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• Un rifiuto per legge è qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il proprietario si liberi 
spontaneamente od obbligatoriamente; 
nella vita quotidiana, quando decidiamo che 
un oggetto non ci serve più lo gettiamo 
nella spazzatura, trasformandolo in rifiuto. 

• Esistono diverse tipologie di rifiuti che a 
seconda delle loro caratteristiche devono 
essere raccolti e smaltiti in maniera 
differente: 

• Rifiuti Urbani 

• Rifiuti Speciali 

• Rifiuti Urbani pericolosi 

• Rifiuti Speciali pericolosi 

 



Quanti rifiuti produciamo? 

 

• La produzione mondiale media pro-capite di 
rifiuti è stimata intorno ai 3.38 Kg al giorno, 
mentre per i rifiuti cosiddetti “urbani” (cioè 
provenienti da normali abitazioni, dalla 
pulizia delle strade, rifiuti vegetali raccolti in 
aree verdi, etc) si va dagli 0.5 Kg al giorno 
dell’India agli 1.1 Kg al giorno del Canada. La 
composizione media del rifiuto urbano 
indifferenziato consiste soprattutto di 
materiali organici, carta e cartone 
(imballaggi), plastica, vetro e metalli. 

• Il che vuol dire che in un anno vengono 
prodotti  almeno 8650 milioni di tonnellate di 
rifiuti  



Danni all’ambiente  





Le tre “R” del risparmio 

Riduci. Riusa. Ricicla. Ecco le 3 
R. Compiendo questi tre passi 
ognuno: un’impresa grande o 
piccola, un’attività, ogni 
persona,  ha tutto da 
guadagnare. 



Riciclaggio 

I materiali di cui sono costituiti i vari rifiuti 
possono essere recuperati per dare vita a 
nuovi prodotti di consumo riciclati, evitando 
di sprecare ulteriori risorse naturali per 
realizzarne di nuovi e riducendo la quantità 
complessiva di rifiuti destinati alle discariche. 
Perchè sia possibile riciclare e recuperare i 
rifiuti è necessario, innanzitutto, attuare 
la raccolta differenziata, cioè selezionare, già a 
partire dalle abitazioni o dalle industrie, le 
componenti recuperabili: umido, carta,vetro, 
plastica e alluminio. 



Ridurre   

• La riduzione è comprende molte 
cose:infatti non riguarda solamente la 
diminuzione dei prodotti da consumare 
ma anche come questi vengono costruiti. 
Per studiare il processo del riduzione 
bisogna partire dalla progettazione. 
Secondo stime dell’Unione Europea, 
infatti, l’80% delle ricadute ambientali di 
un prodotto sono originate in questa fase: 
quindi durante la progettazione devono 
essere effettuate le scelte più importanti 
riguardo i materiali da impiegare, i metodi 
costruttivi. Ridurre significa anche  
diminuire i consumi energetici e 
aumentare l’efficienza attraverso 
l’impiego delle migliori tecnologie: le 
apparecchiature per ufficio oggi 
consumano l’80% di energia elettrica in 
meno rispetto alle stesse degli anni 
Novanta. 



Riutilizzo  

• Il riutilizzo è una pratica 
fondamentale che consente di 
conseguire una notevole riduzione 
della quantità di rifiuti prodotti. 
Spesso si butta un oggetto non 
appena lo si ritiene non più 
utilizzabile, oppure superfluo: 
considerare la possibilità di vendere 
o donare. 
Prima di gettare un prodotto, è 
bene verificare la possibilità di 
aggiustarlo o di servirsi dello stesso 
prodotto, anche in modo diverso 
rispetto alla sua originaria funzione, 
prolungandone la “vita” e l’utilità. 



Materiali organici 

Riciclare i  rifiuti organici significa avviare un 
processo di trasformazione di questi materiali 
per ottenere un concime naturale per 
i terreni, cioè il compost. 

Questo procedimento, chiamato compostaggio, è 
un sistema che riproduce i processi naturali di 
decomposizione delle sostanze organiche e che li 
accelera adottato alcuni accorgimenti e tecniche. 
 
I metodi utilizzati prevedono che la miscela di 
scarti organici venga raggruppata all'interno di 
un composter,un contenitore chiuso che mantiene 
la stessa umidità e temperatura nel quale i 
microrganismi decomporranno questi rifiuti 
oppure che vengano raggruppati in cumuli. 



Vetro  
Il vetro è un materiale definito "pulito" perché 
non è prodotto con sostanze inquinanti, può 
essere facilmente riutilizzato e riciclato molte 
volte. 
E ′ costituito da sabbia, soda e calcare, fusi 
insieme a temperature elevatissime. 

Il vetro in un impianto di termovalorizzazione 
non brucia e pertanto non sprigiona energia. 
Il vetro gettato nell'ambiente ci rimane 
millenni. 
La forma di smaltimento più diffusa ed 
ecologica è perciò il riciclaggio, il quale 
consente un notevole risparmio di 
energia (per l'estrazione e il trasporto delle 
materie prime, per la fusione in altoforno...), 
nonché un risparmio sulle altre materie 
prime (non andando così a intaccare le risorse 
naturali) 

VETRO 

http://gestione-rifiuti.it/smaltimento-vetro


Carta  

Come tutti i rifiuti, la carta pone problemi di 
smaltimento. La carta è però un materiale 
riciclabile. Come il vetro, infatti, la carta 
recuperata può essere trattata e riutilizzata come 
materia seconda per la produzione di nuova carta. 
In Italia carta e cartone rappresentano circa il 30% 
del totale dei rifiuti e sono una risorsa perchè 
possono essere utilizzati per produrre carta 
riciclata. E’ sufficiente recuperare una tonnellata 
di materiale cellulosico per salvare 3 alberi alti 20 
metri, riducendo l'impatto ambientale e 
risparmiando le fonti di energia.  
La carta può essere non solo riciclata, ma anche 
ampiamente riutilizzata stampando su ambo i lati 
dei fogli, riutilizzando i sacchetti di carta, donando 
i libri alle scuole o alle biblioteche. 

CARTA 

http://gestione-rifiuti.it/smaltimento-carta-cartone


Plastica  

Le plastiche sono costituite da 
macromolecole dette "polimeri" a loro 
volta costituite da catene di molecole più 
piccole, dette invece "monomeri".  
I differenti tipi di plastica differiscono tra 
loro per l'aspetto esteriore e la 
destinazione d'uso, ma hanno in comune 
alcune caratteristiche ben precise: sono 
leggere, lavabili, economiche, facilmente 
malleabili una volta riscaldate, riproducibili 
in serie e particolarmente funzionali per la 
conservazione dei cibi.  

PLASTICA 

http://gestione-rifiuti.it/smaltimento-plastica


• Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:  
  • il PE (polietilene): usato per la produzione di sacchetti, cassette, nastri 
adesivi, bottiglie, sacchi per la spazzatura, tubi, giocattoli, etc.  
  • il PP (polipropilene): utilizzato per la produzione di oggetti per 
l'arredamento, contenitori per alimenti, flaconi per detersivi e prodotti 
per  
     l'igiene personale, moquettes, mobili da giardino, etc.  
  • il PVC (cloruro di polivinile): impiegato per la produzione di vaschette 
per le uova, tubazioni e pellicole isolanti tanto che lo si trova anche tra i  
     muri di casa, nelle porte, nelle finestre o nelle piastrelle e, addirittura, 
nelle vesti di carte di credito 
  • il PET (polietilentereftalato): utilizzato soprattutto per le bottiglie di 
bibite e di acqua minerale, ma anche per la produzione di fibre sintetiche  
  • il PS (polistirene o meglio noto come polistirolo): usato per produrre 
vaschette per alimenti, posate, piatti, tappi, etc. 



ALLUMINIO 

L'alluminio reperibile in natura viene 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 (rosa, 
rossa, bruna, grigia). 

ALLUMINIO 

L'alluminio è un materiale che si presta a una 
vastità di applicazioni e possibilità di riutilizzo, 
grazie alle sue caratteristiche:  Una 
caratteristica molto importante è che può 
essere riciclato numerose volte.  

http://gestione-rifiuti.it/smaltimento-alluminio


Alcuni problemi del riciclaggio 
Anche il riciclaggio presenta alcuni limiti e 
problemi: 
-Non tutti i prodotti sono riciclabili e alcuni 
richiedono lunghi periodi di trattamento 
-Il riciclaggio in se non basta a risolvere il 
problema dei rifiuti(mediamente è possibile 
riciclare tra l’ 1%-5% ogni  100 kg di 
spazzatura). 
-Nonostante la raccolta differenziata stia 
aumentando i danni provocati dai rifiuti sono 
in continua crescita(ciò è dovuto al fatto che 
ricicliamo molto meno di quanto 
consumiamo) 
-Un grosso problema riguarda il fatto che 
molti rifiuti(in particolare la plastica) vengono 
esportati in paesi con un basso tasso di 
riciclaggio e con tecniche di smaltimento 
poco efficaci.      



La vita di un oggetto  

LA STORIA DELLE COSE 

Questo è il sistema di produzione che spiegano a scuola ma in realtà è incompleto. 

https://www.youtube.com/watch?v=oktdSO_J3Vc


Problemi di questo sistema 

• Si tratta di un sistema di produzione lineare 
che sfrutta un pianeta limitato(le risorse dei 
prodotti finiranno prima o poi). 

• Questo sistema è la principale causa dello 
sfruttamento dell’ambiente(LE RISORSE 
DIMINUISCONO) e di molti lavoratori(GRAVI 
DANNI ALLA SALUTE).  

   



  

• Un fattore preoccupante è quello che noi stiamo 
consumando le risorse del pianeta sempre più 
velocemente.(negli ultimi trent’anni abbiamo consumato 
più prodotti rispetto al resto della nostra storia) 

• Ciò è dovuto al fatto che oggi abbiamo più bisogni ma non 
solo infatti negli ultimi decenni molte multinazionali  
stanno cercando nuove tecniche per spingere il 
consumatore ad acquistare sempre più in fretta nuovi 
prodotti. 

• Le principali tecniche utilizzate sono quelle 
dell’obsolescenza pianificata e dell’obsolescenza percepita. 





FONTI 
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