
L’opuscolo punta sostanzialmente a far 
sì che ognuno comprenda le in-
terconnessioni ambientali e funzionali 
tra il momento della produzione dei 
rifiuti e tutto ciò che avviene suc-
cessivamente: la loro separazione tra 
le mura domestiche (ruolo del 
cittadino - consumatore), la raccolta 
organizzata per flussi separati, i vari 
sistemi di trattamento cui fanno capo i 
diversi flussi di raccolta, il sistema 
industriale del riciclaggio.

Il manuale è disponibile su richiesta 
presso i nostri uffici siti in:

Piazza Emanuele Gianturco, 1
85100 Potenza
tel 0971 59519 fax 0971 594094

I MANUALI DI APEAI MANUALI DI APEA



Il manuale proposto, oltre ad 
integrare le conoscenze di base 
fornite con l’opuscolo “Guida alla 
raccolta differenziata e alla 
corretta gestione dei rifiuti”, 
contiene materiali d’informazione e 
di riflessione per realizzare itinerari 
didattici in classe ed attività di 
animazione: schede operative su 
come realizzare piccole esperienze di 
riciclaggio, su come attivare 
laboratori didattici, ecc..

Il manuale è disponibile su richiesta 
presso i nostri uffici siti in:

Piazza Emanuele Gianturco, 1
85100 Potenza
tel 0971 59519 fax 0971 594094

I MANUALI DI APEAI MANUALI DI APEA



I RIFIUTI: UNA COSA NATURALE

Quando un oggetto o un 
materiale ha finito di 

svolgere il compito per il 
quale è stato creato 

viene chiamato 
RIFIUTO.

Tutti gli esseri viventi producono rifiuti. In natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma, in un ciclo di riutilizzo continuo. Quello che per una specie è rifiuto, perché
ormai inutilizzabile, per un’altra specie diventa utile, prezioso e fondamentale per la 

propria vita.

Anche i rifiuti di un “villaggio medioevale” erano pochi e costituiti soprattutto da materiali 
naturali (legno, osso) facilmente decomponibili dai processi naturali.

I nostri rifiuti sono invece molto diversi. Sono molti di più perché lo sviluppo tecnologico ci 
ha consentito di ottenere nuovi materiali (minerali, plastiche, vetro …) e nuovi oggetti 

leggeri, pratici, igienici, sicuri. La maggior parte di questi oggetti risultano praticamente 
indistruttibili e restano nell’ambiente per secoli.

Tutti gli esseri viventi producono rifiuti. In natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma, in un ciclo di riutilizzo continuo. Quello che per una specie è rifiuto, perché
ormai inutilizzabile, per un’altra specie diventa utile, prezioso e fondamentale per la 

propria vita.

Anche i rifiuti di un “villaggio medioevale” erano pochi e costituiti soprattutto da materiali 
naturali (legno, osso) facilmente decomponibili dai processi naturali.

I nostri rifiuti sono invece molto diversi. Sono molti di più perché lo sviluppo tecnologico ci 
ha consentito di ottenere nuovi materiali (minerali, plastiche, vetro …) e nuovi oggetti 

leggeri, pratici, igienici, sicuri. La maggior parte di questi oggetti risultano praticamente 
indistruttibili e restano nell’ambiente per secoli.





LA SOCIETÀ DEI RIFIUTI

Tutto quello che per noi è stato indispensabile improvvisamente diventa “spazzatura”, 
e a questo punto la cosa importante è allontanarla il più possibile da noi

“… basta che qualcuno la porti via, lontano dal nostro naso …”

La nostra società preleva dalla Terra grandi quantità di risorse (materie prime ed 
energia), trasformandole in prodotti di ogni genere che immediatamente si 

tramutano in rifiuti.

E’ un processo senza fine: i nostri consumi crescono continuamente, la qualità della 
nostra vita migliora di giorno in giorno, cresce la quantità di rifiuti da noi prodotti.

Ma le fonti del nostro benessere non sono inesauribili: la cultura dell’usa e getta sta 
gradualmente impoverendo la Terra di risorse e sommergendo la sua superficie di 
enormi quantitativi di materiali scartati molto spesso incompatibili con l’ambiente.

La nostra società preleva dalla Terra grandi quantità di risorse (materie prime ed 
energia), trasformandole in prodotti di ogni genere che immediatamente si 

tramutano in rifiuti.

E’ un processo senza fine: i nostri consumi crescono continuamente, la qualità della 
nostra vita migliora di giorno in giorno, cresce la quantità di rifiuti da noi prodotti.

Ma le fonti del nostro benessere non sono inesauribili: la cultura dell’usa e getta sta 
gradualmente impoverendo la Terra di risorse e sommergendo la sua superficie di 
enormi quantitativi di materiali scartati molto spesso incompatibili con l’ambiente.



LA SOCIETÀ DEI RIFIUTI

Un paese di 1.000 abitanti produce 
3.300 metri cubi di rifiuti all’anno,

cioè un palazzo di 10 piani alto 33 
metri e con una base quadrata di 

lato uguale a 10 metri!!

Pensa che oggi un indice per valutare il grado di sviluppo economico e, quindi, la 
ricchezza di una civiltà, è la quantità di rifiuti prodotta.

Pensa che oggi un indice per valutare il grado di sviluppo economico e, quindi, la 
ricchezza di una civiltà, è la quantità di rifiuti prodotta.



I NOSTRI RIFIUTI
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Produrre meno rifiuti e 
migliorare la raccolta 
differenziata significa 
recuperare risorse, 
risparmiare materie 
prime ed energia

RIDUZIONE, RECUPERO, RICICLO



RIDURRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Gli imballaggi sono tutti i contenitori per alimenti e bevande (bottiglie di plastica e vetro, 
vaschette in polistirolo), i cartoni, le cassette di legno e plastica, ecc.. Nati come mezzo per 

conservare, proteggere e trasportare prodotti deperibili sono arrivati ad assumere funzioni di 
vero e proprio vettore pubblicitario superando in peso e in volume il prodotto stesso.

Oggi, oltre un terzo dei rifiuti urbani è costituito da imballaggi (essi costituiscono il 35% 
del peso e il 50% del volume di tutti i rifiuti inviati allo smaltimento).

Per ridurre la produzione di rifiuti devi acquistare meno rifiuti, cioè ad esempio:

preferire prodotti a minore imballaggio (cioè involucri con meno strati di carta e plastica);

rinunciare il più possibile a prodotti usa e getta (oggetti di plastica come bottiglie, 
contenitori, piatti e bicchieri);

scegliere contenitori riutilizzabili (bottiglie e barattoli di vetro) …

Per ridurre la produzione di rifiuti devi acquistare meno rifiuti, cioè ad esempio:

preferire prodotti a minore imballaggio (cioè involucri con meno strati di carta e plastica);

rinunciare il più possibile a prodotti usa e getta (oggetti di plastica come bottiglie, 
contenitori, piatti e bicchieri);

scegliere contenitori riutilizzabili (bottiglie e barattoli di vetro) …



RECUPERARE I VARI MATERIALI TRAMITE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Con la raccolta differenziata:

non riempiamo inutilmente le discariche (oltre a  ridurre l’inquinamento si risparmia spazio 
prezioso);

bruciamo una minore quantità di rifiuti nel termovalorizzatore, riducendo i rischi di 
inquinamento atmosferico;

risparmiamo materie prime ed energia con il successivo riciclo dei materiali raccolti.

Con la raccolta differenziata:

non riempiamo inutilmente le discariche (oltre a  ridurre l’inquinamento si risparmia spazio 
prezioso);

bruciamo una minore quantità di rifiuti nel termovalorizzatore, riducendo i rischi di 
inquinamento atmosferico;

risparmiamo materie prime ed energia con il successivo riciclo dei materiali raccolti.

In quasi tutti i comuni è ormai possibile depositare in appositi contenitori carta, plastica, 
vetro e metalli.

Le frazioni differenziate possono essere recuperate o riciclate, cioè sottoposte a diversi 
trattamenti per ottenere le materie prime seconde, con il vantaggio di ridurre il consumo 

di risorse naturali (energia e materie prime vergini).



SMALTIRE IN SICUREZZA I RIFIUTI NON RICICLABILI

Discarica controllata:
E’ l’ultimo anello del 

processo, dove 
smaltire i residui delle 
operazioni precedenti: 
scorie e ceneri, FOS.
Si generano: biogas 
(metano) che può 

essere recuperato e 
liquidi inquinanti 
(percolato), che 
vengono raccolti e 

smaltiti

Biostabilizzazione: è
la decomposizione 
aerobica delle 

sostanze organiche, 
grazie a particolari 
microrganismi: un 
processo utile a 

ridurre peso, volume 
e pericolosità dei 

rifiuti.

Preselezione: 
attraverso una 
specie di grossa 
setaccio cilindrico

Termovalorizzazione: carta, 
plastica, legno, tessuti 
bruciano in un forno. Si 

recupera il calore e si produce 
energia elettrica. I fumi in 
uscita sono trattati per 
eliminare gli inquinanti.



LA CARTA deve ritornare a vivere perché:

La carta, nelle sue innumerevoli forme costituisce circa il 24% del peso dei nostri 
rifiuti, quindi recuperarla significa risparmiare ¼ della spesa di smaltimento

La carta, nelle sue innumerevoli forme costituisce circa il 24% del peso dei nostri 
rifiuti, quindi recuperarla significa risparmiare ¼ della spesa di smaltimento

Se devo smaltire in discarica carta e 
cartoni devo pagare circa 100 € per ogni 

tonnellata;

se invece recupero la carta con la 
raccolta differenziata ne ricavo, dalla 
sua vendita, circa 93 € a tonnellata.



LA CARTA deve ritornare a vivere perché:

Ci sono macchine moderne che riescono a sfornare in un minuto un nastro di carta largo 9 
metri e lungo 2 Km! Ma per fabbricare quest’enorme quantità di carta devono essere 
utilizzate grandi quantità di fibre vegetali, che provengono da conifere (pini, abeti, 

larici) e latifoglie (pioppi, faggi, castagni).

Ci sono macchine moderne che riescono a sfornare in un minuto un nastro di carta largo 9 
metri e lungo 2 Km! Ma per fabbricare quest’enorme quantità di carta devono essere 
utilizzate grandi quantità di fibre vegetali, che provengono da conifere (pini, abeti, 

larici) e latifoglie (pioppi, faggi, castagni).

Con il riciclo di 70 kg di carta si può salvare un 
albero di alto fusto.



LA CARTA deve ritornare a vivere perché:

La produzione di carta, partendo dal legno richiede procedimenti di lavorazione che 
utilizzano grandi quantità di acqua (che dopo il ciclo di lavorazione risulteranno 

fortemente inquinate) ed energia.

La produzione di carta, partendo dal legno richiede procedimenti di lavorazione che 
utilizzano grandi quantità di acqua (che dopo il ciclo di lavorazione risulteranno 

fortemente inquinate) ed energia.

Per produrre 1Kg di carta da fibre vegetali vergini sono necessari 440 litri di acqua, e si 
consumano 7,6 kwh di energia;

servono invece solo 1,8 litri di acqua e 2,8 kwh di energia per la produzione di un 1Kg di 
carta riciclata!!

In sintesi: producendo 1 tonnellata di carta riciclata si risparmiano: 15 alberi, più di 
400.000 litri d’acqua, quasi 5.000 kwh di energia elettrica

Cosa si può riciclare: giornali, riviste, fumetti, 
quaderni, libri, fogli scritti e disegnati, 

fotocopie, scatole e pacchi di carta e cartone per 
imballaggio, scatole per alimenti, cartoni per 
bevande (TetraPak: carta + polietilene + 

alluminio) …

Cosa scartare: la carta accoppiata con altri 
materiali come copertine plastificate, carta con 

residui di colle, olio ecc., carta carbone, 
pergamene, carta stagnola, bicchieri e piatti di 

carta plastificata …

Cosa si può riciclare: giornali, riviste, fumetti, 
quaderni, libri, fogli scritti e disegnati, 

fotocopie, scatole e pacchi di carta e cartone per 
imballaggio, scatole per alimenti, cartoni per 
bevande (TetraPak: carta + polietilene + 

alluminio) …

Cosa scartare: la carta accoppiata con altri 
materiali come copertine plastificate, carta con 

residui di colle, olio ecc., carta carbone, 
pergamene, carta stagnola, bicchieri e piatti di 

carta plastificata …

Riciclando carta e 
cartoni è possibile 

ottenere anche alcuni 
materiali per 
l’isolamento

termico degli edifici

Spesso la carta riciclata non è
apprezzata per il suo colore 
grigiastro; e questo è dovuto 
all’assenza del “processo di 
candeggiamento”: un processo 

altamente inquinante e dannoso per 
l’ambiente!!

I poliaccoppiati sono 
stati inventati solo 30 
anni fa per sopperire 
alle carenze della 

carta: si scioglie con i 
liquidi, fa passare la 

luce.



LA CARTA deve ritornare a vivere perché:

La carta e i cartoni sono facilmente recuperabili e riutilizzabili più volte. I materiali 
raccolti sono inviati alle cartiere dove vengono triturati, mescolati ad acqua in modo da 

recuperare le fibre di cellulosa di cui sono composti, e rilavorati per produrre nuova carta.

La carta e i cartoni sono facilmente recuperabili e riutilizzabili più volte. I materiali 
raccolti sono inviati alle cartiere dove vengono triturati, mescolati ad acqua in modo da 

recuperare le fibre di cellulosa di cui sono composti, e rilavorati per produrre nuova carta.

Prima il riuso:

il retro dei fogli di carta già stampati serve per 
prendere appunti, ripetere le lezioni, ecc.;

i sacchetti di carta possono essere utilizzati più
volte;

i libri usati possono essere donati;

cartoni, scatole e scatoloni si possono riutilizzare 
per conservare cose; ...

Poi la raccolta differenziata: la carta da 
riciclare proviene dai cassonetti, direttamente 
dalle industrie (scarti di lavorazione, imballaggi, 

giornali non venduti).

Successivamente: selezione e separazione, 
confezionamento in balle, invio alle cartiere.



LA PLASTICA economica, leggera, resistente, ma è necessario recuperarla perché:

Occupa molto volume nei cassonetti e nelle discariche, dove resiste inalterata per alcune 
centinaia di anni: costituisce circa il 13% del peso dei nostri rifiuti ma quasi il 30% del 

loro volume

Occupa molto volume nei cassonetti e nelle discariche, dove resiste inalterata per alcune 
centinaia di anni: costituisce circa il 13% del peso dei nostri rifiuti ma quasi il 30% del 

loro volume

Per ottimizzare i costi di raccolta e di recupero 
dei contenitori in plastica è importante

sciacquarli per rimuovere eventuali residui 
organici,

e ridurne il volume, per occupare meno spazio in 
casa, nella campana e sul mezzo di trasporto che 

li raccoglierà.



Nei termovalorizzatori alcuni tipi di plastica possono essere molto pericolosi: quando il 
cloro presente nelle plastiche “clorurate” (come il PVC delle bottiglie di acqua minerale, o 
dei flaconi di detersivo) brucia insieme alla lignina contenuta nel legno, nella carta e nei 

vegetali, si producono sostanze molto pericolose come le diossine

Nei termovalorizzatori alcuni tipi di plastica possono essere molto pericolosi: quando il 
cloro presente nelle plastiche “clorurate” (come il PVC delle bottiglie di acqua minerale, o 
dei flaconi di detersivo) brucia insieme alla lignina contenuta nel legno, nella carta e nei 

vegetali, si producono sostanze molto pericolose come le diossine

Le diossine vengono assorbite per lo più
per via digerente:

depositandosi ed accumulandosi nel 
suolo, le diossine passano nei vegetali, 

da qui negli animali da pascolo.

L'uomo può assorbire le diossine 
attraverso prodotti quali latte e 

derivati e carni.

Le diossine possono essere assorbite 
anche da pesci che vivono in acque 

inquinate.

Nell'uomo la concentrazione di diossine 
può raggiungere concentrazioni 

tossiche per l'organismo ed è in grado 
di passare nel latte materno.

LA PLASTICA economica, leggera, resistente, ma è necessario recuperarla perché:



Le materie plastiche vengono ricavate dal petrolio; è ovvio concludere che utilizzare la 
plastica vecchia per fare nuova plastica significa risparmiare petrolio

Le materie plastiche vengono ricavate dal petrolio; è ovvio concludere che utilizzare la 
plastica vecchia per fare nuova plastica significa risparmiare petrolio

Sono necessari 2 miliardi di litri di 
petrolio per produrre 7 miliardi di 
sacchetti di plastica (utilizzati in un 

anno in Italia)!!

LA PLASTICA economica, leggera, resistente, ma è necessario recuperarla perché:



La plastica, selezionata, triturata e lavata, diventa vera e propria materia prima, a partire 
dalla quale è possibile ricavare fibre a fiocco ed a filo utilizzate per imbottiture o 
maglioni in pile (dalle bottiglie in PET riciclate), produrre nuovi manufatti come tubi, 

panchine, flaconi per prodotti chimici (da PVC e polietilene)

La plastica, selezionata, triturata e lavata, diventa vera e propria materia prima, a partire 
dalla quale è possibile ricavare fibre a fiocco ed a filo utilizzate per imbottiture o 
maglioni in pile (dalle bottiglie in PET riciclate), produrre nuovi manufatti come tubi, 

panchine, flaconi per prodotti chimici (da PVC e polietilene)

Unico limite: la plastica 
riciclata non può essere 
messa a contatto con 

alimenti

LA PLASTICA economica, leggera, resistente, ma è necessario recuperarla perché:



PE – poli-etilene: sacchetti di plastica, bottiglie di latte e succhi di frutta, taniche e 
cassette, sedie …

PVC – poli-vinil-cloruro: bottiglie di acqua minerale non gassata, flaconi per detersivi e 
shampoo, sacchetti, porta uova, nastro isolante, fili elettrici …

PP – poli-propilene: stoviglie, confezioni per gelati e yogurt, contenitori per vernici, 
pennarelli, siringhe …

PET – poli-etilen-tereftalato: bottiglie per bevande gassate …

PS – polistirolo: vaschette per alimenti, imballaggi di oggetti …

PE – poli-etilene: sacchetti di plastica, bottiglie di latte e succhi di frutta, taniche e 
cassette, sedie …

PVC – poli-vinil-cloruro: bottiglie di acqua minerale non gassata, flaconi per detersivi e 
shampoo, sacchetti, porta uova, nastro isolante, fili elettrici …

PP – poli-propilene: stoviglie, confezioni per gelati e yogurt, contenitori per vernici, 
pennarelli, siringhe …

PET – poli-etilen-tereftalato: bottiglie per bevande gassate …

PS – polistirolo: vaschette per alimenti, imballaggi di oggetti …

Sui prodotti che acquistiamo sono spesso presenti alcune sigle. Cosa significano?

HDPE: ad alta densità

Si ricicla per produrre 
contenitori per liquidi, 
sacchetti, imballaggi, 

tubazioni agricole, basamenti 
a tazza, paracarri, elementi 
per campi sportivi e finto 

legno.

LDPE: a bassa densità

Si ricicla per produrre 
sacchetti, contenitori vari, 
dispensatori, bottiglie di 
lavaggio, tubi, e materiale 
plastico di laboratorio.

Riciclato per 
tubazioni, recinzioni, 
e contenitori non 

alimentari.

Riciclato per parti nell'industria 
automobilistica e per la produzione 

di fibre.

Riciclato per la produzione di 
fibre poliestere, fogli 
termoformati, cinghie, 
contenitori, maglioni.

E’ in grado di trattenere 
l’anidride carbonica, ecco 

perché si usa per le bottiglie 
contenenti bevande gassate.

Riciclato per 
accessori da ufficio, 

giocattoli, 
videocassette e 

relativi contenitori, 
pannelli isolanti in 
polistirolo espanso.



IL VETRO

Il vetro costituisce circa il 7% dei nostri rifiuti: bottiglie e contenitori per bevande ed 
alimenti, oggetti di ogni genere ed uso, sono facilmente riciclabili poiché la loro 

rilavorazione dà origine a nuovi prodotti che conserveranno le stesse qualità di quelli 
originali.

Il vetro costituisce circa il 7% dei nostri rifiuti: bottiglie e contenitori per bevande ed 
alimenti, oggetti di ogni genere ed uso, sono facilmente riciclabili poiché la loro 

rilavorazione dà origine a nuovi prodotti che conserveranno le stesse qualità di quelli 
originali.

Il vetro è costituito da 
sabbia, soda e calcare, fusi 

insieme a temperature 
elevatissime.

Il vetro è il materiale 
riciclabile per eccellenza 

perché mantiene intatte le sue 
qualità anche dopo numerosi 

trattamenti di riciclo.



IL VETRO

Il vetro si raccoglie separatamente;

ripuliti i materiali da etichette e parti 
metalliche, si frantumano e si 

rimescolano con altra sabbia, soda e 
calcare;

si fonde a temperature molto inferiori 
rispetto a quelle necessarie per il 

materiale vergine.

Il vetro contribuisce ad un più rapido esaurimento delle discariche: esso non degrada, 
permane sul terreno migliaia di anni, occupando per sempre spazio prezioso.

Nel termovalorizzatore, nonostante una temperatura di 950 gradi, il vetro non fonde: 
produce danni alle parti meccaniche, rimane in ugual volume nei residui finali del processo 

e rende vano il costo dell’incenerimento.

Il vetro contribuisce ad un più rapido esaurimento delle discariche: esso non degrada, 
permane sul terreno migliaia di anni, occupando per sempre spazio prezioso.

Nel termovalorizzatore, nonostante una temperatura di 950 gradi, il vetro non fonde: 
produce danni alle parti meccaniche, rimane in ugual volume nei residui finali del processo 

e rende vano il costo dell’incenerimento.



IL VETRO

Riciclando il vetro si 
risparmiano materie prime 

ed energia:

per produrre 1 kg di vetro 
nuovo occorrono 500 gr di 

petrolio e 6,3 kwh di 
energia elettrica;

mentre servono 350 gr di 
petrolio e 3 kwh di energia 
per ottenere 1 kg di vetro 

riciclato !!

Se si utilizza vetro raccolto per la produzione di nuovo vetro, al posto delle materie prime 
(sabbia, dolomite, silice): diminuiranno le attività di estrazione dalle cave, che comportano 

costi economici e danni all’ambiente; le vetrerie risparmieranno combustibile per la 
fusione, ed energia elettrica.

Se si utilizza vetro raccolto per la produzione di nuovo vetro, al posto delle materie prime 
(sabbia, dolomite, silice): diminuiranno le attività di estrazione dalle cave, che comportano 

costi economici e danni all’ambiente; le vetrerie risparmieranno combustibile per la 
fusione, ed energia elettrica.



Il vetro delle bottiglie può 
essere quindi recuperato in 

modi diversi:

se le bottiglie sono raccolte 
come “resi” dai rivenditori, 

vengono lavate, sterilizzate e 
riutilizzate come tali;

se invece vengono raccolte 
nelle campane, il rottame di 
vetro che si ottiene, una 
volta lavato e selezionato, 

viene mescolato a una piccola 
quantità di materia prima 

vergine e fuso per fare nuove 
bottiglie. 

Il vetro delle bottiglie può 
essere quindi recuperato in 

modi diversi:

se le bottiglie sono raccolte 
come “resi” dai rivenditori, 

vengono lavate, sterilizzate e 
riutilizzate come tali;

se invece vengono raccolte 
nelle campane, il rottame di 
vetro che si ottiene, una 
volta lavato e selezionato, 

viene mescolato a una piccola 
quantità di materia prima 

vergine e fuso per fare nuove 
bottiglie. 

Le minori temperature di 
fusione del rottame implicano 
la riduzione del volume dei 
fumi di combustione, le 

emissioni di ossidi di azoto, 
polveri e anidride carbonica.

campana verde, di capacità pari a 2 o 3 metri cubi



Cosa si può riciclare:
bottiglie, flaconi, barattoli, vasi e bicchieri 
di vetro, vetri rotti e oggetti di cristallo;

ma anche molti altri oggetti, come 
damigiane e lastre di vetro, che non è
possibile inserire nelle campane ma 

potrebbero essere intercettati con altri 
sistemi di raccolta …

Cosa scartare:
oggetti in ceramica e porcellane 
come piatti, pirofile e tazze, 

lampadine, flaconi con i marchi ...



METALLI

Lattine e barattoli per bibite e conserve sono in alluminio (AL) e banda stagnata (ACC).Lattine e barattoli per bibite e conserve sono in alluminio (AL) e banda stagnata (ACC).

La raccolta differenziata delle 
lattine è importante anche per 
evitare problemi nella fase di 

smaltimento, poiché:

occupano molto spazio in 
discarica, e per molto tempo , 
non essendo biodegradabili;

non bruciano nel 
termovalorizzatore, 

ripresentandosi tali e quali nelle 
scorie di uscita.

Oggi i rifiuti metallici possono rappresentare 
quello che nel passato erano le miniere: 

un’immensa riserva di sostanze e materie prime.



METALLI

La banda stagnata (comunemente nota come latta), più spesso usata per 
conserve alimentari come pomodori pelati e tonno, è composta da acciaio

ricoperto, su entrambe le superfici, da sottili strati di stagno:

l’acciaio rende resistente il contenitore,

lo stagno offre maggiori garanzie di igiene ed impedisce la corrosione e 
l’ossidazione.

La banda stagnata (comunemente nota come latta), più spesso usata per 
conserve alimentari come pomodori pelati e tonno, è composta da acciaio

ricoperto, su entrambe le superfici, da sottili strati di stagno:

l’acciaio rende resistente il contenitore,

lo stagno offre maggiori garanzie di igiene ed impedisce la corrosione e 
l’ossidazione.

L’alluminio viene usato per conservare alimenti e medicinali e per 
trasportare e stoccare molte sostanze in quanto: protegge dalla luce, 
dall’aria e dai microrganismi; è infrangibile e resistente alle escursioni 

termiche; non è tossico; è inattaccabile dalla maggior parte delle sostanze 
chimiche (si usa anche per microchip, treni, aerei e veicoli spaziali).

Si ricava dalla bauxite, un minerale non presente in Italia, quindi raro e 
costoso.

Il suo recupero e riciclo consente di evitare le costose operazioni di 
estrazione della bauxite, e comporta un notevole risparmio energetico: 

rifondere alluminio riciclato fa consumare solo il 5% dell’energia necessaria 
per ricavare alluminio dalla bauxite!!

L’alluminio è un materiale totalmente riciclabile (può essere riciclato 
all’infinito senza perdere le sue qualità originali): si possono produrre nuove 

lattine, biciclette, occhiali, sedie, cancelli…
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AL



L'alluminio non si raccoglie mai da solo, a parte 
rarissime eccezioni.  

Questo perché la quantità e il peso del 
materiale, relativamente basso, non 

giustificherebbero i costi di organizzazione e 
trasporto.

Esistono sostanzialmente tre diverse modalità
di raccolta:

1) La raccolta multimateriale leggero: plastica 
e metalli, e cioè alluminio e acciaio;

2) La raccolta multimateriale pesante: 
plastica, vetro e metalli;

3) La raccolta multimateriale pesante con: 
vetro e metalli.

(fonte: CIAL)

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL’ALLUMINIO

La raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio riguarda sette diverse tipologie di 
prodotto. A parte le lattine per bevande, vanno differenziati in casa: i tubetti per creme 
o conserve; le vaschette; le scatolette per legumi, pesce o carne; le bombolette spray; i 
tappi a vite posti su bottiglie in vetro di olio, vino o acqua; il foglio sottile per alimenti o 

cioccolato.
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Nella prima fase (impianto di separazione e primo trattamento) le lattine devono essere 
raccolte, vagliate e pressate in balle per facilitarne il trasporto da un luogo all'altro. Qui 
vengono separati da eventuali metalli magnetici (acciaio) o da altri materiali diversi (vetro, 

plastica, etc.). Vengono poi pressati in balle e portati alle fonderie.

RICICLAGGIO LATTINE DI ALLUMINIO
www.ing.unitn.it/~colombo/VAIADINO/HTM/Pres.htm#Conclusion



Nella seconda fase le balle sono inviate all'impianto di riciclaggio e i materiali sono 
sottoposti ad un ulteriore controllo di qualità (separazione da eventuali parti di materiale 
magnetico ferroso e da materiale diverso dall’alluminio tipo il vetro), e vengono macinati in 

minuti frammenti.

Nella terza fase tali frammenti sono aggiunti in piccole quantità nel processo di fusione. 
In un forno alla temperatura di 800°, si ottiene alluminio liquido che viene trasformato in 
lingotti, generalmente basati sulla famiglia di leghe alluminio-silicio a cui si aggiungono altri 
metalli quali il rame e il magnesio. Questi lingotti, prodotti nel rispetto delle normative 

internazionali e nazionali, sono normalmente destinati alla produzione di componentistica in 
alluminio derivato da questa fusione. 

RICICLAGGIO LATTINE DI ALLUMINIO



Secondo il tipo di processo attrezzature a 
disposizione si ottengono differenti tipi di 

lingotti che sono utilizzati per ottenere nuove 
lattine, ma anche parti di automobili e 

apparecchiature varie.

L'alluminio recuperato, di qualità identica a quello 
originale, viene impiegato in edilizia, meccanica e 
casalinghi oltre che nel settore degli imballaggi.



Con 800 lattine di 
alluminio si può 
costruire una 

bicicletta completa 
di accessori



I RIFIUTI ORGANICI

Possiamo suddividere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in:

Rifiuto verde (erba, foglie, ecc.) Rifiuto marrone (residui di potature, scarti legnosi, ecc.) 
Rifiuto umido (scarti alimentari quali frutta, verdura, carne, pasta, ecc.).

La destinazione finale di questi rifiuti non deve essere l’accumulo in discarica, ma la loro 
decomposizione e trasformazione in fertilizzanti, restituendone al terreno le sostanze 

nutritive nel rispetto dei cicli naturali della materia. Per poter ottener questo risultato è
stata messa a punto una tecnologia che prende il nome di compostaggio.

Possiamo suddividere la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in:

Rifiuto verde (erba, foglie, ecc.) Rifiuto marrone (residui di potature, scarti legnosi, ecc.) 
Rifiuto umido (scarti alimentari quali frutta, verdura, carne, pasta, ecc.).

La destinazione finale di questi rifiuti non deve essere l’accumulo in discarica, ma la loro 
decomposizione e trasformazione in fertilizzanti, restituendone al terreno le sostanze 

nutritive nel rispetto dei cicli naturali della materia. Per poter ottener questo risultato è
stata messa a punto una tecnologia che prende il nome di compostaggio.

Il compostaggio consiste in una 
tecnica studiata per favorire lo 
sviluppo, in maniera controllata 
e possibilmente accelerata, dei 
processi biologici naturali di 
trasformazione della materia 
organica, al fine di ottenere un 
terriccio utilizzabile come 
fertilizzante, il compost.

Non facciamo altro che copiare 
la natura: riproduciamo i 

processi che già avvengono in 
natura e che riconsegnano le 
sostanze organiche al ciclo 

della vita.



I RIFIUTI ORGANICI

I rifiuti organici costituiscono il 35% della massa dei rifiuti e sono prodotti 
quotidianamente nelle nostre cucine, in mense, ristoranti, mercati, orti e giardini: avanzi di 
cibo, alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, gusci d’uovo, piccoli ossi, 
fondi di caffè, filtri di the, ceneri di camini, salviette di carta unte, sfalci, ramaglie e 

residui vegetali come potature di piante, fiori, erba, foglie …

I rifiuti organici costituiscono il 35% della massa dei rifiuti e sono prodotti 
quotidianamente nelle nostre cucine, in mense, ristoranti, mercati, orti e giardini: avanzi di 
cibo, alimenti avariati, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, gusci d’uovo, piccoli ossi, 
fondi di caffè, filtri di the, ceneri di camini, salviette di carta unte, sfalci, ramaglie e 

residui vegetali come potature di piante, fiori, erba, foglie …

I rifiuti organici biodegradabili
possono essere trasformati in un 
terriccio (compost) utilizzabile in 

agricoltura, giardinaggio e 
florovivaismo (sostituisce la 

costosa torba) con grandi benefici 
ambientali ed economici.

Il compost è un ottimo 
ammendante (miglioratore del 
suolo) organico, paragonabile al 

letame bovino, ricco delle sostanze 
organiche necessarie a conferire 
fertilità ai suoli agricoli, e di 

sostanze nutrienti necessarie alla 
crescita dei vegetali (azoto, 

fosforo, potassio).



Sottoporre la frazione organica 
del rifiuto al processo di 
compostaggio offre molti 

vantaggi:

Garantisce la fertilità del suolo
fornendo un fertilizzante 

naturale, utilizzabile nell’orto, 
in giardino e per le piante in 

vaso;

Consente un risparmio 
economico limitando l’acquisto 
di terricci, substrati e concimi 

organici;

Previene la produzione di 
inquinanti atmosferici che si 

genererebbero dalla 
combustione di questi scarti, 
oltre ad abbassare la quantità

di energia recuperabile;

Contribuisce a risolvere il 
problema dei rifiuti. Riciclare la 

parte organica del rifiuti 
significa diminuire i costi di 
smaltimento, rallentare 

l’esaurimento delle discariche 
e ridurre gli odori e il 

percolato da esse prodotti.
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percolato da esse prodotti.

Il compostaggio è un processo biologico detto di fermentazione 
aerobica (avviene in presenza di ossigeno).

Al contrario di ciò che avviene in diacarica dove la degradazione 
della sostanza organica da parte di microrganismi avviene in 

condizioni di anaerobiosi: digestione anaerobica.

Quest’ultima, se condotta in maniera controllata diviene un 
processo alternativo al compostaggio, a cui sottoporre i rifiuti 

organici.



Altri settori di applicazione del 
compost:

nell’agricoltura biologica, come 
materiale organico alternativo al 
tradizionale letame, non sempre 

disponibile;

come fertilizzante per giardini, parchi, 
campi di calcio ecc.

Altri settori di applicazione del 
compost:

nell’agricoltura biologica, come 
materiale organico alternativo al 
tradizionale letame, non sempre 

disponibile;

come fertilizzante per giardini, parchi, 
campi di calcio ecc.

L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura 
che sfrutta la naturale fertilità del suolo 

favorendola con interventi limitati, promuove la 
biodiversità dell'ambiente in cui opera ed 

esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (concimi, 
diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, 

pesticidi) e organismi geneticamente modificati.
La filosofia dietro a questo diverso modo di 
coltivare le piante e allevare gli animali non è
unicamente legata all'intenzione di offrire 

prodotti senza residui di fitofarmaci o concimi 
chimici, ma anche alla volontà di non determinare 

nell'ambiente impatti negativi a livello di 
inquinamento di acque, terreni e aria.



L’uso del compost comporta, nell’agricoltura tradizionale, un minor 
ricorso a concimi chimici, responsabili dell’impoverimento 

progressivo della sostanza organica nei suoli. Infatti i terreni, 
spesso sfruttati in modo intensivo, non sono più in grado di 

sostenere efficacemente la crescita vegetale, e questo produce 
una perdita di produttività ed un lento degrado che può portare 

fino alla desertificazione.

L’uso del compost comporta, nell’agricoltura tradizionale, un minor 
ricorso a concimi chimici, responsabili dell’impoverimento 

progressivo della sostanza organica nei suoli. Infatti i terreni, 
spesso sfruttati in modo intensivo, non sono più in grado di 

sostenere efficacemente la crescita vegetale, e questo produce 
una perdita di produttività ed un lento degrado che può portare 

fino alla desertificazione.

La desertificazione spesso 
ha origine dallo sfruttamento 
intensivo della popolazione 

che si stabilisce nel 
territorio per coltivarlo 
oppure dalle necessità

industriali e di utilizzo per il 
pascolo.

In pratica si tratta di un 
processo di progressiva 

riduzione della capacità degli 
ecosistemi di sostenere la 
vita animale e vegetale. 



IL COMPOSTAGGIO

La qualità finale del compost ottenuto è influenzata dalla materia prima di partenza:La qualità finale del compost ottenuto è influenzata dalla materia prima di partenza:

L’utilizzo di miscugli di materiale 
organico con residui di plastica, 
vetro, metalli, ceramica ecc. 
comporta scarsi risultati. Il 

compost ottenuto (che, in questo 
caso, prende il nome di FOS –
Frazione Organica Stabilizzata) 
non può essere utilizzato come 
fertilizzante ma deve essere 

smaltito in discarica.

Impianto di biostabilizzazione – Processo in fosse statiche 
accelerato tramite una macchina rivoltatrice automatica

La situazione ideale è
rappresentata dalla possibilità di 
impiegare materiale organico
esente da contaminazioni 

estranee, cioè selezionato. In 
questo caso è possibile ricavare 
un prodotto finale adatto per 
applicazioni in agricoltura.



IL COMPOSTAGGIO PUÒ ESSERE REALIZZATO:

In grandi impianti, 
appositamente 

attrezzati e adibiti al 
trattamento 

giornaliero di notevoli 
quantità di materiale.

I residui organici, 
provenienti da 

raccolta 
differenziata, vengono 
deposti per alcuni mesi 
in cumuli all’aperto o in 
capannoni, umidificati, 
ossigenati attraverso 
rivoltamenti meccanici 
o diffusori di aria per 
favorire l’azione dei 
microrganismi. Essi, 
nutrendosi della 
sostanza organica, 

sono responsabili della 
trasformazione della 
stessa in compost.

Una soluzione applicabile esclusivamente se viene attuata la raccolta 
differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (il 

compost prodotto non deve essere inquinato da altre sostanze come 
plastiche e metalli).



IL COMPOSTAGGIO PUÒ ESSERE REALIZZATO

In ambito domestico, per smaltire 
autonomamente i rifiuti organici 

familiari.

E’ realizzabile, in linea di principio, da 
ogni nucleo familiare che disponga di uno 
spazio libero (giardino, orto) dove porre 

il cumulo o la compostiera, previa 
selezione del rifiuto organico prodotto.



R.U.P. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da pile, batterie per autoveicoli, 
medicinali scaduti, contenitori di materiali tossici ed infiammabili etichettati T ed F, 

oli usati.

Essi vanno recuperati perché se rilasciati in maniera impropria sono un pericolo per falde 
acquifere, fiumi, flora, fauna, e per la salute umana.

Esistono discariche progettate appositamente per contenere i rifiuti pericolosi, e varie 
tecnologie finalizzate al recupero degli elementi in essi contenuti.

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) sono costituiti da pile, batterie per autoveicoli, 
medicinali scaduti, contenitori di materiali tossici ed infiammabili etichettati T ed F, 

oli usati.
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ALTRI RIFIUTI RECUPERABILI

Esistono molte altre tipologie di rifiuti recuperabili, che in genere sono deposti in bella 
mostra in scarpate, alvei di torrenti e piazzole.

Esistono molte altre tipologie di rifiuti recuperabili, che in genere sono deposti in bella 
mostra in scarpate, alvei di torrenti e piazzole.

Beni durevoli: frigoriferi, lavatrici, 
lavastoviglie, computer, stampanti, 
televisori, forni elettrici, stufe, 

ecc.

Rifiuti ingombranti: mobili, poltrone 
e divani vecchi, reti di letti e 
materassi, porte e finestre, 

ringhiere, sanitari, lastre di vetro e 
specchi, damigiane e taniche, 

biciclette, ecc.

Rifiuti di questo genere sono molto 
difficili da gestire, perché spesso 

voluminosi o costituiti da 
componenti e materiali molto diversi 
tra loro, alcuni recuperabili (parti in 
legno, metallo, vetro e plastica), 

altri pericolosi, come i 
clorofluorocarburi (i CFC contenuti 

in frigoriferi, congelatori e 
condizionatori, che liberati in 

atmosfera, contribuiscono al buco 
dell’ozono)



ALTRI RIFIUTI RECUPERABILI

Esistono molte altre tipologie di rifiuti recuperabili, che in genere sono deposti in bella 
mostra in scarpate, alvei di torrenti e piazzole.

Esistono molte altre tipologie di rifiuti recuperabili, che in genere sono deposti in bella 
mostra in scarpate, alvei di torrenti e piazzole.

I calcinacci e i materiali da demolizione di edifici, la 
terra di scavi, non devono essere gettati insieme ai 

rifiuti domestici o abbandonati e scaricati abusivamente 
sul territorio: anche in tal caso, per un corretto 

smaltimento, è opportuno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del 
proprio Comune.

Le vetture non più utilizzabili, trasportate ai demolitori 
autorizzati, sono smaltite in modo da recuperare parti e 
materiali di vario genere (ferro, rame, vetro). Ad esempio 

i pneumatici vecchi possono essere rigenerati 
ricoprendoli, oppure triturati: il granulato di gomma 

ottenuto può essere utilizzato per fabbricare 
pavimentazioni stradali e sportive, isolanti per tetti, suole 

per scarpe.

Il riciclaggio degli abiti usati (anche borse, cuoio, pelli, 
scarpe) ha spesso fini di solidarietà. Gli indumenti, 

raccolti in genere da centri di assistenza, sono donati a 
persone bisognose; e ciò che non è riutilizzabile può 
essere comunque riciclato per produrre nuovi tessuti.

Per 1 tonnellata di lana rigenerata si risparmiano 1.000 mc
di acqua, 20 Kg di coloranti, 6.000 Kwh di energia, si evita 

l’emissione in atmosfera di 2 tonnellate di CO2!!



GOMMA: Impianto di Riciclaggio Pneumatici

Polverini da 0,4 a 0,8 per mescole (stampaggio 
tappeti, suole, pannelli) 

Granulati da 1 a 5 mm per conglomerati di vari 
settori

Granulati da 10 - 16 - 25 mm per lettiere ecc.



Riciclaggio GOMMA

Utilizzo del granulo di gomma:

pannelli per isolamento acustico, 
pannelli termo e fono assorbenti,

sottofondi di campi sportivi, 
pavimentazioni antiurto e 

antishock per scuole ed aree 
giochi, passerelle per spiagge,

asfalti e bitumi, cordoli per 
aiuole, antivibranti e giunti di 

collegamento (viabilità
ferroviaria),

elementi di arredo urbano quali 
dissuasori di sosta, cavi isolanti, 

respingenti per barche ….


