
SCUOLA PRIMARIA – PERCORSI PER LE CLASSI I E II

MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

Rifiuti: quali e quanti sono e 

come sono gestiti



I rifiuti urbani

I rifiuti vengono classificati secondo la loro origine e pericolosità.

La loro composizione è importante perché da essa dipenderà la loro destinazione finale.

Secondo l’origine si dividono in Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali.

I RIFIUTI URBANI (RSU) sono quelli provenienti da insediamenti civili. Fanno parte di questa categoria i rifiuti domestici,

anche ingombranti, i rifiuti provenienti dallo pulizia delle strade o abbandonati in aree pubbliche, di qualsiasi natura e

provenienza e i rifiuti vegetali derivati da giardini, parchi e cimiteri.

I RIFIUTI SPECIALI sono quelli che derivano dalla lavorazione industriale o da attività commerciali, quelli

derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione

delle acque reflue e da abbattimento di fumi, quelli derivanti da attività sanitarie, macchinari e apparecchiature deteriorati

e obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

I rifiuti speciali



Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Dal punto di vista delle loro caratteristiche, invece, possiamo distinguere i rifiuti in PERICOLOSI e NON PERICOLOSI.

La pericolosità, valutata in laboratorio con apposite analisi, consiste nel contenere al loro interno un’elevata dose di

sostanze potenzialmente inquinanti e tossiche per la salute e l’ambiente. Ciò fa sì che questi rifiuti debbano essere trattati

e gestiti diversamente dagli altri per ridurre drasticamente la loro pericolosità.

I rifiuti urbani pericolosi (RUP) comprendono soprattutto medicinali scaduti e pile mentre i rifiuti speciali pericolosi

derivano da attività produttive e processi chimici come la raffinazione del petrolio, l’industria fotografica e quella

metallurgica, la produzione conciaria e tessile, gli impianti di trattamento dei rifiuti e la ricerca medica e veterinaria. Tra

questi rifiuti ci sono oli esauriti e solventi, batterie, vernici e inchiostri.

Il pericolo rappresentato da questi rifiuti può essere di vario tipo. Possono essere esplosivi, facilmente od estremamente

infiammabili, irritanti e nocivi, tossici o ecotossici, corrosivi o ossidanti, cancerogeni, infetti, mutageni (cioè inducono

cambiamenti genetici), teratogeni (possono causare alterazioni nello sviluppo del feto), ecc..

Dal 2002 è entrato in vigore il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che attribuisce dei codici numerici, composti da 6 cifre

riunite a coppie, che identificano un rifiuto sulla base della sua origine; i codici, in tutto 839, sono inseriti all’interno

dell’“ELENCO DEI RIFIUTI” istituito dall’Unione Europea.

In Italia la gestione dei rifiuti è oggi regolamentata dal Testo Unico Ambientale d.lgs. 152 del 2006 e successive modifiche

(tra queste il d.lgs. 205/2010 che ha attuato la Direttiva Europea sui rifiuti 98/2008). Questo testo non definisce solo il

rifiuto in quanto tale e il suo smaltimento, ma pone anche gli obiettivi e i traguardi da raggiungere per ridurre la

produzione dei rifiuti negli anni futuri.



Quanti rifiuti produciamo?

In Europa

Nel 2014 l’Unione Europea (UE 28) – secondo i dati 

Eurostat - ha prodotto circa 240,8 milioni di tonnellate 

di Rifiuti Solidi Urbani con un calo dello 0,5% rispetto al 

2013, anche se quello registrato tra il 2012 e il 2013 era 

stato più consistente (- 1,5%).  Dal 2007, comunque, la 

produzione di RSU in Europa è costantemente in 

diminuzione. La produzione media procapite è stata nel 

2014 pari a 475 kg/ab/anno, in diminuzione rispetto agli 

anni precedenti, e con una  notevole variabilità 

all’interno degli Stati membri: si passa dai 300 

kg/abitante per anno della Romania ai 759 kg/abitante 

per anno della Danimarca.

In Italia la produzione procapite nel 2015 è stata pari a 

487 Kg/ab/anno, poco sopra la media europea.

In Italia

Nel 2015, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a

circa 29,5 milioni di tonnellate, facendo rilevare una

diminuzione di 200 mila tonnellate rispetto al 2014 (-

0,4%).Tale diminuzione, riporta la tendenza a quanto già

rilevato nel periodo 2010-2013, in cui si era osservata una

riduzione complessiva della produzione (-8,9%). La riduzione

maggiore si osserva nelle regioni del Centro Italia (-0,8%), che

in valori assoluti producono 6,6 milioni di tonnellate di rifiuti,

mentre il Nord si mantiene sulla media nazionale (-0,4%) con

un quantitativo prodotto pari a 13,7 milioni di tonnellate; al

Sud la produzione si contrae dello 0,2% con 9,2 milioni di

tonnellate di RSU prodotti.La produzione media procapite nel

2015 è stata pari a 487 Kg/abitante/anno. L’Emilia Romagna è

la regione che produce più rifiuti per abitante (642 kg /anno),

seguita dalla Toscana (608 kg/anno).



Come vengono gestiti i rifiuti

In Europa

Secondo i recenti dati Eurostat, dei 475 kg procapite di rifiuti domestici

prodotti nell’Unione Europea nel 2014, 465 kg procapite sono stati

trattati seguendo diversi metodi: il 28% dei rifiuti urbani gestiti è

avviato a riciclaggio (circa 131 kg/abitante per anno), il 16% a

compostaggio (circa 74,4 kg/abitante per anno), mentre il 27% ( circa

125,5 kg/abitante per anno) è avviato ad incenerimento e il 28% (circa

135 kg/abitante per anno) è smaltito in discarica. Il resto ad altri

trattamenti.

Il dato differisce notevolmente sul territorio dell’Unione Europea, in

particolare: circa due terzi dei rifiuti urbani gestiti è avviato a riciclo e

compostaggio in Germania (64%), seguita dalla Slovenia (61%), Austria

(58%), Belgio (55%) e Olanda (51%). Più della metà dei rifiuti urbani

trattati è avviato ad incenerimento in Estonia (56%), Danimarca (54%),

Finlandia e Svezia ( 50%), Il ricorso alla discarica è ancora

preponderante in Romania che smaltisce in discarica l’82% dei rifiuti

trattati, in Croazia (l’83%) e in Grecia (81%). E’ invece ormai residuale

(1%) in Germania, Svezia, Danimarca, Belgio, Paesi Bassi.

In Italia, secondo i dati Eurostat, il 34% dei rifiuti gestiti viene ancora

smaltito in discarica il 46% (compreso il compostaggio) viene riciclato,

mentre il 20% viene incenerito.

In Italia

In Italia i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti (sia urbani

che speciali) è raccolta ed elaborata da ISPRA, che pubblica ogni anno

un Rapporto specifico sul proprio sito www.ispra.it

L’ultimo Rapporto del 2016 evidenzia che nel 2015, la percentuale di

raccolta differenziata si attesta al 47,5% della produzione nazionale,

facendo rilevare una crescita di + 2,3 punti rispetto al 2014 (45,2%),

superando i 14 milioni di tonnellate.

Risulta però ancora lontano l’obiettivo del 65% che secondo la

normativa doveva essere raggiunto nel 2012.

Le norme nazionali (d.lgs. 152/2006) fissano infatti obiettivi crescenti di

percentuali di raccolta differenziata a partire dal 2006 che sono:

almeno il 35% entro il 2006

almeno il 40% entro il 2007

almeno il 45% entro il 2008

almeno il 50% entro il 2009

almeno il 60% entro il 2011

almeno il 65% entro il 2012

Sempre le norme nazionali dicono che entro il 2015 la raccolta

differenziata deve essere organizzata almeno per vetro, plastica, carta,

metalli e la Direttiva Europea recepita dall’Italia con il d.lgs. 205/2010

fissa come obiettivo l’avvio al riciclo di almeno il 50% di questi materiali

entro il 2020.



Le regole dei rifiuti

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

I rifiuti vanno gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo.

Procedimenti e metodi per la gestione dei rifiuti non devono determinare rischi per l’acqua, l’aria, il 

suolo, la fauna e la flora.

La gestione dei rifiuti non deve causare rumori o odori sgradevoli.

La gestione dei rifiuti non deve danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

La gerarchia europea: le 4R

1° Ridurre la quantità dei rifiuti prodotti

2° Riutilizzare i rifiuti prodotti

3° Riciclare i rifiuti, trasformandoli in altri prodotti (riciclo di materia)

4° Recuperare i rifiuti dal punto di vista energetico 

La discarica è l’ultimo gradino: solo se non sono possibili altre soluzioni.


