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Presentazione
L’umanità è parte integrante di un sistema complesso, in cui le risorse
e gli equilibri naturali devono essere garantiti e salvaguardati affinché
l’uomo stesso possa sopravvivere, spesso però non ce ne curiamo
perché non ne sentiamo la responsabilità o, peggio, non sentiamo alcun
legame con l’ambiente che ci circonda.
Le risorse naturali come l’aria, l’acqua, le specie viventi sono
fondamentali per la vita umana ma sono anche limitate ed il loro
sfruttamento intensivo e dissennato può avere conseguenze
catastrofiche. Ignoranza o indifferenza possono infatti causare danni
enormi e irreversibili, mentre basta una conoscenza semplice ed
approfondita per ottenere per noi stessi e per le generazioni future una
vita migliore ed un ambiente più sano e pulito, con una maggiore sintonia
fra necessità e progresso, un futuro in cui le risorse non vengano più
depredate ma sia possibile vivere nel rispetto dell’ambiente, riducendo
i consumi e la produzione dei rifiuti, risparmiando le materia prime e
riusando tutto ciò che è possibile utilizzare.
Proteggere non significa solo conservare l’ambiente ma anche, e
soprattutto, creare le migliori condizioni di vita possibili gestendo i
problemi già sorti e limitandone i danni.
In particolar modo è fondamentale che ognuno di noi sia consapevole e
si occupi in modo attento e parsimonioso dei propri consumi e dei propri
rifiuti, contribuendo alla soluzione delle sfide ambientali.
Creare consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti vuol dire:
• comprendere le relazioni che esistono tra produzione, consumo e
rifiuto;
• valutare gli effetti che le scelte ed i comportamenti individuali della
vita quotidiana hanno sui problemi ed i fenomeni globali;
• pensare in modo sistemico, evidenziando sempre il nesso tra causa
ed effetto;
• vincere l’atteggiamento passivo (“Io che c’entro?”, “Tanto è lo stesso”);
• impegnarsi per la risoluzione dei problemi.
Significa quindi educare noi stessi alla complessità e all’elaborazione di
un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente.
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L’uomo e la natura: due cicli diversi?
Dalla preistoria fino all’era pre-industriale l’uomo ha vissuto rispettando
la natura, pur modificandone alcuni aspetti è riuscito a vivere in armonia
con l’ambiente circostante, in particolare tutte le antiche civiltà contadine
sapevano bene che la terra era fondamentale per la loro sopravvivenza
e l’uomo aveva mutuato dal ciclo naturale la capacità di riutilizzare gli
scarti e non sprecare energie e risorse.
In natura, infatti, ciò che un qualsiasi essere vivente scarta non è un
rifiuto ma diventa subito materia prima per qualcun altro, effettuando
un continuo e completo riciclaggio di qualsiasi materiale, per cui non
esistono rifiuti ma solo risorse.
L’industrializzazione, l’abbandono delle campagne e la nascita dei primi
prodotti chimici hanno determinato il vero e proprio abbandono del ciclo
chiuso naturale, inaugurando l’era dell’uso eccessivo delle risorse e
della creazione di rifiuti che non potevano essere più considerati delle
risorse.
L’uomo ha aperto il ciclo chiuso della natura: estrae dalla terra tantissime
materie prime, le utilizza per costruire oggetti che poi, cessato il loro
funzionamento, sono eliminati senza che ci sia recupero.
E’ fondamentale ricostituire l’ordine naturale, evitando di sprecare risorse
e re-immettendo nel ciclo produttivo le materie prime che possono
essere riutilizzate.
Negli ultimi decenni, l’interazione tra uomo e natura è stata tale da
trasformare il problema dei rifiuti in emergenza, infatti i rifiuti che
produciamo oggi sono in gran parte costituiti da materiali non utilizzabili
da altri organismi (vetro, plastiche, alluminio, metalli e leghe), che non
sono biodegradabili e, se abbandonati, sono “condannati” a vagare per
l’ambiente per tempi lunghissimi fino alla loro decomposizione chimica
o fisica. Per esempio il polistirolo espanso non è biodegradabile, quindi
l’imballaggio acquistato con la frutta al supermercato tra 500 anni
potrebbe essere ancora in circolazione.
Purtroppo persiste l’idea che è sufficiente allontanare i rifiuti per avere
risolto i nostri problemi. Il risultato è la presenza di discariche ovunque
alcune delle quali abusive e rifiuti sparsi, oltre che un uso sconsiderato
delle materie prime ed un inquinamento ambientale insostenibile.
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L’impronta ecologica: quanto pesiamo sulla terra
È possibile e necessario riuscire a vivere di nuovo in armonia con la
natura, senza ostacolarne la capacità di rigenerazione e di assimilazione
dei nostri scarti. La Terra può essere paragonata ad una grande torta:
non è possibile che tutti possano averne una fetta più grande, senza
che nessuno sacrifichi niente, così come non è possibile per nessuno
avere una fetta che superi le dimensioni della stessa torta. Purtroppo
invece attualmente il 20% della popolazione mondiale consuma oltre
l’80% delle risorse disponibili, ciò significa che se tutta la popolazione
mondiale adottasse gli stessi stili di vita del cittadino medio statunitense
o europeo, sarebbero necessarie risorse naturali pari ad altri cinque
pianeti come la terra.
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Illustrazione. Impronta ecologica dell’uomo sull’ambiente.
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Il metodo dell’impronta ecologica rappresenta uno strumento concreto
per comprendere meglio il nostro impatto sull’ambiente, in quanto
mostra l’area totale di ecosistemi terrestri ed acquatici richiesta
per produrre le risorse che una determinata popolazione umana
consuma e per assimilare gli scarti che produce. Grazie ad esso
si può avere immediatamente l’idea di quanto ciascuno di noi “pesa”
sul nostro pianeta. Nel calcolo dell’impronta ecologica, ad esempio, si
considera la terra coltivata per produrre gli alimenti, i terreni destinati
all’assorbimento dei rifiuti e al pascolo degli animali, il terreno forestale
per produrre legname, il territorio destinato alle abitazioni e alle altre
infrastrutture edilizie, il terreno destinato all’eliminazione degli inquinanti
derivanti dai processi di combustione, ecc.
Considerando la superficie disponibile a livello planetario, ogni cittadino
avrebbe a disposizione circa 1,4 ettari a persona; attualmente, invece,
un abitante degli USA sfrutta in media 9,6 ettari, un europeo intorno ai
4 ettari, mentre nazioni come l’India o l’Etiopia hanno un’impronta molto
bassa, intorno a 0,8 ettari.
I risultati che emergono dall’applicazione di questo strumento, in
definitiva, indicano come l’attuale modello di consumo occidentale è
insostenibile, sia in termini di equità che per quel che riguarda la capacità
di rigenerazione della biosfera.
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Illustrazione. Composizione di carrellati utilizzati per la raccolta differenziata.
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Un sistema integrato di gestione dei rifiuti
Secondo la definizione legislativa, per rifiuto si intende “qualsiasi
sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi”.
L’accezione comune di questa definizione induce erroneamente a
considerare il rifiuto come qualcosa che non ci serve e di cui dobbiamo
liberarci, senza considerarne i legami con le scelte produttive e
personali di consumo. Ma sempre più assistiamo ad un degrado
ambientale incontenibile e sempre più siamo consapevoli di non poter
sfruttare le risorse naturali in modo illimitato né di poter accumulare
indiscriminatamente i rifiuti, infatti l’elevato volume di rifiuti prodotti
richiede una loro rigorosa gestione (raccolta, trasporto, trattamento,
recupero e smaltimento definitivo) per annullare o almeno contenere gli
impatti ambientali e sanitari. Nello stesso tempo lo smaltimento definitivo
dei rifiuti, industriali o domestici, rappresenta una perdita di risorse
preziose, che potrebbero essere recuperate e riciclate contribuendo
così a ridurre la richiesta di materie prime vergini.
La prima considerazione da fare per affrontare correttamente l’argomento
è che il termine “rifiuto” non esiste in natura, è il risultato di un processo
di trasformazione industriale ed è stato “inventato” dall’uomo e proprio
per questo dall’uomo dev’essere gestito.
Diventa quindi fondamentale cambiare il nostro modo di pensare ai
rifiuti, applicando con costanza ed impegno alcune regole d’oro:
1. riduzione della quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti;
2. riciclaggio, dando nuova vita ai materiali separati attraverso la
raccolta differenziata;
3. recupero energetico, evitando di sprecare energie per la creazione
di nuovi materiali, usandone meno per riciclare quelli già esistenti e
producendo energia dai rifiuti che non possono essere riciclati;
4. smaltimento intelligente, destinando all’incenerimento senza
recupero energetico e alla discarica solo ciò che resta dopo le
precedenti azioni.
Lo smaltimento rappresenta un’operazione residuale ai fini di una
moderna e sostenibile gestione dei rifiuti. In sostanza all’incenerimento
o in discarica occorre inviare solo i materiali non ulteriormente
8

valorizzabili. La normativa ha dato un impulso notevole alla crescita
della raccolta differenziata, grazie anche alla maggiore consapevolezza
e partecipazione dei cittadini e delle aziende, ma molto resta da fare
soprattutto sul tema della prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti.
Prima della raccolta differenziata c’è un aspetto fondamentale per una
gestione sostenibile dei rifiuti: la loro prevenzione e riduzione.
Il costante aumento in peso ed in volume dei rifiuti prodotti per abitante in
Italia dimostra che vanno attivati interventi per la riduzione della quantità,
del volume e della pericolosità dei rifiuti prima della loro formazione.
Ed è compito delle Istituzioni pubbliche vigilare su tutti i processi di
trasformazione e stimolare dei comportamenti più “sostenibili” da parte
delle aziende e dei cittadini attraverso incentivi economici e fiscali
che premiano chi si adopera per la riduzione dei rifiuti, come ad es.
la riduzione della tassa alle famiglie che si dotano di una compostiera
domestica.
Ma i rifiuti non sono solo un problema pubblico, ognuno di noi deve e
può fare la sua parte. E’ innanzitutto necessario cambiare la quantità e
qualità dei nostri consumi e interrogarci su cosa accada ai nostri rifiuti
una volta che escono dalla porta di casa.

materie prime

progettazione

produzione

riciclo

rifiuti residui
distribuzione

raccolta

consumo, uso,
riutilizzo riparazione

Illustrazione. Ciclo di vita produttivo di un oggetto, economia circolare.
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Lo smaltimento: impianti e tecnologie
In Italia i rifiuti sono prevalentemente smaltiti in discarica, anche se negli
ultimi anni vi è stato un aumento delle altre tipologie di trattamento quali
il compostaggio e la termovalorizzazione. In Italia circa il 41% dei rifiuti
finisce in discarica, il 18% nei termovalorizzatori ed il 41% entra nel
circuito di riciclaggio/compostaggio.

Foto. Impianto smaltimento dei rifiuti.
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La discarica controllata
Gettare i rifiuti in discarica significa sprecare energie e materie prime,
oltre che suolo, in una logica di semplice eliminazione degli scarti e
di allontanamento del problema. Inoltre la discarica da sola non può
più bastare, perché raggiunto il suo limite è subito emergenza, con le
conseguenze che tutti ben conosciamo. Trasformare i rifiuti in risorse
vuol dire destinare a tali impianti unicamente lo smaltimento di ciò che
“resta” dopo:
• aver riciclato la frazione secca dei rifiuti (carta, plastica, vetro,
alluminio, banda stagnata);
• aver avviato al compostaggio la frazione organica dei rifiuti (avanzi di
cibo, scarti di frutta e verdura, sfalci e ramaglie di giardino, etc.).
Dopo la raccolta differenziata, la termovalorizzazione, la selezione ed
altre metodologie di trattamento, ci sarà sempre un rifiuto da smaltire
e da conferire in discarica, ma avremo recuperato materie prime ed
energia ed avremo occupato meno suolo e contribuito notevolmente al
contenimento dell’inquinamento ambientale.

Foto. Discarica, il rifiuto non ha possibilità di riuso.
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Il termovalorizzatore
I termovalorizzatori trasformano i rifiuti in cenere, riducendoli fino al 10 15% del volume e del peso iniziali e producendo energia elettrica. Questo
trattamento distrugge tutti gli agenti patogeni presenti nell’immondizia,
ma presenta anche degli svantaggi come l’immissione nell’aria dei
gas di scarico (principalmente anidride carbonica, vapore acqueo ed
in misura minore diossine, furani e ceneri contenenti metalli pesanti).
Particolare attenzione richiedono la diossina (che va costantemente
monitorata per evitare gravi danni alla salute dell’uomo e dell’ambiente)
e lo smaltimento delle ceneri di scarto.
Nell’ambito di una gestione sostenibile dei rifiuti i termovalorizzatori
hanno sicuramente un ruolo decisivo, ma non va sottovalutato il rischio di
togliere spazi e stimoli alla raccolta differenziata, che resta l’unico modo
per recuperare materie prime ancora utilizzabili e per inquinare meno;
infine va ricordato che statisticamente il sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani ogni anno produce nuovi posti di lavoro, che in
un’ottica di mero incenerimento dei rifiuti andrebbero persi.

Foto. Discarica, il rifiuto non ha possibilità di riuso.
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Il compostaggio
L’impianto di compostaggio è utilizzato per il trattamento di rifiuti organici
provenienti da raccolte differenziate che attraverso un processo di
lavorazione costantemente controllato permette di ottenere un prodotto
di qualità, il compost, utilizzato in agricoltura come concime organico
naturale.
Negli ultimi anni precise indicazioni legislative ed una maggiore sensibilità
di cittadini ed aziende, hanno incrementato la quantità di rifiuto organico,
sia urbano che agroindustriale, raccolto in modo differenziato, sottraendo
questa preziosa materia prima alle discariche e contribuendo in modo
significativo alla soluzione di due gravi problemi: lo smaltimento dei rifiuti
e il progressivo impoverimento di sostanze organiche nei suoli agricoli.
Oggi la produzione di compost è destinata alla commercializzazione in
campo agricolo e florovivaistico, per la manutenzione del verde pubblico
e l’hobbistica.

Foto. Compostaggio domestico.

Negli ultimi anni si è diffuso nuovamente anche il compostaggio
domestico, una pratica che consente di trattare i rifiuti organici in casa (in
apposite compostiere) e di ricavarne compost da utilizzare per i giardini
e gli orti domestici. Questo sistema garantisce una notevole diminuzione
del carico collettivo dei rifiuti urbani ed è premiato da molti Enti pubblici
con una conseguente riduzione della tassa sui rifiuti.
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Gli impianti di selezione
Ci sono impianti che dividono “a valle”, cioè dopo la raccolta, i rifiuti
urbani indifferenziati, effettuando una separazione del rifiuto secco da
quello umido.
Questo trattamento offre un importante beneficio ambientale poiché
consente di recuperare materiali riciclabili, anche se di bassa qualità
rispetto a quelli provenienti da raccolta differenziata “a monte” cioè
separati in casa, e di avviare alla termovalorizzazione un “buon” rifiuto,
cioè caratterizzato da un elevato potere calorifico.
Il residuo umido, tecnicamente detto frazione organica stabilizzata
(FOS), invece, può essere utilizzato per la sistemazione di scarpate,
argini, terrapieni, per la copertura delle discariche esaurite, per la
copertura giornaliera di discariche, per bonifiche ambientali.
La FOS non è da confondere con il compost che si ottiene dal
trattamento dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata, ossia
da un materiale selezionato a monte e sostanzialmente privo di impurità
(vetro, materiali ferrosi, plastica, ecc.).

Foto. Impianto, smistamento del materiale.
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La raccolta differenziata: rifiuto come risorsa
Smaltire i rifiuti comporta un costo notevole che ricade sulla collettività
ed un dispendio enorme di materie prime, che si eviterebbe effettuando
una buona raccolta differenziata, che separi i vari tipi di materiali per
poterli successivamente riutilizzare, riciclare e recuperare.
L’abbandono indistinto di ogni genere di materiale comporta quindi un
doppio spreco:
• economico, in quanto lo smaltimento relativo è molto costoso e perché
si rinuncia al recupero di preziose materie prime;
• ambientale, perché richiede una sempre maggiore disponibilità di
discariche a scapito di ambienti naturali e perché, ovviamente, le
risorse naturali quali ad esempio acqua, petrolio, legname non sono
inesauribili.
I materiali attualmente differenziabili sono: la carta, il vetro, la plastica,
l’alluminio e la frazione organica. Inoltre è fondamentale conferire
correttamente tutti i rifiuti speciali, pericolosi, ingombranti ed elettronici e
non disperderli nell’ambiente.
La raccolta differenziata è la strada obbligata per:
• contenere l’inevitabile aumento delle tasse, infatti smaltire un chilo di
rifiuti indifferenziati in discarica costa circa 2 euro, il doppio di quanto
costa avviare al riciclo 1 chilo di rifiuti differenziati;
• ottenere dai rifiuti materie prime seconde di buon valore merceologico
e commerciale, limitando così l’utilizzo di materie prime nei processi
produttivi;
• incrementare i posti di lavoro, inserendo nuove unità dalla raccolta
alla gestione, fino alla trasformazione finale;
• favorire le condizioni per un effettivo recupero energetico bruciando
solo quei materiali che hanno un potere calorico e che non sono
riciclabili;
• separare dai rifiuti urbani le componenti pericolose per la salvaguardia
dell’ambiente in cui viviamo e per la salute dei cittadini.
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Riflessioni
Gli impianti e le metodologie di trattamento e smaltimento dei rifiuti, in
sostanza, non devono essere visti come alternativi l’uno all’altro, ma
come elementi che concorrono, tutti insieme, a costruire un moderno
ed efficiente sistema di gestione. Riciclare è fondamentale. Recuperare
energia tramite la termocombustione anche. Ma è necessario soprattutto
passare alla civiltà del riuso, della conservazione delle materie specie se
non rinnovabili, vale a dire alla riduzione dei rifiuti. Infatti, il confronto tra
riuso/riciclo e combustione dimostra come, anche se con l’inceneritore
è possibile recuperare parte dell’energia, questa è di molto inferiore a
quella recuperata tramite il riuso degli oggetti. Prendiamo ad esempio
una bottiglia di vetro: uno studio ha infatti dimostrato che sia il consumo
di energia, sia l’inquinamento, sono tre volte maggiori se la bottiglia è
usata una sola volta, rispetto a quando è recuperata, lavata e riempita
di nuovo per dieci volte.

Foto. Ogni anno in Italia viene buttato circa un milione di tonnellate di scarti alimentari quali
pasta, pane e carne. Tale quantità potrebbe sfamare tre milioni di persone.
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PLASTICA
Dopo l’era della pietra e quella del ferro, stiamo attraversando
una nuova era: quella della plastica.
L’invasione della plastica è iniziata a metà degli anni ’70 e
da allora è diventata quasi indispensabile per i suoi pregi;
purtroppo il suo più grande difetto è che non è biodegradabile
quindi rimane nell’ambiente per milioni di anni e provoca
numerosi danni ambientali. Basti pensare che su 16 milioni di
rifiuti raccolti in mare, oltre la metà sono costituiti da borsette
di plastica, bottiglie e altri contenitori in plastica. In Italia ogni
anno si usano 4 milioni di tonnellate di plastica ed è quindi
necessario e prioritario ridurre l’utilizzo della plastica ed
incentivarne la raccolta differenziata.
La plastica è ricavata dal petrolio attraverso complesse
lavorazioni. È stata creata dall’uomo in laboratorio e quindi
non esiste in natura, cioè non è biodegradabile. Essa ha
quindi due soli destini: o si disperde nell’ambiente o si brucia
negli inceneritori. Se si brucia c’è il pericolo che si liberino
sostanze dannose per la nostra salute come la diossina. Se si
accumula ce la ritroveremo per sempre nell’ambiente. Anche
l’interramento in discarica può liberare sostanze nocive come
cloro e metalli pesanti. La migliore alternativa resta la raccolta
differenziata e l’avvio al riciclaggio.

Esistono in commercio diversi tipi di plastiche.
PET
PET (polietilentereftalato) Il P.E.T. è la tipica plastica delle bottiglie
d’acqua. Viene inoltre utilizzato per le seguenti applicazioni: film
per alimenti, palloni sonda, tessuti, bicchieri e bottiglie di plastica.
È largamente diffuso nell’industria tessile e questo fa sì che
vengano prodotti notevoli quantitativi di scarti industriali.
PE (polietilene) I principali manufatti del polietilene sono: sacchetti
per la spesa, flaconi di detersivo, sacchetti della spazzatura, ecc.
È un materiale straordinariamente riciclabile grazie alla facilità di
riutilizzo degli scarti di produzione e alla sua scarsa degradabilità.
PVC (polivinilcloruro) La plastica più pericolosa è il P.V.C.
È un polimero con buona impermeabilità all’acqua e ai gas, per
questo è il più diffuso nelle applicazioni biomediche (sacche
per drenaggi, cateteri...), e nel settore dell’edilizia. Per le sue
caratteristiche il P.V.C. si può riutilizzare difficilmente per cui l’unico
suo destino è l’incenerimento. Il problema legato a questa scelta
è che per il 56% il P.V.C. è costituito da cloro, il quale non brucia
per cui il potere calorico di questo prodotto è inferiore rispetto alle
altre plastiche. Inoltre la sua combustione porta alla liberazione di
diossine ed in genere di altri microinquinanti clorurati responsabili
anche delle piogge acide. Da diverso tempo quindi è stato
riconosciuto come cancerogeno, soprattutto quando è bruciato.
PP (polipropilene) È impiegato nel settore medico, in quello degli
P.P.
elettrodomestici e per la fabbricazione di stoviglie. Insieme al
P.E. costituisce il 60% della plastica contenuta nella spazzatura. I
principali tipi di manufatti ottenuti dal P.P. sono: bicchieri di plastica,
vasetti per yogurt, nastri adesivi, bottiglie.
PS (polistirene) Nella sua forma espansa è impiegato nell’edilizia
P.S.
per il suo potere isolante. I principali manufatti del P.S. sono:
astucci, scatole, sottotorte, contenitori per formaggi, vaschette per
frigoriferi, giocattoli, pettini, articoli musicali, ecc.
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Produzione annuale
di plastica nel mondo:

1950

2 Mt

2015

380 Mt

Scarti plastici
prodotti dal 1950 al
2015 nel mondo

6.300 Mt

(milioni di tonnellate)

(milioni di tonnellate)

(milioni di tonnellate)
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Eco-consigli
Bastano semplici abitudini per ridurre il consumo di plastica, ad esempio:
• dare la preferenza a cibi e bevande in contenitori di vetro i quali possono
essere riutilizzati praticamente all’infinito;
• passare dall’usa e getta, che comporta una grande quantità di rifiuti da
smaltire (bottiglie, piatti, posate), all’acquisto di prodotti durevoli;
• scegliere per la spesa i sacchetti di carta, di juta o di cotone, in quanto
i sacchetti di plastica sono i principali incriminati nell’inquinamento sia
terrestre che marino;
• depositare i contenitori e gli imballaggi di plastica negli appositi
contenitori per la raccolta differenziata.
Cosa inserire nel contenitore della plastica?
SI

Tutti gli imballaggi vuoti contraddistinti con le sigle: PE, PP, PP,
PVC, PET, PS; bottiglie in plastica (per acqua minerale, bibite,
oli alimentari, succhi di frutta e latte), flaconi (per detersivi, per
prodotti per l’igiene personale o della casa, per salviette umide,
per cosmetici), pellicole per alimenti, piatti e bicchieri di plastica,
buste e sacchetti in plastica, cassette in plastica per frutta e
verdura, vasetti per yogurt, vaschette porta uova, vaschette per
salumi, scatole e buste per il confezionamento degli abiti, reggette
per legatura pacchi, tappi in plastica per bottiglie.

NO
NO

Tutto ciò che non è un imballaggio in plastica, tutti gli arredi, posate
di plastica, giocattoli, elettrodomestici, tetrapak, carta/cartone,
CD/DVD/VHS e relative custodie, barattoli per colle, solventi o
vernici, tubi in PVC e manufatti in plastica rigida.

Si raccomanda di svuotare e sciacquare i contenitori sporchi.
Gli imballaggi non devono contenere residui di rifiuti organici e di
sostanze pericolose.
Schiacciare sempre le bottiglie di plastica per ridurne il volume.
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CARTA E CARTONE
Nata come strumento per comunicare, oggi circa la metà della
carta utilizzata nella nostra società è destinata agli imballaggi
e rappresenta il 20-30% dei rifiuti urbani prodotti nei paesi
industrializzati.
In Italia si consumano più di 115 chilogrammi di carta procapite l’anno ed il 93% della carta attualmente in circolazione
proviene dal taglio di alberi ed è responsabile di circa un quinto
degli abbattimenti forestali del pianeta.
L’offerta complessiva di carta è sostenuta per il 55% dal
taglio di nuovi alberi, per il 7% da altre materie prime e per il
rimanente 38% da carta riciclata.
Si calcola che un albero di medie dimensioni dia circa 70 kg
di carta, ma ogni anno oltre 6 milioni di materiale cellulosico
è gettato in discarica o incenerito, quando invece potrebbe
essere raccolta e riutilizzata; la produzione della carta
consuma risorse con grande intensità. Per una tonnellata di
carta occorrono tre tonnellate di legno (almeno 3 alberi alti 20
metri), oltre a notevoli quantità di acqua (circa 500.000 litri) e
di energia.
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Eco-consigli
I singoli cittadini e le grandi istituzioni possono fare molto per
ridimensionare il problema, cercando prima di tutto di limitare lo spreco
di carta e impegnandosi attivamente per il suo riutilizzo.
• non buttare un foglio se non è pieno in entrambe le facciate;
• fare le fotocopie sempre fronte e retro;
• stampare le e-mail e tutto il materiale on-line solo se necessario;
• quando possibile usare sempre carta riciclata;
• ricordare sempre che non è possibile riciclare la carta paraffinata,
gommata, plastificata, patinata, unta e da fax.
Cosa inserire nel contenitore della carta?
SI

Giornali, riviste, quaderni, libri, carta da pacchi, cartoncini,
dépliant, volantini, fotocopie e fogli vari, sacchetti di carta, scatole
di cartone (es. per scarpe o alimenti: pasta, riso, sale, etc.), fustini
dei detersivi, imballaggi di cartone, tetrapak (busta del latte, di
succhi di frutta e vino), carte che contengono piccole parti di
materiale diverso (es. finestre di plastica sulle buste o sui cartoni
di pasta).

NO
NO

Copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o di altre
sostanze, carta oleata, carta chimica per fax o auto copiante,
carta carbone, carta da parati, carta pergamena, carta da forno,
bicchieri e piatti di carta/plastica, carta stagnola, polistirolo, pinze
di cartellette, raccoglitori, fazzoletti sporchi.

Cartoni e scatole vanno ripiegati per ridurne il volume.
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VETRO
Il vetro è il più antico materiale per la conservazione dei cibi e
delle bevande, tant’è vero che la sua scoperta risale all’epoca
dei Fenici. Anche se soppiantato in parte dalla plastica, ogni
anno si buttano circa 1 milione di tonnellate di vetro che
corrispondono a 620.000 euro per lo smaltimento. Il vetro è
costituito da varie materie prime: silice, soda, potassa, calce e
ossido di piombo, che vengono introdotte in forni ad altissima
temperatura e portate a livello di fusione, sino ad ottenere
una specie di magma che, incanalato nei vari stampi e poi
raffreddato, darà luogo agli oggetti di vetro che ci circondano.
Essendo costituito in gran parte da materie prime, il vetro ha
soprattutto un valore ambientale, giacché le risorse naturali
sono limitate e quindi esauribili.
Per produrre il vetro, occorre inoltre alimentare i forni e ciò
comporta un altissimo consumo di energia, cioè petrolio. La
raccolta differenziata del vetro, quindi, comporta una serie di
vantaggi ambientali: consente di ridurre lo sfruttamento del
territorio, in quanto limitando l’estrazione delle materie prime
necessarie per la produzione vetraria, si riducono anche le
attività estrattive dalle cave; si riducono i rifiuti da smaltire;
si ottiene un risparmio energetico per il minor consumo di
combustibile nella fusione del vetro.
Per ogni 10% di rottame di vetro inserito nei forni fusori,
infatti, si ottiene un risparmio del 2,5% sull’energia impiegata
nella produzione, in quanto con l’utilizzo dei cocci di vetro
è sufficiente una temperatura del forno sensibilmente più
bassa. Il riciclaggio di una tonnellata di vetro usato permette di
risparmiare fino a 136 litri di petrolio.
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Eco-consiglio
Il vetro è un materiale completamente riciclabile e le bottiglie possono
essere sterilizzate e quindi riusate, il vetro raccolto in modo differenziato
viene lavato, frantumato, separato in base al colore ed inviato alle
industrie vetrarie dove viene fuso e riutilizzato per fabbricare nuovi
contenitori. I nuovi contenitori vengono utilizzati per confezionare i più
svariati prodotti (alimentari, farmaceutici, cosmetici). Buttare il vetro
significa quindi buttare materie prime, energia, lavoro e inquinare
l’ambiente.
Cosa inserire nel contenitore del vetro?
SI

Contenitori di vetro: bottiglie di vetro sia bianche che colorate,
barattoli, vasetti per alimenti, vasetti per creme e cosmetici,
flaconi, bicchieri rotti, piccoli oggetti di vetro rotti, etc.

NO
NO

Occhiali, pyrex, stoviglie destinate ai forni a microonde, specchi
e cristalli, vetri dei caminetti o dei piani di cottura, vetri per
finestre, ceramica, porcellana, terracotta, lampadine e neon,
vetro accoppiato, vetro retinato, barattoli che abbiano contenuto
prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, olio motore, benzina,
trielina, etc.)

I contenitori vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o prodotto
e, se possibile, i contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e
sciacquati; togliere eventuali tappi di metallo dai barattoli.

Attenzione:
un oggetto in ceramica di piccole dimensioni può inquinare un’intera campana per la raccolta
differenziata. Per questa ragione è indispensabile fare attenzione nel separare in casa i diversi
materiali, altrimenti rischiamo di compromettere il successivo recupero del vetro.
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ALLUMINIO
L’alluminio è abbondante in natura, tuttavia non si trova
mai allo stato metallico ma combinato ad altri elementi,
principalmente l’ossigeno. Il minerale nel quale si trova in
maggior concentrazione l’ossido di alluminio è chiamato
bauxite, ma per estrarre l’alluminio dalla bauxite è necessario
un lungo e complesso processo di lavorazione che richiede
l’impiego di molta energia.
Oggi l’alluminio, specialmente nelle sue leghe, è il metallo
più importante nella costruzione di aerei, parti di motori,
carrozzerie di auto, in quanto grazie alla sua leggerezza tali
veicoli, a parità di velocità, consumano meno.
L’alluminio è il materiale più utilizzato per gli imballaggi, per la
conservazione dei medicinali e degli alimenti delicati.
L’alluminio può essere riciclato praticamente all’infinito.
Il riciclaggio dell’alluminio permette di risparmiare il 95%
dell’energia richiesta per produrlo partendo dalla materia
prima, dato molto importante dal momento che l’Italia dipende
fortemente dall’estero per il rifornimento energetico. Per
ricavare dalla bauxite 1 kg di alluminio sono necessari infatti
14 kwh mentre per ricavare 1 kg di alluminio nuovo da quello
usato servono 0,7 kwh. Il riciclaggio dell’alluminio in Italia è
un’attività molto importante dal punto di vista economico in
quanto non esistono miniere di bauxite e l’energia elettrica
in Italia è la più cara d’Europa: inoltre, riducendo l’estrazione
di bauxite si dà un prezioso contributo alla salvaguardia
dell’ambiente.

26

Cosa inserire nel contenitore dell’alluminio?
SI

Lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), scatolette per la
conservazione dei cibi (scatole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole
e vaschette di metallo, lattine da cibo per animali in alluminio, tappi
e chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite per alimenti e
prodotti per l’igiene personale che riportino la sigla FE40 o ALU41
(es. deodoranti, lacche, panna), cerchioni di biciclette, padelle,
fogli di protezione di alluminio delle cioccolate, coperchietti dello
yogurt, contenitori per la congelazione, stampi per dolci.

NO
NO

Tutto quello che non è alluminio o acciaio: occhiali, ceramica,
porcellana, lampade e neon, rifiuti di grandi dimensioni, barattoli
o lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici,
solventi, oli motore, benzine, ecc). le confezioni rivestite di carta
o di sostanze sintetiche; le lattine di banda stagnata e tutti gli altri
oggetti in ferro (per riconoscerle si può usare una calamita: la
banda stagnata è magnetica, l’alluminio no).

I contenitori vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o prodotto
e, se possibile, i contenitori sporchi devono essere ben sgocciolati e
sciacquati.
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BENI DUREVOLI
E INGOMBRANTI
Sono detti durevoli i beni non soggetti ad un rapido consumo
come gli elettrodomestici ed arredi.
Non è semplice gestire questo tipo di rifiuti in quanto sono
molto ingombranti e composti di materiali diversi, tra cui anche
sostanze dannose per l’ambiente. Frigoriferi, congelatori e
condizionatori contengono i CFC (clorofluorocarburi), sostanze
corresponsabili del “buco” nell’ozono.
Se differenziati vengono avviati ad impianti specializzati, dove
vengono smontati e vengono selezionati i componenti che
possono essere recuperati.
Da un frigorifero di circa 50 kg si ottengono materiali
preziosi: 30 kg di acciaio; 3 kg di rame e alluminio; 1 kg di
clorofluorocarburi; 13,5 kg di materie plastiche; 1 kg di vetro;
1,5 kg di altri rifiuti destinati allo smaltimento.
Eco-consiglio
Come dare nuova vita a questi beni “ingombranti”?
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Ecco qualche suggerimento:
• chiamare sempre il numero verde 800-164722 o in alternativa il
proprio Comune per un corretto ritiro;
• non abbandonare questi beni sul territorio, in modo da non trasformare
i fossati a bordo delle strade in discariche abusive;
• non gettare beni ancora funzionanti: privilegiare la riparazione e il
recupero piuttosto che il “getta e ricompra”.
Quali sono:
Frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori, computer, videoregistratori,
forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, poltrone, divani, materassi, imballaggi per
elettrodomestici non in cartone, lastre di vetro intere, specchi, damigiane,
grosse taniche, mobili vecchi, reti per letti, biciclette, porte e finestre in
metallo, ringhiere, rubinetti.

Attenzione:
Per lo smaltimento degli ingombranti chiamare il numero verde 800-164722 e prenotare il
servizio di ritiro a domicilio gratuito.
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RIFIUTI MOLTO
SPECIALI
Le pile
Centinaia di pile esauste vengono buttate ogni giorno nella
spazzatura. Queste vengono successivamente bruciate o
sotterrate in discarica con possibile inquinamento dell’ambiente
naturale. Le pile infatti contengono mercurio, cadmio e piombo,
che sono veri e propri veleni per l’ambiente e per la salute. Il
mercurio contenuto in una sola pila, circa 1 gr, può inquinare
20 quintali di cibo e 1000 litri di acqua.
L’ incenerimento è sconsigliabile perché una grandissima parte
dei metalli contenuti nelle pile finisce nei fumi emessi e quindi
nell’ambiente. Il pericolo di accumulo nella catena alimentare è
molto alto come anche la possibilità che il mercurio, a contatto
con la microfauna del terreno, si trasformi in un composto
ancora più tossico: il metilmercurio. Una volta raccolte in modo
differenziato, le pile vengono inertizzate in blocchi di cemento,
i quali saranno collocati in apposite discariche. Purtroppo
quasi tutte le pile non sono riciclabili. Le pile scariche vanno
collocate negli appositi contenitori posti presso gli esercizi
commerciali.
I farmaci
Sono dei prodotti chimici di sintesi e, come tutte le sostanze
utilizzate dalla collettività, quando non sono più utilizzabili si
trasformano in rifiuti.
I farmaci sono dei rifiuti pericolosi capaci di produrre inquinamento
ambientale. In discarica, mischiati alla spazzatura domestica,
possono dar luogo ad emanazioni tossiche.
Si ritiene che, a causa dell’abbandono dei farmaci scaduti,
siano state immesse nell’atmosfera grandi quantità di sostanze
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antibiotiche che avrebbero colpito non i virus ma i loro batteri competitori
provocando così un aumento della diffusione delle malattie. È per
questo motivo che non dovrebbero essere gettati nei normali cassonetti
ma collocati negli appositi contenitori posti davanti o all’interno delle
farmacie.
Lo smaltimento dei farmaci scaduti avviene attraverso la termodistruzione
oppure attraverso la loro inertizzazione in contenitori ermetici.
Gli oli esausti
Secondo i dati della CONOE/Adriatica Oli srl, il 57% dell’olio alimentare
esausto è prodotto in ambito domestico e, purtroppo, non tutti provvedono
a smaltirlo correttamente consegnandolo alle isole ecologiche locali. Di
solito, il cosiddetto “olio fritto” viene scaricato nel lavandino o nel wc e
arriva fino agli scarichi della rete fognaria. Questo sversamento causa
danni ambientali quali: l’inquinamento del suolo (impermeabilizza i
terreni e rende impossibile l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive),
delle falde (rende inutilizzabile l’acqua potabile), del mare e dei bacini
idrici (crea una superficiale pellicola che impedisce l’ossigenazione e
compromette la vita della flora e della fauna). In ogni caso crea ingenti
danni ambientali ed economici.
Il processo di riciclo dell’olio che meglio valorizza il prodotto di scarto è
la rigenerazione. Mediante 100 kg di olio usato si possono ottenere circa
65 kg di olio base rigenerato e 20/25 grammi di gasolio e bitume. Oltre
la rigenerazione, l’olio usato può essere utilizzato come combustibile:
l’olio esausto ha un potere calorifico di 9.500 kcal/kg, simile a quello del
normale olio combustibile. Se l’olio esausto è troppo inquinato, questo
non potrà essere ne’ rigenerato ne’ utilizzato come combustibile, a tal
punto il riciclo non sarà possibile e l’olio sarà eliminato attraverso un
processo di termodistruzione.
Il riciclo dell’olio parte con la raccolta, ecco come operarla:
Il vecchio olio di frittura può essere accumulato in contenitori di plastica.
Procuratevi un contenitore capiente e, ad ogni frittura, mettete da parte
l’olio esausto: dopo aver fritto gli alimenti, lasciate raffreddare l’olio e poi
depositatelo nel contenitore.
Il contenitore saturo di olio potrà essere consegnato nelle apposite isole
ecologiche oppure, se il comune di residenza lo prevede, può essere
consegnato insieme agli altri rifiuti della classica raccolta porta a porta.

31

RIFIUTI DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE
Dalla fine degli anni ’90, a livello globale, il numero di personal
computer è aumentato di 5 volte, Ognuno di questi computer
contiene numerose sostanze tossiche: vari chilogrammi di
piombo, oltre a fosforo, bario e cromo esavalente, oltre a
cadmio (nelle resistenze e nei semiconduttori dei chip), berillio
(nella scheda madre e nelle porte di connessione) e bromurati
(nei ritardanti di fiamma della scheda dei circuiti e nella
plastica del telaio). Mediamente, in un computer vi sono 3,3
chilogrammi di plastica, tra cui il cloruro di polivinile (PVC). La
presenza di plastiche diverse rende problematico il riciclaggio.
A livello globale il settore dell’elettronica è il più vasto e in più
rapida espansione ed i rifiuti elettronici (chiamati e-waste),
a causa della sempre più veloce obsolescenza dei prodotti,
stanno registrando un aumento repentino. Spesso infatti i pc
e le attrezzature elettroniche si sostituiscono non per cattivo
funzionamento ma perché la tecnologia in rapida evoluzione li
rende indesiderabili o incompatibili con i software più recenti.
I rifiuti elettronici finiscono spesso nelle discariche o negli
inceneritori, in cui rilasciano tossine che penetrano nel terreno
fino alle falde freatiche e che nell’uomo causano danni al
sistema nervoso centrale, alterazioni del sistema endocrino,
anomalie allo sviluppo cerebrale e danni agli organi.
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L’incenerimento è altrettanto dannoso in quanto dalla combustione di PVC, per
esempio, si liberano diossine e furani: due degli agenti inquinanti organici più
persistenti e letali. Questi rifiuti del mondo industrializzato arrivano soprattutto
in Asia attraverso l’industria del riciclaggio; in queste strutture di “riciclaggio”, i
computer sono smontati usando martelli, scalpelli, cacciaviti e persino le mani
nude, inoltre i “resti” vengono abbandonati per strada aumentando i danni
all’uomo ed all’ambiente.
Nel 2002 il Parlamento dell’Unione Europea ha varato due direttive di
“responsabilità estesa dei produttori” secondo le quali i produttori di
articoli elettronici dovranno gradualmente eliminare l’uso di sostanze
pericolose e assumersi le responsabilità del recupero e riciclaggio dei
rifiuti elettronici.
Ogni cittadino europeo produce in media 14 chilogrammi l’anno tra
televisioni, lavatrici, lavastoviglie, cellulari, condizionatori e tutti gli altri
“simboli” del progresso.
I telefonini sono diventati onnipresenti e più di altri oggetti hanno vita
breve e rappresentano un rischio per la salute dell’uomo e dell’ambiente,
sia in fase di produzione che di dismissione, poiché contengono chip
semiconduttori carichi di sostanze tossiche. I telefoni sono piccoli
e quindi è facile liberarsene, ma con altrettanta facilità potrebbero
essere riutilizzati, estendendone la vita utile riducendo il loro impatto
ambientale. Alcune organizzazioni di volontariato collaborano con le
aziende produttrici per ridare nuova vita ai telefonini usati. Alcuni, ad
esempio, vengono programmati per comporre il numero dei servizi
di emergenza e sono consegnati a persone vittime di violenze o agli
anziani. Le recenti direttive europee stanno incoraggiando lo sviluppo di
tecnologie ecologiche. Una nota azienda, ad esempio, in collaborazione
con le università, sta lavorando su plastiche biodegradabili e telefoni che
si smontino per un riciclaggio più agevole.
Negli ultimi anni, grazie al lavoro di documentazione svolto dalle
organizzazioni ambientaliste, i rischi per la salute connessi alla tossicità
della spazzatura elettronica hanno ricevuto maggiore attenzione da parte
dei media, elevando così il livello di consapevolezza e di attenzione dei
cittadini-consumatori; è arrivato il momento di invertire la rotta e trovare
soluzioni migliori, più rispettose dell’ambiente e dell’uomo per la loro
gestione.
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RIFIUTI ORGANICI
E COMPOSTAGGIO
DOMESTICO
Fino a non molto tempo fa, l’abitudine di conservare gli avanzi
alimentari era molto diffusa, soprattutto nelle zone rurali. I
resti di cucina erano utilizzati per nutrire gli animali da cortile
e concimare l’orto. Allo stesso modo, gli sfalci di giardino e le
potature erano sfruttati come fertilizzanti per la terra.
Circa il 30% dei rifiuti che produciamo è di natura organica
ed opportunamente trattati, essi possono essere reimpiegati
nell’orto o giardino di casa e in agricoltura. Il suolo infatti,
spesso troppo sfruttato e impoverito da colture intensive, ha
sempre più bisogno di sostanze organiche per riacquistare
l’equilibrio perduto. Una delle soluzioni più razionali per il
recupero dei residui organici è il compostaggio, tramite il quale
si produce una sorta di terriccio, detto appunto “compost”.
In natura esistono esempi spontanei di demolizione della
sostanza organica, come il letame o la lettiera del bosco. Con
il compostaggio vogliamo imitare, riproducendoli in forma
controllata e accelerata, i processi che in natura riconsegnano
le sostanze organiche al ciclo della vita: un perfetto riciclaggio
dei rifiuti organici.
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Vantaggi del compostaggio domestico:
• Garantisce la fertilità del suolo, fornendo un fertilizzante naturale
utilizzabile per l’orto, per il giardino e per le piante in vaso.
• Permette di ridurre l’utilizzo di sostanze chimiche in agricoltura.
• Riduce la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, rallentandone
l’esaurimento e riducendo l’impatto ambientale causato dal
percolato.
• Rende più efficienti gli inceneritori in quanto il compostaggio
evita di incenerire gli scarti organici con gli altri rifiuti, cosa che
comporta una cattiva combustione (per la presenza di acqua nei
rifiuti organici) e un grosso spreco di energia.
• Separare i rifiuti organici da tutti gli altri rende più facile recuperare
i materiali “secchi” utili al riciclaggio quali carta, vetro, plastica,
metalli, ecc.
Concetto di biodegradabilità

Foto. Simbolo del riciclo.
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Biodegradabili sono quelle sostanze naturali presenti nel terreno (materia
organica morta o putrefatta, carcasse di animali, foglie, ecc.) che sono
in parte utilizzate come cibo da piccoli animali, batteri microscopici e
funghi (i cosiddetti decompositori) ed, in parte, assorbite dal terreno.
Biodegradabile è, quindi, un materiale che si decompone per l’azione di
agenti biofisici naturali (batteri, luce solare, umidità).
Pertanto i rifiuti biodegradabili sono quelli che possono essere attaccati
dagli agenti decompositori che li trasformano in sostanze più semplici e,
dopo un certo tempo, sono completamente assorbiti dal terreno, senza
lasciare traccia.
I rifiuti non biodegradabili invece possono essere deformati dalle
intemperie e, con il passare del tempo, possono al massimo rompersi in
pezzi sempre più piccoli, ma restano sul terreno e non spariscono mai,
perché non esistono batteri capaci di trasformarli. Essi non marciscono
né si decompongono; sono proprio questi tipi di rifiuti che inquinano
l’ambiente, talvolta in modo irreversibile.

Foto. Compostaggio domestico.
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Cosa inserire nel contenitore dell’organico?
SI

Scarti di provenienza alimentare e vegetale (crudi e cotti):
qualsiasi scarto di cucina, pane, pasta, riso, carni, piccoli ossi,
gusci di conchiglie, crostacei, molluschi, gusci di uova, scarti di
frutta e verdura, formaggi, alimenti deteriorati, fondi di caffè e filtri
di tè, piatti e bicchieri biodegradabili, tovaglioli di carta usati, piante
recise e potature di piccole piante, ceneri spente di caminetti.

NO
NO

Alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta,
lettiere per animali, grassi e oli, legno trattato o verniciato o in
grosse pezzature, alimenti confezionati o qualsiasi rifiuto di natura
non organica (pannolini, assorbenti, etc.)
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RIFIUTO SECCO
INDIFFERENZIABILE
Dopo un’attenta ed accurata differenziazione dei rifiuti rimarrà
sempre una percentuale di questi che non potrà essere
conferita altrimenti e che andrà a costituire il cosiddetto “secco
residuo” o indifferenziato. È dunque la parte dei rifiuti che
non può essere recuperata con le precedenti raccolte e che
produce il maggiore impatto ambientale rispetto alle altre: non
viene immessa in nessuno dei circuiti di riciclo e quindi viene
smaltita in discarica o nei termovalorizzatori.
La parola d’ordine riguardo a questo materiale è “ridurre quanto
più è possibile”, innanzitutto cercando di recuperare parti del
materiale compatibile con la raccolta differenziata, provando a
riutilizzare contenitori e oggetti che possono essere destinati
a qualche altra funzione o che possono essere utili ad altre
persone ed evitando in partenza sprechi inutili.
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Cosa inserire nel contenitore del secco residuo?
SI

Solo i materiali che non possono essere destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti: gomma, gommapiuma, mozziconi di
sigarette, lettiere per animali, stracci, appendiabiti, pannolini,
pannoloni, assorbenti, garze, cerotti, posate di carta/plastica,
carta chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e
sacchi per aspirapolvere, CD/DVD/VHS e custodie.

NO
NO

Rifiuti differenziabili e tutto ciò che può essere portato ad un
Centro di Raccolta Differenziata o prelevato a domicilio, rifiuti
pericolosi, rifiuti ingombranti o elettronici anche se smontati,
sostanze liquide, pneumatici o batterie per auto, materiali accesi,
rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, etc.),
materiali metallici che possono recare danni ai mezzi durante la
raccolta ed il trasporto.

I rifiuti devono essere contenuti negli appositi contenitori; non lasciare
mai i rifiuti a terra fuori dai contenitori preposti.
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Quanto vivono i rifiuti abbandonati?
Se abbandonati in natura possono avere tempi di degradazione molto lunghi.
Leggere per credere

Sacchetto di plastica
100 - 1.000 anni

Lattina
20 - 100 anni

Bottiglia di vetro
fino a 4.000 anni

Rivista
4 - 12 mesi

Piatti e bicchieri di plastica
100 - 1.000 anni

Cartone per bevande
3 mesi

Pannolino
fino a 500 anni

Sigaretta con filtro
5 - 12 anni

Buccia di banana
dai 15 giorni ai 3 mesi

Gomma da masticare
5 anni

Ricorda di buttare sempre i rifiuti negli appositi contenitori.
N.B. I tempi di degradazione indicati possono variare in base alle condizioni ambientali.
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Proteggere l’ambiente in poche mosse:
• diminuire la produzione di rifiuti;
• separare il più possibile le varie componenti di un oggetto;
• sciacquare i contenitori in vetro e plastica;
• schiacciare gli imballaggi in plastica e in cartone per ridurne il volume;
• acquistare prodotti con imballaggi ridotti o riutilizzabili o in
materiale riciclato e/o riciclabile;
• attenzione a non inserire rifiuti che non siano conformi al tipo di
raccolta indicato nel contenitore.
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Reciclaje
Recycling
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Réutilisation
Reutilización
Wiederverwendung
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