
Maggior produzione di rifiuti maggior necessitMaggior produzione di rifiuti maggior necessitàà di di 
smaltimento.smaltimento.

Minor impegno organizzativo maggior produzione di rifiuti.Minor impegno organizzativo maggior produzione di rifiuti.

Minor impegno organizzativo maggior ricorso alle discariche.Minor impegno organizzativo maggior ricorso alle discariche.

Maggior numero di discariche maggior possibilitMaggior numero di discariche maggior possibilitàà di impiego di impiego 
incongruo delle stesse.incongruo delle stesse.

Il Il ““sistema inceneritoresistema inceneritore”” èè in continua evoluzione in continua evoluzione 
tecnologica.tecnologica.

Il Il ““sistema inceneritoresistema inceneritore”” necessita di una gestione attenta.necessita di una gestione attenta.

La tossicitLa tossicitàà acuta da rifiuti acuta da rifiuti èè un evento eccezionale.un evento eccezionale.

La tossicitLa tossicitàà da esposizione cronica ha certamente rilevanza da esposizione cronica ha certamente rilevanza 
llàà dove il dove il ““ciclo dei rifiuticiclo dei rifiuti”” èè incorretto o, peggio, criminale.incorretto o, peggio, criminale.

Un ruolo rilevante nellUn ruolo rilevante nell’’esposizione cronica esposizione cronica èè legato alla legato alla 
filiera alimentare, in particolare di origine animale.filiera alimentare, in particolare di origine animale.

Il ruolo delle acque Il ruolo delle acque èè importante piimportante piùù per lper l’’uso irriguo (falde uso irriguo (falde 
superficiali) che non potabile (falde profonde).superficiali) che non potabile (falde profonde).



La responsabilitLa responsabilitàà nella gestione del ciclo dei rifiuti non nella gestione del ciclo dei rifiuti non èè
solo delle Strutture pubbliche, ma solo delle Strutture pubbliche, ma èè anche dei Cittadini, anche dei Cittadini, 
degli Operatori commerciali ed industriali, ciodegli Operatori commerciali ed industriali, cioèè di tutti.di tutti.

EE’’ in questo senso che la comunicazione, sia formativa in questo senso che la comunicazione, sia formativa 
che informativa, che informativa, èè principalmente dovere educazionale principalmente dovere educazionale 
delle Autoritdelle Autoritàà locali che devono guidare verso la locali che devono guidare verso la 
distinzione tra ldistinzione tra l’’ambito generale della stessa e lambito generale della stessa e l’’ambito ambito 
della discussione scientifica.della discussione scientifica.


