamo preferire prodotti riutilizzabili o composti
da materiale che in tutto o in parte si può avviare al riciclaggio non aumentando così la mole dei rifiuti, oppure
confezionati o prodotti con materiale riciclato. Controllate le confezioni: le aziende più sensibili forniscono molte
informazioni.

Riutilizzare significa utilizzare
più volte. Un esempio tipico è

quello delle bottiglie in vetro,
come i contenitori del latte
e dell'acqua che possono
essere riempite nuovamente
oppure la borsina di stoffa,
invece della borsina di plastica
o le pile ricaricabili.

Ma ci sono anche modi più
creativi per riutilizzare i
propri rifiuti. C�è una famo-

sa trasmissione televisiva  che
ricrea tutto con la colla vinilica,
ma ci sono anche i vecchi
consigli di un tempo in cui il
mondo non aveva ancora

conosciuto la filosofia �usa e
getta�.

Qualche idea al volo per limitare i rifiuti o per riutilizzarli. Prendete appunti!

w Preferire imballaggi riciclati e riciclabili o prodotti con imballaggi ridotti.
w Usare beni che possono avere una vita lunga: infatti tutti i beni di consumo diventano rifiuti. Più durata,
meno rifiuti, a parità di beni utilizzati.
w Evitare i consumi superflui: ogni consumo di materiali, anche a scopo energetico, genera rifiuti. Meno
consumi, meno rifiuti.
w Usare gli stessi materiali per più usi consecutivi. Tutti i giorni eliminiamo come rifiuti molti tipi di oggetti o



Iren Emilia e i rifiuti
Servizi moderni ed efficienti in un sistema flessibile ed integrato: queste sono le risposte di Iren Emilia al problema rifiuti.
Dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso automezzi ad operatore unico, allo sviluppo continuo di quella differenziata
attraverso diverse modalità (contenitori stradali, raccolta porta a porta o di prossimità, servizi specifici) affiancato dalla
crescita capillare delle stazioni ecologiche attrezzate. Un sistema basato sulla partecipazione e sulla condivisione degli
obiettivi, che garantisce un controllo quotidiano sulle forme di raccolta e smaltimento. Un approccio che vede i rifiuti come
risorse da riciclare attraverso la raccolta differenziata o recuperare come energia attraverso la termovalorizzazione e la
captazione del biogas nelle discariche. I rifiuti raccolti ritornano, cioè, nelle filiere produttive, ma si trasformano anche in
energia elettrica, in calore per il teleriscaldamento e in aria refrigerata per il teleraffrescamento. Intendere i rifiuti come
risorse significa, però, incentivare ogni forma di riflessione sui rifiuti a cominciare dalla vita quotidiana. Significa parlare
di cultura, di didattica e di creatività. Per questa ragione il Gruppo Iren ha da sempre sostenuto gli sforzi degli Enti Locali
e del mondo della scuola per fare crescere una maggiore coscienza ambientalista. I numeri testimoniano i risultati di questo
impegno comune: il Gruppo Iren si colloca oggi in Italia ai primi posti per la quantità di rifiuti pro-capite raccolti in modo
differenziato.
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sostanze che potrebbero in alcuni casi essere "riutilizzati". Ecco come:

- Bottiglie di plastica: tagliate a metà e forate nella parte inferiore, diventano, riempiendole di terriccio,
contenitori per la semina di piantine da fiore.
- Bottiglie di vetro: servono per allontanare le talpe dall'orto. Infilatele vuote nel terreno per circa
dieci centimetri dalla parte del collo. I rumori prodotti dalle talpe scavando, verranno amplificati dal
vetro facendole fuggire.
- Bucce: le bucce di mela, spolverate di zucchero e lasciate bruciacchiare sui fornelli, coprono gli
odori della cucina. Le bucce di mela con i torsoli e i semi, messi in un sacchetto di tela, possono
essere uniti agli ingredienti per preparare le marmellate o le gelatine. Favoriranno l'addensamento
delle stesse per la pectina contenuta nei residui.
- Carta: i sacchetti del pane, aperti e utilizzati dalla parte interna, servono in cucina per assorbire
l'unto dei cibi. La carta dei quotidiani diventa un buon isolante per proteggere i vasi delle piante in
inverno oppure può essere utilizzata per pulire specchi e vetri. Basta girare la fotocopia venuta male
per disporre di foglio per gli appunti.
- Cartone: i cartoni delle confezioni di uova, incollati alle pareti, isolano la stanza dai rumori. Strisce di cartone
spesso, fissate alle pareti del garage, impediscono di graffiare la carrozzeria dell'automobile.
- Cenere: la cenere del camino, raffreddata, è un buon fertilizzante da spargere nell'orto e nel giardino. Sparsa
intorno ad una pianta la difende dagli attacchi delle lumache.
- Collant rotti: possono essere utilizzati sia per lucidare le scarpe che per spolverare, infatti la loro carica elettrostatica
attira la polvere. Tagliati a strisce si possono utilizzare come legacci per l'orto.
- Contenitori di plastica per detersivi: dopo averli ben lavati, servono in cucina per il recupero degli olii di frittura.
Una volta pieni dovranno essere consegnati alla stazione ecologica.
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- Contenitori di plastica per uova: accuratamente lavati, possono essere utilizzati per congelare le uova (tuorli e
albumi separati). Si conservano per circa due mesi.
- Crema per le mani scaduta: passata con un panno sulle scarpe usurate, ridona morbidezza e lucentezza.
- Indumenti vecchi: pezze di lana ricavate da vecchie maglie, servono ottimamente per lucidare l'argenteria. Un
indumento vecchio e "non lavato" riposto nella cuccia del cane, gli farà sentire meno la mancanza del padrone.
- Paglietta metallica: non saponata, una volta arrugginita, può essere interrata nei vasi delle ortensie alle quali
fornirà il nutrimento ferroso a loro necessario.
- Pigne: si possono bruciare nel camino, diffondono un piacevole aroma di resina.
- Residui di saponette: si possono usare per le bolle di sapone. Unire in un recipiente 4 cucchiai di scaglie di
saponette con 4 bicchieri di acqua calda. Lasciare riposare per un paio di giorni poi aggiungere un cucchiaino di
zucchero e mescolare bene.
- Ricci di castagne: messi sul terreno seminato tengono lontani i gatti e gli uccellini.
- Sacchetti di plastica per alimenti: con un forellino in un angolo può sostituire in caso di necessità la siringa
per decorare le torte.
- Segatura: può sostituire in caso di necessità la sabbia igienica per la cassetta del gatto. Un po� di segatura
aggiunta al normale terriccio per invasare le piante, lo manterrà più morbido e tratterrà l'umidità.

- Tappi a corona: possono
sostituire il materiale di

drenaggio nei vasi.
- Tappi di sughero:

a f fe t tat i  possono
sostituire il drenaggio
nei vasi. Messi in
piedi tra vaso e
sottovaso, difen-
deranno le radici da
pericolosi ristagni
di acqua, consen-
tendo la giusta
umidità. Tagliati a
rondelle e incollati
sotto le gambe di
sedie e tavol i
sostituiscono i
feltri. Si possono
bruciare nel camino
o nella stufa.
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