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1 - Che cosa è il rifiuto urbano?
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1.1 – Che cosa è il rifiuto urbano?

Qualsiasi sostanza od oggetto di 
cui il detentore si disfi o abbia 
l’intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi.

art.183, comma 1 lettera a
D.Lgs. 152/2006 e successive mm. e ii.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in 
- rifiuti urbani e
- rifiuti speciali 

e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in
- rifiuti pericolosi e 
- rifiuti non pericolosi.

art.184, comma 1
D.Lgs. 152/2006 e successive mm. e ii.
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1.2 – Che cosa è il rifiuto urbano?

Sono urbani i rifiuti:
- domestici
- non pericolosi
- provenienti dallo spazzamento delle strade
- vegetali di aree verdi
- da esumazioni ed estumulazioni Sono speciali i rifiuti:

- delle attività agricole e agro-industriali
- delle attività di demolizione, costruzione e scavo (inerti e terre)
- da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio 

(non assimilabili agli urbani)
- derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti e fanghi 

di trattamento delle acque
- da attività sanitarie

Sono pericolosi quelli che hanno le caratteristiche dell’Allegato I del D.Lgs 152/2006 (e s.m.i.)

art.184, comma 2
D.Lgs. 152/2006 e successive mm. e ii.
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1.3 – Che cosa è il rifiuto urbano?

I rifiuti sono classificati secondo un codice europeo 
denominato CATALOGO EUROPEO RIFIUTI o CER che è 
stato istituito con la decisione della Commissione 
Europea del 20 dicembre 1993 (94/3CE) e aggiornato 
periodicamente.

Le tipologie di rifiuti 
catalogate con un Codice CER 
sono circa 1.000
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1.4 – Che cosa è il rifiuto urbano?

I Codici CER sono raggruppati in 20 categorie.

Esempio di alcuni codici CER:

- 08.03.18 Toner di stampa esauriti

- 15.01.01 Imballaggi in carta e cartone
- 15.01.02 Imballaggi in plastica
- 15.01.05 Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati)
- 15.01.07 Imballaggi in vetro

- 20.01.01 Carta e cartone
- 20.01.02 Vetro
- 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20.01.39 Plastica

- …..
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1.5 – Che cosa è il rifiuto urbano?
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1.6 – Che cosa è il rifiuto urbano?
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2 - La produzione di rifiuti urbani in 
Italia

e in Europa
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2.1 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa

Data extracted on 29/11/2022 12:40:59 from [ESTAT]

Dataset: Waste generated by households by year and waste category [TEN00110]

Last updated: 13/09/2022 11:00

Time frequency Annual

Unit of measure Tonne

Hazard class Hazardous and non-hazardous - Total

Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev. 2)Households

Waste categories Total waste

TIME

GEO (Labels)

European Union - 27 countries (from 2020)179.960.000 183.070.000 188.040.000 191.980.000 : : 186.790.000 192.280.000 203.660.000 s

Belgium 5.325.207 e 4.745.161 e 4.459.161 5.862.032 5.294.743 5.419.042 5.041.207 4.885.123 5.342.390

Bulgaria 2.633.592 2.928.981 2.907.121 3.529.458 2.754.523 2.683.016 2.840.316 3.145.709 2.312.155

Czechia 2.841.428 3.482.017 3.176.176 3.334.240 3.232.642 3.260.580 3.579.613 5.804.841 b 6.108.373

Denmark 2.016.209 2.069.635 2.514.155 3.550.267 3.332.998 3.580.549 3.480.305 3.517.972 3.617.933

Germany (until 1990 former territory of the FRG)38.007.849 34.626.019 35.754.996 36.311.611 36.471.810 36.887.634 37.409.896 37.308.892 38.474.001

Estonia 401.989 411.633 439.973 430.499 436.420 482.244 429.882 548.242 550.331

Ireland 1.702.345 1.978.711 1.677.338 1.730.028 1.656.670 1.524.356 1.513.544 1.591.220 :

Greece 4.212.962 s 4.132.645 3.954.486 5.197.519 : : 4.788.941 4.607.377 4.420.481 p

Spain 24.409.990 24.078.307 24.431.321 23.198.185 21.224.354 20.159.648 21.689.437 22.699.262 23.257.379

France 25.688.700 26.832.200 29.310.520 29.306.586 29.705.157 28.374.300 29.055.944 29.784.969 33.543.535

Italy 31.149.585 32.522.650 32.471.571 32.478.921 29.993.530 29.651.721 30.116.606 30.158.281 28.945.093
Cyprus 367.353 356.520 432.858 461.227 369.586 323.859 394.911 386.668 378.382

Latvia 543.490 853.889 606.077 694.013 1.213.193 709.118 870.177 577.587 644.390

Lithuania 601.749 1.298.932 1.362.620 p 1.261.400 1.176.825 1.161.764 1.119.279 1.416.112 1.397.018

Luxembourg 221.014 191.580 276.272 250.061 249.010 242.849 182.564 190.568 202.250

Hungary 4.442.050 e 2.978.311 e 3.466.071 e 2.864.896 2.680.573 2.951.303 2.886.891 2.742.656 4.673.721

Malta 132.387 130.208 145.817 149.564 149.267 154.478 165.852 185.302 196.079

Netherlands 9.455.209 9.416.499 9.434.770 9.084.649 : : 8.549.762 8.633.590 9.284.698

Austria 3.441.041 3.711.839 3.819.277 4.622.626 4.020.113 4.170.023 4.268.278 4.407.376 4.630.301

Poland 6.768.077 6.885.997 6.879.294 8.889.685 9.324.197 8.240.413 9.534.484 9.567.727 13.229.686 b

Portugal 4.582.610 4.641.103 e 5.466.307 5.440.930 4.731.431 4.710.465 4.897.262 5.213.148 b 5.278.502

Romania 3.638.200 6.368.670 6.503.356 5.164.479 4.525.388 3.823.053 4.098.427 4.178.208 4.256.889

Slovenia 660.980 1.088.875 714.165 727.708 641.449 562.375 642.022 643.342 630.062

Slovakia 1.475.121 1.623.306 1.772.426 1.719.012 1.656.571 1.732.983 1.889.523 2.254.089 2.361.111

Finland 1.164.497 1.191.220 1.674.400 1.680.763 1.733.525 1.602.959 1.791.659 2.037.761 2.475.453

Sweden 4.079.432 4.340.669 4.393.002 4.038.272 4.193.105 4.172.574 4.410.872 4.505.131 4.645.784

Liechtenstein : : 0 0 316.274 26.988 27.167 29.402 :

2014 2016 2018 20202004 2006 2008 2010 2012
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2.3 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa
Rifiuti avviati al riciclo

Germany 69,6

Austria 62,3

Slovenia 59,3

Netherlands 56,9

Luxembourg 52,8

Belgium 52,3

Italy 51,4
Czechia 45,4

Lithuania 45,3

Denmark 45,0

France 42,7

Slovakia 42,2

Finland 41,6

Ireland 40,4

Latvia 39,7

Poland 38,7

Sweden 38,3

Spain 36,4

Bulgaria 34,6

Hungary 32,0

Estonia 28,9

Portugal 26,5

Greece (2019) 21

Cyprus 16,6

Romania 13,7

Malta 10,5
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2.4 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa

51,4%
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2.5 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa

ITALIA 2021

- Raccolte differenziate = 64,0%
- Avviato al riciclo = 48,1%

Perdite = 15,9%

Le perdite sono causate da una elevata presenza di 
frazioni estranee o improprie nei materiali conferiti.

La responsabilità è da attribuirsi :
50% al sistema di raccolta
50% ai conferimenti degli utenti

Nelle aree a raccolta domiciliare la responsabilità è 
quasi tutta degli utenti
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2.5 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

La ripartizione del quantitativo 
avviato a riciclaggio per frazione 
merceologica (Figura 3.5) è la 
seguente: 

- 42,3% frazione organica
- 24,2% carta e cartone
- 14,7% vetro
- 5,5% plastica
- 5,2% legno
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2.6 - La produzione di rifiuti urbani in Italia

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

ANNO POPOLAZIONE RUT
RD

ton

RD

%
RUT

kg/ab/anno

RD

kg/ab/anno

1997 56.876.364           26.605.000            467,77          

1998 56.904.379           26.846.176            471,78          

1999 56.909.109           28.363.914            3.707.564              13,07% 498,41          65,15             

2000 57.844.017           29.958.542            4.181.048              13,96% 517,92          72,28             

2001 56.960.692           29.408.873            5.114.795              17,39% 516,30          89,80             

2002 56.993.742           29.787.587            5.693.900              19,12% 522,65          99,90             

2003 57.321.070           30.035.000            6.340.000              21,11% 523,98          110,61          

2004 57.888.245           31.149.584            7.066.800              22,69% 538,10          122,08          

2005 58.752.674           31.676.617            7.672.000              24,22% 539,15          130,58          

2006 58.751.711           32.510.527            8.375.900              25,76% 553,35          142,56          

2007 59.131.287           32.541.749            8.960.000              27,53% 550,33          151,53          

2008 59.619.290           32.471.591            9.937.200              30,60% 544,65          166,68          

2009 60.045.068           32.111.918            10.777.000            33,56% 534,80          179,48          

2010 60.626.442           32.439.546            11.450.627            35,30% 535,07          188,87          

2011 59.433.744           31.386.220            11.847.940            37,75% 528,09          199,35          

2012 59.394.207           29.993.598            11.992.355            39,98% 504,99          201,91          

2013 60.782.668           29.564.522            12.498.968            42,28% 486,40          205,63          

2014 60.795.612           29.651.721            13.401.416            45,20% 487,73          220,43          

2015 60.665.551           29.524.341            14.020.865            47,49% 486,67          231,12          

2016 60.589.445           30.116.604            15.821.933            52,54% 497,06          261,13          

2017 60.483.973           29.587.660            16.429.974            55,53% 489,18          271,64          

2018 60.359.546           30.164.516            17.535.401            58,13% 499,75          290,52          

2019 60.244.639           30.078.697            18.452.091            61,35% 499,28          306,29          

2020 59.257.566           28.945.094            18.245.851            63,04% 488,46          307,91          

2021 58.983.122           29.618.238            18.954.544            64,00% 502,15          321,36          

Fonte: ANPA - APAT - ISPRA - Elaborazioni a cura di: Thesis Ambiente srl
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2.7 - La produzione di rifiuti urbani in Italia
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2.8 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa
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2.9 - La produzione di rifiuti urbani in Italia

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

REGIONE
Popolazione

n. abitanti

RD

ton

RU

ton

RD

%

RD pro-capite 

kg/ab/anno

Pro capite 

kg/ab/anno

Piemonte 4.252.279 1.404.419,33 2.134.952,77 65,78% 330,27            502,07            

Valle d\'Aosta 123.337 47.550,62 74.241,60 64,05% 385,53            601,94            

Lombardia 9.965.046 3.492.962,43 4.782.257,25 73,04% 350,52            479,90            

Trentino-Alto Adige 1.077.932 393.951,39 542.791,98 72,58% 365,47            503,55            

Veneto 4.854.633 1.804.268,05 2.368.469,64 76,18% 371,66            487,88            

Friuli-Venezia Giulia 1.197.295 407.555,80 599.861,89 67,94% 340,40            501,01            

Liguria 1.507.438 453.907,00 822.293,31 55,20% 301,11            545,49            

Emilia-Romagna 4.431.816 2.050.694,81 2.839.418,25 72,22% 462,72            640,69            

TOSCANA 3.676.285 1.410.412,13 2.199.463,89 64,13% 383,65            598,28            

Umbria 859.572 298.097,01 445.321,45 66,94% 346,80            518,07            

Marche 1.489.789 562.713,89 785.640,36 71,62% 377,71            527,35            

Lazio 5.715.190 1.539.754,96 2.883.043,42 53,41% 269,41            504,45            

Abruzzo 1.273.660 379.502,81 587.164,59 64,63% 297,96            461,01            

Molise 290.769 65.971,07 112.195,25 58,80% 226,88            385,86            

Campania 5.590.681 1.449.468,05 2.652.820,47 54,64% 259,27            474,51            

Puglia 3.912.166 1.066.312,67 1.864.834,85 57,18% 272,56            476,68            

Basilicata 539.999 121.229,01 193.214,24 62,74% 224,50            357,80            

Calabria 1.844.586 402.370,40 758.473,52 53,05% 218,14            411,19            

Sicilia 4.801.468 1.044.148,30 2.224.866,50 46,93% 217,46            463,37            

Sardegna 1.579.181 559.254,37 746.912,39 74,88% 354,14            472,97            

58.983.122 18.954.544,10     29.618.237,61     64,00% 321,36            502,15            

Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione - Italia - 2021 (ISPRA)

REGIONE
RD

%

Veneto 76,18%

Sardegna 74,88%

Lombardia 73,04%

Trentino-Alto Adige 72,58%

Emilia-Romagna 72,22%

Marche 71,62%

Friuli-Venezia Giulia 67,94%

Umbria 66,94%

Piemonte 65,78%

Abruzzo 64,63%

TOSCANA 64,13%

Valle d\'Aosta 64,05%

Basilicata 62,74%

Molise 58,80%

Puglia 57,18%

Liguria 55,20%

Campania 54,64%

Lazio 53,41%

Calabria 53,05%

Sicilia 46,93%

RD % MEDIA 
NAZIONALE
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2.10 - La produzione di rifiuti urbani in Italia
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2.11 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa

Toscana

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Provincia
Popolazione (n. 

abitanti)
RD(t) RU(t)

Percentuale 

RD (%)

Pro capite RD 

(kg/ab.*anno)

Pro capite RU 

(kg/ab.*anno)

			Massa-Carrara 188.395                65.551,38      111.541,88    58,77% 347,95            592,06            

Lucca 381.890                191.479,26    249.515,50    76,74% 501,40            653,37            

Pistoia 289.256                92.997,54      159.945,67    58,14% 321,51            552,96            

Firenze 994.717                388.890,04    564.462,82    68,90% 390,96            567,46            

Livorno 326.716                127.212,25    230.808,60    55,12% 389,37            706,45            

Pisa 417.245                163.024,72    236.707,58    68,87% 390,72            567,31            

Arezzo 334.634                101.288,18    193.882,72    52,24% 302,68            579,39            

Siena 262.046                89.690,99      151.545,61    59,18% 342,27            578,32            

Grosseto 216.989                73.544,13      141.965,49    51,80% 338,93            654,25            

Prato 264.397                116.733,64    159.088,02    73,38% 441,51            601,70            

3.676.285 1.410.412 2.199.464 64,13% 383,65           598,28           

Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani per provincia - Toscana - 2021 (ISPRA)

Provincia
Percentuale RD 

(%)

Lucca 76,74%

Prato 73,38%

Firenze 68,90%

Pisa 68,87%

Siena 59,18%

			Massa-Carrara 58,77%

Pistoia 58,14%

Livorno 55,12%

Arezzo 52,24%

Grosseto 51,80%
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2.11 - La produzione di rifiuti urbani in Italia e in Europa

Toscana

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Comune
Popolazione (n. 

abitanti)
RD(t) RU(t)

Percentuale RD 

(%)

Pro capite RD 

(kg/ab.*anno)

Pro capite RU 

(kg/ab.*anno)

	Bibbona 3.166                    3.470,69               5.682,81               61,07% 1.096,24               1.794,95               

Campiglia Marittima 12.510                  3.275,81               8.348,39               39,24% 261,85                  667,34                  

Campo nell'Elba 4.666                    3.142,91               4.432,73               70,90% 673,58                  950,01                  

Capoliveri 3.901                    3.019,20               4.510,66               66,93% 773,96                  1.156,28               

Capraia Isola 377                        138,52                  339,36                  40,82% 367,43                  900,16                  

Castagneto Carducci 8.811                    3.462,32               8.654,63               40,01% 392,95                  982,25                  

Cecina 27.890                  9.610,31               20.399,47             47,11% 344,58                  731,43                  

Collesalvetti 16.330                  5.615,44               14.748,22             38,08% 343,87                  903,14                  

Livorno 154.177                56.265,31             85.620,36             65,71% 364,94                  555,34                  

Marciana 2.047                    1.542,06               2.228,91               69,18% 753,32                  1.088,87               

Marciana Marina 1.867                    1.226,38               1.751,20               70,03% 656,87                  937,98                  

Piombino 32.144                  8.948,77               21.958,92             40,75% 278,40                  683,14                  

Porto Azzurro 3.662                    788,39                  3.051,15               25,84% 215,29                  833,19                  

Portoferraio 11.843                  7.285,82               10.034,84             72,61% 615,20                  847,32                  

Rio 3.325                    1.566,51               2.237,25               70,02% 471,13                  672,86                  

Rosignano Marittimo 30.053                  13.753,09             27.362,50             50,26% 457,63                  910,47                  

San Vincenzo 6.488                    3.315,45               7.772,69               42,66% 511,01                  1.198,01               

Sassetta 488                        67,97                     301,32                  22,56% 139,28                  617,45                  

Suvereto 2.971                    717,32                  1.373,20               52,24% 241,44                  462,20                  

326.716               127.212               230.809               55,12% 389,37                 706,45                 
			

REA - Rosignano Energia Ambiente Spa

SEI Toscana

Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani dei comuni della provincia di Livorno

anno 2021 (ISPRA)

Comune
Percentuale RD 

(%)

1              Portoferraio 72,61%

2              Campo nell'Elba 70,90%

3              Marciana Marina 70,03%

4              Rio 70,02%

5              Marciana 69,18%

6              Capoliveri 66,93%

7              Livorno 65,71%

8              	Bibbona 61,07%

9              Suvereto 52,24%

10            Rosignano Marittimo 50,26%

11            Cecina 47,11%

12            San Vincenzo 42,66%

13            Capraia Isola 40,82%

14            Piombino 40,75%

15            Castagneto Carducci 40,01%

16            Campiglia Marittima 39,24%

17            Collesalvetti 38,08%

18            Porto Azzurro 25,84%

19            Sassetta 22,56%
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3 - Gli obiettivi dell’Unione Europea
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3.1 - Obiettivi Unione Europea

European Green Deal

✓ nessuna emissione netta di gas serra entro il 2050
✓ crescita economica disaccoppiata dall'uso delle risorse
✓ nessuna persona e nessun luogo lasciato indietro

Zero pollution action plan Plastics strategy Circular economy action plan

Ris. P-E. 10.02.2021- 2020/2077 (INI)

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2077(INI)
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3.2 - Obiettivi Unione Europea

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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3.3 - Obiettivi Unione Europea

Circular Economy Action Plan

Obiettivi generali

(Direttive 849 -850 - 851 - 852 del P.E. del 30 maggio 2018)

Rifiuti avviati 
al riciclo

entro il 2025
almeno il 

55%

entro il 2030
almeno il 60%

entro il 2035
almeno il 

65%

Imballaggi
avviati al 

ririclo

entro il 2025
almeno il 65%

entro il 2030
almeno il 

70%

Inerti
avviati al 

ririclo

entro il 2020
almeno il 

70%

Rifiuti urbani 
residui in 
discarica

entro il 2035
massimo 10%

Riduzione dei 
rifiuti 

alimentari

30% entro il 
2025

50% entro il 
2030

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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3.4 - Obiettivi Unione Europea

Circular Economy Action Plan
(Direttive 849 -850 - 851 - 852 del P.E. del 30 maggio 2018)

Obiettivi specifici per gli imballaggi

entro il 2025

Imballaggi
avviati al 

ririclo

plastica 50%

legno 25%

mat.ferrosi 70%

alluminio 50%

vetro 70%

carta e cartone 75%

entro il 
2030

almeno il 
70%

entro il 2030

plastica 55%

legno 30%

mat.ferrosi 80%

alluminio 60%

vetro 75%

carta e cartone 85%

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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3.5 - Obiettivi Unione Europea

✓ il divieto di collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata;
✓ la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in

discarica;
✓ misure ed obiettivi per ridurre gli sprechi alimentari (del 30% entro il 2025,

del 50% entro il 2030);
✓ definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo

dei tassi di riciclaggio in tutta l’UE;
✓ misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi

industriale trasformando i prodotti di scarto di un'industria in materie prime
destinate ad un'altra;

✓ incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più
ecologici sul mercato e un sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es.
per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli);

✓ requisiti minimi applicabili ai regimi di responsabilità estesa del produttore
(EPR).

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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4 - Perché fare la raccolta differenziata?
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4.1 Perché fare la raccolta differenziata?

FAMIGLIA MEDIA ITALIANA
composta da 2,5 abitanti

Kg 502,15/ab/anno
=

Kg 1.255/anno

% Kg/anno

ORGANICO 35,50% 445,53        

CARTA 21,70% 272,34        

PLASTICA 12,60% 158,13        

METALLI 2,40% 30,12          

VETRO 8,00% 100,40        

LEGNO 3,40% 42,67          

RAEE 0,90% 11,30          

TESSILI 3,60% 45,18          

INERTI/SPAZZAMENTO 0,80% 10,04          

SELETTIVA 0,30% 3,77            

PANNOLINI e ASSORBENTI 4,50% 56,48          

ALTRO 6,30% 79,07          

Produzione media pro-capite anno (fonte: ISPRA)
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4.2 Perché fare la raccolta differenziata?

1 – perché non farla costerebbe molto di più

SENZA 

DIFFERENZIARE

CON LA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Costo della raccolta -15 -20

Costo della selezione 0 -5

Ricavi dalla vendita dei materiali raccolti separati 0 10

Costo smaltimento in discarica -15 -4,5

Costo termovalorizzazione -10 -3

Ricavi dalla vendita dell'energia 5 1,5

Costi trattamento e smaltimento scorie e ceneri -3 -0,9

Costo complessivo -38 -21,9

VALORE IPOTETICO

FASE o PROCESSO

FASE o PROCESSO
SENZA 

DIFFERENZIARE

CON LA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Costo della raccolta BASSO ALTO

Costo della selezione NESSUNO MEDIO

Ricavi dalla vendita dei materiali raccolti separati NESSUNO BUONO

Costo smaltimento in discarica ALTISSIMO (1) BASSO

Costo termovalorizzazione ALTO (relativo)

Ricavi dalla vendita dell'energia BUONO (relativo)

Costi trattamento e smaltimento scorie e ceneri ALTO NESSUNO

Costo complessivo ALTO MEDIO

1 - TENDENZA ALL'AUMENTO
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4.2 Perché fare la raccolta differenziata?

1 – perché non farla costerebbe molto di più 
anche con la SELEZIONE dei residui non differenziati

FASE o PROCESSO
SENZA 

DIFFERENZIARE

CON LA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Costo della raccolta BASSO ALTO

Costo della selezione ALTO MEDIO

Ricavi dalla vendita dei materiali raccolti separati BASSO BUONO

Costo smaltimento in discarica ALTISSIMO (1) BASSO

Costo termovalorizzazione ALTO (relativo)

Ricavi dalla vendita dell'energia BUONO (relativo)

Costi trattamento e smaltimento scorie e ceneri ALTO NESSUNO

Costo complessivo ALTO MEDIO

1 - TENDENZA ALL'AUMENTO
SENZA 

DIFFERENZIARE

CON LA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA

Costo della raccolta -15 -20

Costo della selezione -12 -5

Ricavi dalla vendita dei materiali raccolti separati 2 10

Costo smaltimento in discarica -10 -4,5

Costo termovalorizzazione -7 -3

Ricavi dalla vendita dell'energia 3 1,5

Costi trattamento e smaltimento scorie e ceneri -2 -0,9

Costo complessivo -41 -21,9

VALORE IPOTETICO

FASE o PROCESSO
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4.4 Perché fare la raccolta differenziata?

2 – COSA LASCEREMMO AI NOSTRI FIGLI?

29.618.328
tonnellate di

rifiuti urbani prodotti 
ogni anno

circa 150.000.000
di metri cubi
in discarica 
ogni anno

equivalenti a
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4.5 Perché fare la raccolta differenziata?

2 – COSA LASCEREMMO AI NOSTRI FIGLI?

MA
quanti sono

150.000.000
di metri cubi

in discarica ogni anno?

Lago di Massaciuccoli
15 Milioni di mc

verrebbe riempito in poco 
più di un mese

Lago Trasimeno
586 Milioni di mc

verrebbe riempito in meno 
di quattro anni
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4.6 Perché fare la raccolta differenziata?

3 – SENZA RICICLARE COSA CONSUMIAMO ?
CARTA e CARTONE

Per produrre una tonnellata di carta vergine servono:

- 15 alberi di alto fusto
- 440.000 litri di acqua
- 7.600 kWh di energia elettrica

Per produrre una tonnellata di carta riciclata
- «O» alberi
- 1.800 litri di acqua
- 2.700 kWh di energia elettrica

La fibra di cellulosa può essere riciclata fino a 7 volte ! 
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4.7 Perché fare la raccolta differenziata?
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4.7 Perché fare la raccolta differenziata?

3 – SENZA RICICLARE COSA CONSUMIAMO ?
ACCIAIO

Per produrre una tonnellata di acciaio servono:

- 1.135 tonnellate di minerale di ferro
- 280.000 litri di acqua
- 650 kWh di energia elettrica
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4.8 Perché fare la raccolta differenziata?

3 – SENZA RICICLARE COSA CONSUMIAMO ?
ALLUMINIO

Per produrre una tonnellata di alluminio servono:

- 280.000 litri di acqua
- 15.000 kWh di energia elettrica

Per produrre una tonnellata di alluminio riciclato servono:

- 800 kWh di energia elettrica

In Italia ogni anno vengono consumate 1 miliardo e 
500 mila lattine; una sull’altra coprirebbero la 
distanza esistente tra la Terra e la Luna.
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4.8 Perché fare la raccolta differenziata?

ALLUMINIO
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4.8 Perché fare la raccolta differenziata?
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4.9 Perché fare la raccolta differenziata?

3 – SENZA RICICLARE COSA CONSUMIAMO ?
PLASTICA

Per produrre una tonnellata di PET servono:

- 1,9 tonnellate di petrolio
- 18 tonnellate di acqua

Con 1 kg di PET si producono 25 bottiglie da 1,5 lt
Per produrre 1 bottiglia di PET da 1,5 lt servono 0,72 litri di acqua
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4.9 Perché fare la raccolta differenziata?
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4.9 Perché fare la raccolta differenziata?
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4.10 Perché fare la raccolta differenziata?

Tempo di degradazione dei rifiuti nell’ambiente
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4.11 Perché fare la raccolta differenziata?

Tempo di 
degradazione dei 
rifiuti in mare
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4.12 Perché fare la raccolta differenziata?

Quindi abbiamo una sola strada …
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5 - Come fare la raccolta differenziata?
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5.1 Come e quali rifiuti separare

Poche e semplici regole:

- Prima regola: separare bene i diversi rifiuti
- Seconda regola: mettere i rifiuti nel contenitore giusto
- Terza regola, se necessario, lavarli (con il caldo e se devono essere tenuti in casa)
- Quarta regola: nel dubbio chiamare il numero verde
- Quinta regola: rispettare il giorno di conferimento

Tutto quello che non viene ritirato:

- Chiamare il numero verde
- Andare al Centro di raccolta comunale
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5.2 Come e quali rifiuti separare

Nelle principali frazioni delle raccolte 
differenziate

NON si parla di raccolta differenziata di 
materiali

MA di CONTENITORI e IMBALLAGGI

perché?

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Carta e cartone

Multimateriale Imballaggi e contenitori in plastica

Contenitori in ferro, acciaio e banda stagnata

Contenitori in alluminio

Imballaggi in cartone, giornali, riviste e carta 
da imballaggio

Vetro Contenitori in vetro (bottiglie e vasetti)

Frazione 
organica o 
umido

Scarti alimentari di cucine e mense
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5.3 Come e quali rifiuti separare

Nelle raccolte differenziate di
CARTONE, PLASTICA, ACCIAIO/FERRO, ALLUMINIO e VETRO 

SI RACCOLGONO CONTENITORI e IMBALLAGGI

perché questi prodotti pagano un Contributo Ambientale a CONAI

che

CONAI restituisce ai Comuni che raccolgono separatamente questi imballaggi 
per avviarli al riciclo

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Carta e cartone Multimateriale Vetro
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5.4 Come e quali rifiuti separare
Gli imballaggi

IL SISTEMA
DEL RECUPERO 

DEGLI IMBALLAGGI
IN EUROPA E IN ITALIA

DALLA LEGGE “TOEPFER”
ALLA PRIMA 

DIRETTIVA IMBALLAGGI
(94/62/CE)

IL SISTEMA
CONAI

(Consorzio Nazionale Imballaggi)

GLI ACCORDI QUADRO 
ANCI-CONAI

I SISTEMI AUTONOMI

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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5.5 Come e quali rifiuti separare
Gli imballaggi

Gli imballaggi rappresentano circa il 30% di tutti i rifiuti urbani

Sulla base del principio «chi inquina 
paga» l’Unione Europea ha varato, per 
la prima volta nel 1994 una «Direttiva 
Imballaggi».
È stata definita «Responsabilità 
condivisa dei produttori», quella che 
obbliga chi usa imballaggi a pagare per 
il loro recupero.

Questa Direttiva diceva che chi 
produceva o immetteva sul 
mercato imballaggi doveva 
pagare un contributo ad un 
Sistema creato in ogni Stato 
membro per gestire la raccolta 
degli imballaggi immessi sul 
mercato

Il Decreto «Ronchi» (22/97) istituì un 
Consorzio a cui dovevano aderire tutti i 
soggetti che producevano o 
utilizzavano imballaggi.
Questo Consorzio si chiama CONAI
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5.6 Come e quali rifiuti separare
Gli imballaggi

Il Consorzio Nazionale Imballaggi 
raggruppa 7 Consorzi

Consorzio per gli imballaggi in  
bio-plastica

è l’UNICO in EUROPA
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5.7 Come e quali rifiuti separare
Gli imballaggi

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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5.8 Come e quali rifiuti separare
Gli imballaggi

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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5.9 Come e quali rifiuti separare
Gli imballaggi

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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5.10 Gli imballaggi

Cosa sono gli imballaggi?

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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6 – I falsi amici

26/01/2023 Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
59

6.1  – I falsi amici

Ci sono diversi tipi di rifiuti che potrebbero 
sembrare quello che non sono!

Vediamo alcuni esempi …

26/01/2023
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6.2 - I falsi amici

Sono rifiuti urbani domestici – in genere – solo 
gli imballaggi primari e secondari, MA …

… in alcune frazioni di imballaggi sono 
ammesse le cosiddette 
Frazioni Merceologiche Secondarie (FMS)

Alluminio non 
imballaggio

Acciaio non 
imballaggio

Plastica non 
imballaggio

Carta non 
imballaggio

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
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Questi NON SONO IMBALLAGGI e NON 
vanno messi nella raccolta differenziata

MA possono essere riciclati come 
materiale portandoli ai Centri di 
Raccolta Comunali (CER 20)

Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

6.3 - I falsi amici
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

6.4 - I falsi amici
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o al centro del riuso
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6.5 - I falsi amici
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

6.6 - I falsi amici
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Caccia all’errore
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6 – I falsi amici
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore del VETRO
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore del VETRO
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore del VETRO
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore del VETRO
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore della CARTA
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore della CARTA
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore della CARTA
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore Contenitore della CARTA
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore
CHE RIFIUTO CI DEVE ESSERE IN QUESTO CONTENITORE?
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore: CHE RIFIUTO CI DEVE ESSERE IN QUESTO CONTENITORE?
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Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Caccia all’errore: CHE RIFIUTO CI DEVE ESSERE IN QUESTO CONTENITORE?
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7 – I prodotti del riciclo
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7.1 – I prodotti del riciclo – la CARTA e il CARTONE
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7.2 – I prodotti del riciclo – il VETRO
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7.3 – I prodotti del riciclo – il VETRO

Da una bottiglia 
all’altra
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7.4 – I prodotti del riciclo – il VETRO

Da una bottiglia 
ad un opera 
d’arte
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7.5 – I prodotti del riciclo - la PLASTICA
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7.6 – I prodotti del riciclo - la PLASTICA
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7.7 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
ALCUNI ESEMPI …

• con 10 bottiglie di plastica si fa un maglione (70% lana e 30% PET)
• con 20 bottiglie di plastica (PET) si fa una coperta in pile
• con 67 bottiglie (PET) si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale
• con 27 bottiglie (PET) si fa una felpa in pile
• con 2 vaschette di plastica si può avere lo stesso potere calorifico di circa 42g di gas metano
• con 23 bottiglie di plastica (PET) si fa un cestino da supermercato
• con 700 flaconi di detersivo e 1000 sacchetti della spesa si fa una cabina da spiaggia
• con 25 bottiglie di plastica (PET) si fa una lampada
• con 25 Kg di plastiche miste si fa una panchina
• con 10 flaconi di plastica (HDPE) si fa la seduta di una sedia
• con 2 flaconi di plastica (HDPE) si fa un frisbee
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7.8 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
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7.9 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
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7.10 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
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7.11 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
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7.12 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
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7.13 – I prodotti del riciclo – la PLASTICA
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7.14 – I prodotti del riciclo - ALLUMINIO
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7.15 – I prodotti del riciclo - ALLUMINIO
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7.16 – I prodotti del riciclo - ALLUMINIO
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7.17 – I prodotti del riciclo - ACCIAIO
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7.18 – I prodotti del riciclo - LEGNO
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7.19 – I prodotti del riciclo - LEGNO
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7.20 – I prodotti del riciclo - LEGNO
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7.21 – I prodotti del riciclo - R.A.E.E.
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
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7.22 – I prodotti del riciclo

Pile e batterie olii vegetali
Inerti da costruzioni e 

demolizioni
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Il compostaggio domestico
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8.1  - Il compostaggio domestico

I rifiuti da compostare: 

✓ Scarti di frutta e verdura
✓ scarti di cibi cotti
✓ filtri di tè e caffè
✓ gusci di uova triturati
✓ residui di sfalci del prato
✓ residui di potature verdi (non inserire rami di legno di 

diametro superiore a 0,2-0,5 cm)
✓ foglie secche
✓ fiori secchi
✓ resti di lana
✓ penne (piume)
✓ segatura di legno naturale non verniciato e non 

trattato

Cosa si può compostare? 
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8.2 - Il compostaggio domestico

Cosa si può compostare? 

In piccole quantità si possono aggiungere anche:

• cenere di legna (spenta!)
• carta non stampata e cartone 
• escrementi di piccoli animali 
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8.3 - Il compostaggio domestico

COSA NON METTERE NELLA COMPOSTIERA

❖ plastica, gomma, materiali sintetici, vetro, ceramica
❖ scarti di natura minerale (es. gusci di conchiglie)
❖ carne, pesce e formaggi freschi (favoriscono fermentazioni 

anomale)
❖ liquidi anche se biodegradabili (es. latte)
❖ lettiere a base di argilla espansa
❖ fogli di giornale o di carta stampata (la stampa contiene piombo e 

coloranti)
❖ cenere del camino accesa o dormiente (la cenere può bruciare la 

compostiera)
❖ sassi
❖ oggetti metallici
❖ detersivi
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8.4 - Il compostaggio domestico

Affinché gli organismi viventi possano trasformare facilmente i
residui organici in buon humus il rapporto Carboidrati e proteine
deve essere compreso tra 20:1 e 30:1.

E’ importante mescolare i materiali con caratteristiche
diverse. Si possono eventualmente aggiungere in piccole quantità
di terriccio, letame e terreno naturale.

Consigli
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8.5 - Il compostaggio domestico

Altro suggerimento importante è quello di miscelare i diversi materiali in modo da non
creare una massa troppo densa o troppo leggera.

Una massa troppo densa (con molta terra o molto compressa con pochi spazi vuoti) tende a
fermentare più lentamente per carenza di ossigeno e impiega più tempo a trasformarsi in compost.

Al contrario una massa troppo leggera (ovvero soffice e ricca di spazi vuoti al suo interno per
la presenza di rami o foglie) può fermentare troppo rapidamente o addirittura marcire (ammuffire).

In generale un compost poco miscelato, composto da sole foglie, oppure sola erba, oppure
solo scarti di cucina, è un compost che maturerà male.

E’ sempre utile rimescolare il compost e miscelarlo con componenti diverse oppure
integrarlo con terra e sabbia.

Consigli
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8.6 - Il compostaggio domestico

E’ consigliabile triturare o ridurre di dimensione i materiali più
grossi (es: ramaglie, fette di cocomero) perché si offre ai microrganismi una
maggiore superficie di attacco accelerandone la decomposizione.

E’ importante controllare regolarmente, circa una volta al mese,
l'andamento della decomposizione.

Consigli

Per compostare anche residui legnosi di
potature (es siepi o rametti) può essere utilizzato un
trituratore elettrico. Ne esistono in commercio diversi
modelli a prezzi variabili. Ovviamente sono consigliati
per chi intende produrre compost con costanza e
prevede di avere periodicamente quantità importanti di
materiali da triturare.

La parte legnosa non deve eccedere rispetto
alla parte verde e alimentare oltre il 10-20% anche se
triturata.
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8.7 - Il compostaggio domestico

È essenziale che il materiale da
compostare mantenga un'umidità equilibrata.

Senz'acqua non c'è vita. Il materiale
non deve mai seccarsi e pertanto in estate va
annaffiato.

Non deve nemmeno contenere
troppa acqua, altrimenti viene a mancare
l'ossigeno.

Se il materiale è troppo bagnato si
deve aggiunge materiale secco.
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8.8 - Il compostaggio domestico

Ecco alcune regole d'oro del compostaggio:

✓ sminuzzare bene i materiali, soprattutto quelli duri e legnosi;
✓ mescolare bene materiali diversi (asciutti e bagnati, grossolani e fini, stagionati e freschi, rifiuti 

della cucina, rifiuti del giardino), cercando di equilibrare la composizione;
✓ aggiungere di tanto in tanto qualche palata di terra, i resti del compost maturo setacciato e 

qualche manciata di cenere;
✓ mantenere sempre il materiale coperto con uno spesso strato di sfalcio d'erba o di paglia per 

contenere la presenza di moscerini 
✓ evitare che il materiale si secchi completamente. Nei periodi siccitosi ricordarsi di annaffiare 
✓ se il compost puzza di solito è perché è troppo bagnato e il processo di decomposizione non 

decorre correttamente. Oltre a materiale secco in tal caso aggiungere un po' di cenere o farina di 
argilla per legare gli odori e l'acqua in eccesso 
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8.9 - Il compostaggio domestico

Dove fare il compost: composter o cumulo?

Il cumulo è un mucchio di sostanza organica che viene aggiunta
periodicamente in senso orizzontale a accumuli precedenti.

Si ottiene così una ‘trincea’ o ‘andana’ che ha diversi gradi
maturazione lungo il suo sviluppo.

Il cumulo non deve essere più alto di 60-80 cm, a meno che non sia
composto da molta paglia, fieno o lettiera di stalla. Eccessiva altezza e
stratificazione impediscono l’areazione della massa e favoriscono
fermentazioni indesiderate (anaerobiche).
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8.10 - Il compostaggio domestico

Il cumulo
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8.11 - Il compostaggio domestico

Nella prima fase di maturazione (fermentazione) il cumulo dovrebbe
essere rovesciato diverse volte ogni 10-15 giorni. Con il rivoltamento si può
aggiungere terra se la composizione è troppo morbida (ricca di foglie, fieno e,
per esempio, povera di scarti alimentari o letame).

Dopo due o tre rivoltamenti il cumulo viene lasciato fermentare e
maturare per almeno altri 6-8 mesi, fino a quando non si è trasformato in un
terriccio dall’odore di bosco.

In questo lungo periodo fermenta
(spesso produce piccole nubi di vapore caldo
che si possono vedere soprattutto in inverno),
si arricchisce in fasi diverse di organismi
diversi: batteri, funghi e muffe, lombrichi.
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8.12 - Il compostaggio domestico

Unico grande rischio per il cumulo è la visita dei roditori che trovano
negli scarti alimentari cibo in abbondanza per le loro esigenze.

In questo caso il cumulo può diventare un albergo di lusso per questi
mammiferi che possono sottrarre tutta la componente proteica del compost
riducendone il valore nutritivo, oltre a creare un luogo di riproduzione per
animali non sempre graditi.
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8.13 - Il compostaggio domestico

La compostiera o composter

Sono contenitori di forma e
volumetrie variabili (in genere di capacità
compresa fra i 300 e i 1.000 litri), in plastica o
in legno, nei quali gli scarti organici vengono
caricati dall’alto.

Il processo di trasformazione in
compost avviene all’interno della compostiera
dall’alto verso il basso, anziché in orizzontale
come nel cumulo.

Quando il compost è maturo si
raccoglie da apposite aperture praticate nella
parte bassa.
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8.14 - Il compostaggio domestico

Compostiere



26/01/2023

20

26/01/2023 Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
115

8.15 - Il compostaggio domestico

Seguendo i consigli avrete questo …
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Prima del rifiuto

Se si riusa un oggetto, 
questo NON diventa un 

rifiuto

Questo è un 
rifiuto!

Si riduce,
ma è sempre 

un rifiuto!
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9.1 Prima del rifiuto
… ovvero, trasformare gli oggetti in altri oggetti … prima che diventino un rifiuto!
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9.2 Prima del rifiuto

1/26/2023
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9.3 Prima del rifiuto

PER RIDURRE E RIUTILIZZARE

CI VUOLE CREATIVITA’, FANTASIA, IDEE

SI PUO’ CREARE:

DIVERTIMENTO, UTILITA’, ARTE e SOLDI
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9.4 Prima del rifiuto

… per esempio il compostaggio …

… è riduzione, ma può far risparmiare nel 
costo di terricci per orto, vasi e giardini …
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9.5 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PALLETS

Esempi di creatività … 
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9.6 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PALLETS
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9.7 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PALLETS
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9.8 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PNEUMATICI
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9.9 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PNEUMATICI
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9.10 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PNEUMATICI
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9.11 Prima del rifiuto

OGGETTI …   PNEUMATICI
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9.12 Prima del rifiuto
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9.13 Prima del rifiuto

26/01/2023 Come e perché fare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
130

9.14 Prima del rifiuto

OGGETTI …   FORCHETTE & co …
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9.15 Prima del rifiuto

OGGETTI …   FORCHETTE & co …
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9.16 Prima del rifiuto
OGGETTI …   Plastica
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9.17 Prima del rifiuto
OGGETTI …   Plastica
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9.18 Prima del rifiuto

OGGETTI …   Cartone
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9.19 Prima del rifiuto

OGGETTI …   Cartone
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Prima del rifiuto
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9.20 Prima del rifiuto
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9.21 Prima del rifiuto
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9.22 Prima del rifiuto
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9.23 Prima del rifiuto
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9.24 Prima del rifiuto
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9.25 Prima del rifiuto
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9.26 Prima del rifiuto
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Conclusioni
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La raccolta differenziata è un obbligo di legge, ma …
… un ambientalista dovrebbe farla a prescindere 
dall’obbligo

10 Conclusioni

La separazione delle frazioni va fatta bene altrimenti:
- costa di più
- si producono più scarti
- non si recupera materia
- non si lascia un pianeta migliore alle future 

generazioni

La raccolta differenziata più efficace è quella 
domiciliare

Chi pensa che sia una complicazione inutile pensi alla 
complicazione di dover rispettare le regole 
quotidiane come: guidare a destra, rispettare le 
regole del codice della strada, dover avere lo SPID il 
CIE, i documenti di riconoscimento (e rinnovarli 
periodicamente), non passare avanti agli altri in una 
fila, ecc.
Se non volete fare la raccolta differenziata dei rifiuti 
(che ognuno di noi produce), allora smettete di 
rispettare anche le altre regole!

Il rifiuto migliore è quello che non si produce … 
ovvero il rifiuto diventa tale nel momento in cui si 
conferisce al gestore della raccolta.
Voi avete risolto il vostro problema, ma da quel 
momento il problema passa a chi gestisce il servizio 
che lo deve risolvere per voi. Quindi si paga!

La tariffa più equa è quella puntuale
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