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[uno]
I RIFIUTI

NELLA STORIA
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[uno] I rifiuti nella storia

la Grecia anticala Grecia anticala Grecia antica u Atene nel 400 a.C. contava quasi 250.000 abitanti.
Qui si ha notizia della nascita del primo SERVIZIO PUBBLICO DI
PULIZIA URBANA.

u Venivano eletti a sorteggio DIECI SORVEGLIANTI DELLA CITTÀ
che avevano il compito di impedire che:

“…gli spazzini gettino le immondizie entro dieci stadi dalla
città; devono sovraintendere allo stato delle strade,
impedendo che si erigano costruzioni irregolari lungo di
esse, che si rizzino steccati in mezzo alle vie, che su di esse
gettino acqua le grondaie o che le case vi aprano le loro
porte; infine fanno portare via i morti trovati per strada per
mezzo di pubblici operai alle loro dipendenze”…

“La Costituzione degli Ateniesi” – Aristotele
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[uno] I rifiuti nella storia

u Inoltre, in quegli anni esisteva la carica specifica di
PROVVEDITORE DELLE STRADE, il quale sovraintendeva alla
pulizia delle strade coadiuvato da PUBBLICI OPERAI (schiavi)
che eseguivano i lavori.

Aristotele, uno dei più importanti filosofi greci, diceva:
“Alcuni lavori sono più nobili di altri, ma altri sono più
necessari”.

         



u Roma, la più grande metropoli dell’antichità, arrivò a
superare il milione di abitanti. Per risolvere il problema
dell’affollamento furono costruite delle case a più piani.

u Roma è stata la prima città ad avvalersi di un sistema di
fognature che serviva la città ( Cloaca Maxima II-I sec a.C.).

u Non esisteva un servizio pubblico di pulizia o di raccolta
dei rifiuti. Erano i cittadini che si dovevano preoccupare della
pulizia della strada di fronte casa, utilizzando gli schiavi,
visto che i Romani non amavano troppo i lavori manuali.

u Esisteva anche un acquedotto che portava acqua corrente
nelle case dei romani, ma solo ai piani bassi.

[uno] I rifiuti nella storia

Roma caput mundiRoma caput mundiRoma caput mundi

4
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[uno] I rifiuti nella storia

u L’argomento tuttavia era regolamentato da leggi che
proibivano (invano!) di gettare i rifiuti nelle strade e
individuavano nei QUATTUOR VIRI VIIS IN URBE PURGANDI
i quadriunviri addetti a controllare che i cittadini
ottemperassero alle norme.

“…il proprietario della casa confinante con una via dovesse
tener questa in buono stato e nette le grondaie, per modo
che i carri potessero liberamente transitare; se il
proprietario trascurasse ciò, l’affittuario deve sostituirlo,
detraendo dalla pigione la somma erogata...”

“... nulla deve tenersi esposto dinanzi le officine, e
finalmente, non permettere che fossero gettate nelle strade
sterco, cadaveri o pelli”

Digesto (raccolta delle leggi romane)
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[uno] I rifiuti nella storia

u Nel 476 d.C. l’Impero Romano crolla con l’invasione dei
barbari.

u Le città cambiano aspetto: si fanno più piccole, raccolte
intorno al castello.

u Le strade sono strette e fangose, un canaletto scorre nel
mezzo e trasporta un po’ di tutto.

u Uomini ed animali vivevano insieme: c’erano quindi grossi
problemi di igiene con frequenti epidemie e pestilenze.

il Medio Evoil Medio Evoil Medio Evo
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[uno] I rifiuti nella storia

u Alla fine del Medio Evo si diffonde l’industria della carta: è
un fatto molto importante perché la carta si otteneva da una
pasta di stracci macerati nell’acqua. Probabilmente c’era
un’attività di recupero di questo materiale.

    



u In Italia, fino all’inizio dell’800 le immondizie venivano
gettate per le strade e le norme venivano spesso ignorate.
Era così in tutta Europa.

u A Londra nel 1364 iniziarono ad operare i primi 
spazzini pubblici.

u A Parigi nel 1131 viene emanato il divieto di tenere maiali in
città. Abitudine che a Roma durerà fino al ‘600.

città belle ma sporchecittà belle ma sporchecittà belle ma sporche

[uno] I rifiuti nella storia
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[uno] I rifiuti nella storia

u A Venezia solo nel 1746 il Senato vietò di allevare i maiali
in città. Goethe, che visita la città nel 1786, si esprime in questi
termini:

“Oggi ho camminato per la città osservandone vari aspetti;
era domenica e sono rimasto colpito dalla grande sporcizia
delle strade, facendo di conseguenza alcune considerazioni…

…tanto più è imperdonabile la sporcizia della città, che per
le sue caratteristiche potrebbe essere tenuta pulita…

…tutte le vie sono pavimentate, e anche i quartieri più
periferici hanno almeno i marciapiedi di mattoni; dov’è
necessario, nel mezzo il terreno è un pò più alto e sui lati
ci sono degli scavi che raccolgono l’acqua e la portano a
canali coperti.

Altri intelligenti ritrovamenti architettonici del progetto
primitivo attestano come gli eccellenti edificatori di Venezia
si proponessero di farne la più pulita delle città, così come
la più straordinaria.”
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[uno] I rifiuti nella storia
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[uno] I rifiuti nella storia

[…1930…][…1930…]
u Nel 1930 l’azienda antenata di Amsa si chiamava S.P.A.I. e
gestiva il servizio di raccolta delle immondizie domestiche.

u I mezzi per la raccolta delle immondizie a disposizione
degli operatori non erano meccanici e consistevano in un
carro con cassone trainato da un cavallo.

u La raccolta non veniva fatta in strada ma direttamente
negli scantinati delle abitazioni, adibiti ad accogliere i rifiuti
domestici.
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[uno] I rifiuti nella storia

u Gli operatori raccoglievano i rifiuti in una cesta posta sulle
spalle: la GERLA.

u In seguito i rifiuti venivano versati manualmente nel
cassone posto sul carro.
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[uno] I rifiuti nella storia
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[uno] I rifiuti nella storia

[…1950…][…1950…]
u Nel 1950 la S.P.A.I. gestiva ancora il servizio di raccolta
delle immondizie domestiche.

u Già allora esisteva un servizio di cernita dei rifiuti che
veniva effettuato sia meccanicamente sia a mano, nelle aree
di raccolta e stoccaggio, da operatori della società.
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[uno] I rifiuti nella storia

u La qualità di questa RACCOLTA DIFFERENZIATA era ad ogni
modo molto buona. Negli anni ‘50 Milano produceva circa
243.000 t/anno di rifiuti. In via Olgettina esisteva un impianto
di “cernita” dove si differenziavano e si recuperavano circa 34
tipologie diverse di rifiuti.
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[uno] I rifiuti nella storia

– Pane Kg. 105.426
– Pelucco normale “ 9.365.764
– Vetro rottame “ 615.329
– Scarpame “ 123.964
– Pelli “ 629
– Vulcano (suola scarpe) “ 164.638
– Scatolame “ 1.554.170
– Stracci “ 1.393.242
– Ossa “ 1.060.018
– Piuma “ 3.104
– Alluminio “ 64.069
– Duralluminio “ 2.182
– Bossoli “ 12.174
– Ottone “ 7.918
– Crine “ 111
– Polistirolo “ 3.390
– Piombo “ 1.348

– Rame Kg. 2.939
– Zinco “ 1.222
– Cartone “ 609.062
– Legna “ 71.540
– Croste formaggio “ 1.633
– Paglietta “ 16.292
– Bottiglie “ 1.905
– Pezzame “ 363
– Cellophane “ 420
– Rottame ferro “ 15.356
– Politene “ 1.272
– Cera “ 275
– Gomma “ 23.860
– Lampadine “ 17
– Turaccioli “ 465
– Carta macero “ 18.924
– Triturato umido “ 92.781.400

– TOTALE PRODUZIONE “ 108.024.420
– TOTALE SCARICATO “ 135.420.909
– TOTALE RIFIUTI

RACCOLTI E TRATTATI “ 243.445.329

CHIUSURA Unità di misura Quantità CHIUSURA Unità di misura Quantità

COMUNE DI MILANO STATISTICHE 1955
SERVIZIO IMMONDIZIE DOMESTICHE PRODUZIONE CERNITA – CHIUSURA ESERCIZIO 1955 Tav. 0 Foglio n° 7
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[uno] I rifiuti nella storia

u Nel 1970 l’azienda venne
definitivamente municipalizzata
con l’istituzione dell’A.M.N.U.
(Azienda Municipale Nettezza
Urbana) e, per testimoniare il
cambiamento, gli automezzi
passarono dal colore bianco a
quello arancione.

u Nel marzo del 1968 ci fu
l’inaugurazione del primo forno
di incenerimento di rifiuti
milanese in via Zama, al quale
sarebbe seguito, nel 1975, un
secondo impianto realizzato in
via Silla. Grazie a questa
realizzazione l’AMNU fu la prima
azienda in Italia a realizzare
l’incenerimento dei rifiuti,
producendo energia da cedere
alla rete elettrica.

u Nel 1985 avvenne la
trasformazione dell’A.M.N.U. 
in A.M.S.A., con un nuovo
regolamento di gestione ed 
una più complessa “politica
ambientale”, che consiste nello
spingere il più possibile il
recupero reale dei materiali
attraverso la raccolta
differenziata.

u Nel 2001 è stato inaugurato 
il termovalorizzotore Silla 2, 
che ha sostituito i preesistenti
forni di incenerimento  
di via Zama e Silla 1.

Dagli anni Sessanta ai giorni nostriDagli anni Sessanta ai giorni nostriDagli anni Sessanta ai giorni nostri
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[due]
COSA SONO

I RIFIUTI?
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[due] Cosa sono i rifiuti?

u Sono gli oggetti che non ci servono più, che buttiamo via
per fare posto ad altri.

cosa sono i rifiuti?cosa sono i rifiuti?cosa sono i rifiuti?
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[due] Cosa sono i rifiuti?

u Le materie prime minerali o agricole vengono utilizzate
per produrre beni di consumo.

u Prima di arrivare a noi subiscono numerose lavorazioni,
ciascuna delle quali produce prodotti e scarti.

u Una volta che i beni giungono nelle nostre mani, vengono
utilizzati, abbandonati, diventando RIFIUTI.

u Quindi se decidiamo di buttare via una cosa che abbiamo
usato fino ad oggi questa cosa diventa un RIFIUTO.

l’origine dei rifiutil’origine dei rifiutil’origine dei rifiuti
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[due] Cosa sono i rifiuti?

Eccoli divisi per categorie:
u RIFIUTI URBANI
u RIFIUTI SPECIALI
u RIFIUTI PERICOLOSI

quali sono i rifiuti?quali sono i rifiuti?quali sono i rifiuti?

          



22

[due] Cosa sono i rifiuti?

i resti del pranzo
o della cena

le confezioni
delle merendine

le bottiglie di
plastica

le lattine 
delle bibite

i giornalini
vecchi

i rifiuti vegetali
provenienti dalle
aree verdi

i contenitori
delle medicine

i rifiuti
provenienti
dallo
spazzamento
delle strade

cosa sono
i Rifiuti Urbani?

cosa sono
i Rifiuti Urbani?

cosa sono
i Rifiuti Urbani?

u Sono i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
dalle abitazioni.
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[due] Cosa sono i rifiuti?

le attività
industriali

le attività
agricole

le attività
agroalimentari

le attività di 
demolizione e 
costruzione

la depurazione
delle acque

le carcasse delle
automobili

i rifiuti
provenienti
da attività
sanitarie

cosa sono
i Rifiuti Speciali?

cosa sono
i Rifiuti Speciali?

cosa sono
i Rifiuti Speciali?

u Sono i rifiuti prodotti da…
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[due] Cosa sono i rifiuti?

infiammabili tossici corrosivi irritanti cancerogeni rifiuti
comunque nocivi,
specificati in un
apposito elenco

cosa sono
i Rifiuti Pericolosi?

cosa sono
i Rifiuti Pericolosi?

cosa sono
i Rifiuti Pericolosi?

u Sono i rifiuti che possono arrecare danni all’ambiente
e alle persone:
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[due] Cosa sono i rifiuti?

19791979 19971997 2006200600

la produzione di rifiuti in Italiala produzione di rifiuti in Italiala produzione di rifiuti in Italia
– kg all’anno per ogni abitante –- kg all’anno per ogni abitante –- kg all’anno per ogni abitante –

548548

480480

247247

      



la produzione di rifiuti solidi urbani nel mondo
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[due] Cosa sono i rifiuti?

Australia rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . 11,,990011,,9900
Francia rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,,448811,,4488

Germania rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,,664411,,6644
Italia rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,,448811,,4488

Giappone rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,,110011,,1100
Turchia rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,,220011,,2200

Stati Uniti rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . 22,,005522,,0055
Brasile rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00,,993300,,9933

Cina rr rr rr rrrr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00,,332200,,3322
India rr rr rrrr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00,,227700,,2277

Russia rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00,,993300,,9933
Sud Africa rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,,117711,,1177
Norvegia rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rrrr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr . . 22,,008822,,0088

la produzione di rifiuti solidi urbani nel mondola produzione di rifiuti solidi urbani nel mondo
– kg al giorno per ogni abitante –- kg al giorno per ogni abitante –- kg al giorno per ogni abitante –

Fonte: OECD FACTBOOK 2008
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[tre]
Norme in materia ambientale

Decreto Legislativo
3 aprile 2006 n. 152

           



m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

“ Qualsiasi sostanza o oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta e di cui

il detentore si disfiil detentore si disfi
o abbia l’obbligo di disfarsi”.

28

[tre] Norme in materia ambientale

  



m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

RIFIUTI IN GENERALE
RIFIUTI PERICOLOSI
RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

D.L. 5 FEBBRAIO 1997 - N. 22                  D.L. 3 aprile 2006 - N. 152

Il decreto del 3 aprile 2006 è stato preceduto dal Decreto Ronchi che
ha avuto il merito di spostare l’attenzione dallo smaltimento alla

gestione dei rifiuti, attuando le direttive europee.
Il sistema partiva da una logica di prevenzione, con la RIDUZIONE

a monte dei rifiuti e del loro RIUTILIZZO.

Sia le Norme in Materia Ambientale
sia il Decreto Ronchi si applicano a:

29

[tre] Norme in materia ambientale

  



m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

applicazione del
principio di
responsabilità estesa
e condivisa

applicazione del principio

CHI INQUINA PAGA

Pone i seguenti

protezione dell’ambiente
nello svolgimento

delle attività di recupero
e smaltimento

ap
pl

ic
az

io
ne

 d
el

pr
in

ci
pi

o 
di

pr
ev

en
zi

on
e

cooperazione tra
pubblico e privato
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[tre] Norme in materia ambientale

  



m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

lim
it

i
te

m
po

ra
li

Pone i seguenti

entro il
31/12/2006

entro il
31/12/2008

entro il
31/12/2012

dal 1 gennaio 1999
divieto di smaltire i rifiuti urbani

in regioni diverse da quelle di produzione.

Quantitativi

35  %

45  %

65  %

almeno il

almeno il

almeno il

biettivi
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[tre] Norme in materia ambientale

  



m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

A. I RIFIUTI DOMESTICI, ANCHE INGOMBRANTI, PROVENIENTI DA

LOCALI E LUOGHI ADIBITI A USO CIVILE DI ABITAZIONE

B. I RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI 
ADIBITI A USI DIVERSI DA  QUELLI AL PUNTO A

C. I RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO DELLE STRADE

D. I RIFIUTI, DI Q UALUNQUE NATURA E PROVENIENZA, GIACENTI

SULLE STRADE O AREE PUBBLICHE O SULLE STRADE E AREE

PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE A USO PUBBLICO

E. I RIFIUTI VEGETALI DA AREE VERDI

F. I RIFIUTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI

A. I RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE E AGRO-INDUSTRIALI

B. I RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE,
NONCHÉ I RIFIUTI PERICOLOSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI SCAVO

C. I RIFIUTI DI LAVORAZIONI INDUSTRIALI

D. I RIFIUTI DI LAVORAZIONI ARTIGIANALI

E. I RIFIUTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI

F. I RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI SERVIZIO

G. I RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI RECUPERO E SMALTIMENTO

DI RIFIUTI, FANGHI DA TRATTAMENTO DI ACQUE, DEPURAZIONE

DI ACQUE REFLUE, ABBATTIMENTO DEI FUMI

H. I RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE

I. I MACCHINARI DETERIORATI ED OBSOLETI

L. I RIFIUTI DERIVATI DALLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE MECCANICA
DI RIFIUTI SOLIDI

SONO RAPPRESENTATI DAI RIFIUTI NON DOMESTICI CONTENUTI

NELL’ELENCO DELL’ALLEGATO “D” DEL DECRETO RONCHI.

32

[tre] Norme in materia ambientale

  



L’onere delle operazioni di smaltimento viene attribuito al produttore
detentore di rifiuti, che deve provvedere, in ordine di priorità:
a) all’autosmaltimento dei rifiuti
b) al conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi

delle disposizioni vigenti
c) al conferimento a soggetti che gestiscono il servizio pubblico di

raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
un’apposita convenzione

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze
superiori a 350 km e quantità eccedenti le 25 tonnellate

33

[tre] Norme in materia ambientale
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[tre] Norme in materia ambientale

  



m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

GL
I 

IM
BA

LL
A
GG

I

Viene disciplinata (Titolo II del decreto) la gestione di tutti gli imballaggi
e di tutti i rifiuti da imballaggio utilizzati o prodotti da industrie, esercizi
commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici.

Gli imballaggi si distinguono in:

IMBALLAGGI PRIMARI: (imballaggio per la vendita) sono concepiti in modo
da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale
o per il consumatore (ad es. una bottiglia, una scatola di piselli, etc).

IMBALLAGGI SECONDARI: (imballaggio multiplo) sono concepiti in modo
da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero
di unità di vendita (ad es. una confezione contenente più bottiglie).

IMBALLAGGI TERZIARI: (imballaggio per il trasporto) sono concepiti in
modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di
unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione
ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,
ferroviari, marittimi e aerei (ad es. uno scatolone contenente confezioni).
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LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
D La normativa in materia ambientale considera
gli imballaggi un bene da gestire in tutto il
ciclo di vita.

D Prevede la riduzione a monte, in modo da incidere
su quantità e pericolosità.

D Incentiva il riciclaggio ed il recupero della
materia prima che li costituisce.
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m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

B)
A)

Gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di
imballaggio, in peso, posti dal Decreto sono:

a l m e n o i l 5 5 %a l m e n o i l 5 5 %a l m e n o  i l  5 5 %  e f i n o a l l ’ 8 0 %e f i n o a l l ’ 8 0 %e  f i n o  a l l ’ 8 0 %
in peso dei rifiuti di imballaggio sarà riciclato

O
gli

BIETTIVI
a l m e n o i l 6 0 %a l m e n o i l 6 0 %a l m e n o  i l  6 0 %
dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà
termovalorizzato in impianti di incenerimento rifiuti con
recupero di energia
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m o n ey  m o n ey  m o n ey

Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

--11 --22
--33
--44

--55
--
66
--
77
--88

--99

--1100--1111

L’art. 226 del Decreto stabilisce che:

è vietato lo smaltimento in discarica degli
imballaggi e dei contenitori recuperati, esclusi
gli scarti derivanti dalle operazioni di riciclo e
recupero dei rifiuti di imballaggio.

È vietato immettere nel
normale circuito di raccolta RU imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi

secondari non restituiti dall’utilizzatore al
commerciante al dettaglio possono essere conferiti

al servizio solo in raccolta differenziata, se attivata.
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Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi, l’ente responsabile
della gestione degli imballaggi e della loro raccolta,
é costituito in modo obbligatorio dai produttori e

dagli utilizzatori di imballaggi.
Al Conai aderiscono le singole aziende oppure le

loro strutture associative.
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Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

ogni volta che un imballaggio
sarà venduto dal produttore

al primo utilizzatore.

Il Conai assegnerà parte dei fondi alle
filiere, cioé ai consorzi per il recupero

e il riciclaggio di: alluminio,
carta, plastica, legno, ferro-acciaio, ecc.
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I FINANZIAMENTI
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D I Comuni, per i costi relativi alla raccolta
dei rifiuti di imballaggio, riceveranno un
contributo da parte del Conai.

��

D Così come i costi relativi alla raccolta dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari,
saranno a carico dei produttori e degli utiliz-
zatori.
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D I produttori e gli utilizzatori aderiscono
al Conai.

D Il contributo sugli imballaggi verrà applicato
nel momento del primo passaggio dell’imbal-
laggio dal produttore al primo utilizzatore.

D Il contributo è entrato in vigore il
01/09/1998.
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CONTRIBUTO AMBIENTALE
Acciaio 15,49euro/t
Alluminio 25,82euro/t
Carta 22,00euro/t
Legno 8,00 euro/t
Plastica 105 euro/t
Vetro 10,32euro/t
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D La tariffa per la gestione dei rifiuti
è commisurata alla quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia di attività svolte, sulla
base di parametri determinati con il
regolamento di cui al comma 6, che
tengono conto anche di indici reddituali
e articolati per fasce d’utenza.
(decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152)
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Le attività saranno finanziate
con un prelievo che sarà effettuato

volta che un imballaggio sarà
venduto

dal produttore al primo utilizzatore.
Il Conai assegnerà parte dei fondi

alle filiere,
cioé ai consorzi volontari dedicati

da imballaggio:
alluminio, carta, plastica, legno, ferro-

acciaio, ecc.

lanuova tariffa
è strutturata

 in 2 quote:

una quota è determinata
in relazione alle
componenti essenziali
del costo del servizio,
riferite in particolare
agli investimenti per
le opere e dai relativi
ammortamenti.

una quota è determinata
in rapporto alla quantità
di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e
all’entità dei costi di
gestione
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[quattro]
I RIFIUTI

A MILANO
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[quattro] I rifiuti a Milano

Milano 2009Milano 2009Milano 2009

SSUUPPEERRFFIICCIIEE 182 km 2

RREESSIIDDEENNTTII 1.293.405

PPEENNDDOOLLAARRII
(presenze/giorno) 800.000

DDEENNSSIITTÀÀ AABBIITTAANNTTII 7.106 x km 2

SSTTAABBIILLII PPRRIIVVAATTII 633.145
(abitazioni)

RRIIFFIIUUTTII RRAACCCCOOLLTTII
(media giornaliera) 2.048 t

PPRROODDUUZZIIOONNEE RRIIFFIIUUTTII
(dato 2008 annuo) 747.793 t
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[quattro] I rifiuti a Milano

gli impianti AMSAgli impianti AMSAgli impianti AMSAdi Milanodi Milanodi Milano

TTEERRMMOOVVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE con
RREECCUUPPEERROO DDII EENNEERRGGIIAA
SSiillllaa 22

VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEEII 
RRIIFFIIUUTTII IINNGGOOMMBBRRAANNTTII
MMuuggggiiaannoo

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO DDEELLLLEE 
LLAAMMPPAADDEE FFLLUUOORREESSCCEENNTTII
MMuuggggiiaannoo

RRIICCIICCLLEERRIIAA
CCoorreellllii,, MMiilliizziiee,, OOllggeettttiinnaa,, PPeeddrroonnii,, 
LLoommbbaarrddii,, BBaarrzzaagghhii

VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELL VVEETTRROO
MMuuggggiiaannoo

SSEELLEEZZIIOONNEE ((sseeccccoo//uummiiddoo))
MMaasseerraattii lliigghhtt

IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE E TRATTAMENTO

             



u La popolazione di Milano nell’ultimo decennio, 
si è attestata su 1.300.000 abitanti.

i residenti a Milano
dal 1989 al 2009

i residenti a Milano
dal 1989 al 2009

i residenti a Milano
dal 1989 al 2009
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1.350.000

1.340.000

1.330.000

1.320.000

1.310.000

1.300.000

1.290.000

1.280.000

1.270.000

1.260.000

1.250.000
1998
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[quattro] I rifiuti a Milano

POPOLAZIONE RESIDENTE A MILANO DAL 1998 AL 2008POPOLAZIONE RESIDENTE A MILANO DAL 1998 AL 2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Comune Milano – Settore Statistiche
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[quattro] I rifiuti a Milano

la produzione di RU
a Milano [1990/2008]

la produzione di RU
a Milano [1999/2008]

la produzione di RU
a Milano [1990/2008]

u Nell’ultimo ventennio la produzione dei RIFIUTI URBANI, ha
subito delle piccole variazioni dovute probabilmente
all’oscillazione della popolazione della città, al numero di
pendolari e al moderno stile di vita dei cittadini.

u Mediamente, la produzione di RU si attesta intorno alle
750.000 tonnellate all’anno.

       



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

790.000

780.000

770.000

760.000

750.000

740.000

730.000

720.000

710.000
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[quattro] I rifiuti a Milano

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RU A MILANO DAL 2000 AL 2009ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RU A MILANO DAL 2000 AL 2008

Fonte: Amsa

      



u Dopo l’ordinanza del Prefetto di Milano del 24/01/1995, si è
notato un netto miglioramento della raccolta differenziata:

dal 7-10% del 1992/1995
al 35.5 % del 2008

u Ecco i dati della raccolta differenziata dal 1992 al 2008,
espressi in tonnellate:

11999922:: 3311..222277
11999944:: 5544..445577
11999966:: 116644..000011
11999988:: 220011..666655
22000000:: 222222..224433
22000022:: 222222..774411
22000044:: 223322..779955
22000066:: 225588..779900
22000088:: 226655..333377
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[quattro] I rifiuti a Milano

raccolta differenziata
[1992/2008]

raccolta differenziata
[1992/2008]

raccolta differenziata
[1992/2008]

Fonte: Amsa

             



1993

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

1996 1999 2002 2005 2008

54

[quattro] I rifiuti a Milano

50.000

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DAL 1993 AL 2008

Fonte: Amsa

0

         



u Con l’aumento della popolazione è aumentata leggermente
la produzione di rifiuti.

u La raccolta differenziata,  a partire dal 1996, ha subito un
apprezzabile incremento, raggiungendo in seguito importanti
risultati per la città di Milano.
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abitanti, rifiuti e
raccolta differenziata:

Milano [1992/2008]

abitanti, rifiuti e
raccolta differenziata:

Milano [1992/2008]

abitanti, rifiuti e
raccolta differenziata:

Milano [1992/2008]
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[quattro] I rifiuti a Milano

ABITANTI

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTI
URBANI (RU)

ANNI 1993 1996 1999 2002 2005 2008

ABITANTI, RIFIUTI PRODOTTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
MILANO, 1993 – 2008

TONNELLATE ABITANTI

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

0 1.200.000

1.230.000

1.260.000

1.290.000

1.310.000

1.340.000

1.370.000

100.000
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[quattro] I rifiuti a Milano

u OGNI CONDOMINIO
H uno (o più) cassonetti bianchi per la carta
H uno (o più) cassonetti verdi per il vetro
H uno (o più) trespoli con sacco giallo per la plastica e metalli
H uno (o più) trespoli con sacco nero per l’indifferenziato
H uno (o più) cassonetti grigi per il rifiuto organico

il “modello Milano”il “modello Milano”il “modello Milano”
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[cinque]
DOVE VANNO

I RIFIUTI?
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

u Perché tutti i beni e gli oggetti che noi usiamo ed
apprezziamo, dopo poco tempo diventano rifiuti.

u Dobbiamo imparare che:
BBIISSOOGGNNAA RRIISSPPAARRMMIIAARREE QQUUEESSTTEE RRIISSOORRSSEE
QQUUAASSII TTUUTTTTOO PPUUÒÒ EESSSSEERREE RRIIUUTTIILLIIZZZZAATTOO OO RRIICCIICCLLAATTOO

perché la raccolta
differenziata?

perché la raccolta
differenziata?

perché la raccolta
differenziata?

COTONE JEANS BORSA JEANS STRACCI
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

u RRIIDDUURRRREE LLEE QQUUAANNTTIITTÀÀ DDII RRIIFFIIUUTTII EE LLAA LLOORROO PPEERRIICCOOLLOOSSIITTÀÀ
Significa migliorare le tecnologie di produzione e
sensibilizzare i consumatori alla domanda di prodotti “verdi”
e con meno packaging

la riduzionela riduzionela riduzione

         



61

[cinque] Dove vanno i rifiuti?

u IILL RRIIFFIIUUTTOO VVIIEENNEE UUTTIILLIIZZZZAATTOO TTAALLEE EE QQUUAALLEE
Una volta terminato l’utilizzo di un oggetto esso può essere
nuovamente utilizzato senza che i materiali di cui è composto
subiscano trasformazioni

il riusoil riusoil riuso
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

u IILL RRIIFFIIUUTTOO VVIIEENNEE TTRRAASSFFOORRMMAATTOO
Il rifiuto viene trattato mediante un processo di lavorazione
da cui si ottiene un prodotto similare

il riciclaggioil riciclaggioil riciclaggio
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

u IILL RRIIFFIIUUTTOO DDIIVVEENNTTAA EENNEERRGGIIAA
I rifiuti che non possono essere riutilizzati in nessun
modo vengono bruciati.

u Il CCAALLOORREE prodotto viene recuperato per produrre
EENNEERRGGIIAA EELLEETTTTRRIICCAA e AACCQQUUAA CCAALLDDAA ((TTEELLEERRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO))
per riscaldare le case che si trovano vicino all’impianto.

il recupero energeticoil recupero energeticoil recupero energetico

                          



dove vanno a finire
i rifiuti?

dove vanno a finire
i rifiuti?

dove vanno a finire
i rifiuti?

u Negli IIMMPPIIAANNTTII DDII SSEELLEEZZIIOONNEE

u Negli IIMMPPIIAANNTTII DDII CCOOMMPPOOSSTTAAGGGGIIOO

u Negli IIMMPPIIAANNTTII DDII RRIICCIICCLLAAGGGGIIOO

u Negli IIMMPPIIAANNTTII DDII TTEERRMMOOVVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE

u Nelle DDIISSCCAARRIICCHHEE CCOONNTTRROOLLLLAATTEE
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

gli impianti 
di selezione
gli impianti 
di selezione
gli impianti 
di selezione
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

gli impianti di
compostaggio
gli impianti di
compostaggio
gli impianti di
compostaggio
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

gli impianti di
riciclaggio

gli impianti di
riciclaggio

gli impianti di
riciclaggio
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

gli impianti di
termovalorizzazione

gli impianti di
termovalorizzazione

gli impianti di
termovalorizzazione
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

gli impianti di
termovalorizzazione

gli impianti di
termovalorizzazione

gli impianti di
termovalorizzazione
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

le discariche
controllate

le discariche
controllate

le discariche
controllate

   



71

[cinque] Dove vanno i rifiuti?

CARTA E CARTONE

VETRO

BOTTIGLIE DI PLASTICA

ALLUMINIO E METALLI

LEGNO

RIFIUTI ORGANICI

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
NON RICICLABILI

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

CARTIERE

VETRERIE

IMPIANTI DI SELEZIONE
E INDUSTRIA PLASTICA

INDUSTRIE METALLURGICHE

IMPIANTI DI TRITURAZIONE
E RICICLAGGIO

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

TRATTAMENTO
FRAZIONE SECCA

TRATTAMENTO
FRAZIONE UMIDA

IMPIANTI
DI SELEZIONE

IMPIANTI DI TERMOUTILIZZAZIONE
CON RECUPERO DI ENERGIA

IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SPECIALI

CARTA E CARTONE

VETRO

BOTTIGLIE DI PLASTICA

ALLUMINIO E METALLI

LEGNO

RIFIUTI ORGANICI

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
NON RICICLABILI

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

CARTIERE

VETRERIE

IMPIANTI DI SELEZIONE
E INDUSTRIA PLASTICA

INDUSTRIE METALLURGICHE

IMPIANTI DI TRITURAZIONE
E RICICLAGGIO

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

TRATTAMENTO
FRAZIONE SECCA

TRATTAMENTO
FRAZIONE UMIDA

IMPIANTI
DI SELEZIONE

IMPIANTI DI TERMOUTILIZZAZIONE
CON RECUPERO DI ENERGIA

IMPIANTI DI SMALTIMENTO
SPECIALI

NUOVA CARTANUOVA CARTA

NUOVO VETRONUOVO VETRO

NUOVO METALLONUOVO METALLO

NUOVO MATERIALE PLASTICONUOVO MATERIALE PLASTICO

NUOVO MATERIALE LEGNOSONUOVO MATERIALE LEGNOSO

NUOVA TERRA FERTILENUOVA TERRA FERTILE

COMBUSTIBILECOMBUSTIBILE

TERRICCIO PER BONIFICHE AMBIENTALITERRICCIO PER BONIFICHE AMBIENTALI

ENERGIA ELETTRICAENERGIA ELETTRICA

RISCALDAMENTO PER LE CASERISCALDAMENTO PER LE CASE

TUTELA DELL’AMBIENTETUTELA DELL’AMBIENTE

Da rifiuto… …attraverso l’industria… …a nuove risorse.
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[cinque] Dove vanno i rifiuti?

i simboli principalii simboli principalii simboli principali

NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE 
O

GETTARE NEL CONTENITORE APPOSITO
APPIATTIRE DOPO L’USOPOLISTIROLO O POLISTIRENECLORULO DI POLIVINILEPOLIETILENE TEREFTALATOPOLIPROPILENE

POLIETILENEACCIAIOALLUMINIOVETROCARTA ACCOPPIATA 
NON RICICLABILE

IMBALLAGGIO RECUPERABILE

    




