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l’impatto ambientale delle sigarette.
Ridurre i rifiuti leagti alle sigarette.

Tipo di rifiuto  
Contenitori per sigarette.  

Posizione  
Tutte le spiagge frequentate dell’isola.

Livello Politico
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a Si propone di attuare il programma “Adotta 
una spiaggia” durante l’estate 2019 e ci 
si concentrerà sulla necessità di pulire gli 
oceani, i litorali e i corsi d’acqua. 

Il comune di Mykonos intende incoraggiare 
abitanti e turisti che visitano l’isola per le 
vacanze a prendersi cura di essa e delle sue 
spiagge “adottando” una delle spiagge che 
stanno visitando. 

Verrà creato un evento attraverso delle pa-
gine sui social media e inviando il colle-
gamento ai follower in modo che possano 
promuoverlo e creare gruppi di turisti / vo-
lontari. L’evento sarà in greco e in inglese. 

Saranno proposte presentazioni didattiche 
per i gruppi di adozione in modo da inte-
grare la loro partecipazione e diversi gruppi 
potranno adottare la stessa spiaggia.  

Programmare e realizzare le pulizie.
Tutti i gruppi devono completare 2 giornate 
di pulizia nella loro area adottabile entro 3 
mesi dalla loro data di richiesta di parte-
cipazione, che riconosce il contributo del 
gruppo alla comunità e l’impegno per la ge-
stione ambientale.

I coordinatori del programma “Adotta una 
Spiaggia” creeranno una scheda di traccia-
mento dei rifiuti per identificare quali tipo-
logie sono più comuni su ogni spiaggia. 
Compilando queste schede dati, tutti i par-
tecipanti svilupperanno una maggiore con-

sapevolezza delle cause e delle fonti di ri-
fiuti sulle spiagge di Mykonos. 

Un altro risultato di quest’azione di sensi-
bilizzazione potrebbe essere lo sviluppo di 
una legislazione per prevenire che specifici 
rifiuti nocivi siano assimilati a rifiuti mari-
ni.

Programma “Adotta 
una spiaggia”
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“Saranno proposte 
presentazioni 

didattiche per i gruppi 
di adozione, in modo 

da integrare
 la loro partecipazione 

e diversi gruppi
 potranno adottare la 

stessa spiaggia”

/ Comune di Mykonos



Lo scopo dell’azione sarebbe quello 
di informare e sensibilizzare la società 
locale, gli studenti, i volontari e i turisti 
che visitano l’isola.   

Tipo di rifiuto   
Tutti i tipi di rifiuti.   

Posizione   
a) Spiaggia di Fokos
b) Spiaggia di Merchia
c) Spiaggia PlatysGialos.
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Attualmente l’autorità municipale di Mykonos 
sta effettuando degli sforzi nel campo dei ri-
fiuti. L’obiettivo è lo sviluppo e la protezione 
ambientale dell’isola, soprattutto durante la 
stagione estiva.  

Attraverso attività pionieristiche di riciclag-
gio ed il programma di gestione rifiuti del 
Comune di Mykonos, è stato posizionato un 
Press Container per il riciclo. Con questo 
Press Container, vengono svincolati bido-
ni per il riciclaggio,  il materiale riciclabile 
aumenta, poiché  la sua capacità è equiva-
lente ad almeno 100 bidoni di riciclaggio e 
la raccolta si normalizza, e viene fatta con un 
veicolo dotato di gru invece che con i camion 
dei rifiuti. 

Ciò porterà a un efficientamento nella selezi-
one e nel monitoraggio dei rifiuti da parte del 
Comune di Mykonos  e delle autorità tecniche 
responsabili.    
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“Uso del Press Container 
per il riciclaggio”
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“Attraverso un 
riciclaggio 

pionieristico ed il 
programma 

di gestione rifiuti
 del Comune di 

Mykonos, 
è stato posizionato

 un Press Container 
per il riciclaggio 

 della carta”

/Comune di Mykonos
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efficiente.

Tipo di rifiuto 
Rifiuti / materiali riciclabili.

Posizione
Isola di Mykonos.

Livello Tecnico



ComposTerre* è una società creata nel 2006 
al fine di trovare e offrire soluzioni al pubbli-
co, autorità e imprese riguardanti la gestione 
dei rifiuti organici. 

ComposTerre studia ogni specifica situazione 
di comuni o imprese, al fine di proporre la 
soluzione più appropriata per gestire l’elevata 
quantità di rifiuti organici da loro creati. 

Secondo le esigenze di un comune o di 
un’impresa, vengono proposti diversi tipi di 
macchinari per il compostaggio (con rotativo 
manuale, Compost’Air, piattaforme di com-
postaggio, macchinari elettromeccanici per il 
compostaggio).  

In aggiunta agli studi di fattibilità, l’azienda 
offre corsi di formazione, con un’attenzione 
particolare alla raccolta e al compostaggio 
nelle fattorie, e promuove azioni contro lo 
spreco alimentare. 

Il compostaggio e la raccolta di rifiuti orga-
nici locali, essendo una parte importante 
dell’economia circolare supporta il processo 
di riciclo e riutilizzo a livello locale.

Il composto prodotto contiene elementi ferti-
lizzanti per il suolo, che possono sostituire i 
concimi chimici.   

“ComposTerre
studia ogni

specifica situazione
di un comune o

un’impresa, al fine di
proporre la soluzione 

più appropriata per
 gestire l’alta quantità 

di rifiuti organici
da loro creati”

“Riciclare facilmente grandi 
quantità di rifiuti organici 
attraverso il compostaggio
su larga scala”
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/ Regione sud – Francia

* Questa società è un membro della rete regionale francese Éaéco-entreprises, che ha lo scopo di promu-
overe la nascita e la crescita di soluzioni e servizi innovativi per limitare l’impatto delle attività umane 
sull’ambiente.



- Rendere più semplice il compostaggio 
di grandi volumi di rifiuti organici 
nella ristorazione istituzionale o nelle 
mense scolastiche.

- Eliminare i gas a effetto serra dovuti 
al trasporto di rifiuti organici e quindi 
ridurre i costi.

- Creare occupazione locale senza 
dover ricorrere all’esternalizzazione.

- Migliorare le relazioni tra produttori e 
utenti.

- Sensibilizzare sugli sprechi alimentari
- Favorire l’economia circolare 

reintroducendo i rifiuti organici in 
nuovi cicli di consumo o produzione.

Tipo di rifiuto 
Rifiuto organico.

Posizione 
Aix-en-Provence (Provenza-Alpi-Costa Azzurra, 
sud della Francia).

Volume trattato  
Il volume dei rifiuti organici trattati dipende 
dalle esigenze della struttura che implemen-
ta un macchinario per compostaggio. Com-
posTerre incoraggia sistematicamente una 
soluzione di concime locale per favorire la 
creazione di un’economia circolare. I volumi 
trattati possono variare da 0,3 tonnellate / 
anno a 100 tonnellate / anno per i macchi-
nari per il compostaggio locale e fino a 5000 
tonnellate / anno per i macchinari nelle 
aziende agricole. 

Ulteriori informazioni
http://www.lombric-composteur.com/compost-
erre/cms/1/composterre.dhtml 
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MP INDUSTRIES* è una società francese 
specializzata nella produzione di prodotti finiti 
realizzati in materiale plastico riciclato princi-
palmente da HDPE, per mercati come quello 
dell’arredamento urbano, prodotti pesanti in-
cuneati per l’industria metalmeccanica, pon-
teggi o acquacoltura. 

MP Industries raccoglie prodotti industriali, 
agricoli e i rifiuti domestici contenenti compo-
siti di plastica.  

Le materie prime provengono esclusivamente 
da rifiuti prodotti in area locale e sono smista-
ti, riciclati, trasformati e raccolti in Francia. 
Quei rifiuti, che di solito vengono inceneriti,  
sono macinati per ottenere un granulato sfrut-
tabile. 

Una volta pressato, il granulato viene fuso ad 
alta temperatura (intorno a 200° C) ed espul-
so in profili compatti  con un aspetto termo-
laccato.  

La società ha sviluppato una tecnica molto 
singolare per il riciclaggio della plastica, chia-
mata compressione sequenziale “continua” 
(CSC). 

Questa tecnica utilizza il 96% di plastica (il 
4% rimasto sono coloranti) e li comprime in 
modo tale da creare un materiale molto den-
so. Il metodo mostra un’altra particolarità: la 

macchina funziona a scatti con un ritmo di 
ogni 2 o 3 minuti, per migliorare la compres-
sione del materiale.  

Il materiale finale, chiamato “Recyclène”, può 
essere usato come arredo urbano, ha un ottima 
resistenza alle condizioni climatiche costiere, 
e agli ambienti marini. Queste caratteristiche 
rendono i prodotti molto interessanti per le 
autorità pubbliche, in particolare perché non 
necessitano di manutenzione, consentendo la 
riduzione dei costi collegati  alla manutenzio-
ne dell’arredo urbano pubblico.  

“Il materiale finale,
chiamato “Recyclène”,

può essere usato 
come arredamento 

urbano, ha un’ottima 
resistenza alle 

condizioni del clima 
costiero agli 

ambienti marini”
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“Riciclare grandi 
quantità di plastica per 
l’arredamento urbano”

/ Regione Sud – Francia

**Questa società è membro della rete regionale francese Éaéco-entreprises, che ha lo scopo di promuovere 
la nascita e la crescita di soluzioni e servizi innovativi per limitare l’impatto delle attività umane sull’am-
biente.



- Riciclaggio di grandi quantità di plasti-
ca raccolte in Francia.   

- Produzione di prodotti resistenti, rici-
clabili all’infinito.   

- Riduzione dei costi di manutenzione 
per utenti e autorità pubbliche.   

Risultati ecologici della plastica riciclata:   
- Riciclare i rifiuti industriali, agricoli e 

domestici.   
- Basso consumo di risorse naturali   
- Prodotto in Francia, trasporto minimo.   

Risultati meccanici e tecnologici:   
- Profili superiori di alta qualità, espulsi 

ad alta pressione.   
- Aspetto superficiale termolaccato.   
- Lavorazione del materiale come av-

viene per il legno.   

Tipo di rifiuto   
Rifiuti di plastica industriali, agricoli e do-
mestici. 

Posizione   
Gardanne, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (sud 
della Francia).

Volume trattato   
500 tonnellate / anno di prodotti finiti.
   
Ulteriori informazioni   
http://www.mix-urbain.com/   
http://www.mpdecheterie.com   
https://www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=6&v=XZ6tmI5_2fE   
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Fondata all’inizio del 2017, Technologies de 
France (TDF) * è un’azienda innovativa spe-
cializzata in ingegneria verde. Oggi si con-
centra sull’ottimizzazione del mercato per il 
riciclaggio dei rifiuti ricchi: schede elettro-
niche, apparecchi medicali, box per teleco-
municazione, batterie, ecc. TDF ha notato 
che gli operatori del mercato del riciclaggio 
non hanno ad oggi uno strumento efficace e 
non distruttivo per conoscere l’esatta com-
posizione dei loro rifiuti, che rappresenta 
una carenza significativa, soprattutto nel 
mercato del riciclaggio ad alto potenziale. 
Ad esempio, nella sola Europa, il valore del 
metallo da recuperare ogni anno sulle sche-
de elettroniche è di quasi 1 miliardo di euro! 

Quindi TDF ha creato una soluzione: OSIRX. 
Brevettato a livello internazionale, preci-
so, veloce e basato sull’immagini a raggi 
X, OSIRX è il primo scanner al mondo che 
dà agli operatori il vero valore dei loro rifiuti 
preziosi. Questo è importante perché se gli 
operatori conoscono il vero valore dei loro 
rifiuti, possono venderli meglio e aumentare 
i loro margini di profitto. Sono dunque più 
motivati a raccogliere rifiuti preziosi, fare 
assunzioni per garantire l’aumento di atti-
vità, ecc. La conseguenza positiva di tutto 
ciò è che il mercato del riciclo è incentivato 
e vengono recuperati più materiali grezzi. 

È un circolo virtuoso, soprattutto sapendo 
quanto sia dannosa l’industria mineraria per 
l’ambiente. Prendiamo il caso dell’oro (che 
rappresenta circa l’80% del valore dei rifiuti 
elettronici): secondo il World Gold Council, 
circa 2.700 tonnellate di oro vengono estrat-
te dalle cave ogni anno. Ciò rappresenta 54 
MT di CO2,  400 MT di cianuro, 810 GL di 
acqua, 475 PJ di energia (equivalente alla 
metà dell’annuale consumo di energia di un 
paese come Belgio). Quei numeri molto alti 
sono un altro motivo per cercare innovazioni 
come OSIRX per favorire il riciclaggio di ri-
fiuti preziosi. La tecnologia OSIRX combina 
alta tecnologia,  economia circolare, rispetto 
per l’ambiente e redditività economica.    

“OSIRIX è il primo
scanner al mondo che

dà agli operatori il
vero valore dei loro

rifiuti preziosi”
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“Valutazione ed estrazione di 
rifiuti altamente riciclabili nei 
dispositivi elettronici”

/Regione  Sud -  Francia

* Questa società è membro della rete regionale francese Éaéco-entreprises, che ha lo scopo di promuovere la 
nascita e la crescita di soluzioni e servizi innovativi per limitare l’impatto delle attività umane sull’ambiente. 



- Garantire maggiore trasparenza nel 
mercato del riciclaggio, dando per 
la prima volta il valore reale dei rifiuti 
altamente riciclabili come le schede 
elettroniche, senza distruggerli.  

  
- Innovare e migliorare il recupero delle 

materie prime dai rifiuti preziosi. 
    
- Analizzare e quantificare rapidamente 

i metalli preziosi/critici e gli elementi 
delle terre rare (17 metalli come scan-
dio, ittrio, lantanide) nei rifiuti preziosi, 
specialmente nelle schede elettron-
iche dei RAEE.

     
- Creare un database globale di mappe 

per migliorare la gestione del riciclag-
gio dei RAEE.  

   
- Massimizzare i benefici dei raccoglitori 

di rifiuti preziosi. 
    
- Promuovere i mercati del riciclaggio ad 

alto potenziale.     

Tipo di rifiuto     
Ogni rifiuto prezioso, in particolare le schede 
elettroniche dei RAEE (computer, smart-
phone, tablet ...).     

Posizione     
Technologies de France ha sede a Technopole 
Arbois ad Aix-en-Provence (Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra, nel sud della Francia). Un prototipo di 
OSIRX è stato implementato anche presso un 
subappaltatore a Gardanne (Provenza-Alpi-Cos-
ta Azzurra, nel sud della Francia).  

Volume trattato     
La tecnologia OSIRX può caratterizzare 5 ton-
nellate di schede elettroniche al giorno.
     
Ulteriori informazioni
http://www.compagnie-france.com/osirx/     
https://www.laprovence.com/article/edition-mar-
seille/5322845/osirx-valorise-les-dechets-elec-
troniques-en-or.html     
https://www.provence-pad.com/entreprises/
osirx/     
https://dai.ly/x75mppm (presentazione generale 
del principio OSIRX, in francese).     
https://www.dailymotion.com/video/x780rvo 
(presentazione 3D del secondo prototipo: OSI-
RX C).    
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a A seguito della corretta attuazione di un pro-
getto pilota per la raccolta dei rifiuti organici 
sulle isole maltesi, la raccolta di rifiuti biologici 
è stata estesa a livello nazionale il 31 Ottobre 
2018. Sono state fornite a tutte le famiglie dei 
cassonetti ventilati e pattumiere per incentiva-
re a separare il rifiuto biologico. Inoltre, ad ogni 
famiglia è stata consegnata una serie di conte-
nitori sovrapponibili per provvedere ad altri tipi 
di rifiuti differenti da quelli biologici; riciclabili 
misti, vetro, rifiuti sanitari e altri rifiuti. Questi 
ultimi sono stati introdotti per incentivare ulte-
riormente il pubblico a separare i propri rifiuti 
a casa. Oltre alla fornitura di vari cassonetti, è 
stata fatta una vasta campagna di sensibilizza-
zione con l’uso di vari media tra cui televisio-
ne, radio, social media, cartelloni pubblicitari, 
pubblicità sugli autobus e giornali.

Tutti i rifiuti organici raccolti vengono inviati 
all’impianto di trattamento dei rifiuti di Sant 
Antnin a Marsaskala, dove sono presenti siste-
mi di smistamento. Questi rifiuti vengono tra-
sformati in forma liquida e posizionati in ser-
batoi senza ossigeno. Verrà quindi effettuato 
un processo batterico di digestione anaerobica, 
generando gas. Questo processo richiede circa 
30 giorni per il completamento. Alla fine del 
processo, questo prodotto viene quindi disidra-
tato, lasciando un materiale simile al concime.

Oltre il materiale simile al concime, il tratta-
mento dei rifiuti organici porta anche alla gene-
razione di calore ed energia elettrica. L’elettri-
cità viene rimessa nella rete nazionale mentre 
parte del calore generato viene utilizzato per 
riscaldare la piscina della Inspire Foundation 

che viene utilizzata per il nuoto terapeutico.

Contemporaneamente alla campagna “Sort It 
Out”, ci sono dei regolamenti sui rifiuti con-
tenenti nuove proposte che mirano al miglio-
ramento dell’ambiente condizionando anche il 
dovere civico. Tali proposte includono l’intro-
duzione di sanzioni più severe per irregolarità 
/ smaltimento errato dei rifiuti e la fusione dei 
programmi di raccolta con il regolamento sui 
rifiuti.
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Campagna “Sort it out”

“Oltre al materiale
simile al concime, il 

trattamento dei rifiuti 
organici porta anche alla 

generazione di calore
e energia elettrica”

/ Wasteserv Malta
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fruttuosa poiché sono stati raccolti 
oltre 14.000 T di rifiuti organici dalla 
nazionalizzazione del progetto. A parte 
questo, Malta ha registrato un aumento 
del volume dei rifiuti riciclabili e una 
diminuzione del volume dei rifiuti misti.

Tipo di rifiuto
La campagna era focalizzata principalmente sui 
rifiuti organici tuttavia ha anche promosso un’ap-
propriata gestione di altri flussi di rifiuti inclusi i 
riciclabili ed il vetro.

Posizione
Questa campagna è stata introdotta nelle isole 
maltesi.

Volume trattato
Oltre 14.000.000 di kg

Ulteriori informazioni
https://www.wasteservmalta.com/sortitout

Livello Politico
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condotto un progetto pilota con l’obbietti-
vo di affrontare i problemi di gestione dei 
rifiuti su due spiagge; Golden Bay e Gnejna. 
I rappresentanti di Wasteserv presenti, per 
un programma di sensibilizzazione rivolto ai 
visitatori della spiaggia, hanno offerto infor-
mazioni e suggerimenti sulle buone pratiche 
di gestione dei rifiuti. Nel mentre, sul posto 
sono stati distribuiti gadget: posacenere da 
spiaggia per affrontare il problema dei moz-
ziconi di sigarette e bottiglie d’acqua riuti-
lizzabili per affrontare il problema di  mate-
rie plastiche monouso. 

Allo stesso tempo, Wasteserv lavorerà su una 
piccola campagna di sensibilizzazione. Sa-
ranno utilizzati vari media, principalmente 
radio, social media  e siti web locali, per 
raggiungere diversi gruppi demografici. Inol-
tre, al fine di raggiungere direttamente  i 
turisti in arrivo, Wasteserv sta esaminando 
la possibilità di ottenere un annuncio pub-
blicitario su riviste come “il-Bizzilla”, che è  
la rivista di bordo di AirMalta. 

Il tema principale della campagna sarà l’im-
portanza di una corretta gestione dei rifiuti 
nelle spiagge e in che modo i rifiuti posso-
no influire sulla vita dell’ambiente marino. 
Questo messaggio verrà inserito anche nei 
poster  che saranno apposti agli ingressi 
principali di entrambe le spiagge. 

“Campagna di sensibilizzazione 
- Progetto pilota Blue Islands”

“Saranno presenti 
rappresentanti

 di Wasteserv per un
 programma di 

sensibilizzazione
 per i visitatori
della spiaggia,

 offrendo informazioni
 e suggerimenti 

su delle buone pratiche 
di gestione dei rifiuti.”
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risposta positiva alla campagna di 
sensibilizzazione e che i visitatori della 
spiaggia siano più consapevoli delle 
ripercussioni dei rifiuti marini.

Tipo di rifiuto
La campagna di sensibilizzazione affronterà la 
questione dei rifiuti marini in generale.

Posizione
La campagna di sensibilizzazione sarà condotta 
nelle isole maltesi.

I rappresentanti di Wasteserv saranno a Gnejna 
e Golden Bay.

Livello Sociale


