Newsletter n. 15, dicembre 2020
Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti
- FEEDBACK DALLA SERATA INFO 2020 IN SOSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE
L'emergenza COVID ci ha costretti, dopo che tutto era stato organizzato in presenza, ad annullare
l'Assemblea ordinaria e optare per una Serata Info Online tenutasi il 26 novembre scorso con le
due presentazioni: Studio accompagnatorio sul Sammelsack introdotto l'anno scorso a
Bellinzona e il Monitoraggio del suolo attorno all'inceneritore.
Lo studio sul Sammelsack di Bellinzona eseguito dalla EcoControl SA di Locarno ha
confermato che il sistema funziona molto bene ed ha mostrato un inatteso e ottimo successo di
adesioni fra i bellinzonesi. Una rinnovata conferma dell’importanza e l’utilità del nostro impegno a
promuovere una politica dei rifiuti ecosostenibile con proposte alternative e innovative.
Sono stati in effetti ben 105'000 i sacchi da 60 litri venduti nei primi 9 mesi con una raccolta di 112
ton di plastiche miste.
Il 60–70% della plastica raccolta è risultata essere riciclabile.
Complessivamente sono state 230 le tonnellate di CO2 equivalenti risparmiate nel periodo in
esame . L'esame dei vari parametri ed indici ambientali valutati nello studio non evidenziano
particolari elementi critici. Anche il percorso per il trasporto fino in Canton Turgovia e nella vicina
Austria per la separazione automatizzata delle varie tipologie di plastica, viene considerato di
incidenza irrilevante. Secondo lo studio rimane ancora incognita, anche perché non approfondita
dallo studio, la destinazione finale del 28.5% del materiale recuperato e ritenuto riciclabile che
prende destinazioni estere. In questo contesto bisogna però considerare che si tratta di tipologie di
plastiche particolari per le quali non vi sono impianti di riciclaggio in Svizzera. il mercato di questi
materiali è molto dinamico, innovativo e globale.
In conclusione si può dire che il sistema del Sammelsack, seppure ancora in una 'fase iniziale
pionieristica' e migliorabile, è da considerare al momento la migliore soluzione, sia per gli aspetti
ecologici, sia anche economici. La dimostrazione è che la ditta che lo propone, la InnoRecycling di
Eschlikon, lo fa già da vari anni senza beneficiare di sussidi statali.
Intanto attualmente già 11 Comuni in Ticino e 5 nel Moesano hanno introdotto con successo il
Sammelsack e vari altri Comuni ticinesi ne stanno valutando l'introduzione. OKKIO sostiene
questa soluzione e auspica che il concetto del Sammelsack per la plastica domestica mista
sia applicato in tutta la Svizzera permettendo così l'insediamento nel nostro paese di uno o più
centri di separazione automatizzata con un notevole beneficio anche per la riduzione dei percorsi
di trasporto. Lo studio presentato è consultabile sul sito: www.okkio.ch
Il Sammelsack ha recentemente conseguito il Label di qualità 'Plastik Label' dell'Associazione
dei riciclatori di Plastica Svizzeri con cui collabora anche l'EMPA e l'UFAM, vedi Link
La seconda presentazione era dedicata al Monitoraggio delle immissioni al suolo attorno
all'inceneritore che quest'anno ha avuto la quarta campagna di misurazioni, dopo quella del
2009, l'anno prima dell'attivazione dell'inceneritore, del 2010 e del 2015. I prelievi sono stati
eseguiti in 12 punti nel raggio di circa 3 Km attorno all'inceneritore e le analisi concernono una
serie di sostanze che vanno dai metalli pesanti, ai composti policiclici aromatici fino alle diossine e
furani. La gran parte delle sostanze analizzate sono risultate avere valori stabili. Unicamente
alcune, che hanno mostrato un certo incremento, dovranno ancora essere approfondite per
verificarne la provenienza. Valuteremo con le istanze preposte quali azioni intraprendere e
rimarremo comunque vigili anche su questo tema che abbiamo da sempre seguito con molta
attenzione.
- GREENDAY BELLINZONA
Viene valutata molto positivamente la partecipazione con una bancarella alla manifestazione del
26 settembre e che da ultime notizie verrà proposta anche il 25 settembre dell’anno prossimo.
- ATTI PARLAMENTARI FEDERALI E CANTONALI
Tramite i nostri 'canali politici' anche quest'anno abbiamo inoltrato ed abbiamo pronte varie
interrogazioni e Mozioni sia in ambito cantonale sia Federale. Fra queste citiamo:



la richiesta di ridurre i tempi di pubblicazione dei dati sui rifiuti dei singoli Comuni; vedi Link



la richiesta di informazioni al CdS in merito agli OKKI neri attribuiti per la scarsa qualità dei
regolamenti comunali sui rifiuti, vedi Link



la richiesta di informazioni al CdS in merito allo studio sulla plastica recentemente
commissionato dal DT, vedi Link



la richiesta al Consiglio Federale sul futuro degli inceneritori in Svizzera, vedi Link

 una mozione Parlamentare Federale per l'introduzione di una contributo al riciclaggio su
tutta la plastica sul modello della tassa anticipata per le bottiglie delle bevande in PET.
La mozione ancora in fase preparazione.

- CAROVANA DELLA PLASTICA IN VAL MAGGIA
Il gruppo 'Meno plastica della Valle Maggia' ha organizzato con notevole successo gli scorsi
mesi La carovana della Plastica per confrontare la grande distribuzione (DISTI) con l'enorme
quantità di imballaggi di plastica che i cittadini-consumatori si trovano sempre più confrontati.
OKKIO ha appoggiato e sostenuto questa operazione e continuerà a sostenere tutte le
associazioni che si battono per la riduzione delle plastiche messe in circolazione.

- FESTE E MANIFESTAZIONI ECOSOSTENIBILI > STUDIO QUANTIS
Un recente studio fatto eseguire dal Cantone alla ditta Quantis conferma quando già rilevato da un
studio del 2009 fatto eseguire dell’UFAM. Quindi niente di nuovo per cui rimane valido il nostro
Vademecum per gli organizzatori di feste disponibile sul nostro sito: www.okkio.ch
- INTERROGAZIONE GALEAZZI – UN ATTACCO AL SAMMELSACK?
Il parlamentare Tiziano Galeazzi ha inoltrato un'interrogazione interpartitica dell'accattivante
titolo: Riciclo plastiche: le soluzioni attuali sono così ecologiche ed economiche? Il testo, oltre ad
essere a nostro avviso un maldestro attacco al Sammelsack, contiene svariate imprecisioni,
informazioni incorrette e tendenziose. Le osservazioni e i commenti di OKKIO, inviate ai firmatari
sono consultabili sul sito: www.okkio.ch

- RIFIUTI ZERO, UN TEMA DEL 2021
La strategia “Rifiuti Zero” sta diventando l'alternativa concreta agli Inceneritori sempre più
contestati in tutto il mondo. Gli Stati Uniti che li avevano adottati per primi li hanno banditi, l'Unione
Europea sta sconsigliando ai suoi Stati di costruirne dei nuovi. I tempi stanno radicalmente
cambiando e la New Green Economy è assolutamente incompatibile con gli Inceneritori. Quindi
non rimane che evitare i rifiuti, riutilizzare, compostare o riciclare. Per l'anno prossimo OKKIO si è
dato l'obiettivo di concentrarsi con tutte le associazioni, istituzioni, enti e persone singole
interessate per sviluppare in Ticino di una strategia concreta e attiva di Rifiuti Zero ... o quasi!

- INTERESSANTI CONTRIBUTI SUL TEMA DEI RIFIUTI
RTS – Temps present: interessante servizio sul traffico internazionale delle plastiche
Studio di Greenpeace Italia: sul traffico internazionale dei rifiuti
GAIA: Alleanza per un mondo senza Inceneritori
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