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SPECIALE RICICLO

La classificazione dei rifiuti in Italia
Sono tali le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali

• i rifiuti derivanti dall’a t t iv i t à
di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti da trat-
tamenti delle acque e dalla de-
purazione delle acque reflue e
da abbattimento di fumi
• i rifiuti derivanti da attività
sanitarie
• i macchinari e le apparecchia-
ture deteriorati ed obsoleti

• i veicoli a motore, rimorchi e
simili fuori uso e loro parti
altri.
I rifiuti urbani pericolosi
( RU P )
I rifiuti urbani pericolosi sono
costituiti da tutta quella serie
di rifiuti che, pur avendo un'o-
rigine civile, contengono al lo-
ro interno un'elevata dose di
sostanze pericolose e che quin-
di devono essere gestiti diver-
samente dal flusso dei rifiuti
urbani "normali". Tra i RUP, i
principali sono i medicinali
scaduti e le pile.
I rifiuti speciali pericolosi
I rifiuti speciali pericolosi sono
quei rifiuti generati dalle at-
tività produttive che conten-
gono al loro interno un'elevata
dose di sostanze inquinanti.
Per questo motivo occorre ren-
derli innocui, cioè trattarli in
modo da ridurne drasticamen-
te la pericolosità. Nella nor-
mativa precedente rispetto a
quella in vigore attualmente,
tali rifiuti erano definiti come
rifiuti tossico nocivi.
• Raffinazione del petrolio
• Processi chimici
• Industria fotografica
• Industria metallurgica
• Oli esauriti
• S o l ve n t i
• Produzione conciaria e tes-
sile impianti di trattamento dei
rifiuti ricerca medica e vete-
rinaria

lore. La percentuale di inerti,
invece, permette di orientare la
quota di materiali da confe-
rire, comunque in discarica.
I rifiuti speciali
Fanno parte dei rifiuti speciali
• I rifiuti da lavorazione in-
dustriale
• I rifiuti da attività commer-
ciali

E’ il Ministero della Transi-
zione Ecologica a dare la de-
finizione di rifiuto e a spiegare
come essi vengano classifica-
ti.

I rifiuti
Le sostanze o gli oggetti che
derivano da attività umane o
da cicli naturali, di cui il de-
tentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi, sono
definiti rifiuti. Vengono clas-
sificati secondo l'origine, in ri-
fiuti urbani e rifiuti speciali, e,
secondo le caratteristiche in ri-
fiuti pericolosi e non perico-
losi.
I rifiuti urbani
Fanno parte dei rifiuti urbani:
Rifiuti domestici anche in-
gombrantirifiuti provenienti
dallo spazzamento delle stra-
de
rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche
rifiuti vegetali provenienti da
aree verdi, quali giardini, par-
chi e aree cimiteriali.
Sapere qualè la composizione
dei rifiuti rifiuti urbani permet-
te di programmare meglio la
gestione, quindi lo smaltimen-
to e il riciclaggio. Una con-
sistente presenza di frazioni
combustibili con elevato po-
tere calorifico, ad esempio,
può orientare verso l'incene-
rimento con recupero di ca-

Rifiuti
in Italia
e nel mondo
Secondo qualcheri-

sposta.it ogni citta-

dino italiano, in un

anno, ha prodotto

circa 500 chilogram-

mi di rifiuti. I valori

più alti di produzio-

ne pro-capite si tro-

vano al Centro con

548 kg; al Nord la

produzione media è

di circa 518 kg, (più

2 kg per abitante ri-

spetto al 2018)

mentre al Sud è di

445 kg, (meno 4 kg).

La produzione mon-

diale media pro-ca-

pite di rifiuti è stima-

ta intorno ai 3.38 Kg

al giorno, mentre

per i rifiuti cosiddetti

“urbani” (cioè prove-

nienti da normali

abitazioni, dalla puli-

zia delle strade, ri-

fiuti vegetali raccolti

in aree verdi, etc) si

va dagli 0.5 Kg al

giorno dell'India agli

1.1 Kg al giorno del

Canada.

Quanti rifiuti si riciclano?

Dati 2019 rivelano che il
50% dei rifiuti raccolti in
maniera differenziata
viene riciclato

In Italia oggi si

differenziano

plastica,

alluminio, carta

e vetro
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• Articoli in bronzo
• Articoli in ferro battuto
• Ringhiere
• Lampioni
• Targhe
• Campane
• Statue
• Tavoli e Sedie

• Ritiro e trasporto
dei ri� uti non pericolosi
(plastica - carta - legno - 
apparecchiature elettriche 
ecc....

• Ritiriamo metalli ferrosi
e non con PAGAMENTO 
IMMEDIATO

• Effettuiamo servizi per
le carrozzerie e meccanici

• Demolizioni industriali
e civili

• Trasporto ri� uti conto
proprio e conto terzi

ORARI:
da lunedì al venerdì

7.30 - 12.00
13.30 - 18.30

sabato
7.30/12.00

FONDERIA ARTISTICA - SERVIZI AMBIENTALI
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