
 
 
 

“FACCIAMO LA DIFFERENZA” 
Di Antonella Cignarale 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

I cambiamenti degli stili di consumo si stanno riflettendo sulla maggiore produzione di 
imballaggi immessi sul mercato, in un solo anno con circa 160mila tonnellate in più di 

carta e 56 tonnellate in più di plastica.  
 
ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 

RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 
Non raccogliendolo separatamente impediamo il riciclo e quindi è un danno di tipo 

ambientale e se lo buttiamo nel secco abbiamo anche dei danni economici.  
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Secondo l’ultimo rapporto Ispra in Italia abbiamo prodotto più di 12 milioni di 
tonnellate di rifiuti indifferenziati. E molto contribuiscono le grandi catene della 

ristorazione. Cosa si può fare per cambiare? 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Per cominciare possiamo far cambiare le abitudini a chi gestisce le grandi catene di 
ristorazione. In Francia hanno scoperto che il 96% dei fast food controllati, non faceva 

la raccolta differenziata correttamente. Li hanno convocati, hanno chiesto un piano 
dettagliato per la raccolta e in futuro chi sbaglierà potrà arrivare a pagare anche 
sanzioni, multe, fino a 150mila euro. Ecco, invece da noi come funziona? La nostra 

Antonella Cignarale, è andata, ha vestito i panni dell’ispettore ecologico ed è andata lì 
a frugare dentro i rifiuti. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Kentucky Fried Chicken è la catena di ristoranti diventata nota per il pollo. Cannucce e 

tappi non ci sono e i locali aperti da una anno sono dotati di contenitori per 
differenziare i rifiuti, altrimenti nelle sale si dividono solo i liquidi e i rifiuti solidi dove 

ci finisce tutto quello resta sul vassoio. Secondo KFC “essendo imballaggi non puliti 
vanno smaltiti nell’indifferenziata”. Ma è così? 
 

ANTONELLA CIGNARALE 
Anche se è unto va nella carta? 

 
ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 
RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 

Io posso vedere che questo è effettivamente usato e il residuo all’interno è assente 
praticamente e quindi è conferibile nella carta. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Così come la carta delle patatine. 
 
ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 

RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 
È proprio carta del pane. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 
E lo ricicliamo, lo riusiamo?  

 



 
 
 
ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 
RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 

Assolutamente sì. Cartoncino cartone, la carta nelle sue molteplici forme commerciali 
è recuperabile dalle cartiere. 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
McDonald’s Italia ha 600 ristoranti, 250 hanno in sala i contenitori per una corretta 

differenziata e gli imballaggi presentano i codici di riciclo che ne indicano la 
composizione. Sul tappo questo 6 sta per plastica. Di plastica è anche l’insalatiera con 
codice pet 01. Sugli imballaggi di patatine e panini pap sta per paper, carta.   

Sul retro del bicchiere è stampato c/pap 81, carta con un film plastico. Nell’Happy 
Meal di cartoncino i cibi sono confezionati e non vanno a contatto con l’imballaggio 

che resta pulito. Ci sono McDonald’s che hanno il contenitore apposito per 
differenziarlo come questo o questo. E dove ci sono i contenitori per separare 
l’organico, la carta e la plastica, il vizio di far scivolare tutto nell’indifferenziata lo 

hanno in tanti, clienti e anche addetti alla sala. In centro a Milano in più di un 
McDonald’s si usa fare così.  

 
ANTONELLA CIGNARALE 
Scusi questo di plastica dell’insalata? 

 
ADDETTO MCDONALD’S MILANO 

Qua. 
 
ANTONELLA CIGNARALE  

Nell’indifferenziata? 
 

ADDETTO MCDONALD’S MILANO 
Noi buttiamo tutto insieme dopo notte un po’ sistemare, dopo arriva Amsa notte.  
 

ANTONELLA CIGNARALE  
Amsa a Milano, così come Asia a Napoli, danno indicazioni di differenziare gli 

imballaggi una volta svuotati i rifiuti organici. Chissà invece quali indicazioni vengono 
date ai dipendenti McDonalds, visto che nella stessa città questo addetto svuota il 
bicchiere e lo butta nella plastica, mentre nel McDonald’s vicino, i bicchieri finiscono 

nel sacco della carta, con i tappi di plastica e le cannucce. Quando lasciamo l’Happy 
Meal di cartoncino sul vassoio invece che nella carta, viene buttato nell’indifferenziata.  

 
ADDETTO MCDONALD’S NAPOLI 

Qua dietro sta il retro, con tutti i carrelli della spazzatura, tutte le buste. Ci dobbiamo 
mettere pure a dividere la spazzatura: plastica, sporco… 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
E funziona? Aspettiamo. Ed ecco i sacchi, vengono posizionati nei cassonetti con la 

scritta “non riciclabile”.  
 
ANTONELLA CIGNARALE 

Qui abbiamo l’Happy Meal pap 21, i bicchieri con il coperchio di plastica… 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Torniamo nel ristorante McDonald’s con il filmato. 
 



 
 
 
ANTONELLA CIGNARALE 
Visto che fate la raccolta differenziata nel magazzino se magari ci voleste mostrare 

come fate la raccolta differenziata nel magazzino.  
 
MANAGER MCDONALD’S NAPOLI 

Io non posso fare niente. 
 

ANTONELLA CIGNARALE 
Sono Cignarale; sono di Report di Rai3. 
 

MCDONALD’S NAPOLI 
Lo so, usciamo fuori. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 
Volevo solo darvi la possibilità di spiegarci che fate la raccolta differenziata. 

 
MCDONALD’S NAPOLI 

Assolutamente no. La ringrazio. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Controllare i sacchi è compito dell’ispettore ambientale; a Osimo lo seguiamo mentre 
li apre e dialoga con chi sbaglia. Chi non si adegua si becca la multa come questo 

McDonald’s. 
 
ANTONELLA CIGNARALE 

Questo qui sporco di bibita… 
 

EMANUELE SABBATINI - ISPETTORE AMBIENTALE ASTEA - GESTIONE 
RIFIUTI OSIMO (AN) 
Va nella plastica. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Quindi non dovrebbe stare qui nell’indifferenziata? 
 
EMANUELE SABBATINI - ISPETTORE AMBIENTALE ASTEA - GESTIONE 

RIFIUTI OSIMO (AN) 
No. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Questo si può riciclare? 
 
EMANUELE SABBATINI - ISPETTORE AMBIENTALE ASTEA - GESTIONE 

RIFIUTI OSIMO (AN) 
Recuperare, sì, nella carta. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Mostriamo il filmato al manager del McDonald’s. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Il bicchiere lo buttano sia nella plastica, che nell’indifferenziata.  
 



 
 
 
EMANUELE SABBATINI - ISPETTORE AMBIENTALE ASTEA - GESTIONE 
RIFIUTI OSIMO (AN) 

Sarebbe meglio nella carta, sì. 
 
ANTONELLA CIGNARALE 

Ma almeno il bicchiere lo sapete dove va una volta che uno ci ha bevuto la bibita? 
 

ADDETTO MCDONALD’S OSIMO (AN) 
Io personalmente lo so dove va. 
 

ANTONELLA CIGNARALE 
E non la fate una formazione interna ai vostri addetti alla sala? 

 
ADDETTO MCDONALD’S OSIMO (AN) 
Io lo so che è il vostro lavoro, ma non posso dire niente a riguardo. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Nei punti di vendita diretta Burger King i contenitori per differenziare ci sono. E dove 
lo smaltiscono il bicchiere?  
 

ADDETTO BURGER KING ITALIA - PARMA 
La bibita se è piena la buttano lì. 

 
ANTONELLA CIGNARALE  
No, questa è vuota. 

 
ADDETTO BURGER KING ITALIA - PARMA 

Allora qui. 
 
ANTONELLA CIGNARALE 

Tutto plastica pure il bicchiere? 
 

ADDETTO BURGER KING ITALIA - PARMA 
Sì. Ci hanno detto che noi dobbiamo fare tutti la differenziata.  
 

ANTONELLA CIGNARALE 
Però senza una regola precisa. 

 
ADDETTO BURGER KING ITALIA - PARMA 

No. 
 
ANTONELLA CIGNARALE 

Pensavo che Burger King vi facesse una formazione. 
 

ADDETTO BURGER KING ITALIA - PARMA 
Sulla spazzatura no. 
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Allora un po’ di formazione la facciamo noi, a partire dai bicchieri che vanno svuotati. 

  
ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 
RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 



 
 
 
Cannuccia nell’indifferenziato, tappo nella raccolta degli imballaggi in plastica e 
bicchiere nella raccolta della carta. Si strappa come un foglio di carta, quindi il suo 

posto è nella raccolta della carta. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

E se ci sono residui di cibo?  
 

ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 
RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 
Si raccoglie il residuo e lo si mette nell’organico. Rimane l’imballaggio pulito o 

comunque sufficientemente pulito per essere riciclato come carta.  
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
In questo modo. Nei comuni dove si applica la tariffa puntuale, ogni utenza ha i propri 
bidoni, chi differenzia risparmia; vale per i cittadini e anche per i ristoranti. 

 
ADDETTA MCDONALD’S CASTELFRANCO VENETO (TV) 

Come locale noi andiamo anche a pagare di più proprio perché non abbiamo adesso la 
possibilità di differenziare. 
 

MICHELE RASERA- DIRETTORE GENERALE GESTIONE RIFIUTI CONTARINA 
SPA (TV) 

Un fast food che fa il 70% di raccolta differenziata può pagare intorno ai 15 mila euro; 
uno che ne fa, a parità di rifiuto totale prodotto, il 40%, può arrivare a pagare anche 
20mila euro. Quindi stiamo sui 5mila euro di differenza. 

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Nelle città dove la tariffa puntuale non c’è, il cittadino che fa la differenziata paga 
anche per chi non la fa? 
 

MICHELE RASERA- DIRETTORE GENERALE GESTIONE RIFIUTI CONTARINA 
SPA (TV) 

Inevitabile. È una socializzazione dei costi. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Nei comuni dove la tassa dei rifiuti è calcolata in base alla metratura dell’utenza 
l’indifferenziata prodotta non è contabilizzata. Ventidue ristoranti Burger King sono 

gestiti da Autogrill, su 4 visitati in nord Italia tutti e 4, in sala hanno solo il bidone 
indifferenziato.  

 
BURGER KING MILANO  
Noi la facciamo, abbiamo vari bidoni con le cose, però in sala no.  

 
ANTONELLA CIGNARALE 

Ah in sala no? 
 
BURGER KING MILANO  

Noi siamo Autogrill. 
 

BURGER KING MILANO 
Li butti lì negli unici che trovi. 
 



 
 
 
BURGER KING MILANO 
Non abbiamo la raccolta differenziata signora, butti tutto qua. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Uno spreco rispetto ai rifiuti che non si possono differenziare. 

 
ALEX MINUZZO - RESPONSABILE IMPIANTO SPRESIANO – GESTIONE 

RIFIUTI CONTARINA SPA (TV) 
Le posate e la cannuccia. Il ketchup nel caso si consumi soltanto metà porzione ecco 
che, in questo caso, il conferimento nell’indifferenziata è la scelta corretta.  

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

In questo Burger King di Napoli il contenitore dell’indifferenziata è l’unico che non 
troviamo. I clienti non rispettano i cartelli e pare neanche chi ci lavora. Bicchieri e 
tappi finiscono nella carta e anche nel bidone dell’organico, come la nostra bottiglia di 

acqua.  
 

ANTONELLA CIGNARALE  
Senta scusi questa la devo buttare nella plastica? Non funziona la differenziata qua? 
 

ADDETTO BURGER KING NAPOLI  
Non abbiamo i bidoni adatti per farla, ci pensiamo noi dopo alla fine. Dividiamo 

ovviamente con le dovute accortezze. 
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Per capire di quali accortezze si parli aspettiamo la chiusura. Questi sacchi li troviamo 
a pochi metri dal ristorante, ammassati sotto gli alberi.  

 
ANTONELLA CIGNARALE  
Potrebbe essere riciclata questa carta qua… poi gli altri sacchi... Qua ce n’è un altro. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 

Bicchieri di carta e tappi di plastica, cartoncini e carta intatta, bottiglie di plastica con 
gli scontrini del Burger King.  
 

OPERATORE ASIA SERVIZIO GESTIONE NAPOLI  
Ci sta un controllo che se vedono lo scontrino e vedono che hanno buttato questa roba 

qua prende una multa.  
 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Intanto i rifiuti vanno in discarica e al manager del punto Burger King facciamo vedere 
quello che abbiamo trovato nei sacchi. 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Cignarale di Report di Rai3. 
 
MANAGER BURGER KING NAPOLI  

Ah, vi siete presi la briga di aprire le buste. 
 

ANTONELLA CIGNARALE  
Perché tipo una bottiglietta di plastica finisce in un contenitore del rifiuto organico? 
 



 
 
 
MANAGER BURGER KING NAPOLI 
Accomodiamoci fuori perché io voglio capire bene. 

 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Ma poi arriva infuriato un signore che sembra l’amministratore del Burger King. 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Salve, buongiorno. 
 
BURGER KING NAPOLI  

Non può riprendere, stanno arrivando i carabinieri. Io ora la vado a denunciare perché 
lei ha preso delle immagini che non aveva nessun permesso.  

 
ANTONELLA CIGNARALE  
Avendo visto come fate la raccolta differenziata, siamo venuti appositamente. 

 
BURGER KING NAPOLI 

Lei non ha visto nulla, non la può vedere. Lo sapete perché? Perché la raccolta 
differenziata la facciamo lì all’interno e quindi lei non ha accesso lì; come ha fatto a 
vedere? 

 
ANTONELLA CIGNARALE  

Noi abbiamo trovato dei sacchi di indifferenziata. 
 
MANAGER BURGER KING NAPOLI  

Io non so neanche lei come ha fatto ad avere perché quella sicuramente non è roba 
nostra.  

 
BURGER KING NAPOLI 
Chi era il dipendente che ha parlato? Sapete che cosa ha creato? Che io lo devo 

licenziare il dipendente lo sa? 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
E invece no. Non ci provi a licenziare il suo dipendente. Provi invece a innescare un 
circolo virtuoso. Per esempio: formare i tuoi dipendenti a fare la raccolta differenziata 

in modo migliore, sensibilizzi anche i clienti, risparmi le tasse sui rifiuti e, con quello 
che risparmi, assumi anche un dipendente per ogni fast food. E poi lasci un mondo più 

pulito ai tuoi figli.  


