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La gestione dei rifiuti in Svizzera evolve sempre più verso una gestione delle risorse,  

secondo la quale i rifiuti sono risorse sempre più preziose. I principi in materia di gestione dei 

rifiuti e delle risorse fino al 2030 mirano a sostenere questo cambiamento di paradigma e 

fungono da bussola per le organizzazioni implicate. 

 

La gestione delle risorse in Svizzera si orienta verso un utilizzo duraturo delle materie prime primarie 

e secondarie. Obiettivi ecologici e sociali di portata devono essere raggiunti, evitando al contempo 

costi esorbitanti. I presenti principi costituiscono un aiuto per l'orientamento della concretizzazione di 

quest'obiettivi.  

Le organizzazioni partecipanti al trialogo (vedi allegato) hanno elaborato e formulato in comune 

questi principi in occasione di vari seminari. Inizialmente, i rappresentanti delle organizzazioni hanno 

discusso le possibili tendenze e le sfide future nella gestione elvetica delle risorse e dei rifiuti. Hanno 

scambiato le loro percezioni relative ai propri ruoli e migliorato così la comprensione degli altri 

destinatari lavorando ad una percezione comune delle relazioni sistemiche. Questa fase ha inoltre 

permesso di identificare interessi comuni e linee direttive utili alla concezione della gestione futura 

dei rifiuti e delle risorse in Svizzera. 

Concludendo, le organizzazioni implicate hanno formulato congiuntamente in un processo intenso i 

presenti principi. L'idea consiste nel fornire un orientamento sopportato in comune al processo di 

trasformazione della gestione elvetica dei rifiuti e delle risorse. 
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1. Prologo  

a) La gestione dei rifiuti attuale  

La Svizzera oggi ha un consumo di risorse estremamente elevato. La nostra società produce molto e 

ne risultano rifiuti molto variati. Il ricavo di materie prime secondarie a partire da rifiuti assume 

un'importanza sempre più elevata. Fino ad’ora si riescono a produrre materie prime secondarie 

commerciabili a costi economicamente tollerabili solo per una piccola parte di rifiuti selezionati. 

… e la gestione delle risorse in futuro 

Nel quadro di una gestione sostenibile delle risorse, si cerca di ridurre al minimo l'utilizzo d'energia e 

di materiali per generare prodotti o prestazioni di servizi, ottimizzare la durata di vita dei prodotti ed 

evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti. Si tende a reinserire nel ciclo di materie i rifiuti 

laddove vengono prodotti o recuperati in modo sostenibile. Contemporaneamente sono prese in 

considerazione le interdipendenze d'ordine finanziario e ambientale. 

Per raggiungere questo obiettivo, l'economia, la società e i servizi pubblici devono cooperare per 

disinnestare, per quanto possibile, gli impatti sull'ambiente dallo sviluppo economico. Ciò implica, tra 

l'altro, una pratica economica allo innovativa e che allo stesso tempo fornisce le risorse disponibili, 

come pure un consumo che ha cura delle risorse. 

 

b) Ambito, obiettivo e destinatori dei principi guida  

Di seguito i principi per la futura gestione dei rifiuti e delle risorse in Svizzera … 

• … sono stati stabiliti congiuntamente da diverse organizzazioni del mondo dell'economia, dal ramo 

della gestione dei rifiuti, della società e degli enti pubblici nel quadro del trialogo delle risorse. 

L'obiettivo consiste nel creare una base comune per le azioni da prendere in futuro. 

• … si rivolgono alla politica, all'economia, agli enti pubblici (confederazione, cantoni e comuni), alla 

società nonché alla ricerca. Questi principi devono servire da orientamento a tutte le parti implicate 

in materia di gestione delle risorse derivate da fonti primarie o secondarie.  

• … descrivono un possibile cammino per una migliore integrazione della gestione dei rifiuti odierna 

nell’economia futura delle risorse. 

• … mostrano la direzione d'impatto a tutti gli implicati, vale a dire come gestire in maniera 

responsabile e cosciente l'ottimizzazione dell’economia delle risorse. 

• … mirano ad una gestione efficiente delle risorse naturali e ad un consumo parsimonioso come 

pilastro di un'economia che funziona secondo il principio di un ciclo chiuso (economia detta 

“circolare”). 

• … si riferiscono specificamente alla gestione dei rifiuti e delle risorse elvetica. Tutti i settori 

economici direttamente interessati sono attivi nell'estrazione, nella produzione o nell'utilizzo di 

materie prime o secondarie, la produzione o distribuzione di beni, la produzione di rifiuti, la loro 

valorizzazione o eliminazione. La nostra società nell'insieme, come importante consumatrice e 

produttrice di rifiuti, è anch’essa interessata. 
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2. Principi  

Le convenzioni e contratti internazionali, le basi della costituzione e la legislazione sull'ambiente in 

vigore costituiscono il punto di partenza dei principi seguenti. Quest'ultimi si orientano inoltre al 

principio della proporzionalità, cioè sono appropriati, necessari e ragionevoli. 

Principi 

1. L'economia e la società agiscono in modo responsabile e volontario. 

• Ai sensi della responsabilità propria, l'economia e la società si impegnano per 

garantire un'utilizzazione parsimoniosa delle risorse.  

• Lo Stato agisce in maniera sussidiaria nella gestione dei rifiuti e si incarica 

esclusivamente dei compiti che i privati non sono in grado di realizzare in maniera 

equivalente o efficace.  

• Se interventi dello Stato sono tuttavia necessari nella gestione dei rifiuti e delle 

risorse Svizzere, hanno luogo secondo criteri chiari e verificabili. Lo Stato osserva gli 

sviluppi in modo previdente, interviene se necessario ricoprendo un ruolo di 

coordinatore o regolatore e veglia per garantire con mezzi adeguati la sicurezza 

della valorizzazione o dello smaltimento dei rifiuti. 

 

2. Nel quadro della valorizzazione dei rifiuti, l'obiettivo è una concorrenza leale 

tra gli operatori del mercato. 

• Delle condizioni quadro sicure e affidabili valgono per tutti gli operatori privati e 

statali del mercato. 

• I processi di valorizzazione necessari sono garantiti in qualsiasi momento, 

nonostante le oscillazione dei prezzi delle materie prime.  

• Lo Stato crea, se necessario, condizioni rispettose per l'ambiente per l'eliminazione 

di rifiuti non ricuperabili. 

 

Economia circolare 

3. Si evita, per quanto possibile, la produzione di rifiuti.  

• Si mira ad un disaccoppiamento delle quantità di rifiuti dalla crescita del PIL. 

• Disincentivi, che conducono a rifiuti evitabili, vengono eliminati. 

• La prevenzione dei rifiuti non deve condurre ad un aumento dell'inquinamento 

complessivo. 

 

4. Le materie prime circolano in modo ottimale in circuiti chiusi.  

• L'ottimizzazione dell'economia circolare si opera prioritariamente con la 

cooperazione rafforzata tra tutti i partecipanti  

• Sostanze inquinanti vengono escluse del ciclo  

• Se il ciclo non può essere chiuso, si persegue l'utilizzo a cascata  

• Lo sviluppo di prodotti ai sensi di una concezione ecologica è un fattore chiave per 

un'ottimale economia circolare.   
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5. Produttori, consumatori ed altri parti interessate sono responsabili per gli 

impatti ambientali dei prodotti nel corso del loro ciclo vitale. 

• Tutti i partecipanti assumono la responsabilità per il loro settore nel ciclo vitale di un 

prodotto. Ciò implica un buon coordinamento. 

• I produttori si impegnano affinché i loro prodotti siano recuperati o depositati in modo 

sostenibile. Mettono a disposizione del commercio al dettaglio e dei consumatori le 

informazioni necessarie. Sistemi di riciclaggio provvedono, dove necessario, ad una 

valorizzazione ottimale. 

• In caso di flussi di materiali rilevanti, che possono essere chiusi, occorre verificate 

soluzioni settoriali volontarie. 

 

6. Le materie prime primarie e secondarie in Svizzera vengono sfruttate in modo 

sostenibile. 

• Materiali riciclati sono trattati e reinseriti nel ciclo. 

• Il materiale minerale conforme alle norme è prodotto da fonti primarie e secondarie. 

• Materie secondarie sono utilizzate di preferenza rispetto a materie primarie, a 

condizione che ciò favorisca la sostenibilità. 

• Le norme di costruzione sostengono l'utilizzo di una quantità più elevata possibile di 

materiale secondario nei prodotti edili.  

• Le autorità pubbliche, nella loro qualità di committente, puntano all'utilizzo di 

materiale secondario. 

 

Finanziamento 

7. Le misure aventi l’obiettivo di evitare e valorizzare i rifiuti sono prioritarie 

considerando la loro efficienza ed efficacia economica e ecologica.  

• Nuove misure efficaci sotto il profilo “costi-benefici” vengono applicate 

prioritariamente laddove ottengono un massimo effetto ecologico con spese minime.  

• Le misure già introdotte vengono valutate periodicamente in base alla loro efficienza 

e efficacia e eventualmente adattate. 

• Il riciclaggio si orienta all'optimum ecologico e economico e non ai tassi di riciclaggio. 

 

8. La trasparenza a livello dei flussi di materie e finanziari costituisce la base di 

qualsiasi ottimizzazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti.  

• Il finanziamento ha luogo secondo il principio del recupero dei costi e in base al 

principio «chi inquina paga». 

• Le tasse di finanziamento e d'incitamento sono indicate separatamente.  

• Gli operatori di sistemi che sono finanziati da tasse, rendono pubblici i loro flussi 

finanziari e di materia.  
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Smaltimento dei rifiuti 

9. Standard elevati sono rispettati nel quadro della valorizzazione e del 

trattamento dei rifiuti.  

• La valorizzazione ed il trattamento dei rifiuti hanno luogo riducendo al minimo gli 

effetti nocivi ed onerosi.  

• Sistemi di sgombro si perfezionano conformemente ad approcci “stato dell’arte” nel 

ramo. 

• In occasione di smaltimento di rifiuti svizzeri all'estero, devono essere osservate 

norme comparabili a quelle vigenti in Svizzera. 

• Il recupero energetico deve avere luogo prioritariamente in Svizzera. 

 

10. La concezione e lo sviluppo dei sistemi di smaltimento dei rifiuti mirano ad 

ottimizzare i costi, i vantaggi per l'ambiente e la soddisfazione del cliente  

• I sistemi di sgombro sono concepiti in modo tale da permettere una valorizzazione 

ecologicamente valida dei rifiuti a costi bassi.  

• I sistemi di smaltimento sono organizzati in tutta la Svizzera in modo che siano 

facilmente comprensibili ed attuabili per chi consegna rifiuti.  

• Sistemi di smaltimento sono coordinati tra di loro. Se necessario e giudizioso può 

essere integrato l'estero in prossimità della frontiera. 

I fattori per il successo di un sistema di smaltimento funzionante sono la 

comunicazione, l’informazione e la sensibilizzazione. 

 

Impatto globale 

11. Grazie all'innovazione e alle tecnologie d'avanguardia, la gestione elvetica dei 

rifiuti e delle risorse ha un effetto importante sul piano internazionale. 

• La Svizzera esporta le tecnologie sviluppate nella gestione dei rifiuti e di risorse. 

• I concetti, il "know-how" e le tecnologie della gestione dei rifiuti e di risorse svizzeri 

contribuiscono alla soluzione delle problematiche globali. 

• Lo Stato si impegna per creare condizioni quadro ottimali che permettano la 

realizzazione dei progetti pilota innovatori. 
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Allegato A: Glossario 

 

Il glossario descrive i termini principali, come sono usati nel contesto del trialo delle 

risorse 

 

Concetto Spiegazione/Definizione Fonte 

Riciclaggio dei rifiuti Per riciclaggio dei rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti, si 

intende l'insieme di strategie e metodologie volte a recuperare 

materiali utili dai rifiuti al fine di riutilizzarli anziché smaltirli 

direttamente in discarica o in inceneritori. 

Wikipedia 

Gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti è l'insieme di tutte le attività e compiti 

legati alla prevenzione, alla diminuzione ed allo smaltimento dei 

rifiuti. 

Definizione 

propria 

Trattamento dei rifiuti Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, 

biologica o chimica dei rifiuti 

LPAmb Art. 7 

Abs. 6bis 

Smaltimento Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o 

deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, 

trasporto, deposito provvisorio e trattamento.  

LPAmb Art. 7 

Abs. 6bis 

Tasse di finanziamento Contributi finanziari (settore privato) o tasse di finanziamento 

(governativo) riscosse per la gestione (compresa 

l'eliminazione) secondo il principio della sostanza 

inquinante/debitore 

Definizione 

propria 

Principio del recupero dei 

costi 

Copertura dei costi attribuiti ad un oggetto di riferimento del 

prodotto totale dei redditi. 

Traduzione 

„Dictionnaire  

économique“ 

Ciclo di vita del prodotto Il ciclo di vita del prodotto comprende la produzione, l'utilizzo e 

l'eliminazione. 

Definizione 

propria 

Gestione delle risorse La gestione delle risorse sono tutte le attività e compiti legati 

alle risorse materiali, in particolare le materie prime. 

Definizione 

propria 

Materie prime secondarie Le materie prime ottenute dal trattamento dei rifiuti sono 

utilizzate come materiali di partenza per nuovi prodotti 

(riciclaggio). 

Definizione 

propria 

Trialogo  Il termine „trialogo“ implica una discussione di base moderata, 

strutturata, specializzata e orientata a oggetti relativi ad una 

tematica sociale importante. Il dialogo è condotto tra varie parti 

interessate della scienza, dell` economia e della società. 

Definizione 

propria 
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Allegato B: Organizzazioni implicate 
 

Le seguenti organizzazioni e associazioni hanno partecipato al trialogo delle risorse: 

• Ufficio federale dell’ambiente UFAM 

• cemsuisse 

• economiesuisse 

• Associazione Svizzera dell’industria degli Inerti e del Calcestruzzo ASIC 

• Communauté d’intérêt du commerce de détail suisse CI CDS 

• Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera CCA 

• Organisation Infrastructures communales OIC 

• asr Riciclaggio di materiali da costruzione Svizzera  

• Fondazione PUSCH / WWF Svizzera / Cosedec 

• Swiss Recycling 

• Association Suisse des exploitants de traitement des déchets (ASED) 

 

Ospitante ed organizzatore era il Canton Argovia 

 


