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Effetti dovuti ad un inadeguato sistema di 

gestione dei rifiuti solidi 



Ferite ed infezioni dovute al contatto diretto con i rifiuti 

Effetti dovuti ad un inadeguato sistema di 

gestione dei rifiuti solidi 



 Diffusione di malattie attraverso vettori: cumuli di rifiuti 

rappresentano terreno fertile per mosche e ratti (possibili 

vettori di diarrea, malaria e infezioni da parassiti) 

Effetti dovuti ad un inadeguato sistema di 

gestione dei rifiuti solidi 



Effetti dovuti ad un inadeguato sistema di 

gestione dei rifiuti solidi 



Proteggere la salute delle persone 

 

 Proteggere l’ambiente 

 

 Creare lavoro e reddito 

Obiettivi di un adeguato sistema di gestione 

dei rifiuti solidi 



Produzione e composizione del rifiuto 

 

 

 

Paesi a 
basso 

reddito* 

Paesi a 
medio 

reddito+ 

Paesi a 
alto reddito 

Produzione 
kg/ab d 

0.4 - 0.6 0.5 - 0.9 0.7 - 1.8 
 

Densità 
kg/m3 

250 - 500 170 - 330 100 - 170 

Contenuto di acqua 
% 

40 - 80 40 - 60 20 - 30 

Composizione    

 Organico 40 - 85 20 - 65 20 - 50 

 Carta, Cartone 1- 10 15 - 40 15 - 40 

 Vetro e ceramica 1 - 10 1 - 10 4 - 10 

 Metalli 1 - 5 1 - 5 3 - 13 

 Plastica 1 - 5 2 - 6 2 - 13 

 Polvere e cenere 1 - 40 1 - 30 1 - 20 

 



• Le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti solidi dipendono da: 

origine 

livello di sviluppo tecnologico di una comunità  

stato di benessere economico 

abitudini 

vocazione (urbana, peri-urbana, rurale) dell’area e clima 

abitudini 

 

• La stima delle quantità e della composizione dei rifiuti richiede 

apposite indagini in situ 

 

Produzione e composizione del rifiuto 



Fasi della gestione dei rifiuti 



Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani 



Raccolta del rifiuto 

• Il servizio municipale generalmente copre meno del 

50% della popolazione urbana ed è praticamente 

assente nelle aree rurali 
 

Motivi 

• La raccolta ha un elevato costo per la municipalità 

(>50%); 

• Le persone non possono pagare non ci sono fondi 

per il personale, mezzi; 

• Le amministrazioni locali non sono efficaci o hanno 

altre priorità; 

• Spesso ci sono insediamenti illegali; 

• Difficoltà dei mezzi convenzionali ad accedere in 

alcune zone (strade strette, sterrate, traffico, ingombro, 

etc.); 

• Le autorità locali hanno grosse difficoltà ad estendere 

il servizio di raccolta (ad es. in ambito rurale); 
 

Effetti 

• I rifiuti restano abbandonati sulle strade, nei canali 
di drenaggio urbano, vengono bruciati. 



Raccolta del rifiuto 

Raccolta primaria 



Raccolta del rifiuto 

Raccolta secondaria 



Raccolta del rifiuto 

Veicoli per la raccolta primaria 



Raccolta del rifiuto 

Veicoli per la raccolta secondaria 



Recupero e riciclaggio 

Recupero 

 Diffuso a livello domestico 

 Contenitori in plastica, metalli, rifiuto organico 

Riciclaggio 

 Spesso intrapreso dal settore informale 

  Materiali inorganici (e.g. plastica, metalli e carta) 

 



Recupero e riciclaggio 

  Carta 

 

  Plastica 

 

Vetro 

 

  Metalli 

 

  Sostanza organica 

 

 

  

 

 

 

 

La separazione dei rifiuti può avvenire durante la raccolta o in 
stazioni di trasferimento  



Recupero e riciclaggio 

Settore informale 

• Attività informali sono ricorrenti 

• Attività informali non significa non organizzate 

• Raccoglitori informali spesso sono i più poveri  

• Raccoglitori informali sono spesso in conflitto 

con i servizi formali 

Obiettivi e vantaggi 

 

 Riduzione del degrado ambientale 

 Riduzione della quantità di rifiuti da smaltire 

 Fonte di reddito 

 Creazione di posti di lavoro 



  Piccola scala 

 

  Alta richiesta di lavoro 

 

  Ampiamente non regolato e non 

registrato 

  

  Semplici tecnologie  nella produzione o 

nella fornitura di servizi 

 

 Spesso condotto da individui o gruppi 

familiari 

Recupero e riciclaggio 

Settore informale 



Recupero dei rifiuti: CARTA 



Recupero dei rifiuti: ALLUMINIO 



Recupero dei rifiuti: ALLUMINIO 



Recupero dei rifiuti: PLASTICA 



Recupero dei rifiuti: PLASTICA 



Riciclaggio: il rifiuti valorizzabile vinee sottoposto a processi 

produttivi come materia prima seconda, con la quale 

vengono prodotti nuovi oggetti 
 

  Materiali inorganici (es. plastica, metalli e carta) 
 

RICICLAGGIO DEI RIFIUTI 



Riciclaggio dei rifiuti: PLASTICA 



Riciclaggio dei rifiuti: ALLUMINIO 



Settore informale: riciclaggio dell’alluminio a Juba 

ARIA 
CARBONE 

RUOTA DI BICICLETTA 

Recupero e riciclaggio 



Settore informale: riciclaggio dell’alluminio a Juba 

Recupero e riciclaggio 
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RICICLAGGIO FRAZIONE ORGANICA: 

COMPOSTAGGIO 



DIGESTIONE ANAEROBICA (ARTI) 

 Tecnologia ad uso domestico 

 Substrato alimentato: scarti 

organici domestici  

 Il biogas prodotto è utilizzato 

direttamente per cucinare 

 Investimento iniziale: 200 euro 

 Volume standard: 1 m3 

 Ad oggi, più di 2000 impianti sono 

stati utilizzati a Maharashtra (India) 

 



DIGESTIONE ANAEROBICA (BIOTECH) 

 

 Impianti a scala domestica:  

• Substrato: Scarti organici domestici Capacità: max. 5 kg/d
 Costo: 200 euro  

• Sussidi e finanziamenti da parte dal minister per le risorse 
energetiche  

• Il gas è utilizzato direttamente per cucinare (~2 ore/giorno) 

• Risparmio nell’acquisti di combustibili tradizionali: 50 euro/anno per 
famiglia 

 

 Impianti a scala comunitaria: 

• Substrato: rifiuti organici domestici o da supermercati 

• Capacità di trattamento: 1 t/d 

• Costo: 70000 euro 

• Il biogas prodotto viene tipicamente utilizzato per produrre 
energia elettrica 

• E’ possibile la co-digestione con fanghi provenienti dalla 
svuotamento di latrine 

http://www.ashdenawards.org/images/2007/big/biotech/03.jpg
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PRODUZIONE DI BRICCHETTI 
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Bricchettatrice manuale 

Trituratrice 

PRODUZIONE DI BRICCHETTI 



SMALTIMENTO FINALE  

Opzioni di smaltimento 

Smaltimento non pianificato 

- sistemi senza alcun controllo o con un controllo 

limitato o moderato 

-  utilizzati per molti anni 

-  elevato impatto sull’ambiente e la salute 

“Sanitary landfilling” 

- opzione di smaltimento progettata 

- controllo e pesatura rifiuti in ingresso 

- rifiuti depositati con ordine, compattati e 

coperti 

- controllo/trattamento gas e percolato 



SMALTIMENTO FINALE  



Per ulteriori informazioni: cetamb@ing.unibs.it 

Grazie per l’attenzione! 


