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MATERIALE DI APPROFONDIMENTO

Le varie tipologie di rifiuti



Gli imballaggi

I rifiuti solidi urbani possono essere distinti in varie tipologie a seconda della loro provenienza, della
composizione, del grado o meno di pericolosità.
Una prima distinzione può essere fatta tra imballaggi, frazione organica e rifiuti indifferenziati.

Un imballaggio è tutto ciò che permette di racchiudere e proteggere e conservare la merce. L’imballaggio ha anche la funzione di “raccontare” che cosa racchiude e dare informazioni

utili sulle caratteristiche, la conservazione e tutto quanto è necessario sapere (anche per rispettare determinate norme) su un determinato oggetto. Fin dai tempi antichi l’uomo ha

avuto la necessità di contenere e proteggere i prodotti della terra, i manufatti, le merci. Tutti questi metodi per contenere i prodotti nel tempo si sono raffinati, arricchiti con l’utilizzo dei

metalli ma fino all’Ottocento non hanno subito sostanziali modifiche. Il Novecento è stato un secolo di svolta per gli imballaggi perché metodi e materiali utilizzati per imballare le merci

sono radicalmente cambiati. Le ragioni non sono solo dovute al progresso tecnico e allo sviluppo dei mezzi di trasporto ma sono da ricercarsi ancora di più nel ruolo diverso che oggetti e

merci hanno assunto nella vita quotidiana a seguito dell’industrializzazione e della conseguente crescita esponenziale e capillare della distribuzione.

Gli imballaggi si suddividono in:

- primari, (per la vendita) ovvero quelli direttamente a contatto con il prodotto che contengono e che confezionano il prodotto pronto al consumo;

- secondari, ovvero quelli che raggruppano un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo ( ad esempio la carta che tiene assieme due vasetti di Yogurt o la plastica che tiene

assieme due lattine di bibita). Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

- terziari, ovvero quelli che contengono più prodotti ( ad esempio lo scatolone che raggruppa più scatole di pasta e di biscotti ecc.). In generale l’imballaggio terziario è destinato a

proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

Oggi quasi un terzo dei rifiuti domestici è costituito da rifiuti di imballaggio, che sono realizzati con materiali diversi che devono essere selezionati per avviarli a riciclo. Le aziende

produttrici di imballaggi si sono da tempo attivate sul fronte della ricerca sia per ridurre la quantità di materiali utilizzati per produrre gli imballaggi, sia per identificare soluzioni che

intervengano nella fase di progettazione dell’imballaggio evitando la presenza di materiali inquinanti e riducendo la quantità di materiale impiegato così da rendere più facile il recupero

e il riciclo. Perché prevenire è meglio che curare!

La gestione degli imballaggi a fine vita è deputata al Consorzio Nazionale Imballaggi –CONAI (www.conai.org) - al quale aderiscono imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi e che

promuove, coordina e garantisce il recupero e il riciclo dei sei materiali da imballaggio - acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro - provenienti dalla raccolta differenziata.

Vediamo da vicino i materiali di cui sono composti gli imballaggi. CONAI indirizza inoltre l’attività e garantisce i risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea,

www.consorzioricrea.org), alluminio (Cial, www.cial.it), carta/cartone (Comieco, www.comieco.org), legno (Rilegno, www.rilegno.org), plastica (Corepla, www.corepla.it), vetro (Coreve,

www.coreve.it), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.



Il vetro

Che cos’è?

Il vetro si ottiene fondendo una miscela di silice, carbonato di sodio e di calcio. L’ingrediente base è la silice (sabbia di cava) che costituisce il

70% del composto ma, dato che la sua fusione avviene solo a temperature molto elevate (1700°), si ricorre al carbonato di sodio per abbassare

il punto di fusione intorno ai 1500°. Maggiore è il contenuto di sodio e più lentamente avviene il processo di solidificazione che permette una

lavorazione più lenta. Il carbonato di calcio rende più stabile e meno opaco il vetro. A questi materiali viene aggiunto il solfato sodico che facilita la fuoriuscita delle bolle

gassose dal prodotto di fusione e ne migliora l’omogeneità.

Gli imballaggi di vetro

Il vetro è un ottimo materiale per imballaggi: è considerato il contenitore ideale per gli alimenti perché è inerte e resistente al caldo e permette quindi di conservare gusto

e aromi, oltre a permettere di sterilizzare e pastorizzare i cibi. E’ un’ottima barriera per gli agenti inquinanti, è resistente, isolante, trasparente ed è anche riciclabile. Il vetro

mantiene infatti inalterate le sue qualità, anche dopo numerosi trattamenti di riciclo.

La seconda vita

Gli imballaggi di vetro provenienti dalla raccolta differenziata vengono portati negli appositi impianti di selezione dove vengono separati dai corpi estranei, puliti e divisi per

colore. Il materiale è poi ridotto in piccole pezzature omogenee per poter essere nuovamente lavorato nelle vetrerie. Qui viene frantumato e mescolato al materiale grezzo,

quindi inviato ai forni di fusione per ottenere pasta di vetro che servirà per produrre nuovi contenitori. Non ci sono limiti al suo impiego, ma l’aumento delle quantità

utilizzate nell’industria vetraria dipende strettamente dalla qualità del rottame. Il 60% delle bottiglie prodotte in Italia sono fatte con vetro riciclato, ma dato che nel nostro

paese non si raccoglie vetro separando i diversi colori, i contenitori che si ottengono dalle operazioni di riciclo sono solo di colore giallo o verde. Il rottame di vetro misto non

è utilizzabile infatti per la produzione di vetro bianco.

Riciclare il vetro permette di ridurre molto le attività di cava (per la raccolta delle sabbie per fare il vetro), di evitare la produzione dei residui tossici della fusione e di

risparmiare un considerevole quantitativo di energia (per fare il vetro si usano forni ad altissima temperatura). Il Consorzio per il recupero del vetro

Il vetro è un materiale riciclabile al 100% e per innumerevoli volte.
Utilizzando 100 kg. di rottami di vetro si ricavano ben 100 kg. di prodotto nuovo, mentre
occorrono 120 kg. di materie prime vergini per avere 100 kg. di prodotto nuovo.
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Che cos’è?

E’ più corretto parlare di plastiche anziché di plastica, perché ne esistono di tante tipologie diverse. La caratteristica comune è
quella di essere sostanze artificiali prodotte dall’industria utilizzando soprattutto petrolio oltre che gas naturale e carbone per
l’energia. Sono costituite dall’aggregazione di molecole dette monomeri in macromolecole più grandi dette polimeri, cui vengono
aggiunte sostanze chimiche per fornire le diverse caratteristiche richieste: colore,
Esistono tanti tipi di plastiche diversi tra loro per aspetto, caratteristiche e destinazione d’uso ma la caratteristica comune è
quella di essere resistenti, leggere, lavabili, economiche e facilmente riproducibili in serie. Sono funzionali anche per la
conservazione dei cibi.
Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:
• il PE (polietilene) è la plastica più diffusa. A seconda della lavorazione si presenta sotto forma di sacchetti, bottiglie e flaconi

per detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballi.
• il PP (polipropilene), utilizzato per usi diversi: dagli oggetti per l’arredamento ai contenitori per alimenti, dai flaconi per

detersivi e prodotti per l’igiene personale alle moquette, ai mobili da giardino.
• il PVC (cloruro di polivinile) è utilizzato per le vaschette per le uova, film e tubi. E’ utilizzato anche nell’edilizia, nei giocattoli,

in materiali di varia natura.
• il PET (polietilentereftalato) : è utilizzato soprattutto per le bottiglie di bibite e acqua minerale e una volta riciclato può

essere trasformato in fibre sintetiche ed utilizzato nell’abbigliamento sportivo.
• il PS (polistirene), più noto come polistirolo, si trasforma in vaschette per alimenti, posate, piatti, tappi.

Gli imballaggi di plastica

Le caratteristiche della plastica rendono questo materiale molto adatto a divenire un imballaggio per il contenimento e il
trasporto dei prodotti alimentari, ed altri prodotti non commestibili.
Il 90% dei contenitori di prodotti liquidi per la pulizia della casa e per l’igiene personale sono di plastica PP. Nei rifiuti urbani e
assimilati si trovano ogni anni circa 5 milioni di ton di materie plastiche, il 40% delle quali è costituito da imballaggi.
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La seconda vita

I rifiuti degli imballaggi di plastica vengono trasportarti in balle miste agli impianti di selezione e primo trattamento, dove
sono separati da altri componenti con sistema automatico mediante detector. Per assicurare un alto livello qualitativo del
prodotto selezionato si realizzano controlli incrociati e ripetuti e si selezionano soprattutto due famiglie polimeriche: PET e PE

a bassa e alta intensità.
Il materiale selezionato viene confezionato in balle di prodotto omogeneo e avviato al successivo processo di lavorazione, il riciclo, che
consente di ottenere da questi rifiuti, nuove risorse. Da questa prima fase di riciclo meccanico si ottengono granuli che saranno utilizzati
per la produzione di nuovi oggetti. La qualità della plastica così ottenuta è molto importante ed è migliore se in partenza è tutta dello
stesso tipo; diversamente si ottiene un materiale eterogeneo, meno pregiato ma altrettanto resistente. In Toscana, la Revet ricicla anche le
plastiche eterogenee (plasmix) trasformandole in un granulato che viene poi utilizzato per produrre oggetti di varia natura.
Dal riciclo di PET, oltre a produrre nuovi contenitori, si ottengono fibre per imbottiture, maglioni in pile, moquette, interni per auto, lastre
per imballaggi vari.
Dal riciclo di PVC si producono tubi, scarichi per l’acqua piovana, raccordi, passacavi e altri prodotti, soprattutto per l’edilizia.
Dal riciclo del PE, oltre a nuovi contenitori per i detergenti per la casa o per la persona, si ottengono i tappi, film per sacchi della
spazzatura, pellicole per imballaggi, casalinghi e così via.
Dal riciclo del Plasmix, si ottengono panchine ed arredi per esterni, prodotti per la casa e scocche per i ciclomotori.

Con 27 bottiglie di plastica si confeziona una felpa in pile.
Una bottiglia di plastica del peso di 50 grammi può produrre, attraverso termovalorizzazione, l’energia
necessaria per tenere accesa una lampadina da 60 Watt per un’ora.
Con 67 bottiglie dell’acqua si fa 1 imbottitura per un piumino matrimoniale.
Con 45 vaschette e qualche metro di pellicola in plastica si fa 1 panchina.
Con 11 flaconi di detersivo si fa 1 annaffiatoio.
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Che cos’è ?

La carta è un sottile strato di fibre di cellulosa intrecciate da varie sostanze aggiuntive come collanti, 
coloranti e sostanze minerali. La materia prima della carta è la cellulosa, una pasta ricavata dal legno di 
alberi e liberata dalla lignina, la sostanza che dà durezza e rigidità al legno. Ma per fare la carta si 
possono utilizzare anche riso, lino, cotone, seta, stracci, mais, luppolo, alghe ed altri materiali.

Per liberare il legno dalla lignina si usano vari metodi che danno luogo a tipi di paste diverse: cellulosa

pura, pasta chimica, pasta meccanica, da cui dipendono la qualità e le prestazioni della carta che si
otterrà.
Per produrre 1 tonnellata di carta ci vogliono da 2.0 a 2.5 tonnellate di legname, ma oltre il 50% della
cellulosa proviene dal riciclo.

Gli imballaggi cellulosici

La carta presenta caratteristiche diverse che la rendono un materiale molto usato, non solo negli 
imballaggi. E’ infatti al tempo stesso fragile e resistente; morbida, filtrante, assorbente ecc. Gli imballaggi 
di carta e cartone immessi al consumo in Italia nel 2014 sono stati circa 4,3 milioni di tonnellate, di cui 
l’80% è stato avviato a riciclo.
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La seconda vita

La carta viene raccolta separatamente e spesso sono gli stessi recuperatori a raccoglierla per avviarla alla selezione.
La selezione ordinaria è un processo meccanico, mentre quella spinta viene fatta a mano, con operatori che prelevano
ciascuno una tipologia di carta e la depositano in contenitori separati. Alla selezione segue l’adeguamento volumetrico,
ossia la pressatura e legatura in balle della carta selezionata.

La carta da macero non è dunque tutta uguale ed il suo valore, sia tecnico che economico, aumenta quanto più definita è la selezione per tipologia
e qualità. Il processo del riciclo inizia con uno “spappolatore” che trita e trasforma tutto in poltiglia in vasche (maceratori) con l’aggiunta di acqua
calda (99% acqua e 1% fibra). Questo impasto viene filtrato per eliminare le impurità più grossolane e posto in un depuratore che separa la pasta di
cellulosa da altre scorie. Alla pasta proveniente dalla carta di recupero può essere mescolata la cellulosa vergine, in quantità diverse secondo
l’utilizzo futuro. Se serve, la pasta di carta viene poi “sbiancata” per eliminare gli inchiostri. Per fare i cartoni da imballaggio viene spalmata su un
nastro trasportatore e portata all’interno di una macchina che le dà la forma di fogli. Pesanti rulli caldi comprimono i fogli per far uscire i residui
d’acqua. Il materiale asciutto è cartone pronto all’utilizzo e alla vendita.
Qualsiasi tipo di carta può essere prodotta al 100% con carta riciclata: dalla carta per usi grafici alla carta da disegno o fotocopie, fino a quella per
la produzione di giornali. Anche gli scatoloni di cartone, il cartone ondulato, la carta da pacchi e i vassoi per uova, frutta e verdura sono realizzati
con carta da riciclo.
Quando la carta di fibra riciclata non ha più la consistenza indispensabile per produrre altra carta, diventa un combustibile per produrre energia con
un buon potere calorifero, in quanto fibra derivante dal legno.

Quasi il 90% dei quotidiani italiani è stampato su carta riciclata.
Quasi il 90% delle scatole per la vendita di pasta, calzature e altri prodotti di uso comune sono realizzati in cartoncino riciclato.
Con 3 scatole da scarpe riciclate si può ottenere 1 cartelletta.
Le foreste europee sono in costante aumento perché L’Europa è all’avanguardia nella gestione forestale sostenibile. La cellulosa vergine proviene
da boschi appositamente piantati per produrre legname i cui sottoprodotti vengono utilizzati per produrre carta. Ogni anno l’incremento medio
della superficie forestale europea è di 661.000 ettari, un territorio grande 2 volte la Valle d’Aosta. Considerando la produzione mondiale a base di
legno, l’industria cartaria ne utilizza solo il 10%, il resto viene impiegato in altri settori, come quello del mobile.



L’alluminio 1/2

Che cos’è ?

L’alluminio in natura è estratto dalla bauxite, minerale molto comune (costituisce circa l’8% della crosta terrestre), che si presenta 
sotto forma di argilla granulosa o rocciosa di vario colore. Il nome deriva da Les Baux, località francese sui Pirenei dove fu 
identificata per la prima volta. Si trova principalmente nelle aree tropicali e subtropicali, è di facile estrazione e i giacimenti sono 
di solito a cielo aperto. Il processo d’isolamento dell’alluminio è complesso e si svolge in due fasi:

1. Fase Chimica: la bauxite è frantumata e ridotta in polvere ed attraverso una serie di processi si ottiene una polvere bianca, simile nell’aspetto al sale,
detta comunemente allumina.

2. Fase Elettrolitica: l’allumina, attraverso l’apporto di energia elettrica, viene separata dall’ossigeno riducendosi a metallo fuso che viene
successivamente colato in lingotti o addirittura solidificato in prodotti semifiniti.

L’alluminio così prodotto è detto alluminio primario, differente da quello secondario prodotto dal riciclaggio dei rottami di alluminio.
Di solito l’alluminio richiede l’aggiunta di piccole quantità di altri metalli che ne esaltano determinate proprietà ma esso, comunque, rimane superiore al
90%. Per produrre 1 Kg di alluminio si utilizzano 2 Kg di allumina e 4 Kg di bauxite. Ad oggi le riserve di bauxite garantiscono alluminio per oltre 1000 anni.
L’alluminio ha buone proprietà, è leggero ma resistente agli urti, durevole, atossico, a-magnetico, resistente alla corrosione ed è per questo che il suo
impiego spazia in tantissimi settori: dall’edilizia all’ingegneria aeronautica, dal microchip al veicolo spaziale, dall’automobile agli arredi, dalle linee
elettriche esterne o interrate, agli imballaggi. Gli imballaggi in alluminio garantiscono infatti ottime prestazioni con minimo peso, si prestano ad ogni tipo di
personalizzazione e di informazione ed inoltre permettono un ottimo effetto barriera che protegge il contenuto da luce, aria, umidità. Queste proprietà
permettono lunghi periodi di conservazione senza far perdere la qualità ai prodotti.

Gli imballaggi in alluminio

Gli imballaggi in alluminio sono sempre identificati dai simboli ‘AL’ oppure ‘alu’. Tradizionalmente i contenitori in alluminio vengono distinti tra:
– imballaggi rigidi come le lattine per bevande, bombolette, scatolame ecc.
– imballaggi semi-rigidi come le vaschette e i vassoi, tubetti, capsule del caffè ecc.
– imballaggi flessibili come il flessibile per alimenti, il foglio di alluminio 
Gli imballaggi in alluminio possono essere riciclati molte volte, determinando così un rilevante risparmio in termini di energia.
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La seconda vita

Gli imballaggi di alluminio arrivano all’impianto di separazione e di primo trattamento dove, grazie ad un 
particolare separatore, vengono divisi da eventuali metalli magnetici come il ferro, o da altri materiali come il 
vetro, la plastica, ecc.. Sono poi pressati in balle e portati alle fonderie, dove, dopo un controllo sulla qualità del 
materiale, vengono pre-trattati a circa 500° per liberarli da altre sostanze estranee. La fusione avviene poi in 
forno alla temperatura di 800°, fino a ottenere alluminio liquido che viene trasformato in lingotto. L’alluminio 

riciclato da questo processo è di qualità identica a quello originale e viene impiegato in edilizia, nella meccanica 
e nei casalinghi, oltre che nel settore degli imballaggi.
Riciclare l’alluminio consente di risparmiare il 95% dell’energia necessaria per produrlo dal minerale. Circa la 
metà della produzione mondiale di acciaio viene da riciclo.

Occorrono 640 lattine per fare un cerchione per auto.
- Con 150 lattine si può realizzare una bici da competizione.
- Con 3 lattine si realizza un paio di occhiali.
- Dal riciclo di 800 lattine per bevande si ottiene una city-bike.
- Bastano 37 lattine per fare una moka da 3 tazze e che quasi tutte le moka 
prodotte in Italia, circa 7 milioni di pezzi all’anno, sono di alluminio riciclato.
- 640 lattine possono servire per fare 1 cerchione per auto.
- Con 130 lattine si fa un monopattino.
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Che cos’è ?

L’acciaio è uno dei materiali più diffusi al mondo, secondo solo al cemento. E’ una lega di ferro contenente carbonio in 

quantità variabile fino ad un massimo del 2%, una percentuale a cui si aggiungono altri elementi metallici e non metallici in 
quantità controllate che gli conferiscono particolari proprietà in funzione degli usi a cui è destinato.
Le caratteristiche principali dei contenitori in acciaio sono la robustezza, la totale riciclabilità, la capacità di proteggere dagli 
agenti esterni, che lo rendono molto utilizzato negli imballaggi.

L’acciaio inoltre è molto versatile e quindi si presta alle più svariate lavorazioni. Negli imballaggi in acciaio sono compresi:
• la Banda stagnata, conosciuta come latta, è un foglio di acciaio ricoperto su entrambi i lati da un sottile strato di stagno di spessore variabile, che

rappresenta un’efficace barriera all’ossidazione e alla corrosione del materiale. I suoi impieghi nel mondo dell’imballaggio sono innumerevoli:
dalle conserve alimentari al caffè, dai biscotti ai cosmetici.

• la Banda cromata, si differenzia dalla banda stagnata per la diversa copertura dell’acciaio con cromo e ossidi di cromo. Dal punto di vista
economico è meno costosa ma non consente una perfetta saldatura come la banda stagnata. È per questo motivo che è impiegata soprattutto
nella produzione di fondi e coperchi di tappi corona.

• il Lamierino o banda nera è un foglio d’acciaio laminato a freddo, senza rivestimenti di altri materiali, con buone doti di resistenza all’ossidazione
e alle sollecitazioni meccaniche; può essere trattato con ogni tipo di vernice o di rivestimento. È il materiale ideale per la fabbricazione dei fusti
industriali.

Gli imballaggi in acciaio e banda stagnata

Nelle nostre case possiamo trovare numerosi esempi d’imballaggi di acciaio: barattoli (che contengono pelati, conserve vegetali, frutta sciroppata);
scatolette (destinate, per esempio, a carne e tonno); coperchi per i vasi di vetro delle conserve; tappi corona (per bibite, birra o acqua minerale in
bottiglia di vetro); bombolette aerosol (per vernici spray). Fustini, secchielli e latte sono le tipologie di imballaggi di acciaio diffuse invece in ambito
industriale, artigianale e commerciale, impiegati in prevalenza per confezionare vernici, smalti e oli. Infine, destinati al settore petrolifero, chimico,
petrolchimico e alimentare, troviamo i fusti di grandi dimensioni (da 170 sino 250 kg/l).
Tipicamente gli imballaggi di banda stagnata sono scatolette per alimenti, lattine per bevande, capsule twist off, bombolette spray, contenitori
”general line” per prodotti chimici e olio alimentare. Sono invece in banda cromata i tappi corona e i fondi e coperchi di alcuni tipi di barattoli.
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La seconda vita

Gli imballaggi in acciaio che provengono dalla raccolta differenziata vengono selezionati ed avviati ad
aziende del settore del riciclo dei rottami ferrosi, che li puliscono, riducono, frantumano e li
destagnano (ovvero separano lo stagno dall’acciaio). Dopo tali trattamenti gli imballaggi proseguono il
loro cammino verso le acciaierie e/o le fonderie per essere rifusi e trasformati in nuovo acciaio. Gli
imballaggi in acciaio avviati al riciclo tornano a nuova vita sottoforma di semilavorati dai quali
possiamo ottenere, oltrea a nuovi imballaggi, parti in acciaio di veicoli, elettrodomestici, rotaie,
tondino per l’edilizia, travi per ponti, ecc… Un imballaggio in acciaio può essere riciclato al 100% e
infinite volte; Per quanto riguarda gli imballaggi in acciaio di grosse dimensioni – fusti – questi possono
essere sottoposti ad un processo di rigenerazione, di rinascita attraverso un’opportuna bonifica che
permetterà di riutilizzarli ancora.

Con 13 barattoli di acciaio si ottiene una padella
7 scatolette da 50 gr possono diventare un vassoio
Con l’acciaio riciclato da 2.600.000 scatolette da 50 gr si può realizzare 1 km di
binario ferroviario!
19.000 barattoli per conserve sono la quantità necessaria per produrre
un’auto.
In più di dieci anni sono state recuperate quasi 3.000.000 di tonnellate di
acciaio; l’equivalente in peso di 300 Tour Eiffel!



I poliaccoppiati

Cosa sono?

Si tratta di imballaggi costituiti in modo strutturale da più materiali, che non possono essere separati se non con
apposita tecnologia o trattamento. Sono costituiti per la gran parte di carta, cui viene associato – “accoppiato” -

alluminio e altri materiali. E’ il caso, ad esempio, del materiale composito noto come “Tetra Pak” contenitore ideale per prodotti deperibili a
lunga conservazione (latte, succhi di frutta, vino, ecc.). In questo caso l’accoppiamento è realizzato con fogli di polietilene, cartone e
alluminio, dove quest’ultimo assolve ad una duplice funzione di barriera alla luce ed all’ossigeno. Tale funzione è importante per mantenere
inalterate le proprietà organolettiche e nutrizionali dei prodotti alimentari contenuti nell’imballaggio.
Un contenitore Tetra Pak è, in media composto dal 74% di cartone, dal 22% di polietilene e dal 4% di alluminio.
Questi contenitori sono riciclabili, in quanto la carta che ne rappresenta la gran parte della struttura viene separata dal resto e riciclata. La
parte rimanente composta da alluminio ed altri materiali plastici si possono ottenere oggetti destinati a gadget.

Gli imballaggi in poliaccoppiato

Sono imballaggi poliaccoppiati il cartone per bevande, succhi di frutta, latte, verdure, passate ecc.

La seconda vita

Gli imballaggi poliaccoppiati, raccolti nel multi materiale (leggero o pesante) vengono avviati alle piattaforme di selezione e successivamente
a riciclo. La piattaforma di riciclo in Toscana è presso la Cartiera Lucchese che nel proprio processo industriale è in grado di recuperare le fibre
di cellulosa presenti nei contenitori trasformandoli in carta 100% riciclata. Il rimanente (alluminio + composti plastici) viene avviato ad altre
aziende che lo lavorano trasformandolo in vari prodotti, quali righelli, portapenne, ecc.



I simboli

Su contenitori, lattine, bottiglie e altri prodotti sono spesso presenti dei 

simboli che possono indicare il tipo di materiale che abbiamo di fronte 

e come gestirlo correttamente.

Indica che il produttore aderisce al consorzio per il recupero degli imballaggi

Se è verde e con la scritta significa “riciclabile”

Il numero all’interno, spesso con la sigla, indica il tipo di plastica. Il 7 non può essere riciclato

Significa “non disperdere nell’ambiente dopo l’uso”

Materiali poliaccoppiati (tipo Tetra Pak)

Acciaio

Vetro

Alluminio



La frazione organica

Il rifiuto umido, o frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), è costituito da scarti alimentari e di cucina e
altri rifiuti facilmente biodegradabili, quali fondi di caffè, trucioli di legno, tappi di sughero, fiori e foglie secche ecc.
La frazione organica rappresenta circa un terzo dei rifiuti domestici ed è molto importante raccoglierla
separatamente perché:
1-può essere avviata a riciclo così da produrre compost
2- rende più facilmente riciclabili gli altri rifiuti
3- diminuisce la frazione indifferenziata dei rifiuti

La seconda vita

La frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata o i residui organici delle attività agro-industriali
sono trasformati in ammendante compostato noto come "Compost di qualità", tramite il processo di compostaggio.
Il compostaggio è una tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui
va incontro qualsiasi sostanza organica per effetto della flora microbica naturalmente presente nell'ambiente. Si
tratta di un processo aerobico di decomposizione biologica della sostanza organica che avviene in condizioni
controllate e che permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile in cui la componente organica presenta
un elevato grado di evoluzione; la ricchezza in humus, in flora microbica attiva e in microelementi fa del compost un
ottimo prodotto, adatto ai più svariati impieghi in agricoltura o nelle attività di florovivaismo.
La frazione organica che deriva dal trattamento dei rifiuti indifferenziati viene avviata a sistemi di trattamento
meccanico-biologico per la produzione della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) da impiegare in usi diversi non
agricoli, quali l'impiego per attività paesaggistiche e di ripristino ambientale (es. recupero di ex cave), o per la
copertura giornaliera delle discariche.



I rifiuti indifferenziati

In questa frazione dei rifiuti solidi urbani rientrano tutti quei rifiuti che non
possono essere raccolti in maniera differenziata per avviarli al riciclo! Sono rifiuti
indifferenziati ad esempio gli spazzolini da denti, la lettiera del gatto, i cocci di
ceramica o i mozziconi di sigaretta.
Anche questa frazione viene trattata prima di essere definitivamente smaltita; i
rifiuti indifferenziati sono infatti sottoposti ad un processo di selezione che ha la
funzione di separare la parte ad alto potere combustibile (il cosiddetto CCS) dalla
frazione umida del rifiuto indifferenziato e dai materiali recuperabili, quali quelli
ferrosi. Il CSS è utilizzato per produrre energia in impianti dedicati (i
termovalorizzatori) mentre la frazione umida viene stabilizzata (FOS) ed utilizzata
per la copertura delle discariche o in attività di recupero ambientale. In questo
modo si attua il processo di RECUPERO.
I rifiuti non recuperabili in altro modo sono destinati allo SMALTIMENTO in
DISCARICA, dopo essere stati sottoposti ad un processo di STABILIZZAZIONE.



Altre tipologie di rifiuti

Tra i rifiuti urbani, oltre agli imballaggi, la frazione organica ed i 

rifiuti indifferenziati, possono esserci altre tipologie che è bene 

conoscere per sapere come vanno smaltiti. In particolare si 

distinguono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche – RAEE; gli oli usati, minerali e vegetali, gli 

pneumatici e gli ingombranti. Una particolare tipologia è 

costituita dai RIFIUTI URBANI PERICOLOSI in cui rientrano le pile 

e batterie usate ed i farmaci scaduti.



RAEE rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

L’acronimo sta per Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e
comprende tutti gli elettrodomestici a fine vita come frigoriferi, lavastoviglie,
televisori, lavatrici, piccoli elettrodomestici come il tritatutto o il frullatore, gli
apparecchi informatici e per l’illuminazione, radio, TV ecc. Questi apparecchi
possono contenere al loro interno sostanze pericolose (come i sistemi refrigeranti
dei vecchi frigoriferi) che vanno trattate secondo determinate regole per la
sicurezza dell’ambiente e della comunità; inoltre sono costituiti da elementi in
ferro, plastica, rame e alluminio che possono essere recuperate con minor
dispendio di energia rispetto al prelievo in natura delle relative materie prime. I
RAEE devono dunque essere portati presso i centri di raccolta da dove vengono
poi trasportati agli impianti di trattamento, riciclo dei materiali recuperabili e
smaltimento delle parti non recuperabili. Le aziende che gestiscono trasporto,
trattamento e recupero degli elettrodomestici a fine vita (RAEE) sono riunite in
Consorzi, a loro volta riuniti in un Centro di Coordinamento (www.cdcraee.it)
La Direttiva 2012/19/UE prevede che, dal 2019, gli Stati membri arrivino a
raccogliere il 65% degli elettrodomestici venduti nei tre anni precedenti o l’85%
dei RAEE generati ogni anno, ma questo obiettivo è ancora lontano per la maggior
parte dei Paesi europei, compresa l’Italia che si colloca attualmente nella fascia
medio-bassa della graduatoria.



Oli minerali usati

Gli oli lubrificanti a base minerale o sintetica sono utilizzati in tutti i motori a combustione interna - come, ad esempio,
quelli di auto, moto, veicoli industriali e agricoli, mezzi navali - e nei i macchinari industriali che hanno bisogno di essere
lubrificati per funzionare.

Durante l’utilizzo, l’olio si consuma e subisce trasformazioni chimico-fisiche che lo rendono non più idoneo a continuare il servizio e per questo
occorre sostituirlo regolarmente. Gli oli usati sono un rifiuto speciale pericoloso che, se smaltito in modo scorretto o impiegato in maniera
impropria, può essere altamente inquinante. Se versato in terra, l’olio usato penetra nel terreno avvelenando la falda acquifera che fornisce l’acqua
potabile e quella per l’irrigazione delle colture; se disperso in acqua galleggia formando una pellicola impermeabile che determina la morte, per
mancanza di ossigeno, di tutto ciò che vive al di sotto di essa. Se bruciato impropriamente, l’olio usato immette nell’atmosfera sostanze inquinanti
in grado di determinare intossicazioni e malattie. Quattro chili di olio - il comune cambio dell’olio di un’autovettura - se gettati in uno specchio
d’acqua inquinano una superficie pari a quella di un campo di calcio. L’olio usato deve portato presso le officine meccaniche attrezzate per la
raccolta o presso i centri di raccolta attivi sul territorio da dove viene ritirato da aziende specializzate ed autorizzate dal Consorzio Obbligatorio
degli Oli Usati – COOU (www.coou.it) che garantisce in tutta Italia la raccolta e il riciclo dell’olio lubrificante usato e promuove iniziative di
informazione verso i cittadini affinché adottino comportamenti ambientali più consapevoli. La raccolta di olio usato non contribuisce solo alla
protezione dell’ambiente, ma può presentare anche vantaggi economici legati all’attività di recupero.

La seconda vita

Uno dei procedimenti di recupero prevede di scaldare l’olio a 140° per separare acqua e idrocarburi leggeri (disidratazione). Segue un trattamento
chimico, “distillazione”, che lascia le impurità dell’olio sul fondo dell’impianto. Le frazioni oleose rimaste e il gasolio vengono trattati in un impianto
ad alta pressione e poi scaldati in uno speciale forno. Passano quindi in un reattore dove, con un catalizzatore, vengono eliminate le sostanze
pericolose per la salute e l’ambiente che escono sotto forma di vapore e di liquido. Una volta eliminata l’acqua in eccesso si ottiene un olio
trasparente con bassissimo contenuto di zolfo e sostanze aromatiche. Dall’olio lubrificante usato si può rigenerare quasi la stessa quantità di olio
nuovo, inoltre si possono ottenere altri prodotti petroliferi: gasolio, olio combustibile e bitume.



Oli vegetali usati

Sono tutti gli oli vegetali di origine alimentare (olio di frittura ad esempio) che
una volta utilizzato deve essere smaltito correttamente per non creare
inquinamento. Se è invece raccolto correttamente può essere recuperato e
destinato alla produzione di grassi e saponi. Gli oli alimentari esausti sono inviati
a ditte specializzate nel recupero di tali materiali.

La seconda vita

L’olio vegetale dopo una prima lavorazione che elimina tutte le impurità può 
essere trasformato in additivo per il gasolio (biodisel), in glicerina da utilizzare 
nell’industria dei saponi e dei cosmetici oppure in lubrificante a base vegetale.



I rifiuti ingombranti

Sono quei rifiuti che per dimensioni non possono essere

conferiti nei cassonetti stradali e devono quindi essere ritirati

direttamente, dopo aver preso un appuntamento tramite il

numero verde di SEI Toscana (800127484), oppure consegnati

ai Centri di raccolta. Sono composti di materiali in buona parte

riciclabili, ma possono anche contenere sostanze nocive, quindi

vanno smaltiti correttamente. Se i materiali ingombranti

provenienti da abitazioni o da altri luoghi vengono abbandonati

o posti dentro o accanto i cassonetti destinati ai rifiuti urbani

sono fronte di inquinamento e di degrado.



Pneumatici

Quando un pneumatico non ha più le caratteristiche indispensabili per una prestazione sicura ed efficiente,
neanche attraverso la ricostruzione ( in cui viene sostituito solamente il battistrada usurato con materiale nuovo
mantenendo il resto della gomma), diventa "fuori uso" e quindi un rifiuto che deve essere raccolto e recuperato.
La raccolta, smaltimento e trattamento dei pneumatici fuori uso (PFU) è gestita da diversi consorzi.
Tra questi ECOPNEUS (www.ecopneus.it), creato dai principali produttori di pneumatici italiani, ARGO
(www.consorzioargo.it), che raggruppa le principali aziende italiane che recuperano pneumatici fuori uso, ed
ECOTYRE (www.ecotyre.it). Il problema principale dello smaltimento dipende dall’enorme spazio che occupano
questi rifiuti nelle discariche e nei centri di stoccaggio con conseguenti pericoli connessi come la facilità di
combustione e il ristagno d’acqua che favorisce la presenza di insetti e infezioni.
I materiali con cui sono realizzati i pneumatici (elastomeri) sono ideati per avere la maggior durata possibile, e per
questo sono poco degradabili, ma possono essere reimpiegati dando origine a nuovi prodotti.

La seconda vita

La gomma viene recuperata attraverso diversi processi. Attraverso un processo chimico detto “pirolisi” le gomme
vengono trattate col calore ottenendo una parte liquida, una solida e una gassosa che possono essere utilizzate
come combustibile.

Il processo “meccanico”, invece, prevede taglio e triturazione dei pneumatici per separare le diverse componenti 
(gomma, acciaio e fibra) ottenendo un materiale in grani utilizzabile per realizzare mattonelle, pannelli antirumore, 
superfici sportive, pavimentazioni antitrauma per aree giochi, suole per calzature, ruote per carrelli, asfalto, 
componenti per automobili, ecc.



Pile e batterie

Pile e batterie, anche quelle ricaricabili, a un certo punto si “esauriscono” e non sono più in grado di essere riutilizzate
diventando, quindi, rifiuti pericolosi. I produttori stessi di questi prodotti sono responsabili del loro smaltimento e
sono obbligati a organizzare la raccolta separata dei rifiuti da loro derivanti. L’estrazione da fonti naturali delle materie
prime necessarie per la produzione di pile ha un impatto negativo sull’ambiente. Inoltre, alcune componenti come
zinco, piombo, cadmio, acidi o soluzioni alcaline, sono molto pericolose perché i microrganismi presenti nel suolo non
possono degradarli e assumere acqua o alimenti contaminati da queste sostanze è estremamente tossico per la
salute. Per questo è necessario riconsegnare le pile usate e riciclarne i componenti! La raccolta e il recupero delle
batterie esauste consente la riduzione del 75% dei rifiuti potenzialmente prodotti da una batteria in caso di
abbandono nell’ambiente.

La seconda vita

Dall’area di stoccaggio le batterie vengono inviate tramite nastro trasportatore all’impianto di frantumazione munito
di mulini e martelli.
Il prodotto frantumato viene separato: da una parte le componenti metalliche e dall’altra quelle plastiche. La parte
liquida contenente acido solforico viene inviata all’impianto di neutralizzazione che ne annulla la pericolosità. La
plastica (PVC e polipropilene), lavata e ridotta in scaglie, può essere riutilizzata per produrre nuove scatole di batterie.
La parte metallica più fine viene invece pressata e fusa ad alte temperature. In questi forni, attraverso procedimenti
chimici, il materiale viene trasformato in un composto di piombo che, una volta raffinato, può essere riutilizzato.



Farmaci scaduti

Tutti i farmaci in commercio hanno una scadenza che deve essere rispettata, soprattutto per i rischi
e i potenziali danni che l’assunzione di medicinali scaduti può arrecare alla salute stessa. I medicinali
scaduti devono seguire una specifica procedura di smaltimento e non vai mai gettati con il resto dei
rifiuti né tantomeno nel water. Non si deve mai aprire il contenuto rimanente del farmaco in nessun
caso, sopratutto se è liquido, ma gettato negli appositi contenitori presenti presso le farmacie.
Prima di buttarli è bene eliminare la scatola in cartone e il foglietto illustrativo che possono essere
destinati normalmente alla raccolta differenziata della carta. I medicinali scaduti periodicamente
ritirati dagli addetti andranno a finire in strutture dove sono presenti speciali inceneritori ad
altissime temperature. Lo smaltimento corretto dei medicinali scaduti è molto importante perché
possono potenzialmente inquinare il terreno, le falde acquifere e contaminare tutta la catena

alimentare. I medicinali infatti sono composti da sostanze chimiche che, deteriorandosi, avviano un
processo di decomposizione che porta alla formazione di sostanze estremamente pericolose per
l’ambiente e per la salute sociale. Questo vale soprattutto per i farmaci di largo consumo e, in
particolare per gli antibiotici, che paradossalmente possono dare vita a colonie di microbi e batteri
resistenti alla stessa terapia antibiotica. I medicinali antitumorali e chemioterapici sono considerati
rifiuti speciali per i quali è indispensabile contattare la Asl di appartenenza perché siano gli stessi
operatori ad effettuare il ritiro presso il domicilio o la struttura dove si trovano.


