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DAL CICLO DEI RIFIUTI ALLA TERMOVALORIZZAZIONE 

Intervento al Corso di ecosostenibilità GAU 2015 

Genova 10 Aprile 2015 

(Dott. Renzo Mario Del Duro) 

Ogni anno in Italia vengono prodotti 32,5 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. L'Emilia Romagna, con 

677 kg di rifiuti prodotti pro capite, è la regione con la maggior produzione, seguono la Toscana (con 

670 kg per abitante), la Val D’Aosta (623 kg), la Liguria (613 kg) e il Lazio (599 kg). 

Il ciclo ottimale dei rifiuti comprende la raccolta differenziata, il trasporto, il trattamento (riciclo o 

smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla 

salute dell'uomo e sull'ambiente. 

 

La raccolta differenziata in Liguria ha raggiunto nel 2012 il 32,02% mentre a Genova è al 33%. 

Tuttavia, anche spingendo al massimo la raccolta differenziata ed il riciclo, resta pur sempre una 

quantità residua di rifiuti che devono essere gestiti in modo ottimale. A tal fine si deve ricorrere ad un 

trattamento termico dei rifiuti e, tra le tecnologie disponibili, troviamo che quella attualmente più 

usata è la termovalorizzazione.  

La termovalorizzazione ha il pregio di eliminare (salvo un modesto residuo di ceneri) questa quantità non 

riciclabile di rifiuti e nel contempo permette di recuperare energia. Tale energia è tuttavia minima a 
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confronto con l'energia che si può risparmiare mediante il riciclo, che come detto resta sempre 

l'opzione da preferire e incentivare rispetto a tutte le altre. 

Parimenti dovrebbe essere incrementata la prevenzione dei rifiuti che consiste in un insieme di 

politiche volte a disincentivare, penalizzare economicamente o addirittura vietare la produzione di 

materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve e destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso. 

I soggetti interessati possono quindi essere tanto le imprese quanto i comuni cittadini, incentivati a 

ridurre a monte la produzione dei rifiuti e ad effettuare la raccolta differenziata. 

 

Discarica 

Il principale problema delle discariche è l'emissione di gas spesso maleodoranti, dovuti alla 

decomposizione della frazione organica. Una possibile soluzione potrebbe essere la rimozione della 

frazione organica mediante raccolta differenziata o pre-trattando i rifiuti con il trattamento 

meccanico-biologico a freddo, riducendo fra l'altro anche i volumi da smaltire. La discarica può essere 

così usata per smaltire tutti i residui del sistema integrato di gestione dei rifiuti con un impatto 

ambientale minimo. 

Oggi tuttavia vengono spesso avviati in discarica rifiuti indifferenziati o comunque contenenti materiali 

utili (vetro carta plastica ecc.) senza alcun pre-trattamento; questa è certamente una soluzione 

semplice, comoda, economica ma ambientalmente sbagliata, e purtroppo in alcuni casi facilmente 

controllabile dalla malavita. 

 

Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è un sistema che consente di raggruppare i rifiuti urbani in base alla loro 

tipologia (carta, plastica, vetro, alluminio, metalli ferrosi ed altro, compresa la frazione organica umida) 

e di destinarli al recupero e quindi al loro riutilizzo. I rifiuti raccolti dai cittadini in cassonetti o 

campane distinte per materia o divisi a monte nelle case e recuperati a domicilio dai comuni (è questo il 

metodo più efficiente, il cosiddetto “porta a porta”) vengono destinati ad impianti di trattamento dei 

rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti 

industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute “materie seconde”. Da 

tutto ciò vi è un effettivo risparmio di materie prime e dell'energia necessaria per produrle. 

La raccolta differenziata presenta purtroppo alcune difficoltà di applicazione legate al tipo di 

conferimento (cassonetti, porta a porta, isola ecologica) e anche perché non ci sono regole uniformi: in 

ogni città esistono modalità di raccolta diverse. Ecco alcune regole generali che possono essere 

comunque utili: 

1. Piegate o appiattite sempre tutto quello che potete, per diminuire il volume dei rifiuti. 

2. Nei cassonetti per la carta potete buttare carte e cartoni e oggetti di cellulosa di tutti i tipi, basta 

che non siano sporchi o unti, ma non raccolti in buste di plastica! Tovagliolini o fazzolettini usati, carta 

oleata, scontrini (carta termica) vanno nell’indifferenziato. 

3. Nei cassonetti per plastica, alluminio e vetro potete buttare bottiglie, barattoli, buste, flaconi, 

vaschette in vetro, plastica, alluminio e polistirene, tubetti (maionese, dentifricio, ecc.), carta stagnola, 

piatti e bicchieri di plastica ripuliti, bombolette spray (non se sull’etichetta c’è il simbolo Tossico o 

Infiammabile). Non buttate terracotta, bacinelle, ceramica, porcellana, cristallo, giocattoli, lampade e 

lampadine, cristallo, pyrex. 
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4. Nei cassonetti per l’indifferenziato, potete buttare plastiche non riciclabili, carta oleata o 

plastificata, piatti e bicchieri di plastica sporchi, pannolini e assorbenti igienici, giocattoli, gomma, 

stracci, ceramica, porcellana, cristallo, pyrex. Non buttate: sostanze liquide, farmaci scaduti (portarli 

in farmacia), vernici, materiali pericolosi, pile e batterie d’auto, rifiuti ingombranti, sostanze tossiche, 

calcinacci, pneumatici, cartucce toner, inchiostri ink jet, solventi, materiali elettrici o elettronici (tutti 

questi materiali vanno portati all’isola ecologica), 

5. Nel caso (fortunato) che nella vostra zona ci siano i cassonetti per l’umido o organico, si possono 

buttare : avanzi di cibo, pane vecchio,gusci d’uovo, scarti di frutta e verdura, carne, pesce, ossa, fondi 

di caffé, filtri di tè, camomille e tisane, salviette di carta unte, fazzoletti e tovaglioli di carta non 

stampati, ceneri ben spente di caminetti, alimenti avariati o scaduti, lettiere dei gatti, piante e vegetali 

in genere, potature di piante, erba tagliata (tutte cose che per i “meno fortunati” andranno a finire 

nell’indifferenziato). 

6. L’olio della frittura o comunque l’olio esausto, non va buttato nel lavandino (un litro di olio rende non 

potabile circa un milione di litri di acqua!) va messo in un contenitore ben chiuso e portato in discarica o 

conferito ai mezzi mobili di raccolta. 

7. Indumenti, scarpe, coperte ecc. in buone condizioni, vanno chiusi in sacchi di plastica e messi negli 

appositi raccoglitori, se in cattive condizioni, con l’indifferenziata. 

8. Gli elettrodomestici usati vanno consegnati ai rivenditori quando se ne compra uno nuovo (che sono 

obbligati a ritirarli – RAEE uno contro uno) altrimenti portati all’isola ecologica. 

9. Rifiuti ingombranti, mobili, materassi e cuscini, computer e periferiche, impianti elettronici, legno, 

inerti, materiali pericolosi, tossici e infiammabili, batterie per auto e moto, cellulari , vanno conferiti 

all’isola ecologica. 

10. Nel dubbio, non lasciate materiali o rifiuti vicino ai cassonetti, fate un piccolo sforzo e portateli alla 

più vicina isola ecologica, ce ne sono tante su tutto il territorio nazionale, basta cercare su internet, in 

genere sono aperte anche la domenica. 

Un esempio: il Tetrapack va messo nel contenitore della carta, viene poi consegnato  alle cartiere dove 

mediante apposite strutture viene sottoposto a un processo di separazione meccanica delle parti che lo 

compongono. La carta verrà riciclata e le parti in polietilene/alluminio verranno destinate agli impianti 

di rigenerazione della plastica. Dal recupero del Tetrapak escono due materiali: l’alluminio e il 

polietilene vengono rielaborati per produrre un composto definito “Ecoallene” che darà vita ad oggetti 

di varia natura, mentre la carta rientra nel processo di riciclaggio divenendo “Cartafrutta”. 

 

Trattamento termico dei rifiuti con recupero energetico 

Fra i processi di trattamento a caldo (o termico) dei rifiuti, si distinguono tre processi di base: 

1. Combustione (termovalorizzazione) 

2. Pirolisi 

3. Gassificazione 

Tutte queste tecnologie producono residui, a volte speciali, che richiedono smaltimento, generalmente 

in discarica. Sia in Italia che in Europa, gli impianti di trattamento termico di gran lunga più diffusi per 

i rifiuti urbani sono i termovalorizzatori. Peraltro, sono ancora presenti i classici inceneritori senza 
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recupero che incidono negativamente sull'opinione pubblica, la quale giustamente teme l'inquinamento 

ambientale. 

Termovalorizzazione 

La termovalorizzazione è lo sviluppo tecnologico dell'incenerimento ed è una tecnologia consolidata che 

permette di ottenere energia elettrica sfruttando i rifiuti indifferenziati. Questi vengono bruciati in 

forni inceneritori e l'energia termica dei fumi viene usata per produrre vapore acqueo, il quale tramite 

una turbina produce energia elettrica. Sfruttando il principio della cogenerazione, il calore residuo può 

essere usato per teleriscaldamento urbano. I termovalorizzatori, se correttamente dimensionati, 

costruiti e monitorati non presentano problematiche ambientali. Peraltro, va ricordato che il 30% della 

massa dei rifiuti inceneriti si trasforma in ceneri che devono essere smaltite o riutilizzate. 

Pirolisi e gassificazione 

La pirolisi e la gassificazione sono dei trattamenti termici dei rifiuti che implicano la trasformazione 

della materia organica tramite riscaldamento a temperature variabili (a seconda del processo da 400° a 

1200 °C), rispettivamente in condizioni di assenza di ossigeno o in presenza di una limitata quantità di 

esso. Gli impianti che sfruttano tali tecnologie attuano la dissociazione molecolare ottenendo in tal 

modo molecole in forma gassosa più piccole rispetto alla originarie e scorie solide o liquide.  

Alternative al trattamento termico dei rifiuti  

Il trattamento della parte bio-degradabile dei rifiuti può essere risolto con tecnologie di tipo 

meccanico-biologico (TMB).  I rifiuti vengono stoccati per una settimana in un grande contenitore nel 

quale viene insufflata aria calda a 50-60° C. In questo modo vengono attivati i batteri aerobici che 

degradano la frazione biologica ancora presente nei materiali conferiti. 

Una volta risolto il problema della frazione bio-degradabile, la parte solida rimanente può essere 

agevolmente riposta in una discarica controllata o avviata al trattamento termico, minimizzando 

comunque la produzione di liquami, odori ed inquinanti. 

Il TMB è in sostanza un’evoluzione maggiormente performante della vecchia pratica del compostaggio, 

all’interno di impianti in grado di coniugare le più raffinate tecniche di separazione meccanica con il 

trattamento della parte organica dei rifiuti. Se utilizzato a valle di una buona raccolta differenziata 

che raggiunga il 60% del volume complessivo dei rifiuti, un moderno impianto TMB nel quale venga 

conferito il restante 40% indifferenziato è in grado di recuperare circa il 70% del materiale in 

ingresso, utilizzando sistemi di separazione meccanica sofisticati e ampiamente disponibili sul mercato, 

estraendo frazioni riciclabili di vetro, plastiche dense, alluminio, acciaio, carta, cartone e pellicole di 

plastica. In futuro è auspicabile che gli impianti di separazione vengano maggiormente robotizzati al 

fine di innalzare la percentuale di recupero. 

La frazione organica viene invece avviata ad un trattamento anaerobico – aerobico ed il biogas prodotto 

durante questa fase viene sottoposto a recupero energetico, permettendo di alimentare l’impianto 

stesso che, in questo modo, diventa energeticamente autosufficiente. 

La quantità finale di materiale da conferire in discarica è pari a circa il 15% del volume complessivo dei 

rifiuti. Secondo alcuni studi, il materiale derivante dal TMB risulta formato da inerti e composti 

organici stabilizzati con scarsissima potenzialità di percolazione ed emissione di odori molesti, con una 

potenzialità inquinante ridotta del 90% rispetto a quella del materiale in entrata, che potrebbero 

essere smaltiti in discariche per inerti o addirittura riutilizzati. In alternativa, se il materiale 

derivante dal TMB risulta ancora comburente, esso può essere avviato a piccoli impianti di 
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termovalorizzazione assieme al biogas prodotto ed utilizzando in modo più efficiente le tecnologie di 

cogenerazione e/o trigenerazione. 


