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Relatore
Note di presentazione
Acsi e la città di Mendrisio collaborano quindi per una sostenibilità ambientale sociale ed economica da quest’anno nel progetto Comune zero rifiuti.



GLI SVIZZERI AI PRIMI POSTI 
EUROPEI COME PRODUTTORI 
DI RIFIUTI
FATTI E CIFRE (2016):
 Ogni svizzero produce nell’arco della sua vita 58,4 t di rifiuti urbani 

= 13 000 sacchi della spazzatura da 35 litri

 Costi smaltimento rifiuti urbani (CH) = 660 milioni di franchi

 I rifiuti in Svizzera costano ogni giorno circa un franco per abitante

 Costo spreco alimentare: 600CHF pro capite annui (=90kg annui)

Fonte UFAM 2016, 2018

Relatore
Note di presentazione
La svizzera si situa al terzo posto in Europa per produzione di rifiuti superato solo da Danimarca e Norvegia  (2019).FONTE UFFICIO FEDERALE DELL’AMBIENTE (2016 e 2018)Con una speranza di vita media di 82,7 anni, ogni svizzero produce ca. 60 t 58,4 t di rifiuti urbani nel corso della sua vita ossia oltre 13 000 sacchi della spazzatura da 35 litri. (Costi di smaltimento rifiuti urbani (CH) = 660 milioni di franchi, mentre quelli complessivi ammontano a 3 MILIARDII rifiuti in Svizzera costano ogni giorno un franco circa per abitante. Costo spreco alimentare per persona (600chf) per uno spreco alimentare di 90 kg pro capite all’anno 



CAUSE
E MENO 
DUREVOLI…

Fonte 
UFAM, 2016
EMPA, 2020

20 anni  miglioramenti     
tecnici

15 anni  uso normale

2-3 anni utilizzo effettivoOBSOLESCENZA 
PROGRAMMATAAumento consumo plastica: 

125kg pro capite in CH

Relatore
Note di presentazione
La nostra produzione di rifiuti rispecchia il nostro benessereCause:Cambiamo sempre + spesso oggetti vestiti e stile di vita (take-aways, cultura dell’usa e getta)  aumento consumo plastica: 125kg pro capite in CHI prodotti diventano + complessi (+ difficile riciclare)durano di meno (obsolescenza programmata): esempio cellulare (studio del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricercada)  incompatibilità con i nuovi softwareRIFERIMENTO ATTIVITÀ ACSI SULL’OBSCOLESCENZA PROGRAMMATA:a. partecipazione a Obsolescenza programmata a Filo Diretto 19 feb 2020Diversi articoli sulla bds su questa tematicaIn Svizzera si consuma ogni anno circa un milione di tonnellate di materie plastiche, pari a 125 chilogrammi pro capite (anno di riferimento 2010, BAFU).



CONSEGUENZE

Fonte UFAM, 2016
Dipartimento del Territorio, 2018

Impatto ambientale della plastica:
 Microplastica nei laghi svizzeri [EPFL, 2013]

 Microplastica nel Ceresio [DT,  2018]: 
106 macroplastiche (>5mm) 
4751 microplastiche (<5mm)

 Impatto sulla catena alimentare

 Impatto salutare: gli imballaggi di plastica
contengono fino a 175 sostanze nocive

Relatore
Note di presentazione
CONSEGUENZEI rifiuti hanno un impatto locale e globalePrimo studio sulla microplastica nei laghi svizzeri: Politecnico federale di Losanna (PFL: presenza di plastica nel Lemano e Lago MaggioreIl DT vista la mancanza di dati sull’inquinamento del Ceresio propone ricerca analoga impiegando la stessa metodologia proposta dall’EPFLRisultati studio DT: raccolte, separate, catalogate e studiate in totale 106 macroplastiche (dimensione > 5 mm) e 4751 microplastiche (dimensione < 5 mm) provenienti dalle zone del lago presso Gandria (bacino Nord) e Figino (bacino Sud).Impatto sulla catena alimentare: effetti nocivi della plastica ripercussioni salute umana attraverso l’alimentazioneEffetti nocivi più diretti sulla salute umana causati dal contatto degli imballaggi di plastica con gli alimenti: presenza di 175 sostanze potenzialmente pericolose per l’essere umano (cancerogene, nocive al patrimonio genetico…)



LE 5R DELLO ZERO RIFIUTI

Bea Johnson
Zero Waste Home



DAL 1974 L’ACSI SI IMPEGNA 
A RIDURRE GLI SPRECHI

MERCATINO DELL’USATO MACSI 
MENDRISIO 1979

PRIMO CAFFÈ RIPARAZIONE
MENDRISIO 2016

Da sinistra: Ursula Bergomi, Sonia Ferrari, Gisella De 
Gottardi, Rosy Pagliarini, Giovanna Bottani, Lella Grisoni, 
Angela Marzetta

Relatore
Note di presentazione
Fin dalla sua nascita ACSI ha avuto come obiettivi: salvaguardia delle risorse naturali, il rispetto dell’ambiente e la riduzione degli sprechi.Dal 1976 primo mercatino dell’usato MACSI1979 mercatino dell’usato a MendrisioDal ‘99 nuovo progetto: scambio dell’usatoDal 2016 caffè riparazione, il primo a Mendrisio da allora ne abbiamo organizzati più di 120.



CAMPAGNE ACSI
IN FAVORE DELLA 

RIDUZIONE DEI 
RIFIUTI ALLA FONTE



COMUNE ZERO RIFIUTI
2021-2023

Obiettivo per lo 
Sviluppo Sostenibile 

12.5:
Entro il 2030, ridurre in 

modo sostanziale la 
produzione di rifiuti 

attraverso la prevenzione, 
la riduzione, il riciclo e il 

riutilizzo

Sensibilizzazione 
della popolazione 

Ristorazione

Grande distribuzione

Commerci

Produttori

Organizzatori di eventi

Relatore
Note di presentazione
1. Perché il progetto? Necessità di ridurre  i rifiuti (impatto ambientale, sociale, economico)Cambiare mentalità (lineare vs circolare), cultura e i valori della condivisione, in linea con lo zero rifiuti (5 erre)2. A chi è rivolto: popolazione, ristorazione, GD, commerci, organizzatori di eventi, produttori3. Obiettivo generale: OSS 12 (Agenda 2030 dell’ONU  17 OSS)4. Quali sono le sfide del progetto? per noi per la città per i cittadini5. Replicabilità del progetto



OBIETTIVI 2021 - 2023

Ridurre del 10% gli RSU a livello comunale 

Ridurre lo spreco alimentare (domestico e ristorazione)

Incentivare l’utilizzo di alternative alla plastica usa e getta

Incrementare l’attività di compostaggio domestico

Relatore
Note di presentazione
Gli obiettivi che si intende raggiungere entro giugno 2023 sono i seguenti:Ridurre l’attuale quantità degli RSU nella Città di Mendrisio del 10% all’anno (circa 20kg pro capite)Ridurre la quantità dello spreco alimentare a casa e nella ristorazioneIndividuare delle alternative all’utilizzo della plastica usa e getta Incrementare l’attività di compostaggio domestico



ATTIVITÀ 2021 (1)

Coaching per le economie domestiche di 
Mendrisio 
Attività di gruppo, ateliers, scambio di buone pratiche
Pesatura dei rifiuti
Obiettivo: ridurre gli RSU del 10% 

 Sportello Zero Rifiuti 
 Creazione e pubblicazione di una guida Zero Rifiuti sulla 

BdS

Relatore
Note di presentazione
Attività previste 2021Coaching famiglie, attività di gruppo, ateliers, scambio di buone pratiche (obiettivo: ridurre gli RSU del 10% grazie alla pesatura dei rifiuti e strategie appresa durante il coaching e grazie anche allo scambio di buone pratiche)Famiglie riceveranno: kit zero rifiuti (borsa, caraffa), buoni sconto comune di mendrisio, manuale guida ZRSUPPORTO ALLE FAMIGLIE: Sportello Zero Rifiuti (Centralino di consulenza sullo zero rifiuti) attivo dal 1 settembre 2021, orari ancora da stabilire, verranno comunicati sul sito dell’acsi e direttamente alle famiglie. schede BdS per favorire il sapere sulle buone pratiche e possibilità : 1 primo evento pubblico (documentario, atelier), previsti altri 3-4 a partire dal 2022Discussione con la grande distribuzione (Migros, Coop, Denner, etc.) e i piccoli e medi commerci nella città di Mendrisio per promuovere lo sfuso- Caffè riparazione previsto a Mendrisio e dintorni (Mendrisiotto ( a partire dall’11 giugno)2016 primo caffè riparazione Mendrisio1979 a Mendrisio mercatini dell’usato



• Attività di sensibilizzazione e coinvolgimento per 
tutta la popolazione 
Documentari, ateliers pratici

• Discussioni con la grande distribuzione e i piccoli e 
medi commerci nella città di Mendrisio per 
promuovere lo sfuso

• Caffè riparazione

ATTIVITÀ 2021 (2)



CONTATTI

Per informazioni generali: 

 acsi@acsi.ch / 091 922 97 55

Per informazioni specifiche o per lo 
Sportello Zero Rifiuti contattare:

 v.ferdani@acsi.ch

 091 966 98 07Strada di Pregassona 33
6963 Lugano

Video Consumo di plastica in CH e 
alternative (ZeroWaste 
Switzerland) 

mailto:acsi@acsi.ch
mailto:v.ferdani@acsi.ch
https://drive.google.com/file/d/1ONn8HSreowUSwaUcPDquYp0D2bY-VtmP/view
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