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Un semplice adesivo sui cassonetti può esortare i 

cittadini a differenziare meglio i rifiuti? 

 

Problema 

La salvaguardia dell’ambiente passa in misura 

consistente anche per la raccolta differenziata dei 

rifiuti. Un corretto smaltimento dei rifiuti organici 

permetterebbe, tra le alte cose, di ridurre in modo 

consistente le emissioni di gas serra. 

Secondo la FAO gli sprechi di cibo assommano, a 

livello mondiale, a quasi un miliardo e mezzo di 

tonnellate all'anno. Questo calcolo comprende gli 

sprechi che emergono in fase di produzione, quelli 

delle fasi di commercializzazione (scarti e avanzi di 

ristoranti e rivenditori) e, infine, i rifiuti domestici. 

La questione solleva varie preoccupazioni, tra cui 

quelle economiche e ambientali. Sul primo fronte, la 

produzione di cibo in eccesso richiede un eccesso di 

energia e risorse. Sul secondo, i gas serra prodotti 

annualmente dal cibo sprecato sono pari ad almeno 

tre miliardi di tonnellate, quasi un decimo delle 

emissioni globali.  

In queste condizioni si fa sempre più pressante 

l'esigenza di intervenire per limitare i danni, o 

ancora meglio fare di necessità virtù. Se da un lato la 

sfida è quella di produrre e consumare meno e 

meglio, dall'altro vi è infatti l'opportunità di 

trasformare i rifiuti organici, in parte comunque 

ineliminabili, in materie riutilizzabili, come per 

esempio fertilizzanti e fonti di energia alternativa.  

I provvedimenti adottati nei paesi di tutto il mondo 

sono molto eterogenei: sul fronte dei produttori si 

agisce per esempio attraverso la richiesta di riciclare 

autonomamente gli scarti organici, oppure 

ritrasformarli, o ancora (nel caso dei supermercati) 

donarli prima della scadenza. Sul fronte dei cittadini 

ci si può appellare a un consumo più responsabile e 

a una corretta gestione della spazzatura per favorire 

il riciclo. In molti paesi vige da tempo l'obbligo di 

raccolta differenziata, rifiuti organici compresi, con 

un progresivo aumento della quota riciclata. Resta 

tuttavia un’ampia quota di rifiuti riciclabili non 

correttamente smaltita. Un miglioramento su questo 

fronte, al di là degli obblighi, dipende dalla 

propensione dei cittadini ad adottare un 

comportamento più accorto e virtuoso. 

Soluzione 

Le famiglie possono essere incentivate a una corretta 

destinazione dei rifiuti organici apponendo degli 

adesivi di esortazione sui cassonetti della raccolta 

indifferenziata. 

L'esempio qui discusso viene dal Regno Unito, dove i 

rifiuti organici di natura domestica sono quantificati 

in circa 15 milioni di tonnellate all'anno. Il sistema di 

raccolta e riciclo dei rifiuti organici funziona a 

grandi linee come in Italia: l'attività è demandata 

alle autorità locali, e ogni famiglia raccoglie i propri 

rifiuti in un apposito bidoncino domestico per poi 

depositarli per la raccolta periodica nei cassonetti 

esterni. La raccolta pianificata dei rifiuti organici, 

avviata a metà anni 2000, ha dato luogo a un 

rimarchevole aumento del loro riciclo, pur 

continuando a mostrare opportunità di 

miglioramento: più di dieci anni dopo, molte famiglie 

ancora non differenziavano i rifiuti organici o non lo 

facevano abbastanza bene. 

L'intervento qui descritto è attuato in via 

sperimentale nel 2015 in due distretti della contea 

di Surrey, a sud-ovest di Londra, coinvolgendo 

complessivamente circa 33.000 famiglie. L'idea è 
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semplice ed economica, ed è riconducibile al novero 

dei “nudge”: interventi non invasivi che mirano a 

modificare senza coercizioni, in modo "gentile", il 

comportamento delle persone. In questo caso si 

tratta di apporre nei cassonetti esterni della raccolta 

indifferenziata un'etichetta adesiva che dissuada dal 

gettarci i rifiuti organici e inviti a differenziare. Un 

intervento del genere può (si spera) indurre un 

cambiamento nei comportamenti in virtù di diversi 

meccanismi psicologici: potrebbe per esempio 

ricordare semplicemente alle famiglie di fare (o fare 

meglio) qualcosa a cui non sono abituate. Ma 

potrebbe anche indurre una sensazione di 

“controllo”: se le autorità locali hanno apposto di 

fronte a casa quell’adesivo, potrebbe significare che 

si stanno monitorando la situazione e i 

comportamenti dei cittadini. 

L'etichetta è molto semplice, e dà forte risalto al 

messaggio "NO FOOD WASTE PLEASE" ("per favore, 

niente cibo avanzato"); sotto al messaggio principale 

vi è l'invito a usare l'apposito bidone domestico, 

accompagnato dall'immagine del bidoncino in 

dotazione a ogni famiglia.   

Risultati 

Gli adesivi hanno prodotto un considerevole aumento 

del volume di rifiuti organici riciclati. 

La valutazione degli effetti dell’intervento mira a 

indagare se gli adesivi sui cassonetti hanno 

modificato il comportamento delle famiglie, 

aumentando la propensione alla differenziazione. Un 

primo semplice risultato dell’intervento segnalato 

dagli attuatori è l’aumento di richieste di bidoncini 

domestici da parte delle famiglie. Ma la valutazione 

si focalizza, per avere un esito tangibile, sul volume 

di rifiuti organici differenziati.   

La zona in cui si realizza l’intervento è suddivisa in 

diverse “aree di raccolta”. In ognuna la raccolta dei 

rifiuti avviene in giorni specifici della settimana, i 

rifiuti vengono quindi pesati e poi destinati agli 

stabilimenti di trasformazione.  

Secondo le stime dei ricercatori, il volume atteso di 

cibo differenziato in ogni area sarebbe, in assenza 

degli adesivi, di circa 1.2 tonnellate a settimana. 

Considerando che le aree sono 29, e le famiglie circa 

33.000, si tratta di un po’ più di un chilo a famiglia 

ogni settimana. L’osservazione del comportamento 

dei cittadini, che prosegue per circa 15 settimane 

dopo l’apposizione degli adesivi, rivela una 

progressiva crescita del volume di rifiuti organici 

differenziati. Mediamente, la quota differenziata in 

ogni area nelle 15 settimane successive è pari a una 

tonnellata e mezza, un aumento del 20% rispetto ai 

valori consueti. 

Stimati gli effetti dell’intervento, il gruppo di ricerca 

prova a quantificarne il valore economico. Si 

considerano in primo luogo alcune stime esistenti 

del costo per trattare i rifiuti organici nel Regno 

Unito: tra le 18 e le 38 sterline a tonnellata se 

riciclati, tra 70 e 109 se mandati in discarica. Fatto 

un confronto con il costo dell’intervento (poco più di 

11.000 sterline per raggiungere 33.000 famiglie), si 

stima un ritorno economico positivo, posto che i 

benefici stimati permangano nel tempo (come 

sembra effettivamente essere, almeno nelle 

settimane di osservazione), a partire dalla 

ventitreesima settimana. 

 

 

 

 

 

Metodo 

La valutazione segue un disegno sperimentale 

combinato con la tecnica difference in differences. 

Partendo da 55 aree di raccolta, circa la metà di 

queste, selezionate a caso, sono sottoposte 

all’intervento, mentre le altre sono usate come 

termine di paragone (controlli). L’effetto degli 

adesivi è stimato confrontando il volume medio di 

rifiuti organici differnziati nei due gruppi di aree. 

Considerando l’esiguo numero di aree e la 

possibilità che nonostante la selezione casuale 

permangano differenze iniziali tra gruppi, le stime 

sono corrette tenendo conto dei volumi medi 

riciclati prima dell’intervento. 
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