
OBIETTIVO  RIFIUTI  ZERO  A  NOVARA 
 

Sabato 30 maggio u.s. si è tenuto presso la Fondazione Faraggiana  a Novara  il convegno 
 “ Obiettivo Rifiuti Zero”, organizzato dall'Unione Tutela Consumatori, sponsorizzato dalla 
Banca Monte dei Paschi di Siena e patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Novara. 
Al convegno hanno partecipato numerosi cittadini novaresi, che hanno salutato l'ospite d'onore, 
il professor Paul Connett, uno dei massimi esperti mondiali sulla gestione dei rifiuti. 
La tesi fondamentale del convegno è che i rifiuti non sono materiali di cui disfarsi, bensì risorse da 
riutilizzare al 100%. Come conseguenza, i rifiuti non devono essere versati in discarica, e neppure 
bruciati negli inceneritori, che distruggono risorse preziose, inquinano l'ambiente con la diossina e a 
loro volta richiedono discariche per i residui solidi tossici della combustione, come è stato illustrato 
dal dott.Celestino Panizza sulla base dell'esperienza negativa dell'inceneritore di Brescia. 
Il percorso virtuoso comprende invece: innanzitutto la riduzione dei rifiuti a monte- e in primis la 
riduzione degli imballaggi- poi la raccolta differenziata porta a porta, il riciclo dei materiali ottenuti 
dalla raccolta differenziata, e infine il trattamento a freddo del rifiuto residuo, cioè del materiale che 
rimane dopo la raccolta differenziata. 
Quest'ultimo passaggio,cioè il trattamento a freddo del rifiuto residuo, ha costituito la vera novità  
del presente convegno rispetto al convegno,sempre sul tema rifiuti,organizzato due anni fa 
dall'U.T.C. Il trattamento a freddo è stato illustrato da Carla Poli, imprenditrice del Centro Riciclo 
di Vedelago, che da alcuni anni riesce a recuperare il 98,5 % del totale rifiuti. 
 
D.Posto che a Novara città abbiamo raggiunto e superato il 72% di raccolta differenziata, cos'altro 
    dobbiamo fare per ritenerci soddisfatti ? 
R.Per realizzare l'obiettivo rifiuti zero è necessario risolvere i problemi di tutte le fasi della filiera 
    rifiuti, dalla produzione del rifiuto fino al riciclo totale, quindi a  Novara sono necessarie le 
    seguenti cinque azioni. 
    In primo luogo dobbiamo ridurre di circa un quinto la produzione totale dei rifiuti a monte, por- 
    tandoci  da 1,3 a 1,0  kg/abitante.giorno e questo è fattibile soprattutto attraverso la riduzione 
    degli imballaggi: latte e detersivi alla spina, eliminazione dei sacchetti di plastica nei supermer- 
    cati, ecc. Preziose a questo proposito sono state le indicazioni del dott. Roberto Cavallo.  
    In secondo luogo dobbiamo migliorare la raccolta differenziata fino a circa l'86%, e questo è    
    fattibile principalmente attraverso l'educazione dei cittadini e arrivando a separare in casa anche i  
    pannolini e pannoloni( o in alternativa sostuitirli con equivalenti lavabili).  
    In terzo luogo dobbiamo adeguare gli impianti di compostaggio dei rifiuti  umidi, costruendo un 
    secondo impianto di compostaggio nel Medio Novarese, secondo le indicazioni fornite dall'Isti- 
    tuto Agrario Bonfantini di Novara. 
    In quarto luogo dobbiamo costruire due impianti di trattamento a freddo del rifiuto residuo, uno 
    nel Basso Novarese e l'altro nel Medio Novarese.  
    In quinto luogo dobbiamo adeguare le isole ecologiche di Novara per fare fronte al problema del 
    trattamento dei rifiuti ingombranti: mobili, frigoriferi, lavatrici, ecc., cioè dobbiamo spostare 
    l'isola ecologica di via Sforzesca e costruire un altro paio di isole, in modo da servire in modo 
    razionale ed omogeneo tutto il territorio urbano.             
D.Tutte queste sono belle cose, ma non verranno a costarci troppo care ? 
R.Niente affatto. Seguendo il percorso virtuoso si risparmiano soldi, si tutela l'ambiente e la salute  
    dei cittadini e si creano posti di lavoro. A Novara la tassa rifiuti è rimasta ferma da dieci anni 
    nonostante gli investimenti fatti e l'inflazione, le strade sono libere dai cassonetti e si sono creati 
    più di cento posti di lavoro. Continuando nel percorso virtuoso si otterranno altri vantaggi per 
    la salute e il portafoglio dei cittadini e si creeranno nuovi posti di lavoro. 
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