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RIFIUTI  E  AMBIENTE: LO  SMALTIMENTO 

DEI  RIFIUTI

I 5 Principi della I 5 Principi della 
Gestione Integrata dei RifiutiGestione Integrata dei Rifiuti

1.1. Prevenzione nella formazione dei rifiutiPrevenzione nella formazione dei rifiuti

2.2. Riduzione della loro pericolositRiduzione della loro pericolositàà

3.3. Riciclaggio (di materia) e riuso Riciclaggio (di materia) e riuso 

4.4. Miglioramento dello smaltimento finale Miglioramento dello smaltimento finale 
(incenerimento e discarica) e (incenerimento e discarica) e 

5.5. MonitoraggioMonitoraggio

LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTILA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti dovrebbe essere innanzitutto integrata in 
funzione delle specificità territoriali (presenza di aree 

industriali o meno, presenza di impianti a cui poter avviare la 
varie frazioni di rifiuti raccolti separatamente o separati a valle 
della raccolta indifferenziata, quali ad esempio cartiere per la
carta da riciclare – vetrerie per il vetro da riciclare – impianti 
compostaggio per recuperare la frazione organica dei rifiuti, 
ecc.) facendo ricorso a tutte le forme di gestione dei rifiuti 
stessi: dalla raccolta differenziata, al riciclo dei materiali 

(vetro, carta e cartone, metalli, ecc), al recupero energetico 
delle frazioni con più alto potere calorifico (plastica/gomma, 

carta, legno, tessuti) fino al corretto smaltimento in inceneritori 
e/o discariche.
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LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTILA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
Essa dovrebbe essere, peraltro, improntata a logiche di tipo 
industriale, in  grado di stimolare i diversi operatori, pubblici e 
privati, a misurarsi con criteri di conduzione aziendale e 
competitività, per realizzare un sistema di gestione efficace, 
efficiente ed economico.

I rifiuti a cui prestare maggiore attenzione ai fini del recupero sono 
quelli di imballaggio (carta/cartone, plastica, vetro, legno), le 
batterie, i rifiuti elettrici ed elettronici e i veicoli da rottamare. Infine il 
rifiuto, che non può essere riciclato o riutilizzato, dovrebbe essere 
correttamente incenerito (con recupero energetico), usando la 
discarica in via residuale, e cioè per poter smaltire correttamente le 
scorie degli inceneritori stessi, i rifiuti non inceneribili o non 
recuperabili in altro modo.

Sia gli inceneritori che le discariche richiedono un monitoraggio 
accurato ed efficiente, le cui risultanze dovrebbero essere rese
pubbliche, al fine di poter rassicurare i cittadini sul possibile impatto 
ambientale e sanitario di detti impianti a tecnologia più o meno 
complessa. 

4. Miglioramento dello smaltimento finale: 4. Miglioramento dello smaltimento finale: 
discaricadiscarica

Bisogna distinguere prioritariamente tra l’ABBANDONO di rifiuti ed 
il loro corretto smaltimento in impianti di discariche dotate di tutti i 
presidi tecnologici che oggi sono disponibili e previsti dalle normative 
di settore

Al fine di minimizzare l’impatto ambientale degli impianti di 
discarica, si deve progressivamente smaltire in discarica sempre
meno rifiuti biodegradabili, responsabili fondamentalmente di 

cattivi odori formazione biogas

TUTTAVIA E’ NECESSARIO AFFERMARE CHE PER CHIUDERE 
CORRETTAMENTE IL CICLO DEI RIFIUTI SI DOVRA’ SEMPRE 

PREVEDERE UNA DISCARICA PER:

• smaltire i sovvalli dei vari impianti di trattamento/recupero dei      
rifiuti

• smaltire i rifiuti non recuperabili e/o riusabili

Impianti  di  DiscaricheImpianti  di  Discariche
Impianto dotato di idonei presidi tecnologici in grado di:Impianto dotato di idonei presidi tecnologici in grado di:

•• isolare il rifiuto dallisolare il rifiuto dall’’ambiente circostante tramite ambiente circostante tramite 
–– posa in opera di uno strato di argilla impermeabile e posa in opera di uno strato di argilla impermeabile e 
–– manti di polietilene ad alta densitmanti di polietilene ad alta densitàà

•• captare e smaltire tramite torce il BIOGAS costituito captare e smaltire tramite torce il BIOGAS costituito 
prevalentemente da METANO, che si forma per effetto della prevalentemente da METANO, che si forma per effetto della 
biodegradazione anaerobica dei rifiuti organicibiodegradazione anaerobica dei rifiuti organici

•• captare e smaltire il PERCOLATO  (colaticcio che si forma per captare e smaltire il PERCOLATO  (colaticcio che si forma per 
effetto del dilavamento ad opera acque meteoriche sulleffetto del dilavamento ad opera acque meteoriche sull’’ammasso ammasso 
dei rifiuti e che contiene sostanze inquinanti quali: ammoniaca,dei rifiuti e che contiene sostanze inquinanti quali: ammoniaca,
nitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, composti organo alognitrati, solfati, cloruri, metalli pesanti, composti organo alogenati)enati)



3

7

COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO URBANO : un esempioCOMPOSIZIONE DEL RIFIUTO URBANO : un esempio

Frazione merceologica % in peso 
sul totale 

Materiali cellulosici  
Carta 12,5% 
Cartone 11,0% 
Altro 6,0% 
Tessili 3,0% 
Legno 3,0% 
Metalli 4,0% 

Materiali plastici 13,6% 
Vetro e inerti 7,5% 
Materiale organico  

Domestico 18,4% 
Sfalci e potature 7,1% 
Grandi utenze 2,8% 

Rifiuti Urbani Pericolosi  
Pile, farmaci scaduti, solventi, vernici, altro 1,1% 

Impatto Ambientale Discariche
•• Potenziale infiltrazione PERCOLATO nel sottosuolo Potenziale infiltrazione PERCOLATO nel sottosuolo 

fino alle falde acquifere sotterranee;fino alle falde acquifere sotterranee;

•• Infiltrazione del BIOGAS dalla fermentazione aerobica Infiltrazione del BIOGAS dalla fermentazione aerobica 
ed anaerobica dei rifiuti ammassati, negli spazi ed anaerobica dei rifiuti ammassati, negli spazi 
interstiziali del suolo o rilascio in atmosfera; interstiziali del suolo o rilascio in atmosfera; 

Negli impianti di discarica autorizzati e controllati:
• PERCOLATO captato e trattato
• BIOGAS captato e utilizzato a fini energetici 

Pertanto si ha una minimizzazione degli impatti Pertanto si ha una minimizzazione degli impatti 
ambientale  fino ad annullarli.ambientale  fino ad annullarli.
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Discariche e OdoriDiscariche e Odori
Odori sgradevoli da fermentazione aerobica ed Odori sgradevoli da fermentazione aerobica ed 

anaerobica dellanaerobica dell’’ammasso dei rifiuti ammasso dei rifiuti 

Caratteristiche delle sostanze Caratteristiche delle sostanze odorigeneodorigene::
Bassa soglia olfattiva, ma elevata soglia di tossicitBassa soglia olfattiva, ma elevata soglia di tossicitàà

Nessuna rilevanza igienicoNessuna rilevanza igienico--sanitariasanitaria

Fastidioso disturbo olfattivo che può portare ad Fastidioso disturbo olfattivo che può portare ad 
elevate percezioni del rischio da parte della elevate percezioni del rischio da parte della 
popolazione.popolazione.

COMPOSIZIONE  BIOGASCOMPOSIZIONE  BIOGAS
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COMPOSIZIONE PERCOLATO DISCARICHE RIFIUTI URBANI
Oltre ad un alta concentrazione di sostanza organica (acidi grassi, fenoli, 

polifenoli, ecc…) esso può contenere anche altri elementi in traccia 


