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I RIFIUTI

 I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo

alle più svariate attività umane.



LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

 I rifiuti, in base alla loro origine, si possono classificare 

in RIFIUTI URBANI e in RIFIUTI SPECIALI.



RIFIUTI URBANI

 I rifiuti domestici, anche ingombranti, 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione;

 i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle

strade;



 i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle

strade ed aree private comunque soggette ad uso

pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e

sulle rive dei corsi d'acqua;

 i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali

giardini, parchi e aree cimiteriali.



RIFIUTI SPECIALI

 i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

 i rifiuti da lavorazioni industriali;

 i rifiuti da lavorazioni artigianali;

 i rifiuti da attività di servizio.  



GESTIONE DEI RIFIUTI

 «La raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di 

queste operazioni, nonché il controllo delle

discariche dopo la chiusura»



GESTIONE DEI RIFIUTI

 Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme 

delle politiche volte a gestire l'intero processo dei

rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte

finale, e coinvolgono quindi: la raccolta, il

trasporto, il trattamento (riciclaggio o

smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di 

scarto, solitamente prodotti dall'attività umana, 

nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute 

dell'uomo e sull'ambiente.



 Un interesse particolare negli ultimi decenni riguarda

la riduzione degli effetti dei rifiuti sulla natura e

sull'ambiente e la possibilità di recuperare risorse da

essi, e la riduzione della produzione di rifiuti stessi.



TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

 Il trattamento dei rifiuti consiste nell'insieme di 

tecniche volte ad assicurare che i rifiuti, qualunque sia

la loro sorte, abbiano il minimo impatto sull'ambiente.

 Può riguardare sostanze solide, liquide o gassose, con 

metodi e campi di ricerca diversi per ciascuno.



 Le pratiche di trattamento dei rifiuti sono diverse tra

paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, tra città e

campagna e a seconda che i produttori siano

residenziali, industriali o commerciali. Il trattamento

dei rifiuti per gli utenti residenti e istituzionali nelle

aree metropolitane è solitamente responsabilità delle

autorità di governo locale, mentre il suo trattamento

per utenti commerciali e industriali è solitamente

responsabilità di colui che ha prodotto i rifiuti.



IL RECUPERO DEI RIFIUTI

 riutilizzo, reimpiego e riciclaggio;

 altre forme di recupero per ottenere materia

prima secondaria dai rifiuti;

 utilizzazione dei rifiuti come mezzo per 

produrre energia.



PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE               

DI RIFIUTI

 La prevenzione dei rifiuti consiste in un insieme di 

politiche volte a disincentivare, penalizzare

economicamente o addirittura vietare la produzione di 

materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve e

destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso.



 Soggetti interessati possono quindi essere tanto le 

imprese quanto i comuni cittadini, incentivati a 

ridurre a monte la produzione dei rifiuti e ad 

effettuare la raccolta differenziata.



RACCOLTA DIFFERENZIATA

 La Raccolta Differenziata consiste nella

separazione alla fonte delle varie categorie

merceologiche dei rifiuti, al fine sia di 

consentire una valorizzazione di quei

materiali, presenti nei rifiuti, per cui risulta

più conveniente una nuova sistemazione sul

mercato rispetto allo smaltimento in 

discarica o tramite inceneritore, sia di 

ridurre il loro impatto sull’ambiente. 



VANTAGGI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

 Minore consumo di materie prime ed energia;

 Ottimizzazione del sistema globale di gestione

dei rifiuti;

 Minore produzione di rifiuti da smaltire. 



 I materiali raccolti vengono conferiti nei centri di 

raccolta           i materiali vengono selezionati



 Poi, vengono inviati nelle industrie per effettuarne il:

- REIMPIEGO: il nuovo uso del prodotto     

recuperato;

- RIUTILIZZO: introduzione dei materiali recuperati in 

cicli diversi da quelli che li hanno prodotti;

- RICICLO: reintroduzione di materiali recuperati nello 

stesso ciclo produttivo da cui sono usciti.



TIPOLOGIA DI RIFIUTI SOGGETTI A 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 Plastica;

 Vetro;

 Carta;

 Indumenti e tessuti;

 Metalli;

 Farmaci scaduti;

 Pile;

 Materiale organico;

 Rifiuti ingombranti.



 http://it.wikipedia.org/wiki/Rifiuti
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