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1.

Lo stato attuale della Cina e il grave problema dei rifiuti

La Cina attualmente produce una media di 0,8 - 1,1 kg al giorno di
rifiuti per persona e ha un tasso di crescita annuale dell’ 8-10%. La produzione
annuale di spazzatura delle grandi città è di circa 2,0x108 tonnellate. Si prevede
che nel 2030 si raggiungeranno 409 milioni di tonnellate e nel 2050 i 528
milioni di tonnellate. La quantità totale di rifiuti solidi urbani accumulati nel
corso degli anni ha raggiunto 70 milioni di tonnellate: circa due terzi dei rifiuti
urbani del paese1. Attualmente nella Cina continentale la gestione dei rifiuti
passa attraverso discariche, compostaggio e incenerimento. Dove la discarica è
ancora la tecnica di smaltimento principale, la quantità tuttora presente di rifiuti
è circa dell’80%2. Le prime discariche non si occupavano della differenziazione
dei rifiuti mentre le discariche controllate occuperanno una gran quantità di
terreno e sfrutteranno il materiale organico: anche se da un lato causeranno un
grande spreco di materiale riciclabile, dall’altro, grazie all’alto contenuto
organico della miscela di rifiuti e acqua, consentiranno la produzione di una
grande quantità di compost e un aumento dei costi di lavorazione. Dall’avanzata
esperienza mondiale sullo smaltimento dei rifiuti risulta quindi necessario
cambiare gradualmente le tecniche di compostaggio e incenerimento dei rifiuti.
Il compost, formato da rifiuti o batteri presenti nel suolo, lieviti e altri
microrganismi attinomiceti, viene usato come fertilizzante o per arricchire il

1 WEI GUOZHONG, Lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani della Cina e contromisure, in Management
and Technology, Xunkan, 2010 (9), pp. 155-156.
2 FANKAI, Incenerimento dei rifiuti per un rapido sviluppo della produzione dell’energia
elettrica, in China Securities Journal 2001/12/06 (A12).
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terreno. Le tecniche di differenziazione dei rifiuti del compost sono però molto
importanti e senza un'appropriata differenziazione i costi saranno maggiori.
L’incenerimento può effettivamente ridurre il volume dei rifiuti più del
75% e, occupando meno spazio, rende più facile ridurre l’inquinamento causato
dalle infiltrazioni della acque di scarico. Inoltre, il calore generato
dall’incenerimento dei rifiuti potrebbe essere riutilizzato come fonte di energia
termoelettrica. Per questo motivo, negli ultimi anni, la tecnologia per
l’incenerimento dei rifiuti si è sviluppata rapidamente. Come requisito basilare
per l’incenerimento dei rifiuti è però di fondamentale importanza una raccolta
differenziata ben implementata per evitare gli inconvenienti dell’inquinamento
causato dalla combustione e da altre tecniche di incenerimento dei rifiuti.
2.
Differenziazione attuale dei rifiuti in Cina e relative
complicazioni: il caso di Pechino
Capitale della Repubblica Popolare Cinese, Pechino ha cominciato
molto presto a classificare i rifiuti. Originariamente erano i cantieri di
demolizione statali ad occuparsi della differenziazione dei rifiuti. Negli anni 60
del 1900 all’interno della seconda circonvallazione di Pechino c’erano più di
2000 cantieri di demolizione statali ma, dopo la recessione degli anni '80, molti
sono stati chiusi o trasformati in imprese di riciclo private. Le forze armate
vennero sostituite da persone provenienti dalle campagne che, in cambio di un
reddito di sussistenza, raccoglievano rifiuti. Secondo le statistiche solo a
Pechino ci sono circa 17 milioni di netturbini che raccolgono più di 400
tonnellate di spazzatura all’anno3. A Pechino il numero dei netturbini che
raccolgono la spazzatura permette una più efficace raccolta delle risorse
rinnovabili, contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti
della città, ad un miglior riciclaggio e riutilizzo delle risorse; ciò ha inoltre
migliorato l’efficienza delle risorse usate e ha contribuito a ridurre
l’inquinamento dell’ambiente urbano salvando molte risorse naturali e creando
un collegamento tra l’ambiente ecologico e lo sviluppo sostenibile,
trasformando Pechino in una società orientata sul riciclaggio4. Nonostante
questi aspetti positivi, molti netturbini lavorano senza licenza e la mancanza di
3 Rete CNR http://finance.cnr.cn/gundong/201409/t20140913_516430236.shtml.
4 ZHUOYAN FANG, Organizzazione e strategie dei netturbini di Pechino, in Mongolia Interna,
Scienze Ambientali, 2008, (4), p. 37.
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ispezione e di norme standard per il raccoglimento dei rifiuti o per il loro
trasporto causano gravi conseguenze secondarie quali inquinamento e alte
possibilità di malattie infettive.
Allo stesso tempo, negli ultimi anni, Pechino ha ampiamente diffuso
cassonetti per la raccolta differenziata; purtroppo, a causa della mancanza di
regole chiare e precise e di disposizioni riguardanti i veicoli di raccolta
dell’immondizia e del suo trasporto, questi non vengono sempre usati
appropriatamente. Ci sarebbe bisogno di un maggiore supporto governativo che
sensibilizzi maggiormente i cittadini a compiere la raccolta differenziata e di un
sistema industriale specializzato nel riciclaggio e nello smaltimento dei rifiuti:
ciò apporterebbe maggiori benefici all’ambiente.
3.
Differenziazione dei rifiuti: raccolta dei rifiuti e smaltimento.
L’esperienza giapponese.
La differenziazione dei rifiuti consiste nel suddividere i rifiuti in diverse
categorie e, attraverso tecniche di riciclaggio, trasformarli nuovamente in
risorse. I metodi di differenziazione generalmente si basano sulla composizione
dei rifiuti, sulla loro quantità e sulle tecniche di riciclaggio locali. La Germania
generalmente divide i rifiuti in: carta, vetro, metallo, plastica, etc.; il Giappone
in: combustibili, non combustibili, materiali pesanti, etc. Ovviamente, le
suddette categorie, verranno suddivise in ulteriori sottoinsiemi. La Cina divide i
rifiuti in riciclabili e non riciclabili.
La differenziazione dei rifiuti è il modo di raccolta tradizionale per il
riciclaggio ed è un metodo scientifico per lo smaltimento dei rifiuti.
Quest'ultimo è un dei problemi più urgenti da risolvere per tutti i paesi del
mondo. Le persone stanno affrontando la situazione dello smaltimento e del
riciclo per massimizzare l’utilizzo delle risorse, ridurre la quantità di sprechi e
migliorare la qualità dell’ambiente. I vantaggi dovuti alla differenziazione dei
rifiuti e al loro riciclo per creare nuove risorse sono più che ovvi: i rifiuti invece
di essere mandati nelle discariche vengono mandati in fabbriche, consentendo
non solo di salvare delle risorse della terra ma anche di impedire l’inquinamento
dell’aria causato dall’incenerimento; si possono quindi trasformare i rifiuti in
risorse.
La raccolta differenziata può effettivamente ridurre la quantità dei rifiuti
e rendere più facile il processo di riciclaggio, riducendo i costi, le risorse del

180

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2016 / NUMERO 1

terreno e l’inquinamento ambientale. Ha ovviamente benefici sociali, economici
ed ecologici:
1. Riduzione degli spazi. Alcuni dei materiali che si trovano nella
spazzatura non sono facile da smaltire e ciò porta a seri danni territoriali.
La raccolta differenziata permette di ridurre la quantità dei rifiuti di più del
60%.
2. Riduzione dell’inquinamento ambientale. Lo smaltimento di pile e
batterie, contenenti mercurio, cadmio e altre sostanze tossiche potrebbe
causare gravi danni agli esseri umani; i rifiuti plastici sul terreno potrebbero
danneggiare le coltivazioni; materiale plastico non raccolto potrebbe essere
ingerito da animali, provocandone la morte. Il riciclaggio può quindi
ridurre i danni ambientali.
3. Trasformazione dei rifiuti in risorse. La Cina produce annualmente
più di 40 milioni di rifiuti plastici: contenitori di plastica per il cibo,
contenitori di instant-noodles, bacchette usa e getta costituiscono il 15% dei
rifiuti domestici. Una tonnellata di rifiuti plastici, riciclati, può essere
utilizzata per la raffinazione di 600 kg di gasolio. 1500 tonnellate di rifiuti
cartacei possono essere recuperati evitando così la produzione di 1200
tonnellate di carta ottenuta dall’abbattimento di alberi. Una tonnellata di
lattine può essere fusa in modo da formare un ottimo blocco di alluminio di
una tonnellata. Dei rifiuti solidi può essere riciclato il 30-40%.5
Il Giappone gestisce i rifiuti in maniera relativamente buona e gli altri
paesi dovrebbero imparare dalla sua esperienza, riassumibile nelle seguenti
caratteristiche:
1. Buona raccolta differenziata e rapido recupero. La differenziazione
dei rifiuti è divisa in categorie: materiale combustibile, non combustibile,
pesante, ecc.; queste categorie sono suddivise in sottogruppi, ognuno dei
quali può essere diviso in ulteriori sottogruppi e così via. Non ci sono
norme uguali in tutto il Giappone ma, generalmente, possono essere
sommariamente divise in diverse categorie:

-

Per rifiuti combustibili: incenerimento (ad eccezione di plastica,
gomma).
5 Zhou Xinying, Raccolta differenziata dei rifiuti, la fai?, Qianjiang Evening News, 16/05/2014
(8).
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-

Rifiuti non combustibili: piccoli elettrodomestici (bollitori, registratori
a nastro, ecc.), capi di abbigliamento, giocattoli, ceramiche, contenitori di
ferro;

-

Risorse rinnovabili: giornali, libri, bottiglie di plastica, bottiglie per
bevande di vetro;

- Oggetti di grandi dimensioni: mobili di grandi dimensioni, grandi
elettrodomestici (televisori, condizionatori d’aria), biciclette.
Alcune località forniscono informazioni ancora più dettagliate, come la
città di Yokohama dove la spazzatura viene suddivisa in dieci categorie e per
ogni cittadino è stato fatto un manuale di 27 pagine contenente 518 disposizioni.
Per ciò che concerne la raccolta, alcune comunità hanno distribuito
bidoni per la raccolta differenziata ma non è sempre ben chiaro quando quali
tipi di bidoni e quali tipi di sacchetti verranno collocati in una particolare
posizione. A Minato, Tokyo, ogni mercoledì e ogni sabato mattina vengono
raccolti i rifiuti combustibili, il lunedì mattina i non combustibili e il martedì
mattina gli altri rifiuti.
2. Gestioni e misure adeguate. Gli stranieri che arrivano in Giappone
devono andare a registrare la residenza negli uffici amministrativi municipali
che forniscono anche le informazioni locali circa la raccolta differenziata.
Quando si affitta una casa il proprietario dovrebbe informare gli inquilini delle
regole per la raccolta differenziata al momento della consegna delle chiavi. In
alcuni luoghi pubblici solitamente i bidoni della spazzatura riportano etichette
con diciture descrittive (in giapponese, inglese, cinese e coreano) indicanti i
materiali che raccolgono.6
3. Responsabilità e attenzione da parte dei cittadini. In Giappone i
cittadini hanno sviluppato buone abitudini sin da bambini grazie ad una buona
educazione da parte di scuole e genitori. I cittadini giapponesi sono molto seri
per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti (giornali e libri vengono
legati prima di essere buttati, gli oggetti appuntiti vengono avvolti nella carta).
4. Utilizzo dei rifiuti, conservazione dell’energia e protezione
ambientale. Una volta che l’immondizia è differenziata viene riciclata. I giornali
vengono mandati a fabbriche per la produzione di carta riciclata (molti biglietti
6 Don Linjuan, La perfetta differenziazione dei rifiuti in Giappone per la Cina, Suzhou Education
Institute, 2012, (4), 84.
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da visita giapponesi riportano orgogliosamente la dicitura “Stampato su carta
riciclata”). I contenitori per bevande vengono mandati in impianti che li
trasformano in materiale riutilizzabile. I rifiuti elettrici sono mandati in speciali
fabbriche che si occupano del loro smaltimento; i materiali combustibili
vengono inceneriti e usati come fertilizzanti; i materiali non combustibili
vengono compressi e possono essere usati sul terreno agricolo come compost.
Alcune merci indicano addirittura dei suggerimenti per una miglior trattamento
dei rifiuti (sui cartoni del latte un’annotazione indica di lavare, aprire e
asciugare il cartone prima di gettarlo dell’immondizia).
Notiamo quindi un solido legame tra le leggi giapponesi sulla raccolta
differenziata e la condotta dei cittadini. In Giappone delle chiare disposizioni
legislative indicano le regole da seguire per la raccolta differenziata, lo
smaltimento dei rifiuti, le attività di riciclaggio e i conseguenti oneri pecuniari
in caso di infrazioni: la legge sullo smaltimento dei rifiuti, Articolo 5 comma
14, prevede che chi non rispetterà la raccolta verrà condannato a cinque anni di
carcere e ad una multa di 10 milioni di yen (circa 530.000 yuan7); se la raccolta
differenziata non è rispettata da imprese o persone giuridiche le sanzioni sono
più pesanti, fino a 3000.000.0000 di yen (circa 16 milioni di yuan). La legge
prevede anche che cittadini siano tenuti a segnalare la presenza di rifiuti
abbandonati casualmente8.
L’avanzata esperienza giapponese sulla gestione dei rifiuti ci fornisce
importanti informazioni e dovrebbe stimolarci a prenderla come esempio per la
creazione di leggi che regolarizzino il sistema di raccolta e per una migliore
educazione da parte dell’istruzione pubblica che sensibilizzi maggiormente i
cittadini , aumentando la loro consapevolezza circa la tutela dell’ambiente.
4.

Le responsabilità del governo cinese nella gestione dei rifiuti.

La tutela dell’ambiente è una delle maggiori responsabilità del governo
e la Legge per la protezione ambientale della RPC, al Capitolo 1, Articolo 6,
afferma chiaramente che: «I governi locali, a tutti i livelli, dovrebbero essere
responsabili per la qualità dell’ambiente nelle regioni amministrative»; da un
punto di vista legale definisce il ruolo e le responsabilità del governo circa la
7 [N.d.t.] Attualmente uno yuan cinese equivale a 0.13 euro.
8 Li Ling, I rischi che si corrono a non rispettare la differenziazione dei rifiuti in Giappone, in
Haixi Morning News, 16/09/2015 (s05).
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tutela dell’ambiente. Il Capitolo 3, Articolo 37 stabilisce che: «I governi locali a
tutti i livelli dovrebbero adottare misure per organizzare la raccolta
differenziata dei rifiuti domestici, lo smaltimento e il riciclaggio», si dispone
anche che il governo dovrebbe indicare delle regole precise.
L’attuale sistema amministrativo e legislativo cinese indica che, senza
un forte governo che intervenga dall'alto, è difficile ottenere dei risultati
efficienti. Sebbene la consapevolezza del miglioramento ambientale sia
aumentata, il ruolo del governo cinese è cruciale, ed esso dovrebbe prendersi
maggiori responsabilità e impegnarsi di più a sensibilizzare i cittadini. Il
governo può giocare un ruolo vitale soprattutto in tre modi: sensibilizzando
maggiormente i cittadini, creando campagne pubblicitarie e migliorando la
differenziazione dei rifiuti.
È necessario che il governo usufruisca di tutti i mezzi di
comunicazione, dai media, delle campagne pubblicitarie in modo da educare
maggiormente i cittadini e accrescere la loro consapevolezza sull’importanza
della raccolta differenziata, informarli sui danni diretti o indiretti causati da una
mancanza di attenzione nella differenziazione dei rifiuti e renderli partecipi
nella salvaguardia dell’ambiente affinché tutti abbiano miglioramenti tangibili.
Allo stesso tempo bisogna comunque sostenere la campagna di
sensibilizzazione affinché i consumatori siano sempre più consapevoli. In
secondo luogo è necessario migliorare l’amministrazione, aumentare le entrate
del governo e migliorare la gestione della differenziazione dei rifiuti.
Negli ultimi anni il governo cinese a tutti i livelli, ha dedicato un grande
impegno e si è mobilitato significativamente per lo smaltimento dei rifiuti e per
lo sviluppo delle relative attrezzature; molto capitale è stato investito per la
costruzione di siti di smaltimento e si è cercato di incentivare anche gli
investimenti privati per lo sviluppo di un’adeguata tecnologia, ma senza una
corretta differenziazione i benefici sono ancora limitati. Alla luce di questo,
bisogna quindi rafforzare il dipartimento per la protezione ambientale e quello
della nettezza urbana, e fare in modo che aumenti il senso di responsabilità
comunitaria. Solo così si potrebbe migliorare in modo efficace lo smaltimento
dei rifiuti.
La prima cosa da fare è quella di regolarizzare le prassi dei netturbini e
migliorare il controllo su di loro al fine di regolare la gestione dei rifiuti solidi
urbani.
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Secondariamente è necessario aggiornare i metodi per la separazione
dei rifiuti e quindi per il loro recupero. La differenziazione dei rifiuti dovrebbe
essere ridefinita e raffinata in modo da rendere il riciclaggio più semplice. Ad
esempio, si potrebbero utilizzare bidoni della spazzatura di colori diversi per
vetro, carta, plastica, imballaggi di metallo, umido, rifiuti domestici, lampadine
e altri rifiuti speciali come le batterie. I contenitori dovrebbero inoltre riportare
indicazioni contenti linee guida per i consumatori. La comunità, o i comitati
comunitari potrebbero essere responsabili della gestione, del funzionamento e
dell'istituzione del servizio della raccolta dei rifiuti ponendo le basi per la
creazione di una comunità moderna in cui la raccolta dei rifiuti diventerebbe
una fonte di reddito. Il governo potrebbe tagliare le tasse riuscendo ad innalzare
l’entusiasmo della comunità.
In terzo luogo è necessario standardizzare le metodologie di stoccaggio
dei rifiuti. I rifiuti che occupano molto volume, dopo la compressione,
dovrebbero essere messi in stoccaggio. In particolare andrebbe rivelato il carico
dei rifiuti da diversificare raccolti dai veicoli per la raccolta dell’immondizia.
Vanno create industrie specializzate nel riciclaggio, recupero e smaltimento al
fine di migliorare la qualità del servizio e il recupero dei rifiuti; infine, si rende
necessaria l’introduzione di meccanismi di concorrenza dei prezzi di servizio
migliorerebbe i servizi e il recupero dei rifiuti.
Le leggi e i regolamenti cinesi legati alla differenziazione dei rifiuti,
come la Legge sulla protezione ambientale della Repubblica Popolare Cinese, la
Legge sulla Prevenzione dell’Inquinamento dei Rifiuti Solidi della Repubblica
Popolare Cinese, il Regolamento sul decoro urbano e sulla sanità ambientale,
forniscono informazioni generali e hanno bisogno di aggiunte più dettagliate.
Considerando le differenze nei livelli di sviluppo economico, il governo locale
deve introdurre leggi, regolamenti locali e misure per regolarne la gestione.
Documenti di zona come: il Piano Urbano per il Trasporto dei Rifiuti e Raccolta
(2002), la Disposizioni dell'Ufficio per l’Igiene Ambientale di Shanghai per lo
sviluppo di una corretta differenziazione dei rifiuti (2007), le Disposizioni sulla
spazzatura e i rimedi, vita nella città di Canton (2011), Pechino e le norme sui
rifiuti (2011) contengono maggiori dettagli.
Nel complesso, a causa della necessità di leggi maggiormente
pertinenti, alcune norme amministrative sono state ridefinite ma non sono
ancora sistematiche. Il risultato dell'implementazione di servizi gestionali
differenziati ha creato una sovrapposizione delle responsabilità, in particolare
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manca un sistema di attribuzione dei meriti e delle sanzioni. Riguardo a questa
situazione sono state condotte delle ricerche per verificare eventuali
miglioramenti nella città di Canton che presentava problemi legati alla gestione
dei rifiuti urbani.
Nel maggio del 2015 il comitato di gestione di Canton, autorizzato dal
Governo Popolare locale di Canton, ha emesso un Programma di lavoro per
migliorare il sistema della differenziazione dei rifiuti urbani in sei punti:
1)
Riduzione del volume dei rifiuti domestici (riduzione dell’uso di
materiali usa e getta); riduzione della produzione e della vendita di sacchetti di
plastica; utilizzo di risorse rinnovabili;
2)
Chiarificazione della differenziazione e della raccolta; istituzione di
codici di trasporto, di norme sullo smistamento dei rifiuti domestici, sulla
differenziazione dei rifiuti, sulle operazioni di trasporto e sui veicoli per il
trasporto dei rifiuti;
3)
Valutazioni formali per una tassa sui rifiuti come, ad esempio, le Spese
per la Gestione dei Rifiuti, Città di Canton, Norme di Prezzo sul Riciclaggio a
Canton;
4)
Indicazione delle strutture per il trattamento dei rifiuti e il loro
funzionamento;
5)
Rafforzamento delle disposizioni;
6)
Modifica delle norme vigenti ed estensione di queste alle zone urbane a
quelle rurali.
Con lo sviluppo del processo di urbanizzazione in Cina il riciclo dei
rifiuti urbani è diventato uno dei problemi maggiori legato alla tutela
ambientale. Anche se negli ultimi anni il governo ha cercato a tutti i livelli di
promuovere la sensibilizzazione dei cittadini e alcune misure sono state
adottate, a livello urbano le risorse per una migliore gestione dei rifiuti non sono
sempre sufficienti e a volte il riciclo non è ottimale. Per risolvere questo
problema, seguendo l’esempio di Canton, bisognerebbe in primis ridefinire le
regole e le norme per la gestione dei rifiuti, per la differenziazione e per il
riciclo; in secondo luogo andrebbero indicate le sanzioni per aumentare il livello
di responsabilità dei cittadini; in terzo luogo, sarebbe necessario realizzare un
sistema di supervisione per verificare che le leggi vengano effettivamente
rispettate.
Infine, bisognerebbe sviluppare un approccio di mercato per risolvere i
problemi riguardanti lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il Dipartimento dei
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Rifiuti Solidi Municipali è totalmente dipendente dalle misure amministrative
del governo e ha limitazioni significative che non soddisfano le esigenze
dell’economia di mercato. È pertanto necessario studiare un modello di gestione
aziendale specializzato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel trasporto, nella
commercializzazione e nella trasformazione in prodotto finito. Il governo ha
responsabilità e oneri sullo sviluppo degli standard, sull’approvazione e sul
miglioramento delle regolazioni e sulle responsabilità dell’industria. Allo stesso
tempo, le finanze pubbliche consentirebbero finanziamenti per la ricerca sullo
smaltimento dei rifiuti e un miglioramento dei sussidi finanziari.
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ABSTRACT
Wang Jianqin - Working paper sulla responsabilità legale del governo
nell’ambito della tutela ambientale nell’ecologia urbana. Caso di studio
sull’amministrazione municipale dei rifiuti solidi.
La differenziazione dei rifiuti è una questione di fondamentale
importanza che consente alla popolazione di partecipare alla tutela ambientale
ed ecologica. Non solo promuove il senso della pubblica moralità e di civiltà,
accrescendo la consapevolezza delle persone sugli importanti aspetti della
tutela ambientale, ma, inoltre, incentiva i cittadini ad una migliore
collaborazione con il governo. Dal punto di vista governativo la legge definisce
chiaramente i doveri del governo circa la tutela dell’ambiente, ma il sistema
amministrativo cinese attualmente in vigore e le procedure legislative hanno
disposto che, indipendentemente dagli orientamenti macro-politici per la
salvaguardia ambientale o da specifici comportamenti micro-politici, senza un
forte intervento governativo dall'alto è difficile ottenere un risultato effettivo.
Lo smaltimento dei rifiuti è un problema di grande rilevanza dovuto al
rapido sviluppo dell’economia e della società cinese e, con la crescita
dell’urbanizzazione, i piani per la salvaguardia dell’ambiente devono affrontare
sfide enormi. Inoltre, anche lo smaltimento dei rifiuti delle operazioni di
mercato ha bisogno di linee guida appropriate e di direttive governative. Di
conseguenza, sia che si tratti della tutela ambientale ed ecologica in generale,
sia che si tratti di una più specifica differenziazione dei rifiuti delle città, i
governi dovrebbero assumersi le rispettive responsabilità legali.
The waste separation is a matter of fundamental importance that
allows the population to participate in the environmental and ecological
protection. Not only it promotes a sense of public morality and civilization,
raising people's awareness on the important aspects of environmental
protection, but it also encourages citizens to better cooperation with the
government. From a governmental point of view, the law clearly defines the
duties of the government about environmental protection, but the Chinese
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administrative system currently in force and legislative procedures stipulate
that, regardless of the macro-policy guidelines for environmental protection or
of specific micro-political behaviours, without strong government intervention
from above is difficult to achieve an effective result.
Waste disposal is a top concern due to the rapid development of
economy and Chinese society, and with the growth of urbanization, plans for
environmental protection have to face enormous challenges. In addition, the
disposal of waste in market operations needs appropriate directives and
governmental guidelines. As a result, whether it is environmental and
ecological protection in general, whether it is a more specific differentiation of
the waste cities, governments should assume their legal responsibility.
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