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Il riciclaggio dei rifiuti è il processo di trasformazione dei rifiuti in materiali riutilizzabili. E� una pratica di
introduzione abbastanza recente, nata nei paesi industrializzati intorno agli anni cinquanta per rispondere ad
esigenze di tipo economico ed ecologico: in primo luogo, infatti, è un sistema intelligente di smaltimento dei rifiuti
e un modo per ridurre i consumi energetici e i costi delle industrie; in secondo luogo, è una via da perseguire per
risparmiare le risorse naturali del pianeta. Si tratta di un processo che prevede diversi passaggi:

w la raccolta separata del materiale da riciclare;
w il conferimento, cioè la consegna, del materiale raccolto in modo differenziato all�impianto in cui può essere
riutilizzato (vetreria, cartiera, fonderia, impianto di compostaggio ecc.);
w l�eventuale selezione per separare all�interno del materiale raccolto sottotipologie di materiale (per es. tutte
le bottiglie di plastica di un determinato colore);
w la rilavorazione del materiale per produrre nuova materia prima;
w la produzione, con la nuova materia prima, di nuovi prodotti.

IL CENTRO DI RACCOLTA

Non ci sono solo i contenitori.
I centri di raccolta sono aree recintate e presidiate
dove è possibile portare materiali recuperabili
da avviare al riciclaggio. Cercateli nel vostro
Comune.

Con i centri di raccolta potete riciclare tutti quei
materiali per i quali non è attiva una raccolta vicino

a casa o consegnare grandi quantità di materiale
che altrimenti potrebbe occupare tutto il contenitore

stradale, limitandone l�uso a chi viene dopo di voi.

Usateli anche per i rifiuti ingombranti. La fatica che
avete fatto per caricare il vecchio boiler sull'automobile è

la stessa!

I centri di raccolta Iren Emilia hanno superato quota 120. Facile
trovarli vicino a voi.

Il Riciclaggio dei Rifiuti
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IL VETRO

Il vetro ha origini antichissime (5.000 anni fa, anno più anno
meno) ed è prodotto fondendo ad altissime temperature sabbie
speciali con l'aggiunta di soda e calcio. Riciclare il vetro permette
quindi di ridurre sensibilmente le attività di cava e di risparmiare
un considerevole quantitativo di energia, grazie alle temperature
più basse per la fusione (una tonnellata di rottame di vetro
sostituisce 1,2 tonnellate di materia prima e consente un risparmio
energetico equivalente a 100 kg di olio combustibile).

Una volta raccolti in modo differenziato, i prodotti di vetro
(bottiglie barattoli, vasetti ecc.) vengono selezionati e ripuliti
da elementi estranei per essere portati alle vetrerie. Attraverso
la fusione, il vetro è ridotto nuovamente ad una massa fluida e
rimodellato in nuovi oggetti. Dal punto di vista qualitativo il
vetro riciclato è assolutamente identico a quello vergine.

L'igienicità del vetro permette, oltre al riciclo, il riutilizzo.
Sebbene la pratica del �vuoto a rendere� abbia subito un declino negli ultimi anni, non è scomparsa del tutto.
Sarebbe preferibile scegliere quei prodotti contenuti in recipienti di vetro con cauzione. In questo modo si
r i spa rmia  su l
recipiente, si
riduce il volume
di rifiuti e si
s a l v a g u a r d a
l ' a m b i e n t e .
Ricordiamoci ,
però, che anche
i contenitori a
perdere (come i
b a r a t t o l i )
possono essere
riutilizzati per
c o n s e r v a r e
alimenti o altre
sostanze.

Lo sapevate che...

� Il vetro non è tutto uguale. Quando parliamo di
vetro da riciclare ci riferiamo ai contenitori
(bottiglie, flaconi, barattoli per la marmellata
e per lo yogurt, bicchieri) e non all'altro vetro in
commercio. Non gettate quindi nel contenitore
finestre, vetri delle automobili, pyrex, bollitori per
caffè, specchi. Non gettate mai insieme al vetro
la ceramica. E' un errore ancora comune che rischia
di rovinare quanto raccolto.

� Il vetro è un materiale che, se avviato al termova-
lorizzatore, non è possibile recuperare in nessun
modo. Non brucia e quindi non sprigiona alcuna
energia. In discarica, poi, impiega 4.000 anni a
distruggersi. Ragioni in più per raccoglierlo
separatamente.
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LA CARTA E I CARTONI

Anche la carta ha origini lontane, ma solo nel 1845 il signor Friederic Keller
scoprì che è possibile ottenere carta dal legno e non dagli stracci (oggi
viene prodotta anche con il mais, le alghe ed altro materiale).

La carta ci accompagna, come questa che avete tra le mani. La vostra carta
viene raccolta, ripulita e riciclata dalle cartiere. Viene, cioè, frullata, macerata
e trasformata in pasta e questa pasta in fogli. Il riciclaggio consente notevoli
risparmi sui costi di smaltimento e sulle risorse ambientali, soprattutto
alberi e acqua necessari a fabbricare carta nuova.
Facciamo due conti. Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa
vergine occorrono: 15 alberi, 440.000 litri di acqua, 7.600 kWh di energia
elettrica. Per produrre una tonnellata di carta riciclata bastano invece:
nessun albero, 1.800 litri d�acqua, 2.700 kWh di energia elettrica. La
carta, però, non si ricicla all�infinito. Dopo il quinto riutilizzo la qualità
diventa scadente e bisogna utilizzare cellulosa nuova.

E i poliaccoppiati? La carta non viaggia sempre da sola. A volte la troviamo
insieme ad altri materiali: carta stagnola, buste imbottite, carta oleata che
avvolge i salumi... Tecnicamente sono chiamati �poliaccoppiati� e non vanno gettati insieme alla carta.

C�è solo un poliaccoppiato che può essere raccolto insieme alla carta: quello dei cartoni per bevande, latte, succo
di pomodoro e costituito da carta e plastica con o senza alluminio. Non in tutti i comuni italiani, però, è possibile.

Anche tra quelli
serviti da Iren
Emilia ci sono
delle
differenze.

Informati.

Lo sapevate che...

w Ogni anno ciascuno di noi getta
tanta carta quanta ne servirebbe per
coprire 5 campi da tennis.

w La seconda vita della carta e
dei cartoni sta avendo interessanti
sviluppi. Il 92% dei cartoni in
commercio è prodotto con materiale
riciclato e con il cartone riciclato si
costruiscono mobili e complementi di
arredamento. Il riutilizzo più
tradizionale ci ricorda che con 7
scatole di biscotti si fa un
quotidiano e con 4 confezioni di
pasta un quaderno. Il 90% delle
scatole da scarpe viene ormai
realizzato con carta riciclata.
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LA PLASTICA

Nata per sostituire l'avorio delle palle da biliardo (venivano uccisi una media di 12.000 elefanti all'anno), la plastica
ha ormai riempito la nostra vita. L�abbiamo chiamata in tanti modi, dai nomi evocativi e fantasiosi (celluloide,
parkesite, bakelite, polistirolo, nylon, polipropilene) alle fredde sigle (PP, PVC, PET...).

Adesso dobbiamo pensare a come differenziarla per avviarla al giusto smaltimento. Non tutta la plastica in
commercio si può riciclare, ma molta può essere trasformata in panchine, giochi per bambini, cavi, tubi, nuovi
contenitori per detergenti e indumenti.
Se si considera, poi, che la plastica è ottenuta attraverso la raffinazione del petrolio (il 4% del petrolio estratto
serve per produrre plastica), è evidente come il riciclaggio dei materiali plastici assuma un'importanza primaria.
La plastica, infine, è un materiale scarsamente biodegradabile. Un rifiuto plastico è un �ricordo� di lunga durata
(avete presente le bottiglie che trovate sulle spiagge?).

Questo prima, ma cosa succede dopo la nostra fatica?

Il riciclaggio inizia con una fase di selezione, in cui i nostri oggetti vengono divisi per polimero per ottenere
�plastiche omogenee�. Una volta divise vengono macinate, lavate e trasformate in scagliette pronte per rinascere.
Le chiamano �materie prime seconde�, perchè hanno caratteristiche identiche a quelle nate dal petrolio.

Il PE riciclato viene utilizzato per la realizzazione di contenitori per detergenti con uno strato di materiale riciclato
pari al 25% della bottiglia. Altri utilizzi riguardano tappi e pellicole per sacchi della spazzatura.

Il PET riciclato viene utilizzato (mischiato con il polimero vergine) per la produzione di nuovi contenitori trasparenti
per detergenti.

A l t r i  poss ib i l i  campi  d i
applicazione sono quelli delle
fibre per realizzare, ad esempio,
imbot t i t u re,  mag l ion i ,
indumenti in pile, interni per
auto.

Il PVC riciclato viene impiegato
prevalentemente nel settore
edile per la produzione di
piastrelle, tubi, raccordi, ecc.
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Una famiglia numerosa...

In apparenza le plastiche sembrano tutte simili, ma in realtà ciascuna ha
caratteristiche chimiche che la rendono unica e adatta ad un uso specifico.
Fate caso ai diversi simboli riportati sulle bottiglie e sui contenitori in
plastica: PP, PVC, PE, PS, PET. Queste sigle indicano una specifica
composizioni dei polimeri. Ecco le più diffuse nei nostri supermercati e
nella nostra pattumiera:

PE = polietilene
Si utilizza per sacchetti per la spesa, pellicole, bottiglie,
flaconi, tubi, giocattoli. É un materiale straordinariamente
riciclabile grazie alla facilità di riutilizzo degli scarti di
produzione e alla sua scarsa degradabilità.

PVC = polivinilcloruro
Si utilizza per i flaconi dei detersivi, nastro isolante, porte,
finestre, piastrelle, ma anche carte di credito. É un
polimero con buona permeabilità all'acqua e ai gas, per
questo è il più diffuso nelle applicazioni biomediche
(fiale, sacche per drenaggi, cateteri, ecc.) e nel settore
dell'edilizia. Per le sue caratteristiche il PVC è difficilmente
riutilizzabile.

PET = polietilentereftalato
E� usato tipicamente per le bottiglie dell�acqua (trattiene
l�anidride carbonica ed è l�ideale per l�acqua gassata).
In altri settori viene utilizzato per la produzione di fibre
(per abbigliamento, arredamento, imbottiture, cordami,
ecc.), film per effetti decorativi e arti grafiche; lastre
fotografiche e radiografiche; nastri audio e video.

PS = polistirene o polistirolo
Viene utilizzato per vaschette per alimenti, posate, piatti.
L�EPS è la sua forma espansa, quel materiale bianco e
leggero che conosciamo bene come isolante.

PP = polipropilene
E� una delle plastiche più diffuse. Si utilizza per biro,
siringhe, contenitori per alimenti, oggetti d�arredamento,
flaconi per detersivi, moquette, mobili da giardino.

Quando dividere i polimeri è troppo
faticoso o costoso, i rifiuti di diverso
genere vengono miscelati, lavati e triturati
e si trasformano in �plastica eterogenea�
pronta a trasformarsi in panchine, recin-
zioni, giochi per bambini e cartellonistica
stradale. La ricerca nel campo del riciclag-
gio delle plastiche continua. Per questa
ragione oggi si possono riciclare molti
più rifiuti plastici di prima. Non più solo
contenitori, come alcuni anni fa, ma
anche imballaggi. Molti oggetti però
non sono ancora riciclabili e vanno
gettati nei rifiuti indifferenziati. Non si
riciclano: piatti, bicchieri, posate, giocat-
toli, appendiabiti, prodotti in gomma
(tubi, oggetti vari ecc.), custodie per cd,
accessori per auto, borse e zainetti, bidoni
e cestini, spazzolini e rasoi, accendini e
tutti gli imballaggi in cui la plastica è
accoppiata ad altri materiali (plastica e
alluminio, plastica e carta ecc.).

Lo sapevate che...
w Con 20 bottiglie di acqua minerale
in PET si può produrre un maglione in
pile. Con 45 vaschette di plastica per la
frutta si può produrre una piccola
panchina. Con 10 flaconi e 5 sacchetti
si può produrre una sedia.

w La plastica è il materiale con il più
alto potere calorifico. I polimeri sono
derivati dal petrolio. Per avere un�idea
dell�energia ricavabile dalla termovaloriz-
zazione, pensate che 35 grammi di
plastica non riciclabile possono tenere
accesa una lampada a risparmio
energetico da 18 Watt per oltre 3 ore.



13

L�ALLUMINIO e gli altri METALLI

L�importanza dei metalli nella storia dell�uomo è tale che hanno dato il
nome ad alcuni periodi specifici. Tra i nostri rifiuti li incontriamo soprattutto
come contenitori di cibo o di bevande: lattine o barattoli. Lattina vuol
dire quasi esclusivamente alluminio, che da poco ha spento 150 candeline.
L'alluminio possiede una serie di caratteristiche che lo rendono
particolarmente adatto alla produzione di imballaggi: è leggero,
impermeabile, non lascia passare la luce e non altera il gusto del contenuto.
Ha però un�altra caratteristica che ci interessa: può essere facilmente
riciclato. Il grande vantaggio del suo riciclo risiede nel risparmio energetico.
Sprecare alluminio significa dover continuamente produrre materia prima
con un notevole impatto ambientale e grande utilizzo di energia. Per fare
una lattina nuova partendo dal materiale riciclato occorre solo il 5%
dell�energia che servirebbe se si partisse dalla bauxite (materia prima
dell�alluminio). Insieme alle lattine potete raccogliere anche i contenitori
usa e getta per il forno e la pellicola.

Cugino della lattina è il barattolo. E� nato prima della lattina e lo ritroviamo
sulla nostra tavola quando mangiamo un pezzo di tonno o quando prepariamo
il sugo di pomodoro. I barattoli sono divisi in due famiglie: la �latta�
(quando le lastre di ferro sono ricoperte di stagno con il procedimento di
immersione) e la �banda stagnata� (quando sono ricoperte per elettrolisi).
Lo stagno impedisce la corrosione e l�ossidazione ed è stato il segreto
che ha permesso la diffusione di tantissimi prodotti deperibili. Anche i
barattoli sono riciclabili, come le lattine. Riciclare un barattolo significa
riciclare acciaio, stagno e alluminio e risparmiare dal 60 al 75% dell'energia
usata per produrlo da materie prime.

Lo sapevate che...

w Per riconoscere e separare l�alluminio
da banda stagnata, ferro e altri rifiuti
ferrosi, basta usare una calamita: la
banda stagnata e il ferro sono magnetici,
l�alluminio no.
w Ogni italiano consuma in media
35 lattine all�anno, mentre i sette milioni
di caffettiere che si producono ogni
anno sono tutte di alluminio riciclato.
Un�altra buona notizia: per il riciclaggio
l'Italia è prima in Europa insieme alla
Germania (recuperiamo oltre il 55%
dell'alluminio circolante) e 3° al mondo
dopo Stati Uniti e Giappone.
w Con 800 lattine si fabbrica una
bicicletta completa di accessori, con 37
una caffett iera,  con 130 un
monopattino, con 3 una montatura per
gli occhiali e con 640 un cerchione per
auto.
w Da 2.600.000 scatolette da 50
grammi di acciaio si può realizzare 1
km di binario ferroviario, con 13 barattoli
di pelati si fabbrica una pentola nuova,
con 19.000 un'automobile e con 7
scatolette di tonno un vassoio.

Il Riciclaggio dei Rifiuti
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I RIFIUTI ORGANICI

Circa il 25-30% dei rifiuti domestici è composto da rifiuti organici come gli scarti di cucina, il fogliame, gli sfalci
e le erbacce. Questo insieme di rifiuti è detto frazione organica o frazione umida ed ha la caratteristica di essere
biodegradabile. I rifiuti organici possono essere riciclati attraverso la pratica del compostaggio, che permette
di produrre il �compost�, un ammendante naturale adatto a vasi,
orti e prati. In questo modo, oltre a ridurre la quantità di rifiuti
prodotti, si salvaguarda l'ambiente perchè si evita di ricorrere
a fertilizzanti chimici o a terricci prodotti nelle torbiere ormai
in esaurimento.

Il compostaggio può essere condotto in impianti industriali,
chiamati �impianti di compostaggio�, oppure nei nostri giardini;
in questo caso si parla di �compostaggio domestico�. In molti
Comuni è attivo un servizio di raccolta. In caso contrario, e se
avete il posto necessario, potete voi stessi iniziare a riciclare a
domicilio i vostri rifiuti. Creare il compost in casa è semplice,
conveniente e non presenta particolari problemi. E� sufficiente
avere a disposizione un orto o un giardino, sia per disporre dello spazio necessario al processo di compostaggio,
sia per avere scarti vegetali oltre a quelli di cucina. Potete realizzare con vecchi bancali la compostiera o acquistarla
in un negozio per il giardinaggio: il contenitore è appositamente concepito per accogliere la materia organica
facilitando la circolazione dell�aria e semplificando così le operazioni di miscelazione. I rifiuti si aggiungono alla
compostiera mano a mano che vengono prodotti; il compost va poi lasciato riposare per alcune
settimane. Una volta conclusa la degradazione dei rifiuti è possibile usare
il compost come concime.

Il Riciclaggio dei Rifiuti

Lo sapevate che...

w Ogni italiano produce in un anno circa 150
Kg di rifiuti organici.
w Praticando il compostaggio domestico:
riduciamo la nostra produzione di rifiuti;
diminuiamo il volume del nostro rifiuto umido
dell�80% e il suo peso del 70%; produciamo il
compost che è un prodotto utilissimo per il nostro
giardino, consumiamo meno fertilizzanti e meno
terriccio.
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I FARMACI

Quando sono scaduti, portateli dove li avete comprati. Nelle farmacie si trovano gli appositi contenitori per medicinali
scaduti. Sono, infatti, rifiuti che non vanno assolutamente mescolati con gli altri rifiuti domestici. Stesso
discorso anche per i medicinali che avete utilizzato per i vostri animali. Se volete superare voi stessi, vi ricordiamo
che potete anche riciclare le scatole nel cassonetto della carta e i tubetti di alluminio nell�apposita campana per
la raccolta differenziata. Se vi interessa la sfida, ragionate anche sull'effettiva necessità dell'acquisto di certi farmaci;
ogni anno vengono gettate via oltre 400 milioni di confezioni di farmaci scaduti prima di essere utilizzati.

LE PILE

Forse non proprio sotto casa, ma non è difficile trovare uno dei contenitori destinati alla raccolta delle pile. Le
pile sono inquinanti per i metalli pesanti che contengono. Non vanno gettate con gli altri rifiuti, ma negli appositi
contenitori per potere poi essere inertizzate. Pensate che una piccola batteria a bottone può inquinare sino a 10.000
litri d'acqua.

Un'altra soluzione è quella di acquistare batterie ricaricabili (come ormai consigliano non solo le associazioni
ambientaliste, ma anche quelle dei consumatori). Un esempio: due ore al giorno di un lettore cd consumano almeno
146 pile in un anno e con una spesa di 131,40 euro. 2 batterie ricaricabili, più il caricatore (il cui costo può essere
spalmato su dieci anni), più la corrente necessaria per la ricarica costano poco più di 10 euro l'anno. Meno costi e
meno rifiuti.


