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La raccolta differenziata è, per 
definizione  uno strumento 
fondamentale per la gestione dei 
rifiuti urbani che consiste nella 
separazione delle varie tipologie dei 
rifiuti. 

Lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani è sempre stato effettuato con 
l’ammassamento, di discariche più 

o meno grandi, poste nelle 
immediate vicinanze dei centri di cui 

erano a servizio. 
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• URBANI: secco, carta, vetro 
• PERICOLOSI: batterie, pile, farmaci 
• ORGANICI: umidi 

• INGOMBRANTI: mobili ed elettrodomestici 

• INERTI: rifiuti derivati da piccole manutenzioni edili 
domestiche 
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Classificazione dei rifiuti:
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Il riciclaggio è una pratica di 
introduzione abbastanza recente nato 
nei paesi industrializzati intorno agli 
anni 50 per rispondere a esigenze di 

tipo economico ed ecologico. 
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L’evidente problema della gestione dei 
rifiuti è diventato sempre più di rilevanza 
nazionale. La crescita dei consumi e 
dell’urbanizzazione hanno, da un lato, 
aumentato moltissimo la produzione dei 
rifiuti e, dall’altro, ridotto le zone 
disabitate in cui depositare i rifiuti. 

L’evidente problema della gestione dei 
rifiuti è diventato sempre più di rilevanza 
nazionale. La crescita dei consumi e 
dell’urbanizzazione hanno, da un lato, 
aumentato moltissimo la produzione dei 
rifiuti e, dall’altro, ridotto le zone 
disabitate in cui depositare i rifiuti. 



Il riciclaggio apre un nuovo 
mercato in cui nuove e piccole 
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Lo smaltimento dei rifiuti è l’attività che 
comprende la raccolta, la cernita, il 
trasporto, il trattamento dei rifiuti, il loro 
accumulo con cui li eliminiamo in 
maniera definitiva.

Lo smaltimento dei rifiuti consiste nell’insieme di tecniche 
volte ad assicurare che i rifiuti abbiano il minimo impatto 
sull’ambiente. Questo può riguardare sostanze liquide, 

solide o gassose.
Le pratiche di trattamento dei rifiuti sono diverse tra paesi 

sviluppati e paesi in via di sviluppo.
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I rifiuti solidi sono costruiti da:

• Materiali decomponibili  (scarti 
organici in genere, residui 
vegetali, carta legno, tessili, 
avanzi di cibo)

•Materiali non decomponibili  
(metalli, vetro, ceramica, 
materiali ferrosi e plastici)
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L’uso delle discariche per il rifiuto 
indifferenziato deve essere 
assolutamente evitato 
(indicazione UE) 

La normativa italiana prevede 3 
diversi tipi di discariche: 

•Discarica per rifiuti inerti

•Discarica per rifiuti pericolosi

•Discarica per rifiuti non pericolosi 
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Il termovalorizzatore è un inceneritore di rifiuti in 
grado di sfruttare il contenuto calorico dei rifiuti stessi 
per generare calore, per riscaldare acqua e produrre 
energia elettrica.
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Il termovalorizzatore è costituito da tre sezioni:

•Il forno per la combustione del rifiuto 

•La caldaia per il recupero del calore presente 
nei fumi di combustione
•La depurazione dei fumi

La normativa europea si orienta verso priorità di 
recupero e riciclaggio dei materiali e recupero di 
energia/calore individuando la discarica come 
ultima forma dello smaltimento del rifiuto
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La termovalorizzazione offre molti vantaggi e svantaggi:

Vantaggi

•È una soluzione duratura alle esigenze di smaltimento 
della produzione quotidiana dei rifiuti

•Produce energia con conseguente risparmio di altri 
combustibili spesso ottenuti da fonti non rinnovabili di 
origine fossile

•Realizza un processo eco – compatibile poiché vengono 
evitate le emissioni di inquinamenti già presenti nei rifiuti 
stessi

Pro e i contro dei termovalorizzatori 1/2



Termovalorizzatori     4/4

Pro e contro dei termovalorizzatori     2/2

I termovalorizzatori non eliminano le 
emissioni di diossina nei fumi di scarico 

dispersi nell’atmosfera circostante. 
Le diossine posso essere nocive per 

l’uomo a qualsiasi livello di assimilazione.
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L’inquinamento è, per definizione, 
un’alterazione dell’ambiente che 
produce disagi temporanei o 
danni permanenti per la vita in 
una data area.

L’inquinamento può avere natura 
chimica, fisica e biologica
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E determinato dal rilascio di sostanze tossiche, nocive o 
contaminanti in quantità superiore alla naturale capacità di 

assorbimento dell’ambiente.



• http://www.grillivenezia.org/wordpress/approfondimenti/rifiuti-zero/
• http://wwfpadova.wordpress.com/tag/inquinamento-ambientale/
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• http://www.ecomambiente.com/galleria.asp
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• http://www.comune.albaredodadige.vr.it/documenti.php
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www.genitronsviluppo.com/guide_utili/risparmio_energetico/10_modi_riciclare_riciclo.html
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