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                                                                                            Premessa  

 
Facciamo Secco il Sacco non è la solita campagna informativa sull' importanza di fare la raccolta 
differenziata. E’ il nuovo modo di informare, sensibilizzare e diffondere buone pratiche.  

Per un importante slancio sulla gestione dei rifiuti in Campania bisogna puntare non solo sulla 
necessità di differenziare di più, ma di farlo soprattutto meglio.  

Aumentare la percentuale di raccolta differenziata è sicuramente importante, migliorarne la 
qualità è però fondamentale per rendere sempre più efficiente il ciclo dei rifiuti e incrementare 
l'economia circolare, ridurre invece la produzione è la vera grande sfida. 

Nel 2018 in Campania ogni cittadino ha prodotto circa 449 kg di rifiuti e nello specifico 212,4 
kg di rifiuto indifferenziato. Valori decisamente elevati soprattutto se si considera il nuovo obiettivo 
che la comunità europea ci chiede di raggiungere che è di 100 kg di rifiuto secco indifferenziato per 
abitante. 

Una campagna informativa oggi deve "mettere testa nel sacco" ed è per questo che con Faccciamo 
Secco il Sacco concentreremo le nostre attenzioni sul sacco dell'indifferenziato.  

E' quella oggi la miniera, è li che ancora  tanti cittadini insieme al secco indifferenziato inseriscono 
materiale riciclabile. Un po’ per errore e superficialità, un po’ per mancanza di una comunicazione 
efficace sui diversi prodotti, ma anche per liberarsi dei rifiuti, visto che il secco indifferenziato risulta 
ancora il conferimento previsto per più giorni nel calendario settimanale di tanti comuni.  

Un sacco, quello dell’indifferenziato, che continuerà a crescere vista la necessità di utilizzare 
mascherina e guanti per arginare il contagio da COVID-19.  Secondo uno studio del Politecnico di 
Torino, per la ripartenza serviranno un miliardo di mascherine e  mezzo miliardo di guanti  al mese. 
Insieme al sacco dell’indifferenziato aumenterà probabilmente anche quello della plastica con 
l’incremento dell’usa e getta dovuto all’asporto e al delivery che nella Fase2 sono gli unici strumenti 
per poter riaprire attività ristorative e legate al food. 

Insomma questa nuova campagna, che cade proprio in un tempo di gestione dell’emergenza dovuta 
dalla pandemia globale, ha un triplice obiettivo. Fare chiarezza sul corretto conferimento, 
accompagnare i cittadini a fare meglio per aumentare la qualità e ridurre la produzione, sollecitare le 
amministrazioni a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per migliorare la gestione locale dei 
rifiuti.  

Per questo da oggi con la plastica, ai prossimi mesi con gli altri materiali, continueremo a lanciare 
focus sui diversi oggetti  che ritroviamo nel secco indifferenziato e che sono quelli "non ancora 
differenziati". 

L’aumento della raccolta differenziata negli ultimi 10 anni però non ha visto diffondersi di pari passo 
gli impianti utili al trattamento dei materiali sul territorio, alimentando così il turismo dei rifiuti con 
forti conseguenze economiche e ambientali. 

 Oggi in Campania, accanto allo sforzo da fare sulla qualità e la riduzione, è necessario e urgente 
accelerare la realizzazione degli impianti di recupero e riciclo delle materie in ottica di economia 
circolare, dagli impianti di compostaggio e digestione anaerobica per la frazione organica e gli olii 
esausti a quelli per la plastica, carta, alluminio ,etc...  
Insomma la sfida circolare, utile all’ambiente e all’economia, ha bisogno dell’energia delle cittadine e 
dei cittadini e del coraggio della classe politica.  
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Raccolta differenziata, dati 2018 

Nel corso degli ultimi anni, la Regione Campania ha visto un sostanziale aumento della percentuale di 

raccolta differenziata passando dal 41,5% del 2012, anno da cui per legge le amministrazioni sono tenute a 

raggiungere il 65% come standard minimo di raccolta, al 52,7% del 2018. Una crescita numerica 

sicuramente importate ma che ci mostra quanta strada abbiamo ancora da fare. Risultati in termini di 

prestazione che risultano avere una distribuzione molta disomogenea sull’intero territorio campano. Nel 

2018 la provincia che ha fatto registrare le migliori performances in termini di raccolta differenziata è 

Benevento con 76,6% che risulta anche essere l’unica ad aver non solo raggiunto ma anche superato la 

soglia minima imposta dalla legge. Numeri ben lontani, invece, quelli della provincia di Napoli che sembra 

ottenere a fatica il risultato del 47,8%.  

Se osserviamo il dettaglio dei singoli comuni, nel 2018 risultano essere 247, quindi meno del 50% del totale 

dei comuni campani, le amministrazioni locali che raggiungono o superano la soglia imposta della legge, 

segno questo di una raccolta differenziata che stenta ancora a decollare.  

Situazione, quella della gestione dei rifiuti, che appare ancora più complessa se si guarda il tutto in termini 

di produzione. Nel 2018, in Campania, la produzione di rifiuti urbani è stata di 2.605.021 tonnellate, in 

aumento rispetto al precedente anno del 1,4%, con una produzione pro capite di 449 kg di rifiuto per 

abitante. Se guardiamo la sola produzione di rifiuto secco indifferenziato, nel 2018 è stata pari a 1.232.087 

tonnellate con una produzione pari a 212,4 kg di rifiuto per abitante. Valori decisamente elevati soprattutto 

se si considera il nuovo obiettivo che la comunità europea ci chiede di raggiungere che è di 100 kg di rifiuto 

secco indifferenziato per abitante (direttiva europea). Un obiettivo questo, che noi come Legambiente 

vogliamo fare in modo che venga raggiunto ma soprattutto superato! 

Nel nostro dossier Comuni Ricicloni abbiamo infatti lanciato un’ulteriore sfida alle amministrazioni locali, il 

raggiungimento non solo della soglia del 65% di raccolta differenziata ma, contestualmente, la riduzione 

sostanziale della produzione del rifiuto secco indifferenziato, portandolo ad un valore di 75kg per abitante, 

soglia che molte amministrazioni locali hanno già raggiunto. Nel 2018, infatti, sono 85 i comuni che 

abbiamo definito rifiuti free per far riferimento a quelle realtà locali che hanno raggiunto questo standard 

sia rispetto alla differenziazione sia in termini di riduzione della produzione di rifiuti. 

 

Tabella 1: Dati raccolta differenziata 2018 

Provincia Abitanti 
Rifiuti urbani 

prodotti 
(kg/anno) 

Rifiuti urbani 
indifferenziati 

(kg/anno) 

Rifiuti urbani 
indifferenziati 

pro capite 
(kg/ab/anno) 

Raccolta 
Differenziata 

(%) 

Avellino 418.306 146.327.672 53.177.720 127,1 63,66 

Benevento 277.018 97.652.596 28.744.678 103,8 70,56 

Caserta 922.965 413.944.471 198.807.400 215,4 52,97 

Napoli 3.084.890 1.488.244.183 776.539.006 251,7 47,82 

Salerno 1.098.513 458.851.616 174.818.014 159,1 61,90 

Campania 5.801.692 2.605.020.538 1.232.086.818 212,4 52,70 

Fonte: Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti in Campania (http://orr.regione.campania.it/) 
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Questa breve fotografia ci mostra come il racconto e la sensibilizzazione sul tema della raccolta 

differenziata risulti ancora necessario per poter raggiungere gli obiettivi di performance richiesti che, dopo 

sette anni, la nostra regione non è ancora riuscita a raggiungere. La sfida però che lanciamo ancora con più 

forza, come associazione ambientalista, è quella della riduzione della produzione dei rifiuti e del 

miglioramento della qualità dei materiali raccolti. 

Infatti, una minore produzione di rifiuti, specialmente della frazione indifferenziata, vuol dire ridurre i flussi  

che vanno ai termovalorizzatori e alle discariche, e, specialmente nel caso della Campania, ridurre 

l’esportazione dei rifiuti verso le altre regioni italiane o verso l’estero con un ingente risparmio non solo 

economico ma soprattutto ambientale. Una sfida che si accompagna strettamente al miglioramento dei 

risultati in termini di raccolta differenziata. 

Come possiamo fare questo? 

Sicuramente per ottenere questo risultato bisogna intervenire sul sistema della raccolta differenziata, un 

intervento che deve partire dalle amministrazioni attraverso l’attuazione di politiche sempre più 

performanti (maggiori quantità di materiali raccolti e migliore qualità), ma che deve vedere noi cittadini  

attori principali, sempre sensibili al tema e fortemente propositivi. 

Ogni giorno noi cittadini ci impegniamo a differenziare i rifiuti in base alla loro tipologia. Conoscere però 

meglio il sistema della raccolta differenziata, i materiali da separare, gli obiettivi da raggiungere così come il 

destino che i rifiuti intraprendono una volta conferiti può aiutarci ad acquisire consapevolezza sul tema e 

spingerci sempre più verso la sua corretta attuazione. 

 

Raccolta differenziata e recupero degli imballaggi 

Per raccolta differenziata dei rifiuti si intende il sistema di raccolta dei rifiuti urbani differenziati per ogni 

tipologia (umido, carta e cartone, plastica, acciaio, alluminio, vetro, ecc.) ed è regolamentata dal Decreto 

Legislativo 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) e successive modifiche e integrazioni. 

Parlare di raccolta differenziata vuol dire prima di tutto parlare di rifiuto. 

Il Codice dell’Ambiente definisce rifiuto qualsiasi oggetto o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o l'obbligo di disfarsi. 

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di 

pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. 

I rifiuti urbani sono costituiti dai rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 

ad uso di civile abitazione, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli vegetali provenienti da 

aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, ecc. 

I rifiuti speciali sono costituiti dai rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni 

industriali, artigianali, commerciali, di servizio, attività sanitarie, recupero e smaltimento di rifiuti, ecc. 

Ogni comune deve assicurare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero deve definire 

modalità e tempi per la separazione deli stessi in base alla loro tipologia e alla loro natura, al fine di 

facilitarne il trattamento specifico. La normativa prevedeva che, nel corso degli anni, i comuni 

raggiungessero percentuali minime di raccolta differenziata: 

a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
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b) almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

c) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

Attraverso la corretta separazione dei rifiuti, la loro successiva selezione (con inevitabile produzione di 

scarti), è possibile avviarli al riciclo. L’efficienza del riciclo e la qualità dei materiali riciclati varia da 

materiale a materiale e occorre anche ricordare che le attività di riciclo producono esse stesse degli impatti 

ambientali. Ecco perché la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti sono attività prioritarie. 

La pubblica amministrazione ha quindi l’obbligo di organizzare, sul territorio, sistemi di raccolta 

differenziata in modo da permettere ai cittadini di conferire i rifiuti urbani separati a casa. 

Aspetto importante sul tema della raccolta differenziata è quello legato ai rifiuti da imballaggio. 

Per imballaggio si intende un prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, che ha la funzione di 

contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti) di proteggerle, di consentire la loro 

manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore. Esempi di imballaggi 

sono i contenitori di plastica dei prodotti che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case (ad esempio 

quelli della pasta, dei detersivi, dell’acqua, ecc.), le scatole di cartone e cartoncino, i barattoli di vetro, 

acciaio e alluminio e sono proprio questi i prodotti che noi responsabilmente ogni giorno decidiamo, con 

attenzione e cura, di separare dagli altri rifiuti, quali la frazione umida organica o quella indifferenziata. I 

rifiuti da imballaggio sono oggetto di un accordo tra Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il 

Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) per la raccolta, il ritiro del materiale e il loro successivo avvio al 

riciclaggio. 

In breve, l’accordo prevede l’impegno da parte del comune di conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio 

di Filiera, e parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo 

avvio a riciclo. L’accordo prevede inoltre il riconoscimento di corrispettivi variabili (in base alla percentuale 

di scarti presenti) da parte del consorzio al comune, in funzione della quantità e della qualità dei materiali 

conferiti, che costituiscono i maggiori oneri della raccolta differenziata. 

Nel 2018 sono stati avviati a riciclo e recupero, sull’intero territorio nazionale, quasi 10,7 milioni di 

tonnellate di rifiuti di imballaggio.  

 

Questo dove lo metti? I risultati dell’indagine Domestic Litter 

Eseguire una corretta raccolta differenziata vuol dire quindi permettere il recupero dei diversi materiali 

che, non finendo nella frazione indifferenziata dei rifiuti, possono essere avviati al sistema del riciclo. 

Inoltre, una buona raccolta differenziata permette di ridurre sempre più la quantità di rifiuti che finisce 

nella frazione residua e che viene, successivamente, avviata all’impianto di termovalorizzatore o nelle 

discariche. Effettuare correttamente la raccolta differenziata può sembrare difficile ma basta seguire solo 

poche regole. Ogni amministrazione locale stabilisce sia le modalità di differenziazione dei rifiuti sia i tempi 

per il loro conferimento e, per non incorrere in errore, è importate consultare il calendario redatto e messo 

a disposizione dal proprio comune. Capita però che ci ritroviamo ad avere incertezze per il conferimento di 

alcuni rifiuti per i quali, molto spesso, non riusciamo a trovare una giusta collocazione e che, nel dubbio, 

decidiamo di porre direttamente nel sacco dell’indifferenziato. In realtà sono pochissimi i rifiuti che devono 

essere riposti nella frazione residua.  

Abbiamo quindi deciso di studiare il sacco del secco indifferenziato dei cittadini campani, lanciando 

l’indagine Domestic Litter, per capire quale tipologia di rifiuti vi sia conferita. Un’ indagine nuova nel suo 
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genere che ha visto impegnate oltre 500 famiglie della Campania, alle quali è stato chiesto di raccontarci  

quali rifiuti fossero presenti nel loro sacco dell’indifferenziato. Una breve istantanea che ci permette di 

capire meglio come differenziamo i nostri rifiuti e quali errori correggere. 

Tabella 2: Top ten dei rifiuti conferiti nel sacco della frazione secca indifferenziata dei cittadini della 

Campania   

Oggetto %  

Assorbenti e pannolini 50,4 

Spazzolini e lamette 43,1 

Scontrini 39,5 

Salviette umidificate 31,0 

Tazze e tazzine (integri e cocci) 27,4 

Scarpe 23,8 

Tappi di sughero 23,0 

Stecco ghiaccioli, gelato, caffè, posate 20,2 

Sacchetti di patatine e dolciumi 15,3 

Fonte: dati Legambiente Campania 

Assorbenti e pannolini, con il 50,4%, sono sicuramente maggiormente presenti nel secco indifferenziato 

delle famiglie campane, una tipologia di rifiuti che vede da pochissimo tempo una propria filiera di raccolta 

e recupero che lentamente si sta estendendo su tutto il territorio.  Seguono in ordine spazzolini e lamette 

per il 43,1%, gli  scontrini per il 39,5% e le salviette umidificate per 31%.  

I risultati della nostra indagine, sullo studio del sacco dell’indifferenziato, ci mostrano però come siano 

ancora presenti alcuni rifiuti che dovrebbero essere conferiti altrove e che erroneamente sono riposti nella 

nel contenitore sbagliato impedendo quindi il loro riciclo e recupero.  

 Questa la classifica dei rifiuti erroneamente riposti nel sacco dell’indifferenziato. 

Tabella 3: Top ten rifiuti riciclabili conferiti nel sacco del secco indifferenziato dei cittadini della Campania 

Oggetto % 

Tappi di sughero 23,0 

Stecco ghiaccioli, gelato, caffè, posate 20,2 

Sacchetti di patatine e dolciumi 15,3 

Tappi di bottiglie o barattoli 10,9 

Avanzi di cibo 8,9 

Pacchetto di fazzoletti (parte di plastica) 8,5 

Piatti e bicchieri monouso di carta 8,5 

Piatti e bicchieri monouso di plastica 8,1 

Fazzoletti e tovaglioli 6,0 

Pile e batterie per uso casalingo 6,0 

Fonte: dati Legambiente Campania 

Dai risultati dell’indagine Domestic Litter emerge come siano ancora presenti tipologie di rifiuto che 

possono essere conferite nel sacco dell’umido organico come i tappi di sughero, presenti 

nell’indifferenziato del 23% delle famiglie, lo stecco dei ghiaccioli presente nel 20,2% o ancora gli avanzi di 

cibo con il 8,9%. L’elevata presenza di sacchetti di patatine e dolciumi così come dei piatti e bicchieri 
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monouso in plastica, presenti rispettivamente per il 15,3% e il 8,1%, evidenziano come siano ancora tanti gli 

imballaggi di plastica che vengono erroneamente riposti nel sacco dell’indifferenziato rischiando di sfuggire 

al percorso del riciclo e recupero. 

Nel nostro studio del sacco dell’indifferenziato abbiamo anche osservato una discreta presenza di fazzoletti 

e tovaglioli. Normalmente questa tipologia di rifiuto andrebbe conferito nella frazione umida organica 

poiché costituito da materiale compostabile. Durante questo periodo di emergenza sanitaria, l’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) ha diffuso raccomandazioni per il conferimento dei rifiuti e la raccolta differenziata, 

in caso di positività o meno al coranvirus o in caso di quarantena preventiva. In merito proprio all’utilizzo di 

fazzoletti di carta, specialmente se si è raffreddati, è stato raccomandato di conferire questo rifiuto nel 

sacco dell’indifferenziato. Visto che la nostra indagine Domesti Litter è stata avviata prima della diffusione 

delle raccomandazioni ed è proseguita anche dopo, durante tutto il lockdown, abbiamo deciso di riportare 

il dato dei fazzoletti di carta per continuare anche il percorso di diffusione delle corrette informazioni, per 

ricordare dove normalmente questa tipologia di rifiuto dovrebbe essere conferito e dove, visto il momento 

complicato sul fronte sanitario, deve essere attualmente riposto. Consigliamo comunque sempre di 

prendere visione della raccomandazioni diffuse dal ISS facilmente reperibili on line. 

La nostra i indagine ha evidenziato inoltre che il 45% delle famiglie indagate si dichiara attenta e scrupolosa 

nella separazione dei rifiuti ma che nel 64% dei casi va incontro a qualche difficoltà e nel 12% dei casi 

questo si verifica spesso. 

Continuare a portare avanti il tema della sensibilizzazione sulla raccolta differenziata risulta più che mai 

importante e a dircelo sono gli stessi cittadini che nel 97% dei casi ritengono necessario promuoverla ed 

effettuarla. Emerge decisamente che la tutela e la salvaguardia dell’ambiente sono la spinta primaria che 

spinge il 96% dei cittadini campani ad effettuarla.  

Nell’ottica del obiettivo fondamentale che si prefigura il nostro dossier ovvero di “fare secco il sacco” 

riducendo la produzione dei rifiuti indifferenziati  (non solo), un aspetto di grande rilevanza è anche quello 

legato all’acquisto di prodotti che presentano materiale da imballaggio. Il 70,2% dei cittadini campani 

intervistati ha dichiarato di prestare attenzione, durante i propri acquisti, alla presenza di materiale da 

imballaggio e di preferire, nell’ 85% dei casi, prodotti che ne presentano meno.  

 

L’azione dei comuni: una sfida sempre aperta 

 

I numeri sulla produzione dei rifiuti e sulle percentuali di raccolta differenziata della Campania ci dicono che 

c’è ancora molto da fare e le amministrazioni locali giocano un ruolo fondamentale nel mettere in atto le 

giuste politiche per la diffusione e l’implementazione dei sistemi di raccolta differenziata. 

Una delle azioni che può essere applicata dalle amministrazioni locali è quella della riduzione dei giorni di 

conferimento del secco residuo. Nel nostro dossier Io non conferisco abbiamo infatti mostrato come, nei 

comuni in cui il secco residuo è conferito con una frequenza minore, durante l’arco della settimana, si 

osservano incrementi importanti in termini di raccolta differenziata e una riduzione nella produzione del 

rifiuto indifferenziato. Una scelta politica e amministrativa importante ma che può avere ricadute 

significative.  

Altre politiche che possono essere applicate sono ad esempio quelle relative all’informazione e alla 

comunicazione con i cittadini. 
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Rendere le informazioni sulla raccolta differenziata più fruibili può essere uno strumento efficace, come 

evidenziato anche dall’indagine ISTAT RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI: COMPORTAMENTI E 

SODDISFAZIONE DEI CITTADINI E POLITICHE NELLE CITTÀ (2017-2018). In particolare, in Campania l’83,0% 

delle famiglie intervistate chiede garanzie che i rifiuti raccolti separatamente vengano effettivamente 

recuperati e riciclati, sintomo questo di una sfiducia sulla buona riuscita della raccolta differenziata. 

 

 

Tabella 4: Famiglie per motivazioni che spingerebbero a differenziare maggiormente e più 

frequentemente i rifiuti, per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2018 (per 100 

famiglie della stessa zona) 

Motivazione % 

Detrazioni, agevolazioni fiscali o tariffarie per chi effettua regolarmente la raccolta differenziata 89,0 

Maggiori garanzie che i rifiuti raccolti separatamente vengano effettivamente recuperati/ riciclati 83,0 

Obbligo legale/multe per chi non effettuala raccolta differenziata 78,9 

Centri di raccolta per i rifiuti riciclabili e compostabili migliori e più numerosi 66,3 

La raccolta a domicilio (porta a porta) 61,9 

Maggiori informazioni su come separare i rifiuti 60,8 

Disponibilità di appositi contenitori nelle vicinanze dell'abitazione 59,2 

Maggiore informazioni su dove separare i rifiuti 55,5 

Fonte: dati ISTAT 

 

È invece il 60,8% delle famiglie campane che vorrebbe maggiori informazioni su come separare i rifiuti. 

Queste, infatti, risultano essere spesso difficilmente reperibili dai cittadini rendendo in alcuni casi difficile 

poter seguire i regolamenti locali sulla raccolta differenziata una problematica già in alcuni casi evidenziata. 

In occasione della nostra campagna Riciclaestate 2019, infatti, abbiamo mostrato come, consultando i siti 

istituzionali dei 60 comuni costieri campani, nel 21,7%, dei casi, non è presente alcun calendario della 

raccolta differenziata per le utenze domestiche mentre per il restante 78,3% è presente il calendario 

relativo alla raccolta differenziata. Spesso dove presente, risulta difficilmente reperibile poiché collocato in 

sotto-pagine o sottosezioni interne allo stesso sito, rendendo quindi più complessa la consultazione del 

calendario e del regolamento dei rifiuti del proprio comune, sfavorendo in alcuni casi la buona riuscita della 

raccolta differenziata. 

Questi numeri sembrano quindi dirci come la comunicazione con i cittadini, effettuata a monte e a valle del 

processo di differenziazione del rifiuto, può essere uno strumento utile per migliore le performance di 

raccolta differenziata. Occorre investire molto in questo tipo di iniziative da affidare, perché no, ai giovani 

talenti del Sud! 

 

Focus sulla plastica 

La plastica – o meglio “le plastiche” visto il grande numero di polimeri - è un materiale importante e ormai 

ampiamente presente nella nostra economia e nella nostra vita quotidiana. La produzione mondiale di 

plastica è aumentata di venti volte rispetto agli anni '60 del secolo scorso raggiungendo 322 milioni di 
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tonnellate nel 2015 e si stima, inoltre, che nei prossimi 20 anni la sua produzione dovrebbe raddoppiare. La 

plastica domina ogni aspetto della nostra vita, la troviamo ad esempio quando acquistiamo i cibi, le 

bevande, i prodotti per la cura per il corpo, la ritroviamo in tutti quegli oggetti di uso quotidiano. Questo 

materiale ormai caratterizza pienamente il nostro tempo, tanto che per molti, dopo Età del Bronzo e del 

Ferro abbiamo fatto il nostro ingresso nell'Età della Plastica. Ma per tanta plastica prodotta e utilizzata, 

tanta plastica viene gettata, raccolta, riciclata ma anche tanta viene dispersa in mare. Un percorso, quello 

della plastica, sicuramente con le sue complessità. Non tutta la plastica che può essere riciclata finisce nel 

giusto contenitore. Disattenzione, mancata conoscenza, semplice pigrizia, chissà, ma una parte dei 

materiali di plastica è ancora erroneamente conferita nella frazione del secco indifferenziato.  

Infatti, l’analisi effettuata da ISPRA sulla produzione dei rifiuti in plastica ha evidenziato che una parte dei 

rifiuti urbani in plastica si disperde nei rifiuti urbani indifferenziati. ISPRA stima una quota mediamente del 

15% di frazioni plastiche nell’indifferenziato, sulla base delle analisi merceologiche sui flussi in ingresso agli 

impianti di trattamento meccanico biologico, oppure in discarica o agli impianti di recupero energetico.  

Della plastica correttamente conferita solo una parte di questa è avviata ai processi di riciclo. Ogni anno 

vengono generati in Europa circa 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui meno del 30% sono 

raccolti a fini di riciclaggio. 

Particolarmente problematica è la gestione del “plasmix” costituito dai materiali plastici eterogenei che 

hanno scarso interesse per il mercato del riciclo e quindi finiscono negli scarti dei processi di selezione. 

Questa frazione può arrivare anche al 50% dell’intero ammontare di plastica raccolta in maniera 

differenziata. Questi materiali, quando non sono avviati al recupero energetico o smaltiti in discarica, 

spesso finiscono in fantomatici capannoni industriali e spesso prendono fuoco dando luogo ad incendi non 

controllati con produzione di composti dannosissimi per la salute umana. Oppure vengono inviati all’estero 

dove sono inceneriti o smaltiti in maniera illegale. È evidente che la soluzione migliore sarebbe limitare al 

massimo la produzione di questo tipo di materiali incentivando le attività di prevenzione come peraltro 

richiamato dalla strategia europea di gestione dei rifiuti. 

 

Raccolta dei rifiuti di plastica, una breve fotografia campana 

In Campania, nel corso di questi anni, risulta notevolmente aumenta la quantità di plastica raccolta e 

avviata al riciclo. 

Infatti, se nel 2012 la quantità di plastica raccolta era pari a 64.596 tonnellate, nel 2018 è arrivata a 

raggiungere valori pari a 138.867 tonnellate con un incremento percentuale complessivo del 115%. Una 

grande quantità, che comprende sia gli imballaggi che le altre tipologie di plastica, equivalente al peso di 

circa quattordici torri Eiffel o, per prendere un riferimento nostrano, pari ad altre nove volte il peso della 

torre pendente di Pisa.  

Una crescita che risulta importante anche se si osserva la produzione di plastica pro capite dove, numeri 

alla mano, in questi sette anni si è osservato un aumento di oltre due volte nella produzione di rifiuti di 

plastica passando dagli 11,2 kg/ab/anno raccolti nel 2012 ai 23,9 kg/ab/anno del 2018. Una crescita 

costante, avvenuta durante questi anni, legata anche al significativo aumento delle percentuali di raccolta 

differenziata raggiunte nell’intero territorio campano che ha permesso, quindi, di recuperare questa 

tipologia di rifiuto. Infatti, se si osserva l’incidenza dei rifiuti di plastica sul totale dei rifiuti prodotti in 

Campania si vede come nel 2018 la plastica abbia inciso per il 5,34% contro i 2,53% del 2012.  
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Figura 1: Andamento della raccolta differenziata dei rifiuti di plastica in Campania 

(Fonte: Elaborazione Legambiente Campania su dati del Catasto Rifiuti Ispra) 

 

 

 

Le Province  
Se osserviamo il quadro provinciale, la provincia che nel corso di questi anni ha visto il maggiore aumento 

della produzione di rifiuti di plastica è Caserta che è passata da una produzione di 8.832,59 tonnellate nel 

2012 a una di 21.930,51 tonnellate nel 2018 con un incremento percentuale del 148,3%. Segue la provincia 

di Napoli con un incremento percentuale dal 2012 al 2018 del 133,3%. Questo aumento della maggiore 

produzione di rifiuti di plastica nella due province può essere una diretta conseguenza del recupero di 

questa tipologia di rifiuti legato all’aumento della raccolta differenziata. Infatti, le province di Caserta e 

Napoli, pur non riuscendo ancora a raggiungere lo standard del 65%, sono sicuramente le due province che 

hanno visto, nel corso di questi anni, il maggiore incremento della percentuale di raccolta differenziata. 

Differentemente, la provincia che ha visto il minor aumento nella produzione, in termini percentuali, di 

rifiuti di plastica è la provincia di Avellino che è passata da 5.745,90 tonnellate nel 2012 a 9.802,60 

tonnellate nel 2018 con un incremento complessivo del 70,6%. Avellino, tuttavia, nel 2019 ha fatto 

registrare un notevole incremento di tutti i valori grazie al boom della raccolta differenziata nella città 

capoluogo. 
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Figura 2: variazione temporale della produzione di rifiuti di plastica per provincia 

(Fonte: Elaborazione Legambiente Campania su dati Catasto Rifiuti Ispra) 

 

 

Se si osservano i soli dati del 2018, la provincia che ha avuto la maggiore raccolta di rifiuti di plastica è stata 

Napoli con 66.601 tonnellate, nella quale il solo comune di Napoli ha fatto registrare una raccolta di 16.351 

tonnellate di rifiuti di plastica, pari al 24,6% dell’intera produzione della provincia. Segue in termini di 

produzione di rifiuti di materiale di plastica la provincia di Salerno con 29.407 tonnellate. Se guardiamo 

invece alla produzione pro capite si vede come sia la provincia di Benevento ad avere la più alta raccolta di 

rifiuti di plastica per cittadino con 40,2 kg/ab, mentre è la provincia di Napoli ad avere la minore produzione 

con 21,6 kg/ab. 

 

Tabella 5: produzione di rifiuti di plastica in Campania 2018 

Provincia Abitanti rifiuti di plastica (tonnellate) rifiuti di plastica pro capite (kg/ab) 

Avellino 418.306 9.803 23,4 

Benevento 277.018 11.126 40,2 

Caserta 922.965 21.931 23,8 

Napoli 3.084.890 66.601 21,6 

Salerno 1.098.513 29.407 26,8 

Campania 5.801.692 138.867 23,9 

Fonte: Elaborazione Legambiente Campania su dati ARPA 

 

Riciclaggio plastica 

Un tema fondamentale quando si parla di rifiuti di plastica è sicuramente quello del riciclo. Il loro recupero, 

grazie alla raccolta differenziata, permette di dare a questo materiale una seconda vita, consentendo di 

ridurre sempre più l’utilizzo di materiale vergine per la sua produzione ma soprattutto di ridurre le 

emissioni di CO2 correlate alla sua produzione e smaltimento. Un tema fondamentale sul quale l’Europa ha 

puntato molto l’attenzione. 
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Dal 4 luglio 2018 sono in vigore le direttive facenti parte del "pacchetto economia circolare" che modificano 

le principali norme comunitarie in materia di rifiuti che gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno 

recepire entro il 5 luglio 2020. Per quanto riguarda gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, le principali norme 

sono volte a contribuire sempre più alla transizione verso un’economia circolare e hanno lo scopo di 

impiegare le risorse in modo sempre più sostenibile. In quest’ottica, quindi, sono stati fissati degli obiettivi 

minimi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, tra i quali rientrano anche i rifiuti di plastica, con il 

raggiungimento di quote specifiche al 2025 e al 2030. 

 

Tabella 6: obiettivi di riciclaggio al 2025 e al 2030 

Materiale Obiettivo al 31 dicembre 2025 Obiettivo al 31 dicembre 2030 

Metalli ferrosi 70% 80% 

Alluminio 50% 60% 

Carta e cartone 75% 85% 

Legno 25% 30% 

Plastica 50% 55% 

Vetro 70% 75% 

Totale 65% 70% 

 

 

Aspetto sicuramente importate è che la direttiva spinge gli stati membri sempre più verso l’utilizzo di 

imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato e, in aggiunta, verso sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in 

modo ecologicamente corretto. 

Se confrontiamo le percentuali di riciclaggio complessive di tutti i diversi materiali da imballaggio, raggiunte 

nel 2018, risulta evidente come l’Italia abbia superato questo primo standard richiesto. Un risultato che 

sicuramente ci mette in prima linea tra i paesi della comunità europea. Però, se osserviamo le percentuali 

di riciclaggio dei singoli materiali, si osserva come per tutti è stato raggiunto e superato il valore soglia 

richiesto, fatta però eccezione della plastica che ha raggiunto il traguardo del 44,5%. L’Italia ha però ancora 

d’avanti a se alcuni anni per raggiungere questo obiettivo.  

Come ci mostrano i dati del CONAI, nel corso di questi anni, la quantità di plastica avviata al riciclo risulta 

essere in forte aumento, passando da 406 kton nel 2012 alle 644 kton del 2018. In forte aumento però 

anche la percentuale di plastica avviata al recupero energetico che passa dalla 254 kton del 2012 alle 473 

kton del 2018.  

La Commissione europea ha individuato la plastica come una priorità chiave ed ha elaborato la Strategia 

europea per la plastica nell’economia circolare. 

Il riciclaggio della plastica è quindi una tematica fortemente sentita al livello europeo. Alcune delle difficoltà 

legate al suo recupero e reimmissione nella filiera produttiva sono dovute, ad esempio, alla scarsa 

appetibilità dell’utilizzo della plastica riciclata nel mercato ma anche ad alcune problematiche legate 

proprio al loro riutilizzo. Ma come avviene il riciclo degli imballaggi di plastica? 

 

Il (ri)ciclo della plastica 
 

Una volta raccolti, i rifiuti da imballaggio di plastica iniziano un percorso che regalerà loro una nuova vita. 

La prima tappa del loro viaggio si sviluppa all’interno dei centri di selezione, distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, che hanno lo scopo di selezionare e separare gli imballaggi in base a specifiche caratteristiche. 
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Qui i rifiuti di plastica vengono prima vagliati, ovvero sono separati da tutti gli scarti e le frazioni estranee. 

Gli imballaggi di grandi dimensioni sono separati da quelli troppo piccoli  per poter entrare nel processo di 

selezione e materiali rigidi sono differenziati da quelli flessibili e avviati a due flussi differenti. 

Grazie all’ausilio di detettori a infrarosso e ottici, i rifiuti di plastica sono poi separati in base alla famiglia del 

materiale di costituzione (tipo di polimero: ad es. PET, PP, PEHD, etc.) e in base al colore. Un processo, 

questo della separazione, complesso che avviene in poche frazioni di secondo a cui fa seguito il controllo 

finale da parte di operatori specializzati. I rifiuti di plastica così selezionati e divisi per famiglia di materiali 

vengono trasportati agli impianti di riciclo adatti a trattare gli specifici flussi. Inizia da adesso la seconda 

tappa del viaggio di trasformazione dei rifiuti di plastica, il vero e proprio processo di riciclo. 

I flussi suddivisi per materiale e, in alcuni casi per colore (è il caso delle bottiglie di PET), vengono indirizzati, 

a seconda delle tipologie, a diversi processi che permetteranno alla plastica di essere immessa nel sistema 

produttivo come materiale riciclato. La plastica viene quindi macinata ovvero ridotta in piccoli pezzi 

uniformi e successivamente lavata, con acqua e/o detergenti, per rimuovere i residui e le impurità 

superficiali. 

Avviene poi la seconda e più importante fase del processo di riciclo che è la separazione dei frammenti di 

plastica mediante flottazione. I materiali sminuzzati, infatti, vengono introdotti in una vasca d’acqua nella 

quale avviene una separazione fisica per galleggiamento.  

Il processo di riciclo si può concludere con la fase di estrusione che consente di ottenere un materiale 

uniforme per dimensioni e colore. Quest’ultima fase restituisce un prodotto in granuli (generalmente simili 

a lenticchie) analogo per dimensioni a quello di un polimero vergine e quindi più facilmente gestibile. Il 

processo di riciclo continua con la trasformazione di queste piccoli granuli in nuovi oggetti. 

Il processo di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in materie plastiche rappresenta un esempio complesso 

data la varietà di polimeri, di proprietà e di applicazioni che caratterizza questa tipologia di rifiuti. Infatti, la 

grande diversità di materiali e di composizione di cui sono costituiti gli imballaggi di plastica può complicare 

e incidere sulla qualità e sul valore della plastica riciclata e rendendo anche il processo più costoso. 

 

Si fa presto a dire plastica 

La plastica è un derivato di materiali organici come combustibili fossili o cellulosa. I due processi principali 

utilizzati per produrre le materie plastiche sono la polimerizzazione e la policondensazione. Un rapporto del 

2016 dell’Ellen MacArthur Foundation, un'organizzazione che promuove l'economia circolare, indica che il 

90% della plastica è derivato da combustibili fossili vergini (che rappresentano circa il 6% del consumo 

globale di petrolio) e prevede che il settore delle materie plastiche rappresenterà  il 20% del consumo 

totale di petrolio entro il 2050.  

La riciclabilità del materiale plastico è funzione di molti aspetti, alcuni dei quali sono connessi alla tipologia 

di polimero che li caratterizza ma anche alla presenza di additivi utilizzati per la produzione dell’imballaggio. 

Le materie plastiche sono classificate in base a un sistema di identificazione sviluppato dalla Society of the 

Plastics Industry (SPI) nel 1988 e ripreso a livello europeo nella Decisione della Commissione 97/129/ CE. La 

classificazione è utilizzata per l’individuazione del materiale ai fini del riciclo e prevede una codifica dei 

polimeri più diffusi contrassegnati con abbreviazioni e numerazioni dall’1 al 6, mentre il numero 7 è riferito 

genericamente a tutti gli altri tipi di materie plastiche. 
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POLIETILENE TEREFTALATO (PET) 01 

Il PET è una resina termoplastica appartenente alla famiglia dei poliesteri, contrassegnato dal simbolo 

numerico 1 o 01.  È un polimero resistente agli urti e con buone proprietà meccaniche. Largamente 

utilizzato nella produzione di bottiglie per bevande, vaschette e contenitori. Le doti di resistenza meccanica 

e termica consentono l’utilizzo del PET nel settore degli imballaggi sia rigidi sia flessibili. Il PET trova ampio 

utilizzo, ad esempio, per la produzione di bottiglie di plastica per l’imballaggio dell’acqua.  

Come riportano i dati Corepla, nel 2018 circa 320.000 tonnellate di imballaggi di plastica erano di bottiglie 

di acqua minerale in PET e di queste solo 30.000 tonnellate non sono state recuperate.  

Riciclabile al 100 percento, non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si 

può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati. Infatti il materiale riciclato (r-

PET) mantiene caratteristiche molto simili al polimero vergine. 

POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (HDPE) 02 

HDPE è una resina termoplastica appartenete alla famiglia delle poliolefine contrassegnato dal simbolo 

numerico 2 o 02. È un polimero insapore, inodore e atossico ideale quindi anche per il contatto con gli 

alimenti. HDPE presenta una elevata resistenza meccanica e alle alte temperature divenendo 

particolarmente adatto per la produzione di flaconi, barattoli e contenitori rigidi per alimenti, detergenti e 

agenti chimici. Utilizzato ampiamente anche per la produzione dei tappi in plastica e dei giocattoli. 

Le proprietà meccaniche del materiale riciclato sono simili a quelle del polimero vergine, anche se spesso 

sono presenti residui (pigmenti o additivi) derivanti dal precedente utilizzo che ne possono condizionare la 

qualità. Gli imballaggi prodotti per usi alimentari o per la cura della persona sono sicuramente quelli più 

facili da riciclare. Le tecnologie di selezione e riciclo permettono di avere ad oggi un elevato grado di 

riciclabilità di questa tipologia di imballaggi. HDPE riciclato trova inoltre nel settore dell’edilizia uno dei 

mercati più grandi. 

CLORURO DI POLIVINILE (PVC O V) 03 

Il PVC è una resina termoplastica vinilica ottenuta dalla polimerizzazione del cloruro di vinile 

contrassegnato dal simbolo 3 o 03. Presenta buone caratteristiche di resistenza all’usura, agli agenti 

chimici, al fuoco e alla degradazione. È una delle materie plastiche più diffuse e utilizzate e trova 

applicazioni in diversi settori come l’edilizia, all’imballaggio alimentare e farmaceutico. È, inoltre, 

largamente usato nei settore medicale ed ospedaliero, nell’industria chimica, in campo automobilistico e 

agricolo.  

Viste le quantità limitate di imballaggi realizzati con il PVC risulta complicata la creazione di un efficiente 

flusso di riciclo. Questo però viene avviato con successo al riciclo in altri settori come quello dell’edilizia. 

POLIETILENE A BASSA DENSITÀ (LDPE) 04  

L’LDPE è una resina termoplastica della famiglia delle poliolefine contrassegnato dal simbolo numerico 4 o 

04. È un materiale leggero, trasparente, duttile e flessibile che possiede una buona resistenza chimica e una 

elevata impermeabilità all’acqua. Largamente utilizzato nella produzione di manufatti flessibili come 

sacchetti o pellicole utilizzati sia per imballaggi sia per la produzione di teli ad uso agricoli. Viste le eccellenti 

caratteristiche di isolamento elettrico trova largo impiego anche per i rivestimenti dei cavi elettrici. 
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L'LDPE prodotto da riciclo mantiene le stesse proprietà meccaniche del materiale primario. Visto però il 

grado di eterogeneità che contraddistingue gli imballaggi di LDPE, dovute ad esempio all’utilizzo di stampe 

o all’utilizzo di strutture multistrato con altri polimeri, il suo grado di riciclabilità risulta essere molto 

variabile. 

POLIPROPILENE (PP) 05 

Il PP è una resina termoplastica della famiglia delle poliolefine contrassegnato dal simbolo numerico 5 o 05. 

Caratterizzato da una buona resistenza termica. Trova largo impiego come plastica da imballaggio 

alimentare (ad esempio per contenitori alimentari rigidi, vasetti di yogurt, bicchierini di plastica per caffè) 

ma anche settore medico e a quello degli elettrodomestici. 

Il PP da riciclo mantiene le caratteristiche fisiche del polimero vergine. Anche in questo caso il grado di 

riciclabilità degli imballaggi in PP è legato alla eterogeneità che contraddistingue le possibili applicazioni nel 

campo degli imballaggi. 

POLISTIRENE O POLISTIROLO (PS) 06 

Il PS è una resina termoplastica ottenuta per poliaddizione dello stirene contrassegnato dal simbolo 

numerico 6 o 06. È un materiale leggero con ottima resistenza agli agenti esterni, ma è molto sensibile agli 

urti. 

Utilizzato per realizzazione di imballaggi protettivi e antiurto e isolanti ma anche di altri prodotti. E’ molto 

utilizzati negli imballaggi alimentari (le vaschette contenitive del gelato) o per proteggere componenti 

fragili durante le spedizioni. Trova impiego anche per la creazione nel settore dell’edilizia di pannelli 

fonoassorbenti. 

Pur essendo un materiale altamente riciclabile spesso risulta difficile questo processo data la scarsa 

resistenza del materiale agli urti che ne determina la produzione di frammentati in parti troppo piccole e 

leggere per essere selezionate e da poter essere avviato a riciclo. 

ALTRE PLASTICHE 07  

In questa categoria rientrano tutte le combinazioni di polimeri che non possono essere separati mediante 

semplice azione meccanica o ancora tutti quei polimeri che sono sprovvisti di un codice identificativo 

specifico. Questi materiali plastici vengono quindi identificati insieme con il codice 7 o 07. In questa 

categoria rientrano molti biopolimeri e/o polimeri biodegradabili, il cui utilizzo nella produzione di 
imballaggi si sta diffondendo. Risulta evidente che i materiali plastici rientrati in questa categoria trovano 

un ampio utilizzo nel mercato. 

La loro riciclabilità quindi risulta essere estremamente variabile ed è condizionata dalla forte eterogeneità e 

dalla frequente presenza di altri materiali polimerici abbinati. Generalmente questi imballaggi rimangono 

nella frazione residua nel caso della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica di origine domestica 

viene avviata a recupero energetico. 

 

BIOPLASTICHE 

Recentemente, trovano ormai grande diffusione nella nostra vita quotidiana anche le bioplastiche. 

Sono definiti bioplastiche quei materiali e quei manufatti,  originati da fonti fossili o fonti rinnovabili ,che 

hanno la caratteristica di essere biodegradabili e compostabili. Per biodegradabilità si intende la capacità 
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tipica di ogni sostanza di essere decomposta ed è però legata al suo tempo si degradazione. Vengono 

quindi definiti biodegradabili quei prodotti che presentano tempi di decomposizione relativamente brevi. 

La compostabilità invece è legata alla capacità di degradarsi in tempi rapidi, in impianti industriali, 

trasformandosi in compost. Gli imballaggi in bioplastica si riconoscono dalla presenza di loghi stampati sul 

prodotto finito 

Questa tipologia di imballaggi viene oggi utilizzata soprattutto per la realizzazione di shopper monouso e 

alcune altre tipologie di imballaggi rigidi (principalmente stoviglie, piatti e bicchieri monouso) e flessibili. Gli 

imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile possono essere raccolti con i rifiuti organici. Se 

l’imballaggio non presenta residuo alimentare e su disposizione degli organi locali competenti, può essere 

raccolto anche con gli imballaggi di plastiche tradizionali.  

 

La plastica in ambiente un cambio di rotta inevitabile ma che 

parte anche da noi 

Un altro grande problema legato alla produzione dei rifiuti di plastica è la loro dispersione nell’ambiente, 

determinando non pochi danni sia in termini economici sia in termini ambientali. Si stima che la plastica 

rappresenti oltre l'80% dei rifiuti marini e che a livello mondiale ogni anno finiscano negli oceani da 5 a 13 

milioni di tonnellate di plastica. Numeri questi che da soli ci aiutano a capire la grande estensione del 

problema. 

L’ISPRA stima che complessivamente ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare, di 

cui il 7% nelle acque del Mediterraneo. Il 75% dei rifiuti marini depositati sui fondali italiani è plastica. I 

fiumi costituiscono la principale via di trasporto dei rifiuti marini, come evidenziato dai risultati emersi dal 

monitoraggio condotto sempre dall’ISPRA, nell’ambito del progetto europeo MEDSEALITTER negli anni 

2017 e 2018.  

La cattiva gestione dei rifiuti è sicuramente la prima causa dell'enorme quantità di plastica che invade gli 

ecosistemi marini. 

Un problema che come associazione monitoriamo e denunciamo ormai da molti anni. Nel corso delle 

nostre numerose indagini beach litter abbiamo infatti osservato come la quantità di rifiuti spiaggiati sia 

notevolmente aumentata e come la plastica rappresenti la principale tipologia di rifiuto ritrovato.  

In Campania, secondo l’ultima indagine beach litter 2019, su 29 spiagge monitorate, dei 18.744 i rifiuti 

spiaggiati, l’83% è costituito da materiale di plastica, toccando anche punte superiori al 90% in alcune 

spiagge.  

 

 

Tabella 7: dati beach litter Legambiente Campania 2019 

Spiagge monitorate N rifiuti 
Media rifiuti ogni 100 metri 

lineari di spiaggia  
% rifiuti di plastica 

29 18.744 647 83% 

Fonte: dati Legambiente Campania 
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Se si guardano i soli dati del 2019 ogni 100 metri di spiaggia, in Campania, sono state trovate 30 stoviglie 

(piatti, bicchieri, posate e cannucce) e 43 bottiglie di plastica. In particolare le bottiglie di plastica, con un 

totale di 1.240 pari al 6,6% del totale dei rifiuti, risultano essere i rifiuti di plastica maggiormente presenti. 

La dispersione di rifiuti di plastica in ambiente comporta anche la diffusione di un’altra tipologia di 

inquinamento invisibile, quello delle microplastiche.  

Le microplastiche sono frammenti di plastica di dimensioni inferiori ai 5 millimetri. Queste spesso si 

formano dalla frammentazione dei materiali plastici dispersi in ambiente e possono causare svariati danni 

alla fauna che direttamente o indirettamente vive nei nostri mari. Questa tipologia di inquinamento non è 

però un problema legato solo ai nostri mari. Sempre più evidenze ci mostrano come ormai la diffusione 

delle microplastiche sia estesa anche alle acque superficiali come laghi e fiumi. Legambiente da anni è 

molto sensibile al problema e attraverso varie campagne, come la goletta dei laghi, e attraverso diversi 

progetti monitora la situazione, mantenendo sempre alta l’attenzione. In quest’ottica come Legambiente 

Campania, in collaborazione con numerosi partners, abbiamo avviato il progetto CuriAMO, ViviAMO, 

PartecipiAMO il Sarno, che risponde al Bando Ambiente 2018 di Fondazione CON IL SUD, che vede, tra le 

varie azioni volte a prevenire e ridurre i rischi ambientali relativi all’area di interesse del fiume Sarno, il 

monitoraggio proprio delle microplastiche nel corpo idrico del fiume. 
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