
 
 
 
 

 

Nome della Buona Pratica: 
 
MODUS RICICLANDI  
(http://www.modusriciclandi.info/) 

 
 
 
 

 

Contatto:  
 

Nome: Provincia di Varese - Area IV Ambiente 
e Territorio - Ufficio Sostenibilità Ambientale 
 

Mail: sviluppo.sostenibile@provincia.va.it 
 

 

Tema affrontato:   

Buona pratica - Generale Buona pratica - Vendita 

Buona pratica - Raccolta Buona pratica- Sensibilizzazione 

Buona pratica - Valorizzazione   
 

Contesto di implementazione (Territorio, punto di partenza, ...) 

 

Vi sono sempre più casi di rifiuti illegalmente riversati nell'ambiente e ciò riguarda sia i rifiuti 

domestici che i rifiuti speciali, come quelli derivanti da residui di demolizione  ma anche, purtroppo, 

rifiuti pericolosi. L’abbandono abusivo dei rifiuti può essere suddiviso in tre categorie: abbandono, 

deposito incontrollato e dumping illegale. A questi tre tipi si aggiunge la sporcizia, ovvero 

l'abitudine incivile di gettare piccoli rifiuti ovunque capiti, senza preoccuparsi dell'ambiente. 

 

È proprio per ridurre l'impatto di questi comportamenti sull'ambiente che è stato elaborato un piano 

transnazionale, approvato dalla Regione Lombardia nel giugno 2010. L'obiettivo principale del 

programma è quello di sensibilizzare la popolazione residente sulla questione del corretto 

smaltimento dei rifiuti. Si suddivide in tre sottoprogetti: Insubria Pulizia Sconfinata, Remida, 

finalizzati a dimostrare come i rifiuti possano diventare una risorsa significativa per il riutilizzo, 

attraverso progetti di educazione ambientale nelle scuole. 

 

Modus Riciclandi è un piano pubblico-privato, coordinato dalla provincia di Varese che, con un 

modello innovativo, coinvolge una varietà di soggetti nel varesotto e nell’area del Ticino.  
 

 

Pratica, metodo di intervento e obiettivo dell’approccio 

 

Il progetto inizia nel 2011 con l'obiettivo di aumentare il riciclaggio, ridurre la produzione di rifiuti e 

combattere l’abbandono di rifiuti. 

 

Il portale online di questo progetto: 

 racconta il progetto che è durato 3 anni ed è stato denominato come "progetto significativo" 

dalla Regione Lombardia 

 raccoglie varie iniziative diffuse per attivare comportamenti e pratiche sostenibili sul 

territorio.  

http://www.modusriciclandi.info/
http://www.modusriciclandi.info/attori?lang=en#collapseOne2
http://www.modusriciclandi.info/attori?lang=en#collapseOne2
mailto:sviluppo.sostenibile@provincia.va.it


 
 
 

 

Il portale è suddiviso in 4 aree tematiche: educazione ambientale, riuso creativo, commercio sostenibile 
e abbandono di rifiuti, in cui è possibile trovare: 
 
- 60 sezioni di contenuti con testi, foto, link, video e materiali da scaricare, 
- proposte di riutilizzo creativo del Centro ReMida di Varese per scuole e famiglie, 
- la mappa sostenibile di Varese, 
- scuole, negozi, istituzioni e aziende con politiche sostenibili, 
- materiali, contenuti e strumenti per le scuole, 
- progetti, eventi e migliori pratiche di riciclaggio della provincia di Varese. 

 

 

Risultati (impatto sul pubblico, sul territorio) 
   Target:  

 

- Ridurre la produzione di rifiuti, 

- Incoraggiare il riutilizzo creativo 

- Proteggere il territorio    Persone 

     Associazioni 

     Aziende private 
       

Prospettiva d’uso e disseminazione: 

 

 Trasferire l’esperienza ad altre regioni italiane e paesi europei  


