


Rifiuti urbani 
I RSU ( Rifiuti Solidi Urbani) sono residui delle attività industriali, artigianali, 

agricole e dei consumi cittadini. In una società moderna, dove bisogna tener 

conto di uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente, i rifiuti devono 

essere considerati una risorsa. I rifiuti prodotti possono avere diverse 

destinazioni: 

 

    finire nelle discariche; 

 

    essere raccolti in maniera differenziata per subire i necessari trattamenti che 

consentono il loro reinserimento nel ciclo produttivo (riciclaggio); 

 

    essere utilizzati per produrre energia 

 

 



Incenerimento e 

termovalorizzazione 

Un altro sistema per smaltire la frazione secca dei rifiuti, non altrimenti 

riutilizzabile come materia prima, consiste nell'incenerimento con recupero di 

energia o termovalorizzazione. Questo è un sistema di per sé semplice: basta 

bruciare i rifiuti in un forno. In realtà il processo è molto più complesso perché è 

necessario raggiungere alte temperature di combustione (anche superiori ai 

1.000 gradi centigradi) e perché dai rifiuti bruciati possono uscire inquinanti 

pericolosi. Per questo motivo occorre depurare tutti i fumi prodotti dalla 

combustione prima di liberarli nell’atmosfera. Inoltre, il calore prodotto durante la 

combustione viene recuperato per ottenere vapore ed energia elettrica. 



Cos'é il termovalorizzatore? 

● Il termovalorizzatore è un impianto in grado di recuperare l’energia presente 

nei rifiuti solidi urbani (RSU), a differenza dei vecchi inceneritori che si 

limitavano a bruciarli con l’obiettivo di smaltirli. Può essere utilizzato sia per 

produrre energia elettrica sia per produrre acqua calda da inviare ad appositi 

sistemi di teleriscaldamento. 

Un parametro importante di questo sistema di produzione di energia è il potere calorifico del combustibile (rifiuti) che è notevolmente aumentato negli ultimi anni, grazie ad una più sofisticata raccolta differenziata e ad un più efficiente trattamento dei rifiuti. Questo ha permesso di rendere i rifiuti combustibili indipendenti, mentre prima dovevano essere integrati da una certa quantità di combustibili fossili per poter raggiungere durante la combustione temperature tali da eliminare gli inquinanti. 







La discarica 

Un sistema per smaltire i rifiuti è quello del deposito in discariche controllate. La 

discarica controllata è un’area di terreno attrezzata, dove vengono sistemati i 

rifiuti in modo tale da ridurre al minimo i loro effetti negativi sull’ambiente e sulle 

persone. La funzione delle discariche è quella di: 

• non inquinare le acque sotterranee e superficiali 

• non degradare il paesaggio 

• non essere fonte di polveri, rumori, cattivi odori 

• non sviluppare colonie di insetti e di topi 

I rifiuti così sistemati possono essere ancora utili: decomponendosi, infatti, 

producono un gas combustibile, il biogas, il quale, incanalato in un sistema di 

tubazioni e depurato, produce energia termica. 

Non sempre però viene rispettata questa norma per smaltire i rifiuti; spesso le 

persona lasciano i rifiuti in discariche abusive alimentando l'ecomafia 





BIOGAS dalle DISCARICHE  

 

 

Il futuro della spazzatura, quantomeno quello dei rifiuti organici, profuma di 

buono. Grazie ad una nuova tecnologia ribattezzata  sarà infatti possibile 

produrre biometano a partire dal cosiddetto umido e con costi inferiori a quelli 

attuali, utilizzando composti a basso impatto ambientale in grado di catturare la 

Co2. La nuova tecnologia,Grazie alla tecnologia , spiegano gli scienziati, è 

possibile “lavare” il biogas ottenuto dalla fermentazione dei rifiuti e ottenere 

metano. Diversamente dalle tecnologie impiegate in Germani e negli Stati Uniti, 

la Smart Upgrading presenta il vantaggio di lavorare con una sostanza di 

trasformazione biodegradabile e dal costo contenuto. Se questo non fosse già 

abbastanza, l’impianto, per il suo funzionamento, richiedere una quantità di 

energia molto bassa. 

 

 

 

 



DISCARICHE E BIOGAS NEL TERRITORIO 

Una discarica presente nel nostro territorio é la discarica del Baktall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sita all’ingresso della Val di Nos nel Comune di Gallio, nella quale sono stati conferiti i rifiuti solidi urbani prodotti dall’Altopiano fino al 2001; dopo la conclusione dei lavori di ricopertura e ricomposizione ambientale effettuati nel 2003, ha avuto  inizio la gestione post operativa. Il biogas è il prodotto finale della degradazione microbica della materia organica in assenza d'aria (anaerobica) che si verifica all'interno della discarica. L'estrazione del biogas (captazione) avviene mediante pozzi verticali, posizionati nel corpo della discarica e collegati mediante una rete di tubi ad un sistema di aspirazione. 
 
Dal 2005, il biogas prodotto viene inviato ad una centrale di recupero energetico che ha consentito ad oggi di produrre da fonte rinnovabile circa 1.000 MWh di energia elettrica, attraverso il recupero di circa 800.000 Nm3 di biogas ed evitando in questo modo l’emissione in  atmosfera di circa 700 tonnellate equivalenti di CO2.un'altra discarica nel territorio é quella di Melaghetto 





Tempi di degradazione 

Tempi medi di degradazione naturale dei rifiuti nel Terreno: 

• Una gomma da masticare (5 anni) 

• Una lattina d'alluminio per bibite (10 -100 anni) 

• Un contenitore di polistirolo (oltre 1000 anni) 

• Schede telefoniche, ricariche e simili (oltre 100 anni) 

• Un mozzicone di sigaretta (1-2 anni) 

• Il torsolo di una mela (3 mesi) 

• Fiammiferi o cerini (6 mesi) 

• Giornali e riviste (6 mesi, più di 10 anni) 

• Una bottiglia di vetro (circa 400 anni) 

• Una bottiglia o un sacchetto di plastica (100-1000 anni) 

• Piatti e posate di plastica (100-1000 anni) 

• Un pannolino usa e getta (circa 400 anni) 

• Indumento di lana o cotone (1 anno) 

• Fazzoletti e tovaglioli di carta (3 mesi) 

• Un cartone di latte o succo (1 anno) 

• Una scatola di cartone (2 mesi) 



Riciclaggio 

Per riciclaggio dei rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti, si intende l'insieme 

di strategie e metodologie volte a recuperare materiali utili dai rifiuti al fine di 

riutilizzarli anziché smaltirli direttamente in discarica e inceneritori. 

 

Il riciclaggio previene dunque lo spreco di materiali potenzialmente utili 

garantendo maggiore sostenibilità al ciclo di produzione/utilizzazione dei 

materiali, riduce il consumo di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di 

gas serra associati. 

 

 



Il riciclaggio è più complesso del semplice smaltimento in discarica o negli 

inceneritori cui non si sostituisce, ma che ne limita comunque l'utilizzo. Si parla 

di "sistema di riciclaggio" riferendosi all'intero processo produttivo e non soltanto 

alla fase finale; questo comporta: 

 

    per la produzione dei beni, l'uso di materiali biodegradabili che facilitano lo 

smaltimento "naturale" della materia nel momento in cui il prodotto si trasforma 

in rifiuto; 

    l'uso di materiali riciclabili come il vetro, evitando i materiali più difficili o 

impossibili da riciclare; 

    la raccolta differenziata dei rifiuti, passaggio fondamentale del processo. 

 

In questo modo la separazione dei materiali riduce i costi di ritrattamento. Il 

riciclaggio apre anche un nuovo mercato in cui nuove piccole e medie imprese 

recuperano i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati 

alle imprese produttrici di beni, un mercato che si traduce spesso in nuova 

occupazione. 


