
Il Comune di Savignano sul Panaro, ha deciso di aderire attivamente alla
Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, prevista per  il 19-27
novembre.  

Che cos'è la SERR?
La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR) è un’iniziativa
volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla
sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola
settimana nel mese di novembre.

La SERR consiste in una elaborata campagna di comunicazione
ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore
consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità
di ridurli drasticamente. L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e
ogni azione della  Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti mostra
come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in
modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare
questo messaggio d’azione agli altri.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti nasce all’interno del
Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo primario di
sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le
strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione
Europea, che gli Stati membri devono perseguire, anche alla luce delle
recenti disposizioni normative (direttiva quadro sui rifiuti, 2008/98/CE).

Comune di Savignano sul Panaro
Assessorato all'ambiente e alle politiche del riuso 
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I rifiuti sono fuori moda 

Perché il tema di quest'anno è il Tessile? 
L'industria della moda è diventata tra i settori più inquinanti al mondo. 
E' sempre più frequente imbattersi nelle immagini del deserto di Atacama,
in Cile, un deserto sommerso da colline di abiti. Non è difficile immaginare
come questo sia potuto succedere: abiti su abiti, magari poco utilizzati o
leggermente lisi, o semplicemente passati di moda, gettati via nella
spazzatura, dritti a creare tristi colline o a trasformarsi in cenere e fumo
tossico da respirare. Infatti gli indumenti non più utilizzati vengono, per
l'87% portati in discarica e inceneriti, oppure vengono esportati al di
fuori dell'UE. 
Si stima che a livello mondiale meno dell'1% degli indumenti venga
riciclato come vestiario. 

Quest'anno il focus tematico della campagna riguarda il Tessile Circolare
e Sostenibile. L'industria della moda è tra le più inquinanti al mondo, a
causa della sua continua produzione incondizionata di abiti, gravando
così sulla salute del nostro Pianeta e sui diritti inesistenti di donne e
uomini che lavorano nell' incessante produzione. 
Le azioni che vogliamo mettere in atto durante la settimana per la
Riduzione dei Rifiuti sono volte a far conoscere alla cittadinanza, ai
bambini e ai ragazzi il valore e l'importanza del riuso e del riciclo,
ricordando che anche nel nostro piccolo possiamo fare molto.
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consumo ed inquinamento dell'acqua per la produzione del materiale
tessile (fibra e tinteggiatura): si stima che l'industria tessile e
dell'abbigliamento abbia utilizzato globalmente 79 miliardi di
metri cubi di acqua nel 2015, mentre nel 2017 il fabbisogno
dell'intera economia dell'UE ammontava a 266 miliardi di metri cubi;

il 20% dell'inquinamento globale dell'acqua potabile è dovuto a
causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, come la tintura
e la finitura. Si stima inoltre che il lavaggio di capi sintetici rilasci ogni
anno 0,5 milioni di tonnellate di microfibre nei mari;

il lavaggio di indumenti sintetici rappresenta il 35% del rilascio di
microplastiche primarie nell'ambiente. Un unico carico di bucato di
abbigliamento in poliestere può comportare il rilascio di 700.000 fibre
di microplastica che possono finire nella catena alimentare;

il settore tessile emette il 10% delle emissioni globali di carbonio,
più del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto marittimo messi
insieme;

Perché il settore tessile è tra i più inquinanti al mondo? 

Diversi sono gli impatti disastrosi che il mondo della moda sta provocando
alla nostra salute e al nostro Pianeta. Vediamone alcuni: 
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gli acquisti di prodotti tessili nell'UE nel 2017 hanno generato circa
654 kg di emissioni di CO2 per persona;

i cittadini europei consumano ogni anno quasi 26 kg di prodotti tessili e
ne smaltiscono circa 11 kg; 

il settore tessile ha prodotto circa 480.000 tonnellate di rifiuti per il
96% non pericolosi. Circa la metà dei rifiuti tessili nazionali proviene
dall’industria, il 30% dal post-consumo;

i rifiuti tessili, rispetto al 2010, sono aumentati di quasi il 40%, con
una punta superiore al +200% nella raccolta urbana: questo aumento
deriva, in parte, dall'effetto conseguente al fenomeno “fast fashion”, in
parte, al miglioramento della capacità di intercettare, in modo
differenziato, questa tipologia di rifiuti;

i rifiuti smaltiti discarica o con altre modalità di smaltimento, pur
essendo simili a livello di incidenza sul totale tra il 2010 e il 2019 (intorno
al 10%), sono aumentati di quasi il 50% in quantità (passando da circa
35.000 t a oltre 50.000 t)
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Com'è possibile che si inquini così tanto?
L'inquinamento prodotto dall'abbigliamento, che rappresenta oltre la
metà del tessile in totale, secondo le stime è raddoppiato negli ultimi dieci
anni e, contemporaneamente, il tasso di utilizzo dei capi si è quasi
dimezzato. Questo fenomeno, noto come fast fashion, si traduce nel
continuo aumento dei rifiuti tessili prodotti. 

Che cos'è il Fast Fashion? 
Fast Fashion significa "moda veloce". Si riferisce alle quantità di abiti
prodotti dalle grandi catene di moda (ma non solo) che producono collezioni
ogni settimana a costi e qualità bassissimi, promuovendo in questo modo
acquisiti continui e smisurati ogni giorno. 

Cosa c'è dietro al Fast Fashion? 
Se qualcuno ha mai prodotto qualcosa con il proprio sudore, sa quanto
tempo e cura siano necessari per la sua realizzazione. Tempo e cura che
nell’industria della moda, della FAST fashion, non esistono, perché l’unico
obiettivo è produrre sempre di più: una quantità insormontabile di abiti da
poter vendere sotto forma di diverse collezioni. 

 

Il disastro del Fast Fashion
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Se vi siete mai chiesti, come mai una T-shirt possa costare 2/3€ la risposta
è molto semplice: il materiale utilizzato è scadente, non fatto per durare nel
tempo ma soprattutto, chi l'ha prodotta è (molto probabilmente) una donna,
di un paese molto lontano da noi, che lavora in condizioni critiche e
pericolose (si ricordi il crollo del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013 dove
morirono più di 1000 lavoratrici che producevano abiti per grandi catene di
moda molto conosciute in condizioni estremamente precarie), che
sicuramente non ha ricevuto un degno compenso per il suo lavoro e che
lavora più ore al giorno di quelle che dovrebbe. 

Tutto questo porta ad una disumanizzazione di chi produce gli abiti. 
La loro retribuzione infatti, non sempre raggiunge quello che viene
chiamato “salario dignitoso”, un salario che permette di pagare le spese
necessarie per sé e la propria famiglia, riuscendo anche a risparmiare
qualcosa. Ciò che dovrebbe essere un diritto, alle lavoratrici e ai lavoratori
del settore tessile non viene garantito. E chi prova a rendere nota questa
ingiustizia riceve intimidazioni, violenze e rischia di perdere il lavoro,
essenziale per poter vivere.

Diverse sono le campagne internazionali che si sono attivate nel chiedere
alle grandi marche di rispondere agli appelli di trasparenza sulle condizioni
lavorative dei propri dipendenti e di riguardo verso la sostenibilità
produttiva, anche questa ormai sormontata dalle menzioni che ci propinano
con il cosiddetto "green washing". Tra queste ricordiamo la campagna
"Abiti Puliti", la settimana della "Fashion Revolution Week", e il sito
"Fashion Checker" che ti permette di cercare le marche di vestiti più note
e conoscere il loro rispetto nei confronti dell'ambiente e dei lavoratori
durante la produzione dei loro abiti. 
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Cosa sta facendo l'Unione Europea?

Obiettivo 2025: raccolta differenziata tessile a livello Europeo
In Base alla Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti i paesi dell'UE sono obbligati a
provvedere alla raccolta differenziata dei tessili entro il 2025. La nuova
strategia della Commissione comprende anche misure volte a contrastare la
presenza di sostanze chimiche pericolose nei tessuti, invitando i produttori
ad assumersi la responsabilità sui loro prodotti lungo la catena del valore,
compresa la fase in cui diventano rifiuti e ad aiutare i consumatori a
scegliere prodotti tessili sostenibili.

L'UE ha predisposto un marchio Ecolabel UE (EU Ecolabel Clothing and
textiles/Textile products) che premia i produttori che rispettano i criteri
ecologici, garantendo un uso limitato di sostanze nocive e un minore
inquinamento idrico e atmosferico.
Ha anche introdotto anche alcune misure per attenuare l'impatto dei rifiuti
tessili sull'ambiente. Orizzonte 2020 finanzia RESYNTEX, un progetto
basato sul riciclo chimico, che potrebbe fornire un modello di economia
circolare per l'industria tessile.

A livello europeo un altro importante attore è EURATEX la Confederazione
Europea dell'Abbigliamento e del Tessuto, che rappresenta gli interessi
dell'industria tessile e dell'abbigliamento europea a livello delle istituzioni
dell'UE.  Nata nel 1996, l'associazione si sta impegnando molto per
promuovere la crescita sostenibile dell'industria tessile e dell'abbigliamento
europea. EURATEX fornisce anche alle istituzioni dell'UE dati accurati e
strumenti utili per realizzare le politiche che promuovono la crescita
economica dell'Europa e incoraggiano la creazione di posti di lavoro.

Tra le iniziative promosse:  Recycling Hubs (ReHubs), per riciclare i rifiuti
tessili e aumentare a livello industriale la raccolta, lo smistamento, il
trattamento e il riciclaggio dei materiali pre-consumo e post-consumo in tutta
Europa.
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Cosa posso fare io?

Può essere banale come considerazione ma noi, come consumatori
abbiamo il potere più grande: le nostre scelte sui consumi indirizzano il
cambiamento. 
Prendiamoci cura dei nostri vestiti lavandoli con attenzione e qualora
possibile, cerchiamo di ripararli; cerchiamo di ridare vita nuova ai nostri capi
che non utilizziamo più, sono sempre maggiori oggi i negozi di seconda
mano che vendono abiti usati. Scambiamoci vestiti tra amici e amiche, o
partecipiamo a Swap Party; compriamo abiti di brand sostenibili o provenienti
dal Commercio Equo e Solidale per avere la certezza che chi li ha realizzati
ha un lavoro dignitoso e ben pagato. Usiamo la nostra inventiva per
trasformare i nostri tessuti in qualcosa di nuovo e utile. 
Divulghiamo tutto ciò che sappiamo sul mondo del tessile, confrontiamoci e
condividiamo le nostre idee: prendiamoci cura del nostro Pianeta e di chi
lo abita. 

Bibliografia: 
EcoMondo, https://www.ecomondo.com/blog/20917792/prevenzione-rifiuti-tessili 
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/
 L'Italia del riciclo 2021 a cura  di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Fise Unicircular

E ricordiamoci che i rifiuti.. non sono più di moda!E ricordiamoci che i rifiuti.. non sono più di moda!  

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/
https://ewwr.eu/thematic_focus/circular-and-sustainable-textiles/
https://www.savignano.it/

Per maggiori informazioni: 


