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IL MIGLIOR RIFIUTO...E’ QUELLO NON PRODOTTO! 
 

La miglior soluzione per risolvere i problemi legati ai rifiuti, 
sarebbe non produrne. 
L’approccio ottimale è quindi quello di ridurre e/o minimizzare 
il rifiuto, preferendo o agevolando l’uso di materiali e prodotti 
con ridottissimo rifiuto + penalizzando le aziende produttrici di 
beni a forte incidenza rifiuto; in questa ottica alcune materie 
sono state mese totalmente al bando (es. buste fatte di 
plastica inquinate) 
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Come prevenire la produzione del Rifiuto? 
 

1. RECICLARE e RECUPERARE il più possibile dallo 
“scarto” di produzione 
l’attuale tendenza si muove in questa direzione...ridurre al 
minimo il rifiuto...e quando proprio esso c’è ...far in modo che 
sia del tipo riciclabile / recuperabile (es. incrementando / 
incentivando la raccolta differenziata) 
 
2. EVITARE DI PRODURRE RIFIUTI 
Avvalendosi di materie prime / processi produttivi che 
immettono sul mercato beni recuperabili e che a fine 
produzione non creano puro rifiuto, ma magari materia 
recuperabile. 
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3. TASSAZIONE AI PRODOTTI 
Per i beni intrinsecamente ad alta percentuale di rifiuto (la cui 
produzione prevede uno sfrido inutilizzabile + il bene prodotto 
è di per se non altrimenti scomponibile per un qualsivoglia 
recupero)  
 
4. PRODOTTI CHE DIVENTANO RIFIUTI IL PIU’ TARDI 
POSSIBILE 
Immettere sul mercato beni durevoli. 
Immettere sul mercato beni riparabili / appezzabili; riusare i 
componenti 
Si tratta di un aspetto antieconomico per le aziende produttive 
 
5. “TASSAZIONE” DEL RIFIUTO 
Pagamento proporzionato al quantitativo di rifiuto prodotto. 
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SOTTO PRODOTTO 
prima della attuale visione, era considerato un rifiuto; Ora è 
materia prima  
   
MATERIA PRIMA SECONDARIA (o seconda) 
• di per se, sarebbero rifiuti 
• a seguito di idoneo trattamento  
• sono usati nuovamente 
• hanno un buon valore di mercato 

N.B. 
necessitano di trattamenti prima di essere utilizzabili 

 
 

art. 177 comma II ���� La gestione dei rifiuti costituisce attività 
di pubblico interesse. 
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I Rifiuti non inutili! 
 

E’ opportuno attuare il recupero di quanto ancora di utile si 
“nasconde” tra i rifiuti; prioritariamente con il recupero di 
materia utilizzabile, ma anche, seppur secondariamente, 
attraverso il �recupero di energia.  
es. 
Separazione delle diverse frazioni che costituiscono il rifiuto 
urbano, separazione che deve avvenire: 
• a monte, tramite raccolte differenziate effettuate da parte del 
singolo utente, mediante conferimento separato delle diverse 
frazioni che costituiscono il rifiuto urbano (vetro, carta, 
plastica, organico, ...); 
• a valle, tramite la separazione della frazione secca dalla 
frazione umida dei rifiuti urbani indifferenziati ed eventuali 
ulteriori cernite. 
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RECUPERO DEL RIFIUTO 
 

• è un aspetto prioritario su altri “rimedi”     (!) 
• l’art. 179 indica la gerarchia comportamentale in tema di 
rifiuti  

 
Art. 179 - Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 

Avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 
 a) prevenzione � art. 180 EVITARE DI PRODURNE 
 b) preparazione per il riutilizzo � art. 180/bis DESTINARE IL 
MENO POSSIBILE ALLA  DISCARICA 
 c) riciclaggio � art. 181 “RIGENERAZIONE” IN NUOVE 
MATERILE / SOSTANZA 
 d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia � 
181  
 e) smaltimento � art. 182 
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Recupero 
 

Le operazioni di recupero sono indicate nell’allegato C alla 
parte quarta del TUA 
 

Allegato C - Operazioni di recupero 
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di 
recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono 
essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e 
senza usare procedimenti o metodi che possano recare 
pregiudizio all'ambiente 
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo 
per produrre energia 
R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
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R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come 
solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre 
trasformazioni biologiche) 
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici 
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti 
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o 
dell'ecologia 
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate 
da R1 a R10 
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate 
da R1 a R11 
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni 
indicate nei punti da R1 a R12 
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Gestione Rifiuti Solidi Urbani (RSU) 
 

 
 
 
 

CDR: Combustibile derivato da Rifiuti 
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E’ di importanza primaria, considerato che è un derivato del 
petrolio, risorsa esauribile e costosa; occorre uno sforzo 
comune per aumentare sensibilmente la quota di plastica 
ottenuta dal processo di riciclaggio. 
La famiglia dei materiali plastici è ampia, individuabile 
mediante codice in etichetta o stampata a caldo sull’oggetto. 
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PS (polistirene)           
�  elevata rigidità e trasparenza, 
�  buona resistenza all'urto, 
�  leggerezza, 
�  buon isolamento termico ed acustico. 
Settori di applicazione del polimero: 
�  scatole trasparenti, 
�  flaconi per medicinali e cosmetica, 
�  vaschette per yogurt e formaggi molli, 
�  imballaggi per alimenti (vaschette) ed industriali (protezione 
interna), 
�  mobili, 
�  piatti e bicchieri monouso, 
�  pannelli isolanti e 
�  giocattoli 



  “ Seminario “ Alice in trashland - le meraviglie tra i rifiuti” - Piano Formativo n. AV/46/A14 avv. 1/2014 Fondimpresa 
 Forte Chance Piemonte – Relatrice: Senese dott.ssa Carla 

21/30 

Riciclo degli inerti 
I rifiuti inerti sono prodotti nel settore dell'edilizia durante la 
demolizione di edifici o di pareti, solai, muri di cinta ecc. 
Il riciclaggio dei rifiuti inerti riguarda sia la cosiddetta frazione 
lapidea, ossia quella composta da mattoni, malte e 
calcestruzzi; sia i singoli materiali contenuti nei rifiuti come 
residui ferrosi, legnosi, ... 
La frazione lapidea può essere impiegata in sostituzione degli 
inerti naturali come materiale di riempimento durante la 
preparazione e l'esercizio delle discariche, in opere di 
ripristino ambientale, per sottofondi stradali, riempimenti cioè 
in usi "meno nobili" che richiedono materiali di qualità 
inferiore. 
I materiali ferrosi, legnosi e di altro tipo sono invece inviati alle 
rispettive filiere di riciclaggio. 
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 RICICLO DEI METALLI 
Riciclo di ghise 
La produzione di ghise per getti di fonderia (utilizzate per 
ottenere prodotti che acquisiscono la loro forma definitiva) 
avviene in appositi forni detti cubilotti, elettrici o rotativi. 
Carica la ghisa in pani di prima fusione, scarti di fonderia, 
rottami di ghisa 
Ferro-leghe e rottami di acciaio da aggiungere come 
correttivo di analisi, se necessario. 
Temperatura raggiunta circa 1500°C 
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Riciclo dell’alluminio 
L’alluminio può essere riciclato al 100% senza perdere le sue 
caratteristiche originali. L’Italia è priva di risorse naturali del 
tipo alluminio e ne ricicla circa il 40%. Numeroso i tentativi di 
incentivare la raccolta di questa preziosa materia prima, così 
generosa. 
Il riciclaggio dell'alluminio permette di risparmiare il 95% 
dell'energia richiesta per produrlo partendo dalla materia 
prima.  
Per ricavare dalla bauxite 1 Kg di alluminio sono necessari 
infatti 14 Kwh, mentre per ricavare 1 Kg di alluminio nuovo da 
quello usato servono 0,7 kWh. 
Grazie al riciclo si evitano emissioni dannose in atmosfera, 
per tonnellate di CO2!  
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Riciclo del Piombo 
Il piombo è un metallo molto resistente alla corrosione, di 
elevata densità, duttile e malleabile. È utilizzato da almeno 
5000 anni Materiali da costruzione, Pigmenti e additivi per 
smalti ceramici, Tubi per trasporto di acqua, Batterie 
 
Pile e batterie 
I termini pila e batteria sono indifferentemente usati nel 
linguaggio comune 
 
PILA � non è ricaricabile 
BATTERIA (o accumulatore) � è ricaricabile  
 
I processi di scarica e ricarica non sono infiniti e, alla fine, 
anche la batteria cessa di svolgere la sua funzione d'uso. 
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La batteria, dopo una serie di cicli di scarica e ricarica, non è 
più in grado di accumulare e conservare l'energia e si 
esaurisce. Da questo momento essa diventa un rifiuto 
ambientale. 
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Energia dai rifiuti 
 

I rifiuti sono prodotti di scarto del processo produttivo e dei 
consumi. Pur avendo utilità propria, sono fatti da materiali che 
possono essere recuperati (tramite il riciclaggio) o utilizzati 
per produrre energia termica ed elettrica; possono 
trasformarsi in combustibile.  
Il recupero energetico ha luogo in speciali stabilimenti di 
termovalorizzazione detti termovalorizzatori. La combustione 
dei rifiuti nei termovalorizzatori genera calore (energia 
termica) ed energia elettrica tramite un generatore. La 
termovalorizzazione può considerarsi come una evoluzione 
tecnologica dell'incenerimento. Di per sé i termovalorizzatori 
sono inceneritori moderni che valorizzano la combustione dei 
rifiuti per produrre energia (non tutti i rifiuti possono essere 
inviati alla termovalorizzazione). Possono essere bruciati nei 



  “ Seminario “ Alice in trashland - le meraviglie tra i rifiuti” - Piano Formativo n. AV/46/A14 avv. 1/2014 Fondimpresa 
 Forte Chance Piemonte – Relatrice: Senese dott.ssa Carla 

27/30 

termovalorizzatori particolari miscele di rifiuti pre-trattata con 
processi fisico-chimici. Questa miscela prende il nome di 
CDR (Combustibile da Rifiuti).  

 
Biogas 

 
Un altro modo per generare energia dai rifiuti è il recupero del 
biogas. I rifiuti organici sono spappolati e frammentati in 
piccoli pezzi da stoccare in discarica in condizioni 
anaerobiche. L'azione dei batteri e dei microrganismi, 
contenuti nella materia organica stessa, consente di avviare 
la fermentazione della materia. Uno dei prodotti della 
digestione batterica della materia è il gas metano. 
Quest'ultimo viene recuperato dalla discarica tramite appositi 
pozzi verticali, lavorato in biogas e, infine, bruciato in un 
motore a combustione interna che permette di produrre 
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energia elettrica. Oltre a consentire il recupero dell'energia 
tramite il biogas, la fermentazione in discarica consente 
anche di recuperare e riciclare alcuni elementi fertilizzanti e i 
sali minerali contenuti nei rifiuti organici 

 
Termovalorizzatori 

(o impropriamente Inceneritori) 
 

E’ un impianto industriale di incenerimento, per combustione, 
dei rifiuti.  
Composto da un forno all'interno del quale vengono bruciati i 
rifiuti (CDR), a volte anche con l'ausilio di gas metano, che 
serve ad innalzare la temperatura di combustione nel caso il 
CDR non abbia sufficienti caratteristiche di potere calorifico; il 
calore prodotto porta a vaporizzazione l'acqua in circolazione 
nella caldaia posta a valle e, il vapore così generato, aziona 
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una turbina che trasforma l'energia termica in energia 
elettrica. 
Il termovalorizzatore usa come combustibile i rifiuti (CDR), 
con due obiettivi: eliminarli e produrre energia con il calore 
prodotto dalla loro combustione. 
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