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INTRODUZIONE: definizione di rifiuto 
I rifiuti sono tutto quanto risulta di scarto o avanzo alle più svariate attività umane. L’Unione Europea con la 
Direttiva n.2008/98/CE del 19 novembre 2008 li definisce qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore 
si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Quindi il concetto di rifiuto non è legato all’oggetto in se, 
al suo valore, al suo potenziale di riuso o di riciclo o semplicemente di smaltimento. Qualsiasi “cosa” può 
diventare un rifiuto: per assurdo anche un lingotto d’oro massiccio se conferito nel cassonetto diventa rifiuto. 
Ed una volta che il detentore si sia disfatto dell’oggetto (appunto tramite conferimento in cassonetti o 
campane stradali, mastelli e cestini per la raccolta porta a porta, ecc.), facendolo diventare “rifiuto”, ne perde 
la titolarità (cioè perde qualsiasi diritto su di esso) ed il rifiuto diventa un problema che un ente pubblico deve 
gestire come servizio di pubblica utilità. L’ente pubblico si deve quindi 
preoccupare della gestione dei rifiuti, sia direttamente o tramite aziende 
pubbliche e/o private incaricate.  Questo vale ovviamente per i rifiuti urbani, 
cioè quelli prodotti dalle utenze domestiche. Per i rifiuti speciali (cioè quelli 
prodotti dalle aziende), la questione è un po’ più complicata e spetta alle 
stesse aziende provvedere al loro corretto trattamento/smaltimento. La 
gestione integrata dei rifiuti urbani, nel nostro territorio è gestita dall’ATO 
Toscana Sud, un ente rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle 
province di Arezzo, Siena e Grosseto (+ 6 comuni della provincia di Livorno). 
L’Autorità svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo 
sull’attività di gestione, affidata tramite gara al Gestore Unico, che 
attualmente è la società pubblico-privata Sei Toscana S.r.l. 

IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Per gestione dei rifiuti s’intende l'insieme delle politiche volte a gestire l'intero processo dei rifiuti, 
dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, e coinvolgono quindi: la raccolta, il trasporto, il 
trattamento (riciclaggio recupero e o smaltimento) e anche il riutilizzo dei materiali di scarto, 
solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell'uomo e 
sull'ambiente.  La strategia adottata dall'Unione Europea (Direttiva 98/2008/CE) e recepita in Italia 
con il Codice dell’Ambiente ed il Decreto legislativo 250/2010 (e successive modificazioni e 
integrazioni), affronta la questione dei rifiuti delineando priorità di azioni all'interno di una logica di 
gestione integrata del problema, che schematicamente può essere riassunta: 

a) Prevenzione della produzione di rifiuti, comprese le pratiche di riuso del materiale post consumo
(prima che diventi rifiuto a tutti gli effetti)

b) Trattamento del rifiuto e preparazione al suo recupero
c) Recupero di materia dal rifiuto (riciclo)
d) Recupero di energia dal rifiuto (termovalorizzazione)
e) Smaltimento del rifiuto (discarica)

Pertanto, se il primo livello di attenzione è rivolto alla necessità di prevenire la formazione dei rifiuti e di 
ridurne la pericolosità, il passaggio successivo riguarda l'esigenza di riutilizzare i prodotti (es. bottiglie, 
con il vuoto a rendere, oppure con i mercatini dell’usato, il baratto, ecc.) e, se non è possibile il riuso, 
riciclare i materiali (es. riciclaggio della carta nelle cartiere, del metallo nelle fonderie, dei rifiuti organici 
negli impianti di compostaggio, ecc.). Infine, solo per quanto riguarda il materiale che non è stato 
possibile né riutilizzare né  riciclare (come ad esempio i fazzoletti di carta, i CD, il polistirolo, lamette da 
barba, ecc.) e quello denominato tecnicamente il sottovaglio (ovvero la frazione in piccoli pezzi 
indistinguibili e quindi non riciclabili di rifiuti, che rappresenta circa il 15% del totale), si pone 
l’opportunità di procedere al recupero energetico, almeno per quella frazione che possiede un 
conveniente potere calorifico, tramite sistemi chiamati comunemente di termovalorizzazione 
(inceneritori).  Tutto quello che non può essere riusato o recuperato sotto forma di materia o di energia 
viene avviato allo smaltimento, che consiste nell'avvio alla discarica controllata, dove i rifiuti vengono 
interrati seguendo particolari procedure.  
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E’ bene inoltre ricordare che in ogni stadio del ciclo integrato si producono comunque dei rifiuti dai 
processi di selezione e trattamento, per cui anche nelle fasi di riciclo (si pensi ai fanghi di cartiera per il 
riciclo della carta) e di recupero energetico (si pensi alle ceneri dei termovalorizzatori) si ottengono 
scarti, denominati rifiuti da rifiuto, che vengono comunque smaltiti in discarica. Dunque anche in una 
situazione ideale di completo riciclo e recupero vi sarà una percentuale di rifiuti residui da smaltire in 
discarica. La gerarchia europea raccomanda lo smaltimento in discarica come residuale e se 
anche da un punto di vista ideale il ricorso all'incenerimento ed alle discariche dovrebbe 
essere limitato al minimo indispensabile, per attuare prima tutte le altre operazioni previste per 
recuperare materia dai rifiuti, l’attuale situazione del nostro Paese non è ancora allineata a questa 
strategia. La carenza di efficaci politiche pubbliche di riduzione e riciclo (che oltre alla volontà 
politica e di sensibilità dei cittadini necessita soprattutto di investimenti per impianti industriali 
di filiera - come piattaforme di stoccaggio, di selezione, di trattamento, ecc. -  investimenti che 
non tutte le comunità sono disposte a sopportare), fanno dello smaltimento in discarica ancora la 
soluzione applicata al 25% dei rifiuti prodotti in Italia. L'obiettivo da raggiungere entro il 2035, 
secondo le nuove norme, fissa invece il limite massimo di smaltimento in discarica al 10%. E' evidente 
che c'è ancora "tanta strada da fare". Ed ognuno deve fare la propria parte.

RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI
Il trattamento dei rifiuti urbani cioè prodotti da utenti residenti e istituzionali nelle aree 
metropolitane è solitamente responsabilità delle autorità di governo locale (cioè i Comuni che si 
organizzano, come abbiamo visto, in ATO), mentre il trattamento per utenti commerciali e 
industriali è solitamente responsabilità di colui che ha prodotto i rifiuti (cioè le stesse aziende). Quindi 
i rifiuti speciali (cioè quelli industriali, della grande distribuzione commerciale, ecc.) seguono un altro 
tipo di filiera, legata ai sistemi di mercato.  Infatti, stando alla normativa vigente, mentre ogni ATO 
deve provvedere allo smaltimento dei propri rifiuti solidi urbani (e se non ci riesce deve prendere 
accordi con altri ATO - vedi le emergenze di Roma, Napoli, Palermo, ecc.), per i rifiuti speciali tale 
vincolo territoriale non esiste ed i rifiuti sono trattati come una “merce particolare” che può 
viaggiare in lungo ed in largo, in Italia ed all’Estero fino a trovare una destinazione adeguata. Ed è 
proprio in questo “commercio” dei rifiuti speciali che a volte la criminalità organizzata si 
inserisce per lo smaltimento illegale (le cosiddette ecomafie). Quindi la differenza tra rifiuti urbani e 
speciali non è data dalle caratteristiche del rifiuto ma solo dalla sua provenienza: una sedia rotta, 
se è buttata da una famiglia diventa un rifiuto urbano, se invece è buttata da un'azienda, diventa 
rifiuto speciale. Nel primo caso spetta al comune provvedere alla sua raccolta e smaltimento, nel 
secondo caso è compito della stessa azienda (incaricando ad esempio ditte specializzate). 

La RACCOLTA DIFFERENZIATA
Una volta che i rifiuti sono stati prodotti, vanno indirizzati verso la filiera della gestione integrata 
che inizia proprio con la loro raccolta. Il flusso dei rifiuti solidi urbani si può suddividere in due grandi 
filoni: quello della raccolta differenziata e quello della raccolta indifferenziata.  Si parla di 
raccolta differenziata quando è organizzata in modo tale da tenere separati i diversi materiali così da 
permettere al meglio le operazioni di avvio al riciclo. La raccolta differenziata costituisce perciò il 
primo importante strumento per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero e per il 
completamento del ciclo integrato dei rifiuti. Spesso raccolta differenziata e riciclo vengono però 
utilizzati come sinonimi, erroneamente. Fare la raccolta differenziata non coincide dunque 
espressamente con le operazioni di riciclo e raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata non 
necessariamente significa aver ottenuto altrettanto alte percentuali di materia recuperata o 
quantomeno aver raggiunto gli obiettivi fissati a livello europeo (50% di riciclo dei rifiuti urbani 
prodotti entro il 2020, obiettivo fallito. Le nuove norme adesso impongono il 65% di effettivo riciclo 
entro il 2035. Obiettivo molto ambizioso e difficile). Un rifiuto raccolto in maniera  differenziata viene 
sottoposto ad un complesso ciclo di trattamento e selezione, anche in impianti diversi e distanti tra 
loro e poi solo successivamente avviati ai centri di riciclo, ognuno gestito all’interno di una propria 
filiera organizzata in maniera consortile (COREPLA per le plastiche, COMIECO per la carta e cartone, 
CIAL per l’alluminio, COREVE per il vetro, RILEGNO per il legno, ecc.).  
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LA PREPARAZIONE AL RICICLO
Quindi la raccolta differenziata non viene subito trasportata al riciclo ma in impianti "intermedi". 
Durante il processo di trattamento (esempio lavaggio, tritovagliatura, ecc.) e di selezione (per 
colore, per materiale, per dimensione, ecc.) si estromettono tutte le impurità e le frazioni estranee 
nonché si scartano i materiali inidonei al recupero (per dimensione, oppure perché troppo 
deteriorati), in percentuali variabili ed a volte anche molto importanti, che dipendono dalla 
modalità e dalla qualità della raccolta.  Una volta che il rifiuto è stato “preparato” viene avviato al 
riciclo vero e proprio (presso le vetrerie, gli altiforni, le cartiere, ecc.).  Ma anche le stesse procedure di 
riciclo provocano a loro volta dei residui da smaltire, a volte in quantità minime (come nel caso 
dell’alluminio o del vetro) ma a volte in quantità persino consistenti, come nel caso della carta, dove si 
può arrivare anche a produrre fino al 40% di scarti (da una tonnellata di carta differenziata da 
riciclare si possono produrre fino a 400 kg di scarti, sotto forma di fanghi di cartiera). Tutti questi 
scarti vengono chiamati “rifiuto da rifiuto” e devono essere avviati a smaltimento. Quindi anche 
se aumenta la raccolta differenziata (che in Italia per legge sarebbe dovuta arrivare ad un 
minimo del 65% del totale dei rifiuti urbani prodotti, per garantire, come abbiamo detto, almeno il 
50% di effettivo riciclo) rimarrà sempre una quantità di “rifiuti da rifiuto” da smaltire nelle 
discariche. Per questo non può esistere una “strategia rifiuti zero” nel senso proprio del termine, 
perché anche la raccolta differenziata e il riciclo  provocano degli scarti. 

LA DISCARICA
Con il termine “discarica” in senso lato, si indicano tutta una serie di siti in cui vengono sversati dei 
rifiuti, sia essi impianti regolamentati e gestiti al fine di limitare il più possibile l’impatto ambientale 
dello smaltimento (soluzione del problema), sia esse i depositi occasionali e precari o peggio ancora 
l’abbondano e/o interramento illegale di rifiuti nei posti più disparati. In senso stretto, nella 
terminologia tecnica e normativa, la discarica è l’impianto di smaltimento dei rifiuti solidi, sia urbani 
che speciali, soggetto a specifiche autorizzazioni (AIA). La discarica di rifiuti è quindi un luogo dove 
vengono depositati ed interrati in modo non selezionato i rifiuti solidi che non si è voluto o potuto 
recuperare sotto forma di materia o di energia.  La normativa definisce anche il piano di sorveglianza 
e controllo della discarica, con i necessari parametri chimici, chimico-fisici, idrogeologici, 
meteoclimatici e topografici da determinare periodicamente con una stabilita frequenza delle 
misurazioni.  Il principale problema delle discariche è la produzione di percolato e l'emissione di gas 
climalteranti, spesso maleodoranti, dovuti entrambi alla decomposizione della frazione organica. 
Questi problemi possono essere risolti rimuovendo la frazione organica mediante raccolta 
differenziata o pretrattando i rifiuti con il Trattamento Meccanico-Biologico a freddo (TMB), 
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. Per assolvere 
efficacemente al suo compito, e cioè 
limitare tali emissioni nocive e non diventare 
sorgente di inquinamento per il suolo o 
per le falde acquifere, una discarica 
deve essere progettata in modo adeguato e 
secondo tutte le relative norme di legge. 
Le discariche moderne devono essere 
costruite secondo una struttura a barriera 
geologica in modo da isolare i rifiuti dal 
terreno, rispettare gli standard igienici, 
riutilizzare i biogas prodotti come 
combustibile per generazione di energia.  Impermeabilizzazione vasche di conferimento rifiuti a Podere Rota 
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Ecco quindi che «rifiuti zero» non esiste, è solo uno slogan. Infatti, anche se in Toscana, o nel 
Valdarno, arrivassimo tra due anni a percentuali del 90% (ipotesi scolastica…), di raccolta differenziata 
dei rifiuti solidi urbani, se chiude la discarica…
• Dove le imprese locali porteranno i loro scarti del processo produttivo?
• Dove i depuratori smaltiranno i loro fanghi?
• Dove gli inceneritori porteranno le loro ceneri?
• Dove porteremo quell’eventuale «10%» dei nostri rifiuti indifferenziati?
• Dove gli impianti di selezione porteranno gli scarti della differenziata?

In tutti i paesi del mondo, la discarica chiude il ciclo dei rifiuti (sia urbani che speciali). La discarica non 
è il problema, ma parte della soluzione al problema. Si deve diminuire indubbiamente la quantità da 
conferirci (potenziando la raccolta differenziata, il riciclo e la termovalorizzazione) ma una parte di 
scarti ci sarà sempre da smaltire. Discariche ne servono poche, ma qualcuna è indispensabile. 

RECUPERO DI ENERGIA DAL BIOGAS 

Le discariche moderne non assolvono quindi solo alla funzione di impianti 
di smaltimento, ma producono anche energia dal recupero del biogas. Il 
biogas è una miscela gassosa composta prevalentemente da metano e 
anidride carbonica, e quindi è una fonte combustibile preziosa. Occorre 
tuttavia separare il più possibile il metano (che è un idrocarburo) dalla 
CO2 (che invece è un composto inerte) in modo da produrre il 
biometano che può essere bruciato per produrre elettricità, 
solitamente tramite motore a scoppio o microturbina. L'energia elettrica 
prodotta proviene da una fonte rinnovabile e gode quindi degli incentivi 
statali (Certificati Verdi).  

Se il metano viene recuperato e trasformato in energia, il problema è di cosafare della CO2 che rimane. 
CSAI Spa, insieme all’Università di Firenze, ha studiato un processo mediante il quale l’anidride 
carbonica, una volta separata dal metano, viene solidificata e inertizzata, utilizzando a tale scopo anche le 
ceneri e le scorie dei termovalorizzatori, in modo che venga stoccata in piena sicurezza e impedire che 
si liberi in atmosfera. La captazione ed il trattamento del biogas di discarica consente quindi da un lato di 
recuperare un’importante fonte energetica e dall’altro a evitare la dispersione in atmosfera di questo 
gas dall’elevato potenziale di effetto serra. 

Nel 2019 sono stati captati dal corpo di 
discarica di Podere Rota ben 11.979.511 m3 di 
biogas, che hanno consentito di risparmiare 
ben 3.882 tonnellate di petrolio equivalenti 
(TEP) per produrre l’equivalente energia 
con combustibili fossili.  Sempre nel 2019 i 
nostri impianti di cogenerazione hanno 
prodotto e ceduto alla rete elettrica nazionale 
20.763.312 KWh di energia elettrica, pari al 
fabbisogno medio annuo di circa 7.500 
famiglie (utenze domestiche), l'equivalente 
di una cittadina di 20.000 abitanti. La 
riduzione delle emissioni di gas serra in 
atmosfera, grazie al recupero del Biogas nel 
2019, è stata di 42.157 ton. di CO2 
Equivalente.

TOUR VIRTUALE DI PODERE ROTA
Vieni ad approfondire come funzionano i nostri impianti e goditi il tour virtuale, con un innovativo e 
coinvolgente software che ti farà scoprire tutti i particolari come in una visita guidata in presenza. Accedi al 
seguente link: https://csaimpianti.it/virtual/ 

https://csaimpianti.it/virtual/



