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Cosa sono i rifiuti?

I rifiuti sono materiali di scarto o avanzo di svariate attività
umane.

I rifiuti possono essere classificati in 3 distinte categorie:
Rifiuti solidi urbani(RSU) Comprendono i rifiuti prodotti in
insediamenti civili e in aree pubbliche.

Rifiuti speciali (RS) Comprendono soprattutto la vasta 
categoria dei rifiuti industriali, artigianali, agricoli e commerciali.

Rifiuti pericolosi (RP) Comprendono rifiuti che rappresentano
un pericolo immediato, o nel lungo termine per la salute 

dell’uomo e la vita animale e vegetale



I rifiuti prodotti possono avere diverse destinazioni:

1) finire nelle discariche;

2) essere bruciati (con o senza recupero di energia
utile);

3) essere raccolti in maniera differenziata 
(separatamente),  per subire i necessari  
trattamenti che consentano il loro  reinserimento 
nel ciclo produttivo (riciclaggio)

Come vengono utilizzati i rifiuti?



Le discariche sono dei luoghi dove vengono depositati in 
modo non selezionato i rifiuti solidi urbani e tutti i rifiuti non
riciclabili.Oggi il 90% dei rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti
nel nostro paese finisce nelle discariche. Un tempo le 
discariche erano solo degli accumuli di materiali effettuati
nelle buche scavate nel terreno, oggi le discariche sono 
controllate, dotate di sistemi di impermeabilizzazione che
protreggono il suolo e le acque sotterranee 
dall'inquinamento, e di sistemi che recuperano il gas
prodotto dalla fermentazione dei rifiuti.

Cosa sono le discariche?



Esempio di una discarica
controllata



I rifiuti possono anche essere inceneriti in forni speciali, 
recuperando il calore per produrre il vapore che farà
funzionare una turbina, o per scopi di riscaldamento.
Questi impianti detti termovalorizzatori, per funzionare 
bene, devono trattare i rifiuti con un elevato potere 
calorifico, ovvero i rifiuti che producono molto calore 
quando bruciano (come la carta, il legno e la plastica) 
ma non i rifiuti organici (ad esempio, i rifiuti alimentari). 
Inoltre devono avere degli adeguati sistemi di 
depurazione dei fumi.

L'incenerimento dei rifiuti



Vantaggi Svantaggi

Riduzione del volume e del peso dei 

rifiuti rispettivamente al 10% e al 

30% di quelli iniziali.  

Elevati costi di costruzione e  

manutanzione dell'impianto.

Recupero di energia elettrica e/o 

termica (da una tonelleta di rifiuti si 

può ricavare

la stessa energia di 200Kg di 

petrolio)  

Rischio di inquinamento dovuto all' 

emissione dei fumi di combustione, 

che se non opportunamente 

controllati possono immettere 

nell'aria sostanze altamente 

inquinanti come polvere sottili, 

diossine, vapori dell'acido cloridrico, 

metalli pesanti, ecc..

Dimensioni dell'impianto 

relativamente modeste

Smaltimenti di polveri e ceneri.

I Termovalorizzatori



Cos'è il riciclo dei rifiuti?

Il riciclo è il processo di
trasformazione dei rifiuti in
materiali riutilizzabili  



Il riciclo dei rifiuti
Dal 1982 in italia è stata introdotta
una legge che regolamenta la
raccolta dei rifiuti, ma solo oggi
il 30% dei rifiuti viene raccolto
in modo differenziato.
La discarica è ancora oggi
la modalità di smaltimento
più usata.





Quali sono i vantaggi
del riciclaggio?
Le regole delle 5 R sui rifiuti

1 Riduzione: minor produzione di rifiuti;

2 Riuso: vuoti a rendere;

3 Raccolta differenziata;

4 Riciclo: recupero delle materie
Secondarie;

5 Recupero energetico.



1)R come Riduzione, ovvero riduzione dei rifiuti, scegliendo
prodotti che abbiano meno imballaggi, o evitando gli sprechi di
carta, o di buste della spesa, ecc.

2)R come Riuso di oggetti che possono ancora essere
riutilizzati, che possono avere una nuova vita sotto una nuova 

forma, o semplicemente possono essere usati ancora; Per
esempio vasetti di vetro, fogli di carta scritti solo da un lato o 

bottiglie di plastica, ecc.
3)R come Raccolta; Gli oggetti non più funzionali e i rifiuti 
devono essere distinti per materiale e devono essere conferiti 
separatamente.
4)R come Riciclo; sempre più spesso è possibile attraverso la 
raccolta differenziata riciclare i materiali attraverso processi
tecnologici: vetro, carta, lattine, plastica, ecc.

5)R come Recupero di energia. Se i rifiuti non possono essere
più né riutilizzati, ne riciclati, allora devono essere utilizzati per 

produrre energia, attraverso, per esempio i termovalorizzatori, 
dove vengono bruciati e il calore prodotto viene utilizzato per
produrre energia.



Come avviene il riciclaggio?

Il riciclaggio avviene con
la raccolta differenziata  



Cos'è la raccolta differenziata?

La raccolta differenziata
consiste nel separare
i rifiuti prodotti, a casa,
a scuola, negli uffici,nei
negozi, nelle industrie   
e depositarla negli
appositi contenitori.  



Contenitori per la raccolta
differenziata



Quali sono i materiali
che si possono riciclare?

Carta e Cartone

Vetro

Alluminio

Plastica

Materiali ferrosi

Materiale Organico

Inerti misti da costruzione

Legno

Batterie per auto  

Pile scariche

Oli usati



Carta e Cartone
Carta e cartone sono materiali 
diffusissimi nel mondo 
moderno, e sono utilizzati per 
gli scopi più diversi:
libri, riviste e giornali;
carta, cartoncino e cartone 
impiegati negli imballaggi;
carta per usi igienici;
carta moneta;
rivestimento delle pareti (carta 
da parati);
cartongesso.

In Italia il Consorzio che si 
occupa del riciclo e il recupero 
degli imballaggi di origine 
cellulosica è il Comieco
(Consorzio Nazionale Recupero 
e Riciclo degli Imballaggi a base 
Cellulosica).











Fine


