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CONVIVERE CON I RIFIUTI 

Nell’arco di una giornata ognuno di noi produce circa 1,5 kg di rifiuti: tutte 
le nostre attività generano una certa quantità di materiali di scarto che 

dobbiamo smaltire 

 
Gli oggetti che utilizziamo nella nostra vita sono costituiti da materiali 
della più svariata natura. Il concetto di “ZAINO ECOLOGICO” indica la 
quantità di materiali rimossi dall’ambiente per ottenere un dato 
prodotto.  

 
Nella quotidianità, uno dei sistemi di 
raccolta dei rifiuti è quello PORTA A 
PORTA (quando decidiamo di disfarci di 
questo prodotto significa che diventa un 
rifiuto). 
 

L’ISPRA calcola la quantità di rifiuto urbano pro-capite generata in Italia 
che varia a seconda del numero e del tipo di consumi (oggetti «usa e 
getta») e delle trasformazioni della società 
Tra i rifiuti vanno inseriti anche i rifiuti elettronici, denominati RAEE: 
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.  
 
Con i rifiuti speciali (attività agricole, industriali, artigianali, edifici) 
raggiungiamo un  TOTALE di 7 kg pro capite al giorno. 



PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI 
I rifiuti urbani sono una categoria di scarti che non include solo quanto generato 

all’interno delle abitazioni, ma anche i rifiuti prodotti in altre piccole attività. 

Andamento nel tempo (produzione di rifiuti giornaliera): 

1979     2006 (picco)     2012/2019 (decrescita) 

0,68 kg           1,5 kg         1,4 kg 

CAUSE 

 + imballaggi 
+ usa e getta 
+ vita più corta  
dei prodotti 
+ monoporzioni 

+ crisi consumi  
+ prevenzione 
 

IN ITALIA 
Nel 2019 il valor medio di produzione pro capite di RU è pari a 499kg;  i 
valori più alti si osservano per il Centro Italia, mentre il valore medio del 
nord Italia e del sud sono rispettivamente in leggera crescita e 
decrescita rispetto al 2018. 
Nel 2019 la produzione totale di RU è cresciuta nelle regioni 
settentrionali (+0,5%), mentre nelle altre macroaree geografiche è 
diminuita 



IN EUROPA 

La produzione complessiva di rifiuti urbani 
nell’UE28 fa registrare, un incremento rispetto al 
2017 dello 0,4%, da circa 249,6 milioni di 
tonnellate a circa 250,6 milioni di tonnellate. 
Mentre rispetto al 2016 l’incremento ammonta 
allo 0,7%. 
In Italia l’incremento di produzione registrato 
rispetto al 2017 è pari al 2%. 

Se si analizza il dato di produzione pro capite 
(Figura 1.2), calcolato come rapporto tra la 
produzione di rifiuti urbani e la popolazione 
media dell’anno di riferimento, che permette di 
svincolare l’informazione dalla popolazione 
residente, si osserva come a livello di UE28, tra il 
2017 e il 2018, l’andamento del valore pro capite 
medio dei rifiuti urbani è pressoché stabile: il 
valore passa da 488 a 489 kg/abitante per anno 
(+0,2%). Tuttavia, i valori di produzione 
pro-capite sono caratterizzati da una notevole 
variabilità, a seconda dello Stato considerato. 
L’Italia registra un incremento del 2,3% passando 
da 488 a 499 kg/ abitante per anno 



DOVE FINISCONO I RIFIUTI 

IN PASSATO 

Negli anni 70 lo «smaltimento» dei rifiuti in Italia avveniva tramite discariche non autorizzate in prossimità di 
scarpate e corsi d’acqua, provocando anche degli incendi.  

Questi tipi di impianti sono stati resi illegali dal Decreto n°915 del Presidente della Repubblica del 1982. 



DOVE FINISCONO I RIFIUTI? 

Meno della metà dei rifiuti è differenziata (umido, carta, vetro, 

plastica, metalli). 

1. Umido > trattamenti biologici                                  (18%) 

2. Materiali riciclabili > separazione meccanica        (23%) 

3. Indifferenziata > termovalorizzatori                        (17%) 

4. Il resto > discarica                                                       (42%) 

 

OGGI 

• Inizialmente i rifiuti vengono puliti e  differenziati 
tramite un’analisi merceologica. 

• Poi si passa al riciclo dei materiali 
• Infine gli scarti giungono alle discariche 



ANALISI MERCEOLOGICA      

 
• I rifiuti sono estremamente eterogenei, per questo motivo si 

suddividono in frazioni merceologiche (almeno 8): 

• materiali cellulosici,  

• materiali tessili e legno;  

• plastica e gomma;  

• metalli;  

• vetro e inerti;  

• materiale organico; 

• rifiuti urbani pericolosi: 

• sottovaglio. 

• Tra queste tipologie di rifiuti troviamo i RAEE, dai grandi ai 
piccoli elettrodomestici alle apparecchiature informatiche. Sono 
costituiti da materiali di diverso tipo: alcuni pericolosi ma altri 
preziosi, come oro, argento, palladio, platino e terre rare ( 
queste ultime sono difficili da trovare per cui è fondamentale 
recuperarle). Ad esempio dalla  batteria di uno smartphone  si 
possono ricavare 250 mg di argento, 24 mg di oro, 9 mg di 
palladio e 1,0 g di terre rare 

NON TUTTI I RIFIUTI SONo UGUALI 

  



CODICI VIRTUALI 

 • Quando un oggetto viene classificato come rifiuto, 
è poi etichettato virtualmente con un codice a 6 
cifre, come sancito dal Catalogo Europeo dei Rifiuti 
(CER), in base al materiale di cui è costituito e da 
dove proviene. 

NON TUTTI I RIFIUTI SONO UGUALI 

Esempi di codici specifici dei vari rifiuti 

CER 20 01 01: un pezzo di carta 
viene etichettato  con un 
codice a 6 cifre che lo 
identifica come “carta e 
cartone oggetto di raccolta 
differenziata” 



NON TUTTI I RIFIUTI SONO UGUALI 
Secondo la Direttiva quadro europea sui rifiuti del 2008 «Per rifiuto s’intende qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». 

Ogni prodotto ha un valore che cambia nel tempo: 

L’oggetto ha un 
valore positivo L’oggetto ha 

valore nullo 

L’oggetto ha valore negativo poiché c’è chi 
paga per il suo smaltimento 

L’oggetto, riciclato o 
riutilizzato, riassume 
un valore positivo 



Direttiva europea n 98 del 2008: « Direttiva quadro sui 
rifiuti»: la piramide rovesciata rappresenta le priorità fra le 
opzioni di trattamento e recupero dei rifiuti 

. 

MITI DA SFATARE: BISOGNA ASSOLUTAMENTE LAVARE I CONTENITORI DI VETRO E PLASTICA PRIMA DI DIFFERENZIARLI: Non è 
strettamente necessario poiché gli impianti di selezione e riciclo sono in grado di gestire la presenza di 
eventuali residui. 

GERARCHIA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

CRITERIO:  
«MIGLIOR RISULTATO AMBIENTALE COMPLESSIVO» 

1. Prevenzione: diminuire il peso e la pericolosità dei rifiuti 
2. Preparazione per il riutilizzo: recupero del rifiuto per 

riutilizzarlo nello stesso modo 
3. Riciclo: recupero del materiale con cui è fatto il prodotto 

per produrre altro 
4. Recupero di energia: ricavare energia elettrica o calore dai 

rifiuti 
5. Smaltimento: di quei rifiuti da cui non si può ricavare 

materiale o energia 



DIVIDERE E RIUTILIZZARE I RIFIUTI 

• Una sostanza è biodegradabile se può essere decomposta in altre 
sostanze più semplici ad opera di microrganismi; 
 

• Una sostanza è biogenica se si origina nell’ambito di processi naturali e 
che non è divenuta fossile (come il petrolio o il carbone): ad esempio il 
legno; 
 

• Una sostanza è compostabile se è disintegrabile in tempi brevi in un 
impianto di compostaggio ( nell’immagine) , senza rilasciare sostanze 
pericolose e senza alterare la qualità del compost prodotto 
 

Non tutti i materiali 
biodegradabili sono per 

forza biogenici. Ad 
esempio, i sacchetti in 
plastica biodegradabili 
contengono petrolio in 

minima parte. 

CERCA IL MARCHIO 
COMPOSTABILE: il 
compostaggio è un 
processo naturale 
utile per il riciclo del 
rifiuto umido, grazie 
all’ossigenazione ( 
aria) e al tempo ( 3 
mesi circa): Alcuni 
prodotti industriali 
sono compostabili 



DIVIDERE E RIUTILIZZARE I RIFIUTI 
• IMPARA A LEGGERE LE  ETICHETTE: Gli imballaggi sono tutti i prodotti 

composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e proteggere 
determinate merci al fine di assicurarne la presentazione. 
 

• La RACCOLTA MULTI-MATERIALE , cioè di rifiuti diversi, è più 
facile per i consumatori ma richiede sistemi più sofisticati di 
suddivisione  a valle con adeguate «piattaforme di 
selezione» 

• DIVIDERE NON ‘ SEMPRE FACILE: I  poliaccoppiati sono un 
insieme di più materiali a formare un prodotto e sono di 
difficile riciclo  
 



DIVIDERE E RIUTILIZZARE I RIFIUTI 
LEGGERE L’ETICHETTA 
Sull’etichetta possono essere riportati 4 tipi di informazioni: 
• Indicazione di non disperdere nell’ambiente dopo l’uso ( omino con il cestino) 
• Il materiale utilizzato 
• Se il materiale è riciclabile ( tre frecce che si rincorrono) 
• Se il materiale usato è riciclato  

Si tratta di una serie 
di simboli atti ad 
identificare il tipo di 
plastica utilizzata 
per il 
confezionamento di 
un prodotto.  

Indica che gli imballaggi utilizzati sono stati realizzati con 
materiali riciclabili o riciclati. Talvolta all’interno del triangolo 
compare una percentuale ad indicare la quantità di materiale 
riciclato.  

Indicazioni su come 
riciclare le diverse parti 
di un prodotto  



• LA PLASTICA è formata da monomeri 
uniti tramite legami chimici, a formare 
lunghe catene chiamate polimeri. I 
polimeri, avendo diverse nature 
chimiche, danno origine a diverse 
tipologie di plastica non tutte riciclabili. 
 

LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI 

Polimeri termoplastici 
(ad esempio PET) 
che si ammorbidiscono 
riscaldandoli ; si possono 
facilmente riciclare 

Polimeri termoindurenti, che 
dopo la fusione che li ha 
plasmati si solidificano 
irreversibilmente;  non sono 
riciclabili ma costituiscono 
comunque una buona fonte di 
energia  



• Il prelievo di materiali preziosi, come L’ ALLUMINIO, dai 
rifiuti comporta un forte risparmio economico ed una 
maggiore efficienza nel riciclo. Riciclando questo 
materiale si risparmia il 90% dell’energia che serve per 
produrlo. 

• Fondendolo a 800°C, c’è un rischio di produrre fumi 
nocivi, ma si evita lo spreco dell’estrazione della materia 
prima (bauxite). 

Il 40% dell’alluminio in Italia viene 
riciclato.  

LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI 



 
• La raccolta del VETRO cambia a seconda del Paese: 
   

In Giappone sono presenti sofisticati 
impianti dotati di sensori ottici per 

separare i vari colori. 

In Germania e in Svizzera il vetro 
viene raccolto in tre bidoni 

(colore bianco, marrone e verde). 

 
In Italia tutte le tipologie di vetro 
sono riciclate insieme, permettendo 
il ricavo unicamente di vetro cavo 
verde 
Il vetro bianco si ottiene riciclando 
solo vetro bianco. 

LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI 



LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI 

• l riciclo della CARTA e del CARTONE ha un limite di ripetizioni 
poiché le fibre di cellulosa che costituiscono questi rifiuti si 
degradano ogni volta circa del 20-25% 

Il riciclo di materiali presenta delle limitazioni: 
• ACCIAIO, ALLUMINIO  e VETRO non si degradano durante il riciclo ( sono 

materiali permanenti): 
     Si realizza una sostituzione «1 a 1»  con i corrispondenti materiali  vergini 
 
• PLASTICA, CARTA e LEGNO si degradano progressivamente 
      Si realizza una sostituzione «1 a <1» con i corrispondenti materiali vergini 

Dalla Conferenza 11/1/2021 Prof. M Grossi 



MITI DA SFATARE 

I materiali naturali si decompongono velocemente: non 
tutti, il tempo di degradazione biologica del legno e di altri 
materiali è anche di secoli 

La plastica va sempre riciclata: No, la plastica di bassa qualità è 
difficile da riciclare. Otteniamo un maggior vantaggio se viene 
usata per alimentare un termovalorizzatore 

Estrarre materiali pregiati dai rifiuti è costoso e poco 
conveniente: Non nel caso dell’alluminio. 



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI 
La decomposizione dei rifiuti organici può essere effettuata in appositi impianti ad opera di batteri detti 
AEROBI, che degradano la sostanza organica utilizzando l’ossigeno (il carbonio diventa anidride carbonica): 
questo processo prende il nome di COMPOSTAGGIO  

IL COMPOST PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME FERTILIZZANTE: No, ha un potere fertilizzante limitato, 
meglio se considerato ammendante. 

Processo di compostaggio 

• Si produce il COMPOST, terriccio utilizzato come «ammendante organico», ovvero per aumentare il 
contenuto di carbonio organico nei terreni. 

• È necessario usare dei «biofiltri» per depurare i gas prodotti durante il compostaggio, prima di immetterli 
nell’atmosfera 

• La produzione di compost può avvenire anche in maniera casalinga 

MITI DA SFATARE: 



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI 
La decomposizione dei rifiuti organici può essere effettuata in appositi impianti in condizioni ANAERBICHE, in 
assenza di ossigeno:  alcuni batteri degradano la sostanza organica producendo BIOGAS, BIOMETANO E 
DIGESTATO 

• BIOGAS: dopo essere stato purificato, può 
essere utilizzato per produrre energia elettrica 
o termica 
 

• BIOMETANO: se dal biogas si rimuove 
l’anidride carbonica si ottiene del metano, che 
può essere immesso nella reta di distribuzione 
del metano di origine naturale o essere 
utilizzato come carburante per i veicoli 
 

• DIGESTATO/COMPOST: il materiale solido 
residuo di questo processo, dopo essere stato 
opportunamente trattato, può essere utilizzato 
in agricoltura 



RIFIUTI SOTTO TERRA  
E A CIELO APERTO 

Secondo il Decreto del Presidente della Repubblica n 915 del 1982 (che recepiva Direttiva dell’Unione Europea).  
 “Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o 

destinato all’abbandono”.  
«È vietato l’abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico»   

Discariche controllata (legali) : una grande buca nel terreno impermeabilizzata 
dove vengono gettati tutti i rifiuti 

Open dump: esempio di discarica non 
autorizzata (in Italia nel 2013 erano 218; 
quelle autorizzate  nel 2011 poco meno 
di 200); 



La discarica, anche dopo la chiusura, necessita di controlli periodici poiché la degradazione dei rifiuti organici, tramite processo 
anaerobico, genera due sostanze nocive; ma può portare anche vantaggi 

Il PERCOLATO è un liquame fortemente contaminato dalle 
azione di acque meteoriche ( deve essere raccolto e depurato 
prima di essere scaricato nell’ambiente) 

Importante è che queste sostanze, soprattutto il biogas, 
non entrino a contatto con l’atmosfera, contribuendo 
all’effetto serra ,e neppure con le falde acquifere, con la 
possibilità di inquinarle. 

Landfill  mining è l’estrazione di 
materiali  contenuti nelle vecchie 
discariche a scopo di riciclo.  

Il materiale organico viene degradato a opera di batteri 
“anaerobici”, trasformato  in un gas, formato in parte da 
metano ( circa 50%) e in parte in anidride carbonica. 
Questo “biogas” , può costituire un’importante risorsa 
energetica 



ENERGIA DAI RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 
TERMOVALORIZZATORI 

Un metodo efficace per smaltire i rifiuti indifferenziato ( difficilmente riciclabile) e ricavare 
energia  è rappresentato dai termovalorizzatori o cementifici.  

I rifiuti, infatti, possiedono un alto contenuto di energia:  
1 kg di indifferenziata = 0,8 kWh (ciclo di una lavabiancheria A+++).  

I TERMOVALORIZZATORI sono impianti autonomi che, 
attraverso un processo di combustione, permettono di 
ricavare calore. Questo calore, a seconda della necessità 
viene convertito in energia elettrica o sfruttato come 
riscaldamento nelle abitazioni. 

MITI DA SFATARE 
CON I TERMOVALORIZZATORI POTREMO ELIMINARE LE DISCARICHE: 
No, ma se accetteremo di smaltire i rifiuti indifferenziati in un 
termovalorizzatore, diminuiranno notevolmente 



COME FUNZIONANO I TERMOVALORIZZATORI? 

PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA dai rifiuti 

PRODUZIONE DI CALORE per il 
TELERISCALDAMENTO dai 
rifiuti 



I rifiuti indifferenziati possono essere utilizzati come co-combustibili anche nei cementifici, sostituendo in parte il carbone 
utilizzato, diminuendo quindi in parte l’ inquinamento prodotto da quest’ultimo. 

CEMENTIFICI: impianti non specializzati nel trattamento dei rifiuti indifferenziati 
 Prima di fungere da combustibili, i rifiuti devono essere trattati meccanicamente e chimicamente, 
diventando CSS (Combustibili Solidi Secondari) 

ENERGIA DAI RIFIUTI INDIFFERENZIATI: 
CEMENTIFICI 



MITI DA SFATARE: 

1) BRUCIARE RIFIUTI PROVOCA DANNI ALL’AMBIENTE E FAVORISCE CAMBIAMENTI 
CLIMATICI: No, bruciare i rifiuti a fini energetici permette di ridurre l’uso dei combustibili 
fossili ( come il carbone) e ridurre l’emissione di 𝐶𝑂2 fossile  

 
3) RECUPERO DI MATERIA E RECUPERO DI ENERGIA SONO INCOMPATIBILI: No, i residui dei termovalorizzatori possono 
essere selezionati a loro volta per recuperare materiali riutilizzabili. 
A Noceto (PR) si recuperano 30.000 t/anno di scorie e si ottiene: 25.000 t di materiale per cementerie, 1.500 t di metalli ferrosi, 300 t di 

materiali non ferrosi (di cui 200 t di alluminio) 

Il sistema di depurazione dei fumi è estremamente importante; se gli impianti sono costruiti 
con le BAT le emissioni si mantengono sotto i  limiti di legge 

2) IL CARBONIO CONTENUTO NEI RIFIUTI CONTRIBUISCE AL RISCALDAMENTO GLOBALE: Non del tutto, metà del 
carbonio presente nei rifiuti è di origine biogenica  e quindi è già presente in atmosfera 

4) CON I TERMOVALORIZZATORI POTREMO ELIMINARE LE DISCARICHE: No, ma se accetteremo di smaltire i rifiuti 
indifferenziati in un termovalorizzatore, diminuiranno notevolmente 



LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL MONDO 
Differenza tra rifiuti prodotti e rifiuti raccolti.  

Sguardo mondiale: in molti luoghi del mondo i rifiuti vengono abbandonati più o meno 
illecitamente. 

Secondo l’ISWA Global Waste Management Outlook (2015)  
• Circa 2 miliardi di persone non hanno accesso alla raccolta dei rifiuti 
• Circa 3 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi di smaltimento 

controllato 

I costi del NON AGIRE sono 5-10 volte più 
elevati dei costi di realizzazione di sistemi che 
gestiscano  in modo adeguato i rifiuti 

Dalla Conferenza 11/1/2021 Prof. M Grossi 



PACIFIC TRASH VORTEX: 
nell’Oceano Pacifico, in 
seguito al movimento 
delle correnti marine, si è 
formata un’isola costituita 
da più di 3 milioni di 
tonnellate di plastica. 

ESPORTAZIONE DEI RIFIUTI: 
La Cina è un grande importatore di rifiuti europei 
Alcuni vengono esportati illegalmente nei paesi in via di sviluppo 

Conferenza 11/1/2021 Prof. M Grossi 



MITI DA SFATARE: 
L’AUMENTO DELL’IMBALLAGGIO PROVOCA UN AUMENTO DEI RIFIUTI: Non è detto, come abbiamo 
visto la città di Kyoto, nonostante gli imballaggi, ha ridotto il numero di rifiuti notevolmente: i rifiuti 
organici ( dovuti anche al deterioramento dei cibi) «pesano di più degli imballaggi di carta e 
plastica 

L’aumento di rifiuti plastici è causato dal fenomeno 
dell’OVERPACKAGING, ovvero la necessità di 
aumentare gli imballaggi, con lo scopo di rendere il 
prodotto più estetico e mantenere il cibo fresco. 

Nonostante ciò, è proprio una città del Giappone ad 
avere il primato mondiale; in soli 13 anni Kyoto è 
riuscita a diminuire la produzione dei rifiuti del 28% 



Ogni Paese gestisce la raccolta dei rifiuti come ritiene più conveniente: 
 

 

Molto diffuso nelle discariche a cielo aperto del Sud America è il 
fenomeno degli WASTE PICKERS: alcuni cittadini entrano in queste 
discariche per prelevare materiali preziosi e non recuperabili (nel 
1988 l’1-2% della popolazione mondale viveva grazie a questo; nel 
2010 erano circa 1 milione di persone). 

Cina: 
Producendo rifiuti molto umidi, risulta difficile 
ricavarne grandi quantità di energia, per questo 
rimangono molto diffuse le discariche. Per il rifiuto 
indifferenziato, i cittadini hanno organizzato una 
raccolta porta a porta effettuata in bicicletta.  

Giappone:  
è usanza portare a casa tutti i rifiuti prodotti 
nell’arco della giornata, in modo tale da ridurre 
l’inquinamento nelle strade, con lo scopo che i 
cittadini effettuino la corretta raccolta differenziata 
in autonomia nelle proprie abitazioni. 



DISCARICHE E TERMOVALORIZZATORI: I PERICOLI 

Questi impianti producono molte sostante chimiche nocive che, se rilasciate in atmosfera, possono essere 
inalate e provocare danni al nostro corpo; l’effetto non dipende solo da ciò, ma anche dalla qualità e dal 

tempo di contatto con il nostro organismo. 

2014  
Secondo uno studio effettuato a Parma, dove 
sono state contate le particelle emesse dai 
termovalorizzatori, i risultati hanno 
dimostrato che gli impianti dotati di BAT non 
costituiscono un rischio. 

1960/1970 
Alcuni studi hanno dimostrato l’esistenza di 
una correlazione tra emissioni di 
nanopolveri e diossine con possibili rischi 
per la popolazione. 

Studi epidemiologici ritengono che la distanza 
ottimale da questi tipi di impianti sia di 3km 

 ALCUNI STUDI : 



I RIFIUTI SPECIALI 
Tra i vari tipi di rifiuti speciali, alcuni pericolosi e altri non pericolosi per l’uomo e l’ambiente, 

è presente una categoria di rifiuti considerati particolarmente pericolosi : 

 le scorie radioattive. 

 Per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, è necessario ricorrere a luoghi 
adatti, preferibilmente nel sottosuolo, lontano da zone sismiche o da 
falde acquifere ( nell’immagine i siti italiani)  

YUCCA MOUNTAIN, in Nevada 
Si è tentato di costruire un luogo adatto nel 
sottosuolo, ma il progetto è stato accantonato 
per incertezze sulla sicurezza ambientale del 
futuro. 

SCANZANO JONICO, 
 in Basilicata 

Nel 2003 anche in Italia hanno si è 
provata ad ipotizzare un possibile 
luogo di deposito per materiali 
nucleari ma, in seguito a proteste 
cittadine, tutto è stato revocato. 



I RIFIUTI NEL FUTURO 
• Possiamo ipotizzare che la raccolta dei rifiuti sarà gestita nel futuro da macchinari automatizzati  
• È probabile una diminuzione dei rifiuti cartacei e plastici, ma è quasi certo è l’aumento dei RAEE 
• Miglioramento delle tecnologie per «sfruttare» e «riciclare» i rifiuti e minori discariche 
• Una corretta gestione dei rifiuti può limitare i cambiamenti climatici 

Il termovalorizzatore di 
Copenaghen ha una pista da sci.  



Obiettivi che possiamo porci facendo riferimento al futuro: 
• il possibile raggiungimento dei «RIFIUTI ZERO»  

• realizzare una «ECONOMIA CIRCOLARE» 

Per provare a raggiungere tale obiettivo, molte sono le possibili azioni favorevoli: 
 

Le aziende, ad esempio, 
possono investire nell’eco-
design, progettando ogni 
oggetto visualizzando anche il 

«fine-vita» dello stesso. 
 

Bisogna potenziare 
una corretta gestione 
dei rifiuti da parte dei 
cittadini 

I rifiuti dovranno essere 
indirizzati a impianti che 
producono biometano per 

fermentazione anaerobica. 

Bisogna imparare a 
prevenire la 
produzione dei rifiuti 
(81% degli italiani 
hanno attutato negli 
ultimi anni pratiche 
anti-spreco) 

Economia 
circolare 

Eco-fiscalità: tasse 
per l’ecologia e 
l’ambiente 
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Da notare la correlazione tra  spesa delle famiglie 
italiane, il prodotto interno lordo (PIL) e la produzione 
di rifiuti urbani 

SIAMO SULLA BUONA STRADA?  
La produzione di rifiuti pro capite (linea rossa)  è diminuita negli 
ultimi anni, attestandosi, come dovrebbe, al di sotto della linea di 
tendenza del pil e della spesa delle famiglie 

SIAMO SULLA BUONA STRADA? 
Produzione di rifiuti urbani 

Fonte ISPRA: Rapporto rifiuti urbani 2020 

IN ITALIA  dal 2006 al 2019 



SIAMO SULLA BUONA STRADA? 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

DATI RELATIVI 
AL   2015… 

Conferenza 11/1/2021 Prof. M Grossi 

IN EUROPA  E…                                                                                              …….IN ITALIA  



Fig.1.3 mostra la 
notevole differenza 
tra i diversi Stati 
dell’Unione Europea 
della gestione dei 
rifiuti urbani ed in 
particolare l’avvio 
alla discarica 

Fonte ISPRA:  
Rapporto rifiuti urbani 
2020 

IN EUROPA  
( anno 2018) 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Fonte ISPRA: Rapporto rifiuti urbani 2020 

IN ITALIA ( dal 2014 al 2019) 

Nel 2019: lo smaltimento in discarica interessa il 21% 
dei rifiuti urbani prodotti. Agli impianti di recupero di 
materia per il trattamento delle raccolte differenziate 
viene inviato, nel suo 
complesso, il 50% dei rifiuti prodotti 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



Fonte ISPRA:  
Rapporto rifiuti urbani 2020 

IN ITALIA ( dal 2014 al 2019) 

SIAMO SULLA BUONA STRADA? 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Conferenza 11/1/2021 
Prof. M Grossi 

Con riferimento all’intero periodo 2010-2019 si registra un 
incremento medio annuo della raccolta della frazione 
organica pari al 6,4%. 



Nell’EU28 il riciclaggio rappresenta, nel 2018, il 47% del totale dei 
rifiuti prodotti 
Dalla figura 1.8 è possibile notare come solo una parte degli Stati della 
UE28 abbia potenziato il riciclaggio dei RU nel corso degli anni.  
Nel triennio 2016 - 2018 per l’UE28 le quantità avviate a tale forma di 
gestione sono complessivamente aumentante del +3% 
Anche l’Italia ha incrementato in maniera significativa la  percentuale 
rispetto al 2010 

Fonte ISPRA: Rapporto rifiuti urbani 2020 

IN ITALIA (nel  2019) 

IN EUROPA ( nel 2019) 

SIAMO SULLA BUONA STRADA? 
RICICLAGGIO 



L’analisi dei dati evidenzia la necessità 
migliorare rapidamente il sistema di 
gestione dei RU per consentire il 
raggiungimento dei nuovi obiettivi 
previsti dalla normativa europea che sono 
sinteticamente rappresentati nella figura 
3.2. 
• lo smaltimento in discarica nei 

prossimi 15 anni dovrà essere 
dimezzato, 

• la percentuale di rifiuti che vengono 
avviati ad operazioni di recupero di 
materia dovrà essere notevolmente 
incrementata per garantire il 
raggiungimento del 60% di riciclaggio 
al 2030 e del 65% al 2035. 

SIAMO SULLa buona strada? 

Fonte ISPRA:  
Rapporto rifiuti urbani 2020 



Coordinatrice lavoro: prof.ssa Pilosio Susi 
Uno speciale ringraziamento al dott. Mario Grosso 
per il materiale fornito e per gli spunti di riflessione  

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E’ UNO SVILUPPO CHE  
 

SODDISFA  I BISOGNI DEL PRESENTE SENZA  
 

COMPROMETTERE LA POSSIBILITA’  
 

DELLE  GENERAZIONI  FUTURE 
 

 DI SODDISFARE I PROPRI 
 
 

 ( Rapporto Brundtland, Our Common Future, 1987) 


