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ACR, in collaborazione con i servizi cantonali, si propone di fornire 

consulenza e informazione sulla tematica dello smaltimento corretto 

dei rifiuti (anche sull’abbandono rifiuti-littering!).

In particolare promuove la sensibilizzazione nelle scuole, nei 

Comuni e delle economie domestiche sulla gestione integrata 

dei rifiuti. 

Comunicazione e sensibilizzazione



RIDURRE: borsa della spesa e bicchiere



Ogni prodotto (merce..) contiene 

tanto o poco..

 Energia 

 Materie prime

 Lavoro

ad es. una maglietta….

Ogni oggetto presto o tardi diventa un 

rifiuto: più a lungo lo utilizziamo meglio è!



Filmato maglietta



Evitare gli acquisti “stupidi”

Es.: l’acqua minerale (...e altre bevande):
- l’acqua di rubinetto è migliore e costa da 250 a 500 

volte meno
- problema bottiglie (vetro, PET ecc. da riciclare)
- trasporti inutili





Ecobilancio
gli ecobilanci hanno lo scopo di determinare 

l’impatto ambientale di un prodotto o di un servizio

PIA: punti di impatto ambientale

La spesa con il carrello intelligente, UFAM



Spreco alimentare

Food Waste, UFAM



Smaltire i rifiuti, UFAM





RIUTILIZZARE: oggetti in buono stato

Ecocentro Mendrisio



Area di scambio dell’usato



Ottimizzazione uso e durata di vita di 

prodotti

 Formazione specifica dei responsabili per la 

progettazione del «design»(aziende)  

ecocompatibile

 Consulenza indipendente per l’acquisto (es. 

topten)

 Garanzia per una durata minima

 Promozione e organizzazione dello scambio 

dell’usato, riparazione, ecc.

 Sensibilizzazione per l’uso conforme di un 

prodotto e manutenzione (utente)
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Riparazione di apparecchi



Riparazioni



VALORIZZARE = riciclare e separare 



Riciclando risparmio:
Per fabbricare  1 tonnellata di carta nuova servono :

15             + 44000 l

Per fabbricare  1 tonnellata di carta nuova servono :

0             +   1800 l



Riciclando risparmio:

Materie prime: 1 kg di PET = 25 bottiglie da 1 litro

= ca. 2 kg di petrolio 

Energia:        - 95% di energia per materiale riciclato



ABC dei rifiuti

Disponibile sul sito www.aziendarifiuti.ch

http://www.aziendarifiuti.ch/






Termovalorizzare



Valorizzazione energetica

Corrente elettrica  ~ 23’000 

famiglie.

Calore ~2’200 famiglie



ICTR



Attività per la scuola proposta da ACR    

 Visite guidate presso nostri impianti: ICTR e discarica;

 interventi presso la sede scolastica per proporre una o più lezione sulla
corretta gestione dei rifiuti

 lezione sulla carta con l’attività pratica il riciclaggio della carta;

 Interventi sul tema dell’abbandono dei rifiuti nei luoghi pubblici;

 “la spesa con il carrello intelligente”, acquisto ragionato;

 collaborazione a progetti d’istituto, e/o giornate ecologiche per la sede;

 materiale informativo e consulenza ai docenti
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