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AMBIENTERIFIUTI E GDO

L’impronta
delle attività commerciali

Imballaggi, umido e secco indifferenziato mettono
alla prova la capacità della gdo di gestire i rifiuti

in modo (economicamente) sostenibile.

di Luca de Leone

a gestione dei rifiuti da parte di
supermercati e ipermercati è di-
ventata negli ultimi anni un fatto-
re chiave non solo per garantire

un futuro al nostro Pianeta ma anche per
dare vita a un sistema di gestione che sia
al tempo stesso efficace ed economica-
mente sostenibile. La direttiva europea
in materia di gestione rifiuti (98/2008
Ce) pone la prevenzione e il riuso ai pri-
mi due posti della gerarchia gestionale.
Se da una parte, infatti, ridurre la produ-
zione di rifiuti a monte semplifica la loro
gestione successiva, il riutilizzo e il rici-
clo dei materiali permettono di ottimiz-
zare le risorse e abbattere l’impronta am-
bientale delle attività commerciali. Negli
ultimi dieci anni la gdo ha fatto passi da
gigante, ma il percorso è lungi dall’esse-
re concluso. Considerando solo il mondo
degli imballaggi, un ipermercato da
2.500 mq può arrivare a produrne
fino a 15 tonnellate in un anno. Una
quantità difficile da smaltire se non
attraverso un sistema di gestione ef-
ficiente che rappresenti non un
semplice costo ma un’opportunità
di crescita e sviluppo.
Ma quali sono i rifiuti che creano

più difficoltà di gestione e, quindi,
influiscono maggiormente a livello
economico? Se gli imballaggi di
plastica, carta e cartone fanno pesa-
re i grandi volumi, l’organico e il
secco indifferenziato presentano
grandi problematiche di stoccaggio,
trattamento e trasporto. Un capitolo
a partemeritano poi i cosiddetti pro-
dotti Raee, i Rifiuti daApparecchia-
ture Elettriche ed Elettroniche, che
in base al decreto “Uno contro uno”
i gestori di esercizi commerciali
hanno il dovere di ritirare gratuita-
mente dai clienti al momento del-
l’acquisto di un nuovo prodotto. Il
recente decreto “Uno contro zero”,
inoltre, affina ulteriormente il siste-

L
madi gestione dei piccoli elettrodomesti-
ci, eliminando la necessità dell’acquisto
in un apparecchio analogo.
Abbiamo chiesto alle più importanti

aziende italiane che offrono alla gdo ser-
vizi di trasporto, recupero e avvio a smal-
timento o riciclo dei rifiuti di farci un
quadro della situazione, evidenziando
pregi, difetti e aree di miglioramento.

Andrea Montalto, consulente interno
Docks Lanterna, è pronto a riconoscere
i netti passi avanti compiuti dalla gdo ne-
gli ultimi dieci anni, anche se a suo avvi-
so la dimensione del problema richiede
uno sforzo maggiore. «Non c’è dubbio
che il rispetto ambientale sia ormai entra-
to a fare parte della politica di vendita
della grande distribuzione organizzata –
spiega Montalto –. Affinché la gestione

sia ancora più efficace, però, si dovrebbe
porre attenzione alla riduzione a monte
dei rifiuti più che al sistema di separazio-
ne e recupero a fine vita.Alcune catene si
sono già mosse in questo senso attraver-
so iniziative come la vendita di prodotti
sfusi per la riduzione degli imballaggi o
la promozione del trasporto della merce
acquistata con shopper in stoffa al posto
dei sacchetti monouso. Ancora carente
risulta invece l’informazione e la forma-
zione dei cittadini, specialmente sulle ti-
pologie di imballaggi che si possono in-
serire nella raccolta differenziata. Pro-
prio i rifiuti non differenziati sono quelli
che gravano maggiormente sul manage-
ment economico della gdo. Spesso nei
cassonetti dedicati a questa tipologia di
rifiuti troviamo materiali che potrebbero
essere destinati al recupero e al riciclo.
Una migliore separazione a monte per-
metterebbe di abbattere i costi di gestio-
ne, ma a volte la mancanza di personale
rende questa operazione difficile se non
impossibile da realizzare».
Anche per Roberto Parolin, respon-

sabile dei Servizi Commerciali Etra, il
secco presente nei cestini dei centri
commerciali e i rifiuti misti contenenti
frazioni di umido si aggiudicano la pal-
ma di peggiori rifiuti da gestire «perché
rendono quasi impossibile effettuare
una separazione dei materiali di cui so-
no composti prima dello smaltimento.
Spesso la gdo decide di mandare que-
sto tipo di rifiuti direttamente nell’ince-
neritore, accollandosi così un costo non
indifferente a cui si aggiunge quello

dello stoccaggio e del trasporto. Di
fronte a questa situazione, è eviden-
te che la creazione di un servizio in-
terno dedicato alla separazione a
monte fra umido e secco rappresen-
terebbe un grande passo avanti per
le grandi catene e permetterebbe
anche di recuperare una parte degli
imballaggi di carta o plastica. I re-
parti più interessati da questa ini-
ziativa sono quelli dove sono pre-
senti prodotti freschi, come l’orto-
frutta o i reparti carne e pesce.Vedo
molto più difficile invece la possibili-
tà che la gdo pensi seriamente a crea-
re iniziative per la riduzione degli im-
ballaggi visto che di solito la loro ge-
stione è offerta gratuitamente dalle
imprese private che si occupano di-
rettamente di incassare gli incentivi
previsti dalla legge per il loro corret-
to smaltimento».
Secondo Nicolas Meletiou, mana-

ging director Eso, il problema della
gestione degli imballaggi è legato al-
la mancanza di una normativa chiara

��Approfondimenti: 
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Nota: Dati provvisori
Fonte: Ispra Largo Consumo
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e precisa capace di indicare senza possi-
bilità di fraintendimenti le modalità da
seguire. «Non appena uno scatolone arri-
va nel pdv e viene svuotato del suo con-
tenuto – spiega Meletiou – oggi diventa
ufficialmente un rifiuto. La legge preve-
de che come rifiuto sia considerato e trat-
tato: ad aziende autorizzate come la no-
stra è affidato il compito di ritirarlo e
portarlo in centri di smaltimento autoriz-
zati, con conseguenti costi non irrilevan-
ti per la gdo. Ma è una trafila che ha po-
co senso: sarebbe molto più intelligente
che la normativa permettesse di rigene-
rarlo riportandolo al primo step della fi-
liera e rimettendolo in circolo. A dire la
verità alcuni grandi gruppi lo stanno già
facendo, recuperando milioni di tonnel-
late di cartone e plastica. Noi abbiamo
trovato un escamotage: scrivere sull’im-
ballo la scritta “da riciclare”. In questo
modo, una volta svuotato viene ricarica-
to sul camion e riportato al centro di di-
stribuzione. A quel punto o viene ricicla-
to oppure restituito ai produttori che lo
fondono e poi lo rimettono in produzio-
ne. In Germania e in Olanda hanno
emesso un decreto ad hoc finalizzato a
creare punti di raggruppamento che tol-
gono l’incombenza della gestione degli
imballaggi ai singoli punti di vendita».
Una normativa confusa e poco in linea

con le esigenze del mercato è uno dei
punti dolenti della gestione dei rifiuti an-
che secondo Mario Vitali, responsabile
commerciale ZanettiArturo, che foca-
lizza l’attenzione soprattutto sui cosid-
detti rifiuti pericolosi, di cui fanno parte
anche i Rifiuti da Apparecchiature Elet-
triche ed Elettroniche. «La legge in ma-
teria è farraginosa – conferma Vitali – e
spesso crea a noi aziende di servizi pro-
blemi di gestione, con un conseguente
aggravio di costi che inevitabilmente ri-
baltiamo sulla gdo. Le grandi problema-
tiche che hanno accompagnato l’introdu-
zione stessa del Sistri, il Sistema di Con-
trollo della Tracciabilità dei Rifiuti volu-
to dal Ministero dell’Ambiente italiano
per monitorare i rifiuti pericolosi, ha di-
mostrato la difficoltà del nostro Paese di
trovare soluzioni chiare ed efficaci. Di-
rettive non omogenee e una burocrazia
macchinosa ci costringono a investire in
ore-personale. Non fatico a capire come
mai molti rifiuti poi spariscano nei fossi
o nei prati. Altrettanta confusione si vede
nella gestione logistica: capita spesso che
un’azienda di Napoli vada a ritirare i ri-
fiuti di Bergamo per poi riportarli a Na-
poli per lo smaltimento. Servono accordi
quadro che permettano di ubicare im-
pianti di stoccaggio intermedi in provin-
cia in un’ottica a km 0».

Idee chiare anche per Carlo Alberto
Baesso, amministratore delegato Eur-
ven, che con la sua azienda ha individua-
to la soluzione perfetta per affrontare e ri-
solvere il problema della gestione di di-
verse tipologie di rifiuti. Prendendo a
esempio soprattutto le realtà del Nord
Europa. «In questi Paesi – spiega Carlo
Alberto Baesso – ogni prodotto acqui-
stato dai consumatori prevede una cau-
zione che, se restituita, dà diritto al rim-
borso. In Italia non siamo ancora arriva-

ti a tanto, anche se c’è una direttiva del-
l’Unione europea che parla chiaro. Se-
guendo questo principio, abbiamo crea-
to le nostre isole ecologiche che preve-
dono un incentivo su misura per la rac-
colta differenziata. 
La tipologia di premio la sceglie il

punto di vendita, noi offriamo il sistema
che realizziamo su misura. Quando un
consumatore inserisce bottiglie di plasti-
ca, lattine, vestiti, vetro o persino panno-
lini, ottiene in cambio uno sconto sulla
spesa, la ricarica della Fidelity Card, un
buono per il bar, e così via. È quello che
potremmo definire un vuoto a rendere
volontario e incentivato. Altrettanto in-
teressante è la nostra macchina per l’or-
ganico, molto più complessa e tecnolo-
gica, utilizzata dal pdv per smaltire que-
sta tipologia di rifiuti. Simile a una lava-
trice, in cinque ore è in grado di triturare
e disidratare grandi quantità di materia-
le, trasformandolo in una polvere con un
volume del 70% inferiore. Contando
che i rifiuti organici richiedono costi ele-
vati per essere stoccati nelle apposite
celle di refrigerazione e poi smaltiti,
questa riduzione volumetrica porta a un
abbattimento delle spese per la gdo di
oltre i due terzi». �

Quanto pesa la voce gestione rifiuti sul budget della grande distribuzione or-
ganizzata? Difficile dare una risposta univoca, anche se le stime parlano di percentua-
li che oscillano dallo 0,1 allo 0,2%. Una cifra non indifferente che supermercati e iper-
mercati cercano di diminuire con diverse iniziative. A partire dallo smaltimento del-
l’invenduto. «Se gli scarti dei laboratori carni rappresentano il rifiuto più difficile da
gestire per volumi e costi – spiega Lucio Tamagno, direttore sistemi gruppo Soge-
gross – per ridurre l’invenduto abbiamo ideato iniziative ad hoc che ci hanno per-
messo di ridurne drasticamente i volumi. Una su tutte le svalorizzazioni che prevedo-
no un taglio netto dei prezzi fino al 60% in prossimità della scadenza di fresco e fre-
schissimi. Il resto viene girato al Banco Alimentare». Un iter simile è seguito anche da
Coop Adriatica, la cui responsabile ufficio acquisti servizi di rete, Serena Casalini,
sottolinea anche il punto dolente legato ai rifiuti indifferenziati: «Gli imballaggi in car-
ta, cartone e plastica sono preponderanti in termini di volumi, ma i rifiuti che non riu-
sciamo a differenziare incidono maggiormente a livello economico per i costi elevati
di smaltimento. La soluzione è prevenire la formazione del rifiuto eliminando il pac-
kaging dove possibile e offrendo ai consumatori banchi di spacchettamento in prossi-
mità del punto di vendita». Anche per Alessandra Simoni, direzione tecnica Ma-
gazzini Gabrielli, gli imballi di confezionamento rappresentano la voce di costo
maggiore, «perché richiedono un processo di separazione gestito da operatori dedica-
ti sia nel punto di vendita sia nel centro di distribuzione di riferimento. L’impatto eco-
nomico risiede principalmente nel tempo impiegato e nelle risorse dedicate a monte,
che inevitabilmente devono essere distolte da altre attività. Alcuni pdv inoltre sono ob-
bligati a usufruire dei servizi comunali a pagamento per via degli spazi ridotti». Ma c’è
chi, come il responsabile sistema gestione ambientale Despar Mauro Pinton, sotto-
linea anche il peso delle anomalie regolamentari «soprattutto in riferimento al nume-
ro di ritiri settimanali dei rifiuti umido e secco indifferenziato da parte delle munici-
palizzate. Non esiste una disciplina organica del settore e ogni Comune regolamenta
a suo uso e consumo la legge nazionale. È inevitabile che questa disomogeneità ci pe-
nalizzi e impatti a livello economico sui nostri costi di gestione».

Dalla gestione dell’invenduto alla riduzione
del pack: la gdo cambia marcia

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN ITALIA
PER MERCEOLOGIA : 2010-2012 (tonn.)

2010 2011 2012
Frazione organica 4.186,8 4.500,8 4.807,8
Carta* 3.062,7 3.068,9 3.038,8
Vetro* 1.778,5 1.700,0 1.638,3
Plastica* 648,6 787,9 849,5
Metallo* 317,8 303,0 245,0
Legno* 691,9 693,3 607,6
RAEE 253,7 249,3 220,9
Ingombr. misti 315,6 304,3 365,5
Tessili 80,3 96,7 99,9
Selettiva 37,6 39,9 38,9
Altro 79,1 103,9 52,4
Note: dati 2012 provvisori.
Fonte: Ispra Largo Consumo
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