
SCUOLA PRIMARIA – PERCORSI PER LE CLASSI I E II

MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

I sistemi di trattamento e smaltimento



Gli impianti di selezione si dividono in due tipologie: gli impianti per la selezione dei rifiuti provenienti

dalla raccolta differenziata degli imballaggi e gli impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati per produrre

combustibile derivato da rifiuti (CSS) e frazione organica stabilizzata (FOS).

Negli impianti di selezione per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi conferiti

come materiali misti, “multimateriale”, questi vengono suddivisi a seconda delle tipologie (vetro,

plastiche, metallo, ecc.). Posti sui nastri trasportatori gli imballaggi vengono selezionati e divisi per mezzo

di sistemi automatici prima dell’ultima pulizia manuale e poi conferiti ai Consorzi obbligatori o volontari.

I rifiuti metallici vengono “attirati” da una calamita potentissima e rilasciati in un contenitore per essere

imballati e conferiti nelle acciaierie. Il materiale plastico viene invece suddiviso nelle diverse tipologie,

compattato e inviato ai riciclatori. Quello che non può essere recuperato, viene pressato, imballato e

conferito ai termovalorizzatori o alle discariche.

L’impianto di riferimento, non solo per il territorio di Arezzo Siena e Grosseto, ma per tutta la Toscana è 

l’impianto di selezione e stoccaggio REVET a Pontedera (www.revet.it)

I rifiuti arrivano all’impianto di Pontedera direttamente dalle raccolte differenziate sui territori, oppure 

dopo essere stati trattati nei tre impianti di VALORIZZAZIONE:

Impianto di valorizzazione del multi materiale di ECOLAT a Grosseto (www.ecolat.it)

Impianto di valorizzazione del multi materiale di SIENAMBIENTE, Asciano (SI) (www.sienambiente.it)

Impianto di valorizzazione CRCM, Terranuova Bracciolini (AR) (www.crcm.it)
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Gli impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati procedono con una prima

vagliatura per separare i metalli eventualmente presenti ed avviarli a riciclo. Dopo

questo primo passaggio viene operata una vagliatura per separare la frazione

leggera (sopravaglio) dalla sostanza organica (sottovaglio).

La sostanza organica (sottovaglio) viene poi igienizzata e stabilizzata mediante

processo aerobico, in modo da ottenere un prodotto inodore (FOS), di possibile

impiego (tramite ulteriore ed eventuale processo di raffinazione) come materiale

di ricopertura in discarica e/o per operazioni di bonifica e ripristino ambientale.

La frazione leggera (sopravaglio) viene sottoposta a trattamento di

bioessiccazione mediante processo aerobico per un tempo ed in condizioni tali da

poter ottenere il combustibile derivato dai rifiuti - CSS - idoneo per essere

conferito ad impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica

e/o energia termica.

Gli impianti che operano insieme a SEI Toscana all’interno del ciclo integrato per 

garantire la selezione dei rifiuti indifferenziati sono:

AISA IMPIANTI, Arezzo (www.aisaimpianti.it)

SIENAMBIENTE, Asciano (SI) (www.sienambiente.it)

FUTURA, Grosseto (www.futura-strillaie.it)

TB, Terranuova Bracciolini (Ar) (www.tbspa.it)
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Impianti di compostaggio

L’impianto di compostaggio è un impianto in cui il processo di degradazione della frazione organica che avviene in

natura ad opera dei batteri ed in presenza di ossigeno, viene accelerato e controllato dall’uomo; questo processo

porta alla formazione di una frazione solida denominata compost (ammendante compostato misto) capace di

modificare e migliorare le proprietà e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche del terreno con

numerosi vantaggi dal punto di vista ambientale ed agronomico.

Il compostaggio è dunque un processo biologico di tipo aerobico nel corso del quale i rifiuti organici sono sottoposti ad

una decomposizione per mezzo di microrganismi quali batteri e muffe, in un ambiente in cui è presente ossigeno

(aerobico). I microrganismi attaccano e degradano la sostanza organica contenuta nelle materie prime presente nella

sostanza organica e traggono così energia per le loro attività metaboliche, dando origine ad una serie di reazioni

biochimiche che liberano prodotti finali come acqua (inizialmente sotto forma di percolato e poi di vapore acqueo),

anidride carbonica, sali minerali e, dopo alcuni mesi di trasformazione, sostanza organica stabilizzata ricca di humus,

definita compost o compostato (dal latino compositum - costituito da più materiali).

Gli impianti che operano insieme a SEI Toscana all’interno del ciclo integrato per garantire il recupero di materia

attraverso il compostaggio sono cinque:

AISA Impianti ad Arezzo (www.aisaimpianti.it)

TB, Terranuova Bracciolini (Ar) (www.tbspa.it)

SIENAMBIENTE, Asciano (SI) e Abbadia San Salvatore (SI) (www.sienambiente.it)

FUTURA, Grosseto (www.futura-strillaie.it)



Impianti di digestione anaerobica

Sono impianti di riciclaggio che permettono di trasformare la frazione organica selezionata presente

nei rifiuti in due prodotti: un materiale organico (digestato) che, dopo trattamento di

compostaggio, sarà raffinato per ottenere compost di qualità da utilizzare come ammendante

agricolo, e un biogas (principalmente composto da metano e anidride carbonica) che viene

utilizzato come combustibile per produrre calore ed energia elettrica, a tutti gli effetti rinnovabile. Il

processo di digestione anaerobica è anaerobico e quando è accelerato e controllato dall’uomo,

avviene in un impianto che lavora in condizioni di assenza di ossigeno e temperature maggiori di

quelle ambiente (36÷38 °C), dove i batteri che vivono in queste condizioni (anaerobi e mesofili)

degradano la sostanza organica.

Il contestuale recupero di materia e di energia ottenibile con l’integrazione di Digestione

Anaerobica e compostaggio interpreta in maniera particolarmente virtuosa la gerarchia delle

priorità di gestione fornite dalla norma vigente: la trasformazione della sostanza organica in

compost e biometano risponde infatti sia al terzo punto della gerarchia di gestione rifiuti (riciclo di

materia) che al quarto (recupero di energia).



Impianti di recupero energetico : Termovalorizzatori

Lo smaltimento dei rifiuti attraverso la combustione ad alta temperatura avviene in particolari impianti detti

termovalorizzatori così chiamati in quanto il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene

recuperato e utilizzato per produrre vapore ed energia elettrica o calore (e acqua calda). L’incenerimento dei

rifiuti dà come prodotti finali gas, ceneri e polveri che sono rifiuti speciali, che possono essere recuperati e

riciclati oppure vengono portati in discarica.

Un tempo questi impianti erano semplici inceneritori e non prevedevano il recupero di energia. Nei

termovalorizzatori si bruciano rifiuti solidi urbani non riciclabili, che rappresentano la frazione secca non

riciclabile, o meglio ancora il “CSS” combustibile derivato dai rifiuti con caratteristiche note e costanti. Vetro e

metalli non bruciano e, se non vengono separati a monte, si ritrovano nell’identica quantità a valle, nelle

scorie dell’impianto di combustione, senza poter più essere riutilizzati come risorse. La combustione consente

di ridurre fino al 20-30% il peso e il volume iniziali dei rifiuti trattati. Attualmente un chilogrammo di rifiuti

domestici contiene almeno 2000 kcal, capaci di assicurare l’indipendenza termica al processo di

incenerimento: i rifiuti cioè bruciano da soli, una volta avviato il processo.

Gli impianti che operano insieme a SEI Toscana all’interno del ciclo integrato per garantire il recupero di 

energia attraverso la termovalorizzazione sono:

SIENAMBIENTE, Poggibonsi (Si) (www.sienambiente.it)

AISA IMPIANTI, Arezzo (www.aisaimpianti.it)



Discarica

E’ un sito di deposito dei rifiuti solidi urbani e di tutti gli altri rifiuti derivanti da attività umane (detriti di

costruzioni, scarti industriali, ecc.) che, dopo la raccolta, non si è potuto o voluto mandare a riciclo, utilizzare per

produrre energia o bruciare come combustibile. Con questo sistema di smaltimento i rifiuti vengono accatastati

ma non eliminati, interrandoli o accumulandoli nel terreno fino ad ottenere vere e proprie colline di rifiuti. Il

deposito dei rifiuti in discarica è stato il sistema prevalente in passato, e in parte lo è ancora oggi, ma l’Unione

Europea ha stabilito che in discarica devono finire solo materiali a basso contenuto di carbonio organico e

materiali non riciclabili.

Le discariche possono essere:

- per rifiuti inerti: dove si accumulano scarti e rimanenze di materiali da costruzione o derivanti da demolizioni,

costruzioni e scavi come ceramica, vetri e rocce.

- per rifiuti non pericolosi: dove si smaltiscono i rifiuti urbani (RSU) e quelli speciali provenienti dalle lavorazioni

industriali;

- per rifiuti pericolosi: dove si smaltiscono i rifiuti che potrebbero avere un grave e dannoso effetto sull’ambiente

e la salute umana. Queste discariche devono essere super controllate e avere molti sistemi di sicurezza.

Gli impianti di DISCARICA che insieme a SEI Toscana garantiscono la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti sul 

territorio dell’ATO Toscana Sud, consentendo perciò il rispetto del principio di prossimità e il contenimento dei 

costi sono:

PODERE ROTA, Terranuova Bracciolini (www.csaimpianti.it)

POGGIO ALLA BILLA, Abbadia San Salvatore (SI) (www.sienambiente.it)

TORRE A CASTELLO, Asciano (SI) (www.sienambiente.it)

CANNICCI, Civitella Paganico (Gr)



I centri di raccolta

I centri di raccolta sono strutture gratuite attrezzate per la raccolta e avvio del

recupero dei rifiuti ingombranti, delle apparecchiature elettroniche e dei rifiuti

speciali come pile, batterie e calcinacci. Sono aree presidiate ed allestite ove si

svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni

omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni

non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera

differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche

attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in

base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle

utenze domestiche.

L’elenco dei centri di raccolta presenti nelle tre province di Arezzo, Siena e

Grosseto è consultabile sul sito del gestore SEI Toscana (www.seitoscana.it)


