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Introduzione  

Le immissioni inappropriate nella raccolta separata nascono da decisioni sbagliate e sono la 
causa dei materiali estranei nella raccolta. Ciò, oltre a rendere più cara la raccolta separata, 
contamina purtroppo anche il riciclato. Questa scheda informativa spiega i motivi di questo 
fenomeno e propone soprattutto possibili contromisure.  

 

Definizione e psicologia delle immissioni inappropriate  

La consegna sbagliata è definibile come decisione di smaltimento che comporta l’immissione 
sbagliata di materiali ricuperabili nella rispettiva raccolta. Si possono considerare immissioni 
inappropriate dei materiali riciclabili, che però finiscono nei rifiuti.  

Si può però trattare anche di materiali ricuperabili, ma smaltiti nella frazione sbagliata.  

In occasione del congresso sul riciclaggio 2018, Anne Herrmann, psicologa economica 
presso la Scuola universitaria della Svizzera nord-occidentale, ha offerto una visione 
interessante della psicologia relativa alle immissioni inappropriate. Descrive, infatti, tre tipi 
diversi di immissioni inappropriate:  

Immissioni inappropriate consapevoli 

C'è chi per comodità sceglie consapevolmente la via sbagliata: le pile, per esempio, piccole 
e leggere, spesso e volentieri vengono gettate nei rifiuti e non smaltite correttamente. 

I motivi per queste immissioni inappropriate consapevoli possono essere l’approccio 
personale a questa tematica, per esempio l’orientamento ambientale, nonché i vantaggi 
percepiti, quali la comodità rispetto al dispendio necessario o alle proprie abitudini. E quando 
un fattore è dato dallo sforzo personale necessario, le strutture di smaltimento svolgono un 
ruolo importante.  
Per prevenire le immissioni inappropriate consapevoli, è possibile aumentare la motivazione 
e mettere in evidenza i fattori contestuali, quali costi, norme sociali o leggi vigenti. È 
importante dunque informare sui vantaggi del riciclaggio e specificare l'importanza dello 
smaltimento separato delle materie ricuperabili. Per diminuire il dispendio necessario, si 
potrebbero adattare le strutture di smaltimento.  

Immissioni inappropriate intelligenti 

Una mancanza di conoscenze relative porta a decisioni sbagliate: i cartoni della pizza molto 
sporchi, per esempio, non vanno gettati nella raccolta del cartone, poiché il grasso 
compromette il processo di riciclaggio. Essi vanno perciò buttati nei rifiuti.  

Le immissioni inappropriate intelligenti sono spesso causate da una scarsa conoscenza delle 
regole vigenti; esse si possono ridurre con un'informazione mirata.  

Immissioni inappropriate accidentali  

Scheda informativa 

 

Immissioni inappropriate nella raccolta separata 
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Le decisioni sbagliate sono spesso frutto della fretta o di una mancata riflessione: succede, 
per esempio, quando si getta il flacone del detersivo di plastica nella raccolta delle bottiglie 
per bevande in PET e non nella raccolta delle bottiglie di plastica.  

I motivi possono essere le risorse personali mancanti, quali conoscenze, tempo oppure 
eventuali abitudini. Per prevenire ciò, è possibile richiamare l’attenzione e mettere in 
evidenza i fattori contestuali. 

Misure possibili per i comuni, per prevenire immissioni inappropriate 

 

Prevenzione Informazione Repressione   

   
 

Prevenire le immissioni 
inappropriate alla fonte, p. 
es. con una specifica 
tipologia o contenitore di 
raccolta. 

Prevenire immissioni 
inappropriate con una 
comunicazione mirata, p. es. 
informando sugli effetti di tali 
immissioni inappropriate.  

Prevenire immissioni 
inappropriate con solleciti, 
multe e altro.  

Messa a disposizione di 
appositi mezzi ausiliari.  

Comunicare i vantaggi della 
raccolta e del riciclaggio. 

 

 Esempi concreti 

Raccolta a pagamento 
Raccolta dei composti 
organici = minor attrattiva per 
immissioni inappropriate.  

Con l'aiuto di testi e 
pittogrammi ben visibili sui 
container. 

In caso di immissioni 
inappropriate, informare, 
avvertire e se necessario 
multare.  

Solo sacchetti biodegradabili 
ben riconoscibili per i 
composti organici per evitare 
la plastica. 

Calendario del riciclaggio 
ben comprensibile con 
informazioni sui fattori 
contestuali. 

Lasciare i punti di raccolta 
interessati al loro posto e 
contrassegnarli con una 
rispettiva avvertenza o 
adesivo.  

Non offrire raccolte miste 
(più specifica è la raccolta, 
minore è la percentuale delle 
immissioni inappropriate). 

Fornire informazioni di fondo, 
p. es. tramite volantini infor-
mativi, possibilmente nelle 
lingue più diffuse nel 
comune.  

Appellarsi alla morale, p. es. 
con l’aiuto di un sistema 
semaforico. 

Adattare la grandezza del 
foro d'immissione in base al 
materiale raccolto, per 
evitare immissioni inap-
propriate. 

Campagne informative 
dedicate ai problemi 
specifici.  

Richiamare alla loro 
responsabilità i proprietari 
dei beni immobili. 
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Allestimento del punto di 
raccolta: segnaletiche chiare, 
ubicazione dei container 
(non in angoli nascosti).  

Campagne di sensibi-
lizzazione a lungo termine, p. 
es. i Recycling Heroes: 
www.recyclingheroes.ch 

Usare il senso di respon-
sabilità come strumento di 
pressione, p. es. sotto-
lineando le conseguenze per 
il futuro dei figli. 

 Cercare il contatto diretto 
con la popolazione, p. es. in 
occasione di eventi 
comunali. 

 

 

Conclusione 

Le immissioni inappropriate incrementano i 
costi della raccolta separata, riducendo la 
qualità del riciclato. Inoltre, la plastica nei 
composti organici comporta un’ulteriore 
inquinamento ambientale, perché le 
sostanze penetrano nella terra finendo nel 
nostro cibo. È importante quindi adottare 
tutte le misure necessarie. Bisogna optare 
per misure a 360° che tengano conto del 
tipo di raccolta (prevenzione) e prevedano 
una giusta comunicazione con i cittadini 
(informazione), nonché solleciti e multe 
(repressione). Questi accorgimenti 
permettono di ridurre a un livello 
ragionevole le immissioni inappropriate.  

Swiss Recycling 

Swiss Recycling è sinonimo di qualità 
elevata, trasparenza e sviluppo sostenibile 
per tutti gli stadi del riciclaggio; dalla 
raccolta separata alla logistica, fino al 
recupero e all’impiego in qualità di 
materiale secondario. I soci si impegnano 
a mettere in pratica gli standard definiti 
nella Carta di Swiss Recycling, quali – 
soprattutto – la trasparenza nel flusso del 
materiale e delle finanze, la ripresa 
ottimale, nonché lo sviluppo sostenibile. 

 

 

Con il suo impegno nella comunicazione, 
la Swiss Recycling mira a sensibilizzare la 
gente nella raccolta differenziata e nel 
riciclaggio. Il recupero risparmia risorse ed 
energia, riduce l’emissione di gas effetto 
serra e consente di ottenere materie prime 
secondarie. E alla base del successo si 
trova la raccolta separata. 

La Swiss Recycling sostiene lo scambio di 
esperienze tra i soci / partner e la 
realizzazione di sinergie. In qualità di 
organizzazione non-profit indipendente, la 
Swiss Recycling è un partner competente 
in tutte le questioni relative al tema della 
raccolta differenziata e del riciclaggio. 

 

Swiss Recycling – Per un riciclaggio 
ottimale.  

 

 


