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Gerarchia dei rifiuti: che cos’è e come funziona 

 
Sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibilità ambientale e di proposte normative 

volte a ridefinire le regole del mercato globale per raggiungere importanti obbiettivi di 

riduzione dell’impatto che prodotti e materie hanno sull’ambiente. Questo significa 

analizzarne tutto “il ciclo di vita”, dalla loro produzione all’imballaggio e al tipo di 

trasporto impiegati, fino alla gestione del loro smaltimento ed eventuale riutilizzo. 

Tutti questi aspetti vengono ciclicamente posti sotto la lente d’ingrandimento per valutare 

e progettare soluzioni e tecnologie per raggiungere un’efficienza maggiore ed un 

impatto minore, passando così da una sostenibilità minima ad una sempre più 

massimizzata. Per avere una visione d’insieme più completa dobbiamo, però, fare un 

passo indietro e vedere nel dettaglio alcuni fattori; insomma, dobbiamo vedere “da dove 

veniamo” per capire cosa rischiamo e che direzione possiamo intraprendere. Basti 

pensare che qualsiasi materiale o prodotto immesso sul mercato è destinato a trasformarsi 

presto o tardi in un rifiuto (per non parlare del singolo imballaggio) e che, a causa del 

progressivo aumento dei volumi annui prodotti, della persistenza nell’ambiente e 

dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, può costituire un serio problema per la 

società in termini di trattamento e smaltimento. Da qui, la necessità di avviare un 

profondo cambiamento al sistema economico attuale e passare, dunque, al modello di 

economia circolare, grazie anche alla definizione di una vera e propria gerarchia dei 

rifiuti, una classificazione di azioni da compiere per il loro trattamento sulla base del livello 

di priorità e di sostenibilità ambientale. Il modello in questione non solo pone l’attenzione 

sulla necessità di differenziare i rifiuti, riciclare i materiali e recuperare risorse energetiche 

da quelli non ulteriormente valorizzabili, ma anche e soprattutto sull’importanza del tema 

della prevenzione nella produzione di rifiuti. La gerarchia dei rifiuti diventa a tutti gli effetti 

uno schema utile e pratico al fine di gestire al meglio i rifiuti a seconda del loro impatto 

sull’ambiente e sulla salute umana. Deve diventare pratica quotidiana e non limitarsi solo 

ad azioni singole per garantire minori produzioni di rifiuti in favore di una migliore 

sostenibilità ambientale. 
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