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Premessa: l’inquinamento, lo spreco energetico, il consumo indiscriminato di
risorse e i continui rifiuti che l’uomo produce, mettono a rischio il
futuro del nostro pianeta. Attraverso un consumo più attento, il
riutilizzo, il riciclo delle “materie seconde” attraverso la raccolta
differenziata possiamo ridurre l’impatto negativo dell’uomo
sull’ambiente.

Perché
differenziare? Ogni oggetto che buttiamo nel cestino diventa inevitabilmente un

rifiuto che non svanisce nel nulla. La raccolta differenziata permette di
riciclare al meglio quegli oggetti che possono essere recuperati. Una
gestione dei rifiuti corretta e sostenibile è possibile attraverso il
comportamento responsabile e consapevole di ognuno di noi. Produrre
meno rifiuti, utilizzare il più a lungo possibile gli oggetti d’uso
quotidiano e valorizzare i materiali di scarto attraverso la raccolta
differenziata, permettendo di reinserirli nei cicli produttivi, sono pochi
e semplici gesti sufficienti per dare il proprio contributo.
Differenziare i rifiuti è quindi il primo passo da fare verso il riciclo che
previene lo spreco di materiali potenzialmente utili, riduce il consumo
di materie prime, l'utilizzo di energia e l'emissione di gas serra a
seguito dell’incenerimento degli stessi. Per questo “riciclare fa bene ai
polmoni!”.
La regola delle 4 R ci ricorda che dai piccoli gesti possiamo migliorare
la qualità della vita attraverso:
- La Riduzione dei rifiuti da smaltire.
- Il Riutilizzo permette di allungandore il “ciclo di vita” degli

oggetti.
- La Riparazione degli oggetti che sono ancora utilizzabili.
- La Raccolta differenziata e quindi il Riciclaggio che permette il

recupero del materiale.

Scopo dell’attività: sensibilizzare gli studenti ad un uso-riuso responsabile degli oggetti
utilizzati quotidianamente, diminuendo così gli sprechi e trasmettere
loro la conoscenza delle buone pratiche della raccolta differenziata.

Classi coinvolte: Nell’attività sono state coinvolte tre classi 2e della scuola secondaria di
primo grado di Corbetta.
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Durata dell’ attività: 2 ore circa per le classi II

Argomenti trattati: ai ragazzi è stata spiegata l’importanza di un uso corretto degli oggetti
d’uso quotidiano che spesso, precocemente, finiscono nelle nostre
spazzature. Attraverso il concetto delle 4R i ragazzi hanno compreso il
valore di principi quali:
RIDUZIONE: scegliere ed es. i prodotti con meno imballaggi, evitare
i sacchetti quando inutili, ecc.
RIUTILIZZO: alcuni studenti hanno proposto, a questo proposito,
un “riuso creativo” di alcuni oggetti mostrati, come contenitori di
plastica per frutta o verdura e contenitori per detersivi;
RIPARAZIONE: gli alunni hanno sottolineato l’importanza del valore
del consumo responsabile, realizzabile attraverso, ad esempio, la
riparazione di alcuni oggetti d’uso quotidiano. “Prima di gettare forse
puoi riparare!”
RACCOLTA DIFFERENZIATA e RICICLAGGIO: seguendo le
indicazioni del libretto informativo “La raccolta differenziata fa la
differenza” (allegato n° 1) a cura del Consorzio dei Comuni dei Navigli
al quale aderisce il Comune di Corbetta sono state illustrate le
modalità di raccolta sul territorio comunale.
Con l’utilizzo dei bidoni colorati e dei sacchi, utilizzati nel Comune di
Corbetta, è stata simulata la raccolta differenziata, primo passo verso
il riciclo.
È stata data inoltre una spiegazione sommaria del percorso finale dei
rifiuti riciclabili come vetro, lattine, plastiche, umido e dei rifiuti
indifferenziati. Particolare attenzione è stata data a rifiuti che
richiedono un particolare trattamento quali farmaci scaduti, pile ed
elettrodomestici. A questo proposito, in ultimo, agli studenti sono state
descritte le differenze fra inceneritori, discariche, termovalorizzatori e
centri di compostaggio ed è stata illustrata la funzione dell’ecocentro
locale.

Agli studenti, in quanto cittadini del Comune di Corbetta, è stato ricordato che nel corso
degli ultimi anni sono stati premiati dall’associazione Legambiente come “Comune
riciclone”. Le percentuali di raccolta differenziata del Comune di Corbetta nel corso del
2007 sono riassunte nella “Tabella riassuntiva sulla percentuale di Raccolta Differenziata
del Comune di Corbetta (dati Legambiente “Comuni Ricicloni al di sopra dei 10.0000
abitanti nell’Area nord, 2004-2009”)”.
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LA GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti differenziati vengono raccolti PORTA A PORTA e trasportati direttamente nei
centri appositi per il riciclo e lo smaltimento.

I CONTENITORI per la raccolta differenziata SUL TERRITORIO (ecopunti) sono invece
dei contenitori posizionati in varie zone della città. Ogni “ecopunto” si specializza nella
raccolta di un particolare materiale: pile, farmaci scaduti e abiti usati.

L’ECOCENTRO

È un luogo di deposito temporaneo di rifiuti destinati ad un successivo trattamento che
permetterà il recupero dei materiali. Una volta stoccati i rifiuti differenziati, dall’ecocentro
prenderanno diverse direzioni e verranno recuperati a seconda del materiale che li
costituisce: è quindi importante differenziare con attenzione poiché ogni errore comporterà
una minore efficacia del processo di riciclaggio dei rifiuti.
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DISCARICA DI RIFIUTI
(Elaborazione da testo Wikipedia)

È un luogo dove vengono depositati in modo non selezionato i rifiuti solidi urbani e tutti i
rifiuti provenienti dalle attività umane (detriti di costruzioni, scarti industriali, eccetera) che
non si è voluto o potuto riciclare, inviare al trattamento meccanico-biologico (TMB)
eventualmente per produrre energia tramite bio-ossidazione a freddo, gassificare o, in
ultima ratio, bruciare ed utilizzare come combustibile negli inceneritori (inceneritori con
recupero energetico o termovalorizzatori).

La normativa italiana col Dlgs. 36/2003 recepisce la direttiva europea 99/31/CE che
prevede tre tipologie differenti di discarica:

• discarica per rifiuti inerti (detriti di costruzioni)

• discarica per rifiuti non pericolosi (tra i quali gli RSU, Rifiuti Solidi Urbani)

• discarica per rifiuti pericolosi (tra cui ceneri e scarti degli inceneritori).

La normativa definisce anche il piano di sorveglianza e controllo con i necessari
parametri chimici, chimico-fisici, idrogeologici, meteoclimatici e topografici da determinare
periodicamente con una stabilita frequenza delle misurazioni.

L'uso delle discariche per il rifiuto indifferenziato deve essere assolutamente evitato.
L'Unione europea con la direttiva sopra citata (99/31/CE) ha stabilito che in discarica
devono finire solo materiali a basso contenuto di carbonio organico e materiali non
riciclabili: in altre parole, dando priorità al recupero di materia, la direttiva prevede il
compostaggio ed il riciclo quali strategie primarie per lo smaltimento dei rifiuti (del resto la
legge prevede che la raccolta differenziata debba raggiungere il 65% entro il 2011).

Infatti, i residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, restano attivi per oltre 30
anni e, attraverso i naturali processi di decomposizione anaerobica, producono biogas
(per la maggior parte metano, dal 50 al 80%, prodotto dalla fermentazione batterica in
anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici) e numerosi liquami (percolato: per
legge, il percolato deve essere captato ed opportunamente trattato nel sito stesso della
discarica o trasportato in impianti ad hoc o in impianti per il trattamento di acque di
scarico urbane. Il sistema di captazione consiste in una serie di tubi fessurati immersi in
uno strato di ghiaia drenante appena al di sopra dello strato di impermeabilizzazione.)
altamente contaminanti per il terreno e le falde acquifere per cui il conferimento senza
preventivo trattamento di compostaggio è da evitarsi.

Dati gli enormi tempi di degradabilità dei materiali normalmente conferiti in discarica
(come le plastiche e ancor peggio i rifiuti pericolosi) è ragionevole stimare la possibilità di
rilevare tracce di queste sostanze dopo la chiusura di una discarica per un periodo che va
fra i 300 e i 1000 anni, per cui andrebbero trattati differentemente.

Alcuni paesi come la Germania, l'Austria e la Svizzera hanno eliminato il conferimento in
discarica di rifiuti non trattati e le discariche sono utilizzate principalmente per lo
stoccaggio delle ceneri dei termovalorizzatori o dei residui degli impianti di trattamento
biologico e compostaggio.

Attualmente lo smaltimento in discarica in Italia è il principale metodo di eliminazione
dei rifiuti, in quanto è semplice ed economico. Dati relativi al 2004 indicano che il 51,9%
dei rifiuti totali prodotti è stato smaltito in discarica. L'uso della discarica è molto intenso
nei paesi poco sviluppati, mentre la tendenza generale è volta a limitare il conferimento in
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discarica applicando attivamente politiche di riduzione, riuso e riciclo, e sfruttando
tecnologie quali il compostaggio e l'incenerimento per i residui.

Dal punto di vista dell'emissione in atmosfera di gas responsabili dei cambiamenti
climatici, le discariche per rifiuti non pericolosi e quelle per rifiuti pericolosi risultano nocive
se il rifiuto non viene preventivamente trattato e/o differenziato (come spesso capita). È
infatti scientificamente provato dall'organizzazione internazionale sui cambiamenti
climatici, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) che i rifiuti in discarica
causano emissioni ad alto contenuto di metano e di anidride carbonica, due gas serra
molto attivi; una moderna discarica deve pertanto prevedere sistemi di captazione di tali
gas (in particolare il metano, che può essere usato anziché disperso in atmosfera).

I problemi delle emissioni di gas possono tuttavia essere ridotti o eliminati con
l'adozione di tecniche costruttive specifiche e con il pretrattamento dei rifiuti: in particolare
la raccolta differenziata di quanto riciclabile e della frazione umida (responsabile delle
citate emissioni liquide e gassose), e il cosiddetto trattamento a freddo mediante cui si
accelera la decomposizione dei rifiuti prima del conferimento in discarica. Come detto, la
stessa Unione europea vieta il conferimento di materiale organico in discarica.

Struttura di una moderna discarica

Per assolvere efficacemente al suo compito, e cioè limitare tali emissioni nocive e non
diventare sorgente di inquinamento per il suolo o per l'idrosfera, 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 e la biosfera, riutilizzare i biogas
prodotti come combustibile per generazione di energia. La struttura in genere è del tipo a
"deposito sotterraneo", costituita dal basso verso l'alto nel seguente modo:

• un fondo passivo di argilla e isolamento plastico (geomembrana);

• uno strato di sabbia per l'assorbimento, recupero e successivo trattamento del
percolato;

• lo strato di rifiuti;

• un successivo strato superiore di terra per la copertura e la crescita di piante;

• dei camini di esalazione e recupero per il gas (nel caso di discariche RSU).

Anche in una discarica moderna, si riesce a recuperare solo il 40% circa del metano,
mentre il resto viene disperso. È pertanto importante che la frazione umida dei rifiuti
venga raccolta in modo differenziato o che comunque i rifiuti subiscano compostaggio e/o
trattamento meccanico-biologico prima del conferimento in discarica (questi processi
permettono di recuperare il 100% del metano dato che avvengono in reattori chiusi).

A titolo di esempio, da una discarica di circa 1.000.000 di metri cubi che cresce di 60.000
m3 ogni anno (pari a circa 51.000 t/anno), si possono estrarre quasi 5,5 milioni di metri
cubi di biogas all'anno (oltre 600 m3 ogni ora).
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Gestione di una discarica di rifiuti. Se la discarica è progettata e costruita
correttamente, i rifiuti devono comunque rimanere sorvegliati per almeno 30 anni dopo la
sua chiusura. Nel frattempo l'area è utilizzabile per altri scopi (in genere il terreno
superficiale può essere usato per la crescita di piante).

Se la progettazione di una discarica è importante, non meno lo è la sua gestione. Infatti
ogni discarica viene progettata per accogliere determinati rifiuti (inerti, non pericolosi o
pericolosi) e quindi, salvo modifiche successive, deve accogliere solo quel tipo di rifiuti.
Ogni discarica è progettata per accogliere un determinato volume di rifiuti e quindi ha una
vita limitata, che può essere sí prolungata, ma non protratta indefinitamente. Anche le
procedure di trattamento e di messa a dimora dei rifiuti devono essere eseguite in modo
da non compromettere la sicurezza per chi vi opera e da non favorire fenomeni di
inquinamento.

L'inquinamento ambientale legato a una discarica ben controllata e gestita può essere
sensibilmente ridotto (anche per quanto riguarda i gas serra), oltre che attuando
l'opportuna preselezione del materiale da conferirvi, sfruttando l'utilizzo della frazione
compostabile per la produzione di biogas e ammendante agricolo. Vi sono comunque
inconvenienti come la deturpazione del paesaggio e la necessità di sorvegliare l'area per
un certo periodo di tempo dopo la cessazione dell'attività, oltre all'occupazione del terreno,
che diviene inutilizzabile per altri scopi dopo la dismissione della discarica, che pure può
essere trasformata in un'area verde.

I rifiuti solidi e la società. Esistono, specialmente in Italia, numerose discariche abusive
(inquinanti e pericolose), non controllate, spesso connesse con attività mafiose come la
camorra per il lucroso traffico illegale dei rifiuti (ecomafie).

Dal punto di vista energetico i rifiuti solidi sono molto più efficientemente trasformati se li
si recupera e ricicla con tecniche moderne. Altra possibilità è l'incenerimento che
comunque necessita di discariche per i residui (le ceneri, rifiuti pericolosi e pari a circa
10% in volume e 30% in peso del rifiuto introdotto) non riutilizzati e per il materiale non
combustibile non recuperato (cosiddetto inerte). Dal punto di vista ambientale entrambe le
tecniche di smaltimento (discarica e termovalorizzazione) possono essere considerate un
male minore, da limitare in favore delle tecniche di recupero e riciclaggio. Tuttavia, anche
una società educata alla minore produzione di rifiuti, al loro massimo riutilizzo e riciclaggio,
non potrà mai fare a meno di un certo numero di discariche.

In Italia l'onere della gestione e del trattamento dei rifiuti è caricato sui bilanci dei comuni,
che finanziano questo servizio con un'apposita tassa per la spazzatura (la Tarsu). In
genere essa è proporzionale ai metri quadri dell'abitazione e al numero delle persone che
vi risiedono, ma sarebbe più corretto valutare l'effettiva produzione di rifiuti
differenziati/indifferenziati come avviene in alcuni comuni più virtuosi, dove la tassa è
sostituita dalla Tariffa di igiene ambientale (Tia), a norma di legge.

La spesa principale consiste nel costo di trasporto (operatori e camion) dalle utenze fino
alla discarica, che di solito è sita in territorio demaniale, di proprietà dello stesso comune.
Se la spazzatura è depositata nel terreno di un privato o di un altro comune, i rifiuti
vengono pesati e viene pagato un corrispettivo proporzionale al volume e/o peso
introdotto in discarica. Il costo è quindi proporzionale alla produzione di rifiuti.

La permanenza dei rifiuti per lunghi periodi di tempo in discarica (su terreno demaniale)
comporta pochi oneri economici di gestione, se non ci si preoccupa dell'impatto
ambientale. La saturazione delle discariche, con la conseguenza di non potervi più
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conferire rifiuti, è una questione molto attuale che tra l'altro rappresenta una delle
principali cause del cosiddetto "turismo dei rifiuti", che comporta spesso lunghi viaggi in
attesa dello smaltimento finale: emblematico e paradossale è ad esempio il caso della
Campania che, in virtù di una cosiddetta «emergenza rifiuti», in corso ormai da molti anni,
ha esportato centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti in altre regioni italiane e persino
all'estero, proprio mentre, recentemente, veniva ribadita l'importanza dell'autonomia delle
singole province nella gestione dei rifiuti«».

Nessun rifiuto del Comune di Corbetta viene conferito (direttamente) in discarica.

INCENERITORI

Gli inceneritori basano il loro funzionamento sull'incenerimento dei rifiuti. Gli inceneritori,
attraverso un processo di combustione trasformano i rifiuti solidi in ceneri e polveri. Le
ceneri vengono stoccate in discarica e utilizzate per la produzione di asfalti, mentre le
polveri vengono in parte bloccate attraverso appositi sistemi di filtraggio. Attraverso questi
filtri si riduce in parte l’impatto nocivo di alcune polveri e metalli pesanti come il mercurio,
diossine e ossidi di azoto.

IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE

Un’evoluzione degli inceneritori è quella degli impianti di termovalorizzazione, dove il
calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene recuperato e utilizzato per
produrre vapore trasformato, grazie a un sistema di turbine e alternatori, in energia
elettrica. È possibile ed anche utile, utilizzare l’acqua calda prodotta per riscaldare gli
edifici situati nelle vicinanze. Questo sistema chiamato teleriscaldamento può portare
calore anche alle strutture situate ad una distanza di 10/15 km. Rispetto ai vecchi impianti
di incenerimento, i sistemi di filtraggio dei termovalorizzatori sfruttano una tecnologia più
avanzata che ne migliora l’efficienza: la combustione tuttavia produrrà sempre gas
potenzialmente dannosi per la nostra salute e per l’ambiente.
Le fasi di funzionamento si posso così definire:

1. Arriva il rifiuto Il rifiuto conferito all'impianto viene scaricato in una vasca dalla quale
un sistema di aspirazione impedisce l'uscita di cattivi odori. Il rifiuto viene quindi
depositato da una gru sul forno a griglia mobile, dove inizia la combustione.

2. La combustione Il rifiuto viene rivoltato in continuazione sulla griglia in movimento.
Una corrente d'aria forzata tiene viva la combustione

3. L'estrazione delle scorie Le sostanze più pesanti che "resistono" alla combustione
(ad esempio i minerali come il ferro,l'acciaio,ecc.), cadono in una vasca piena di acqua,
posta al di sotto della griglia. Qui raffredddate, vengono estratte ed inviate in
discariche normali.

4. Il vapore I fumi caldi generati dalla combustione portano in ebollizione una caldaia
che produce vapore.

5. L'energia Il vapore prodotto nella caldaia viene trasformato in energia elettrica, per
mezzo di una turbina, e l'energia generata è quindi immessa nella rete elettrica
nazionale.
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6. Il trattamento dei fumi I fumi, dopo aver ceduto parte del proprio calore per la
generazione del vapore, vengono convogliati in un sistema di trattamento a più stadi
che sottrae loro le ceneri volanti e riduce le altre sostanze in esse contenute.

7. L'inertizzazzione Le ceneri volanti prodotte dalla combustione vengono inviate
all'inertizzatore che, mescolandole a cemento ed acqua, ne modifica la composizione
chimica. Le ceneri vengono cosi trasformate in materiale solido inerte, che
trasportabile, facilmente e senza rischio, nelle normali discariche.

S1. Il controllo delle emissioni L'impianto non ha emissioni liquide di processo. Le
principali emissioni gassose sono costantemente controllate e regolate
automaticamente. Eventuali scostamenti dai valori consentiti sono immediatamente
segnalati da allarmi che portano alla fermata parziale o totale dell'impianto.

S2. La riduzione delle sostanze inquinanti Le sostanze inquinanti vengono ridotte già
in fase di combustione, con l'ausilio di un sistema computerizzato: mediante il controllo
di temperatura e aria di combustione, si contiene la formazione di ossido di carbonio e
altri incombusti ed immettendo una sostanza chimica (urea) si abbatte il livello degli
ossidi di azoto. L'abbattimento finale avviene nel sistema di trattamento dei fumi che,
eliminando ulteriormente le sostanze pericolose ancora in esso presenti, permette di
immettere nell'atmosfera, attraverso il camino, fumi nei quali gli inquinanti sono ridotti
al minimo, con valori ampiamente al di sotto dei limiti della legge.

Altro

Acque reflue: la gestione è affidata ad Amiacque (ex TAM) che gestisce l'impianto di
depurazione di Robecco sul Naviglio.
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“Come avviene il riciclaggio?"
IMPIANTO DI SELEZIONE

L’impianto di selezione è un sito che “pulisce” i rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata privandoli di materiale estraneo e li avvia agli impianti produttivi per
produrre, come prodotto finale, materiale riciclato.

Sono fondamentali nel processo di riciclo, poiché uno dei maggiori problemi nella raccolta
differenziata è legato proprio alla presenza di materiale estraneo nelle diverse tipologie di
rifiuto (per esempio la ceramica nel vetro, o il nylon nella carta).

Esistono impianti che ricevono solo determinati tipi di rifiuti (per esempio, la plastica), o
più tipologie di rifiuto.

Come funziona un impianto di selezione?

Il suo funzionamento è relativamente semplice, e si può suddividere in fasi.
1. Prima di tutto i rifiuti, raccolti tramite la raccolta differenziata, arrivano all’impianto e

vengono pesati.
2. Dopo di che vengono scaricati tal quali a terra, e successivamente spinti su di un

nastro trasportatore. Quest’ultimo accompagna i rifiuti all'interno di un vaglio, ovvero
una sorta di filtro rotante che ha il compito di eliminare i rifiuti estranei di piccole
dimensioni (per esempio pile, piccole latte, piccoli oggetti in plastica, siringhe, ecc).

3. All'uscita del vaglio i rifiuti vengono caricati su un secondo nastro che conduce i rifiuti
all'interno di cabine, dove gli operatori selezionano a mano le varie tipologie del
rifiuto, che verrà avviato al relativo contenitore.

4. Una volta riempiti i contenitori, le suddette tipologie di rifiuto verranno caricate
mediante benne ed inseriti all'interno di presse compattatrici e quindi imballati, pronti
ad essere conferiti presso i produttori di materiale riciclato.

5. I rifiuti rimanenti, lasciati scorrere sul nastro, vengono trasportati a fine corsa del
nastro stesso: qui, i rifiuti metallici vengono "attirati" da una calamita e rilasciati
all'interno di un contenitore, per poi essere imballati e conferiti nelle acciaierie, mentre
il rimanente viene avviato ad una pressa compattatrice, imballato e conferito agli
inceneritori o alle discariche.

Risulta evidente che maggiore è la qualità della raccolta differenziata (cioè minore è la
presenza di materiale estraneo), minore sarà lo scarto da avviare in discarica o
all'inceneritore.

IMPORTANTE!!! Tutto ciò che viene derivato dal recupero di materiale riciclabile,
trasportato nei centri di riciclaggio, viene chiamato “materia prima seconda (materiale
riciclato e utilmente riutilizzabile in ambito produttivo.)”. Questi particolari materiali
vengono direttamente prodotti in alcuni stabilimenti specializzati, che selezionano e
gestiscono il processo di pressatura e stoccaggio del materiale riciclabile. La creazione di
“materie prime seconde” rappresenta un’importante esempio nella filosofia del recupero,
del risparmio, energetico e di materie prime non rinnovabili. I materiali che subiscono
particolari trattamenti che ne permettono il riciclaggio sono: il vetro, i rifiuti organici, il
legno, la plastica, la carta e l’alluminio.

La plastica e la carta vengono conferite all'impianto di selezione di Arese (MI), CARIS FP.
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IL RICICLO DEL VETRO

I rifiuti di vetro provenienti dalla raccolta differenziata possono essere sia recuperati
direttamente dall'industria vetraria, sia sottoposti a riciclo, per ottenere materia prima
seconda per la fabbricazione di materiali abrasivi e per l'edilizia, o vetro pronto al forno da
riavviare alle vetrerie.
1) L’impianto di riciclo viene alimentato mediante una pala meccanica che carica una

tramoggia polmone, mentre un vibroalimentatore e un nastro trasportatore
provvedono a caricare, senza interruzione, il materiale da trattare. Il processo
prosegue poi con una serie di passaggi fondamentali.

2) Prima del riciclo vero e proprio, il vetro raccolto deve essere sottoposto ad
un’operazione di selezione, dev’essere pulito e reso idoneo alla fusione in vetreria
attraverso vari procedimenti:

•  frantumazione delle frazioni grossolane
•  trattamenti con elettrocalamite
•  i corpi estranei inquinanti opachi possono essere separati anche con macchine che
operano in modo automatico, sfruttando le caratteristiche di mancanza di
trasparenza alla luce dei corpi opachi da rimuovere (separazione ottica).

3) Il vetro frantumato ed accuratamente suddiviso viene generalmente spedito ad
aziende produttrici di vetro cavo.

4) Appena arriva in vetreria, il vetro frantumato e riscaldato viene miscelato con le
altre materie prime e immesso nel serbatoio di fusione.

5) Qui avviene la fusione e successivamente la materia prima seconda viene
rimodellata per ottenere una pasta.

6) Successivamente, la pasta ottenuta viene tagliata in minuteria, a seconda del tipo di
contenitore da produrre.

7) Le gocce di vetro arrivano poi nella muffa di rifinitura dove sono soffiate con aria
sottopressione e modellate.

8) Seguono poi una fase di raffreddamento…
9) …e una di controllo per testare le proprietà fisico-chimiche dei manufatti.

Non esistono limitazioni nel suo impiego e se il materiale di partenza è omogeneo può
essere riutilizzato e riciclato moltissime volte con un risultato qualitativo ottimo.
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IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI ORGANICI

I rifiuti organici derivano dagli scarti alimentari e dagli scarti vegetali (es. residui di
potatura, fogliame) possono essere riciclati mediante un processo definito
compostaggio.

Il compostaggio è una tecnica è un processo biologico aerobico (quindi in presenza di
ossigeno) e controllato dall'uomo che porta alla produzione di compost a partire da residui
vegetali sia verdi che legnosi o anche animali mediante l'azione di batteri e funghi.

Il compost, detto anche terricciato o composta, è il risultato della decomposizione e
dell'umificazione di un misto di materie organiche (come ad esempio residui di potatura,
scarti di cucina, letame, liquame o i rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata)
da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: presenza di ossigeno ed
equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta nella trasformazione.

Il compost può essere utilizzato come fertilizzante. Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza
organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi nutritivi (azoto).
come attivatore biologico aumenta inoltre la biodiversità della microflora nel suolo.

I rifiuti organici (da cucina e da giardino) dopo la raccolta, vengono conferiti presso un
centro di compostaggio (situato ad Albairate) nel quale subiscono un trattamento speciale.

La diversa percentuale di scarti da cucina e scarti verdi da giardino danno al compost
caratteristiche e qualità diverse: è per questo che non vengono mischiati durante la
raccolta, ma solo durante la successiva fase per ottenere prodotti differenziati per utenti
finali diversi (agricoltori, florovivaisti, ecc.) (circa 60% umido e 40% verde)

IL PROCESSO DI COMPOSTAGGIO
(tratto dal sito dell’impianto di compostaggio di Albairate)

1. Sia la frazione umida delle raccolte differenziate che gli scarti vegetali che arrivano
all’impianto vengono pesate e registrate.

2. Il rifiuto umido viene poi scaricato nella zona di ricezione, ove è allocato anche il
sistema rompisacchi iniziale.

3. Il materiale triturato viene miscelato con verde e ramaglie che fungono da strutturante.
Questa operazione è particolarmente importante per garantire l’omogeneità dei diversi
materiali in entrata all’impianto e di garantire al materiale una componente strutturante
sufficiente a permettere una buona aerazione della massa. Si provvede, quindi,  alla
realizzazione della miscela che andrà caricata nelle biocelle.

4. La prima fase del processo di compostaggio, la bio-ossidazione, si svolge all’interno
di biocelle. Si tratta di un box completamente chiuso e impermeabile in cemento
armato a tenuta stagna, all’interno del quale avviene una fermentazione accelerata per
circa 9 giorni. Grazie alla fermentazione intensiva, con temperatura, umidità, richiesta
di ossigeno e portata d’aria continuamente controllata e comandata con sistemi
computerizzati, è possibile ottenere un prodotto in uno stadio di trasformazione che
con sistemi tradizionali si otterrebbe dopo almeno 1 mese di trattamento.
I vantaggi: fermentazione accelerata all’interno di biocelle, emissioni estremamente
ridotte, igiene sul posto di lavoro, ridotta quantità di acque reflue con carichi molto
modesti, elevata sicurezza di funzionamento, bassi costi di esercizio.
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5. Dopo la permanenza nelle biocelle il prodotto viene posto nelle aie di maturazione
all’interno di un apposito capannone e sistemato in cumuli che vengono
periodicamente rivoltati e bagnati per consentire il processo di umificazione.

6. Il compost maturo viene sottoposto ad una vagliatura finale per separare eventuali
sostanze estranee ancora presenti, per ottenere alla fine un prodotto di qualità. Il
compost, infatti, può essere utilizzato come ammendante in agricoltura; può essere
ulteriormente lavorato con terricci di qualità quali torba, pomice e sabbia,
insacchettato e venduto al dettaglio.

È possibile trasformare anche a livello domestico i propri rifiuti organici attraverso
contenitori all’aria aperta che utilizzano lo stesso principio dei grandi centri di
compostaggio: il risultato della decomposizione fornirà un ottimo fertilizzante.

IL RICICLO DEL LEGNO

1. Il materiale raccolto  subisce un primo lavaggio di preselezione in cui viene
identificata la frazione migliore da destinare al processo di macinazione.

2. Poi si ha la fase di triturazione in cui il legno viene sminuzzato in piccole scaglie
chiamate “chips”.

3. Dopo essere triturato il legno viene inviato all’essicazione

Il legno così riciclato  trova utilizzo in numerose produzioni:

• può essere inserito in pannelli truciolati adatti all'industria del mobile e dei
complementi d'arredo

• può essere trasformato in pasta cellulosica, utile alle cartiere per produrre carta
riciclata

• può infine entrare a far parte del compost, da cui si ottengono i concimi naturali per
l'agricoltura.

• Infine, gli scarti di produzione di tutte le fasi del processo di riciclaggio del legno
possono essere recuperati attraverso la produzione di combustibile derivato da
rifiuti (il cosiddetto CDR).

(Per la destinazione: società SCR)
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IL RICICLO DELLA PLASTICA

La plastica può venire riciclata in diversi modi, ovvero tramite:
• Riciclo meccanico
• Riciclo chimico
• Termovalorizzazione

Nel RICICLO MECCANICO la qualità dei prodotti ottenuti  dipenderà dalla qualità della
selezione operata sul prodotto di riciclo.
1. La prima fase di questo processo è la raccolta del materiale da riciclare, generalmente

proveniente dalla raccolta differenziata. Si fa una piccola selezione manuale degli
imballaggi di plastica per eliminare frazioni estranee.

2. A) Riciclo eterogeneo: si effettua una separazione della plastica solo dalle altre
frazioni

3. B) Riciclo omogeneo: attraverso differenti metodologie di separazione (magnetica,
flottazione, per densità, galleggiamento, per proprietà aerodinamiche, setaccio tramite
soffio d’aria) si seleziona il differente polimero.

4. Segue la fase di triturazione attraverso l’azione di mulini che consentono di
frantumare in modo grossolano  il materiale, riducendone il volume.

5. A volte si può prevedere anche un lavaggio nel caso in cui sia necessario separare
quelle parti che potrebbero essere dannose alla successiva fase di trasformazione; il
sistema di lavaggio più diffuso è quello che prevede il passaggio del materiale triturato
in una vasca nella quale viene mantenuta una corrente d’acqua.

6. Durante la successiva fase di macinazione, il prodotto proveniente dall’operazione di
lavaggio viene convogliato in un mulino macinatore che ha lo scopo di ridurre
ulteriormente la pezzatura del materiale.

7. Il macinato, dopo essere stato sottoposto ad un eventuale lavaggio, viene alimentato
a un sistema di presse a vite o centrifugato per essere separato da tutta l’acqua
libera .

8. Una volta centrifugato, il prodotto passa in un’ulteriore fase  di essiccamento
effettuato per mezzo di una  corrente d’aria.

9. La fase finale è quella di granulazione nel corso della quale si ottiene il granulo che
verrà utilizzato per le successive applicazioni.

Il RICICLO CHIMICO avviene attraverso una serie di trattamenti che decompongono i
polimeri delle plastiche usate in monomeri di qualità pari o molto vicina a quella dei
monomeri vergini, che possono essere tranquillamente riutilizzati nella produzione di nuovi
materiali plastici.

Il rifiuto da imballaggio plastico, oltre che essere riciclato, può anche essere sottoposto ad
incenerimento con recupero energetico o TERMOVALORIZZAZIONE.
Data la difficoltà legata al recupero dell’imballaggio plastico e i danni ambientali che
potrebbero derivare dal suo conferimento in discarica, in molti casi la termovalorizzazione
è più conveniente rispetto ad altre modalità di smaltimento, sia economicamente, sia in
termini di eco bilancio.
La plastica può essere riutilizzata in vari modi che vanno dagli oggetti d’uso quotidiano
all’abbigliamento come il pile Importante è ricordare che la plastica, una volta essere
trasformata e riciclata, non può più essere riutilizzata per contenere alimenti.
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Note: il polistirolo anche se potenzialmente riciclabile qui non viene riciclato perché
antieconomico e non c’è nessuna azienda in zona che se ne occupa.

I TAPPI (PE) delle bottiglie in plastica (PET), essendo di un materiale differente, possono
essere raccolte separatamente per ottimizzarne la raccolta e il riciclo e quindi avere un
maggior ritorno economico. È per questo motivo che alcune associazioni caritatevoli
effettuano questa raccolta in modo volontario con lo scopo di raccogliere fondi.

IL RICICLO DELLA CARTA E DEL CARTONE

1. La carta che proviene dalla raccolta differenziata viene selezionata per una prima
separazione di giornali, cartoni, carta più leggera.

2. I vari materiali vengono poi pressati e confezionati in balle da inviare alle cartiere.

3. Il processo di riciclaggio inizia con il “Pulper (spappolatore)”, un macchinario che trita
e aggiunge acqua calda, facendo diventare la carta una vera e propria poltiglia.

4. Questa pasta attraversa un filtro a grossi fori che trattiene le impurità più grossolane,
dopo di che passa per un depuratore che sfrutta la forza di gravità e la differenza di
peso specifico per separare la pasta di cellulosa da impurità non trattenute prima.

5. Per ottenere carta bianca è necessario eliminare gli inchiostri con solventi.

6. Alla pasta proveniente da carta di recupero viene aggiunta cellulosa vergine in
proporzioni differenti a seconda del tipo di utilizzo al quale la carta prodotta è
destinata.

La carta si può riciclare un bel po’ di volte. Ad ogni passaggio di riciclaggio la carta perde
le sue caratteristiche di compattezza, robustezza e qualità-colore. Ma per far diventare un
foglio di carta puro come la prima volta ogni volta che quel foglio viene riciclato bisogna
aggiungere tipo dei liquidi sbiancanti come la candeggina. Ad ogni fase del riciclaggio, si
perde parte del peso della carta, quindi è possibile riciclare quante volte vuoi ma avrai
sempre meno carta e meno pura.   
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IL RICICLO DELL’ALLUMINIO

I due principali procedimenti utilizzati per il riciclaggio dell’alluminio sono il riciclo
meccanico e il riciclo per mezzo della pirolisi.

Il RICICLO MECCANICO permette il recupero dell’alluminio utilizzato per lattine,
contenitori e componenti strutturali di varia natura oppure per tappi e capsule.
1. In questo processo i rifiuti alluminici sono pressati in balle o paccotti…
2. …e successivamente frantumati per permettere l’individuazione e l’eliminazione dei

metalli di origine diversa.
3. I frammenti sono in seguito lavati e trattati ad alte temperature (500°C) per mondarli

da vernici e altre sostanze adesive.
4. A questo punto il materiale è fuso in un primo forno da cui passa…
5. …in un secondo forno dove è degasificato e filtrato.
6. L’alluminio liquido così ottenuto è successivamente colato in appositi stampi di

raccolta che lo modellano secondo la forma necessaria per la successiva produzione.

La tecnica della PIROLISI è utilizzata per recuperare e riutilizzare l’alluminio impuro, cioè
contenente al suo interno altri materiali non separabili meccanicamente. Durante questo
processo, che avviene in un apposito forno pirolitico con caldaia per il recupero del vapore
e sistema per il trattamento dei fumi, un impianto di selezione dei materiali residuali
magnetici permette, attraverso una flottazione in liquidi gravitazionali, la separazione
dell’alluminio dagli altri materiali. Il metallo così depurato è pronto a questo punto per
entrare nel riciclo meccanico ed essere riutilizzato per la realizzazione di nuovi prodotti.

L'alluminio sottoposto al processo di recupero e riciclaggio è impiegato nella fabbricazione
di componenti per l'arredo di interni e l'arredo urbano, nella realizzazione di casalinghi e
nella costruzione di veicoli (biciclette) o di parte di essi.

Il nostro metallo raccolto viene portato all’azienda Della Vedova Ambrogio & Figli a
Nerviano (Mi).

I RIFIUTI PERICOLOSI

Vengono invece raccolti, trasportati, stoccati e successivamente smaltiti presso alcune
aziende specializzate.

Medicinali
Si tratta di rifiuti speciali, che non possono essere gettati nell'ambiente come se niente
fosse. Perché contengono sostanze attive, in grado di interagire con l'ecosistema alterando
i normali ritmi biologici dell'acqua e del suolo. Questi medicinali dovrebbe finire negli
speciali contenitori bianchi posti al di fuori delle farmacie. Grazie a questo sistema di
smaltimento è possibile rintracciare ogni singola confezione.
I medicinali destinati alle terapie anticancro vengono trattati separatamente, a causa della
loro particolare tossicità. Gli altri finiscono direttamente nei termovalorizzatori, dove
vengono bruciati: questi impianti possono essere specializzati nella distruzione di soli
farmaci oppure essere anche usati per bruciare normali rifiuti solidi urbani. La combustione
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è il modo migliore per eliminare questo tipo di sostanze. La fiamma dei moderni
termovalorizzatori (a 600 - 900 gradi) è in grado di scomporre le complesse molecole
organiche dei principi attivi nei componenti di base, che hanno un basso impatto
ambientale. Inoltre i sistemi di filtrazione delle ciminiere degli inceneritori hanno filtri tali
da permettere di bloccare la maggior parte degli inquinanti più pericolosi.
L'alternativa è la discarica, dove invece i rischi che le sostanze filtrino nel terreno e
contaminino l'acqua delle falde è molto più alto.
Nel 2005 meno dell'1% dei rifiuti sanitari prodotti nel nostro Paese è stato smaltito
ricorrendo al sistema della discarica.
Nell'ambiente naturale da tempo si ritrovano tracce di inquinamento da farmaci. Questi
entrano in contatto anche con i trattamenti chimici di potabilizzazione o con quelli di
depurazione: oggi si cerca di rilevare le concentrazioni di residui farmaceutici nelle acque
potabili, che sono la strada attraverso la quale è più probabile che possano manifestarsi
effetti negativi sull'uomo.
Quelli raccolti sul territorio di Corbetta vengono smaltiti dall’azienda Venanzieffe di
Parabiago.

Rifiuti Elettronici (RAEE)
I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di sostanze
considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità di tali apparecchi. Questi
prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero differenziato dei materiali di
cui sono composti, come il rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro,
piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate
per costruire nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.
Le attività di trattamento prevedono varie fasi, indicativamente:

    * messa in sicurezza o bonifica, ovvero asportazione dei componenti pericolosi
    * smontaggio dei sotto-assiemi e separazione preliminare dei materiali
    * lavorazione meccanica per il recupero dei materiali.

L'attività di reimpiego delle apparecchiature dopo test di funzionamento è un'opzione
prevista della normativa sui RAEE ma non esiste una normativa sulle apparecchiature
reimmesse sul mercato. I frigoriferi e i congelatori sono raccolti a parte perché possono
contenere CFC.

(Per la destinazione: società SCR)

Toner
Raccolti da ….
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Pile e batterie
Le pile (non ricaricabili) e le batterie (ricaricabili) possono essere costituite da diversi
metalli: alcaline-manganese, Piombo, Nichel-Cadmio (altamente tossico), Litio.
Sono rimaste tra le fonti di produzione di energia relativamente più costose e la loro
produzione richiede il consumo di molte risorse e l'impiego di sostanze chimiche
pericolose. Per questa ragione esiste una specifica rete di riciclaggio (per l'Italia è il
consorzio COBAT) atta a recuperare dalle batterie usate parte dei materiali di maggiore
tossicità e anche altri materiali di un certo valore.
Le norme italiane prevedono che le batterie esauste siano considerate a tutti gli effetti dei
rifiuti pericolosi e che quindi l'intero ciclo di vita dello smaltimento sia tracciato da parte di
chi genera il rifiuto e da chi lo smaltisce. Eventuali irregolarità sono penalmente
perseguibili.
Ciclo del riciclo delle batterie (al piombo):
1. Dall'area di stoccaggio le batterie vengono caricate in una tramoggia e, tramite nastri

trasportatori, sono inviate alla sezione frantumazione composta da mulini a martelli.
2. Il prodotto frantumato con pezzatura calibrata viene trasferito ad un sistema vagliante

a umido dove avviene la separazione accurata della parte metallica fine ossidata dal
mix di griglie metalliche e materie plastiche.

3. La parte metallica fine (detta "pastello") viene trasferita ad un filtro pressa. Il mix di
griglie metalliche e materie plastiche viene avviato, mediante nastri, al separatore
idrodinamico in controcorrente che, sfruttando la differenza di densità dei vari
componenti frantumati, separa le componenti plastiche da quelle metalliche. In questa
fase viene anche liberata la parte liquida della batteria (soluzione acquosa di acido
solforico) che viene inviata all'impianto di neutralizzazione.

4. La plastica, polipropilene e PVC, viene accuratamente lavata e ridotta in scaglie ed è
pronta per essere riutilizzata anche, per esempio, per produrre nuove scatole di
batterie.

5. Nell'impianto di neutralizzazione avviene l'attacco dell'acido con calce idrata e con
agenti flocculanti che consentono la decantazione dei solidi disciolti ed il
raggiungimento della neutralizzazione del liquido ai valori fissati dalla normativa sugli
effluenti.

6. La fusione del pastello avviene alla temperatura di circa 800° - 1.000° C in forni
rotativi a fiamma diretta alimentati a metano e ossigeno. Impianti di captazione e
abbattimento delle polveri a valle con filtri a maniche consentono un controllo in
continuo delle emissioni in atmosfera, nel rispetto dei criteri imposti per legge.

7. Nei forni avviene la riduzione del materiale da solfato (PbSO4) e ossido di piombo
(PbO) a piombo metallo (Pb°) attraverso l'aggiunta di appositi reagenti tra cui il ferro.

8. Tale "piombo d'opera". viene successivamente inviato alla raffinazione - alligazione per
ottenere piombo raffinato o leghe per vari utilizzi.

Il piombo così ottenuto può essere usato esattamente come quello estratto, ma è stato
necessario solo un terzo dell’energia per ottenerlo.
Una batteria è riciclabile al 75% il resto 20% è rifiuto pericoloso e 5% plastica.
Quelle raccolte sul territorio di Corbetta vengono smaltiti  dall’azienda Venanzieffe di
Parabiago.
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“Il premio per i Comuni Ricicloni”

“Comuni Ricicloni” è un’ iniziativa realizzata da Legambiente e si propone di stimolare la
competitività fra i comuni italiani che effettuano la raccolta differenziata.
Il Comune di Corbetta ha vinto più volte l’iniziativa posizionandosi fra i “Comuni con più di
10.000 più ricicloni dell'Area nord”. Quest’anno il Comune di Corbetta si è classificato al
152° posto perdendo progressivamente posizione in classifica: questo non è dovuto,
tuttavia, alla diminuzione sulla percentuale di raccolta differenziata, che rimane pressoché
costante attorno al 60%, ma a causa della sempre più elevata concorrenza da parte degli
altri Comuni ricicloni.

Tabella riassuntiva sulla percentuale di Raccolta differenziata del Comune di Corbetta (dati
Legambiente “Comuni Ricicloni al di sopra dei 10.0000 abitanti nell’Area nord, 2004-2009”)

Anno Valore percentuale di
Raccolta Differenziata
secondo Legambiente

Posizione in classifica del
Comune di Corbetta

(Comuni al di sopra dei
10.000 abitanti dell’Area

nord)
2004 53,29 % 43° su 88 Comuni
2005 51,5 % 100° su 167 Comuni
2007 58,64 % 83° su 217 Comuni
2008 60,49 % 94° su 234 Comuni
2009 59 % 152° su 241 Comuni
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“Lo Sviluppo sostenibile”

La sostenibilità economica, sociale ed ambientale parte dalle azioni quotidiane e passa
anche da comportamenti rispettosi e responsabili quali il riuso, la raccolta differenziata e il
riciclo. La crescita inesorabile della popolazione e conseguentemente dei consumi porta ad
un inevitabile aumento dei rifiuti e così la nostra spazzatura diventa sempre più
ingombrante e voluminosa. L’impegno dei cittadini nel separare i rifiuti diventa pertanto di
fondamentale importanza per poter salvaguardare l’ambiente e recuperare risorse
preziose. Solo a seguito del peggioramento della qualità della vita, della salute e della
diminuzione vertiginosa di risorse che l’uomo ha sempre considerato infinite si è scoperto il
valore e l’importanza della questione ambientale, che solo di recente è diventata
argomento centrale nelle agende politiche stimolando riflessioni critiche sul modello di
“crescita economica illimitata” del mondo “moderno”. Il movimento ambientalista, i disastri
ambientali e nuovi studi sulla limitatezza delle risorse del pianeta hanno invece messo in
discussione questo modello di consumo, lasciando spazio a nuove riflessioni e pratiche
“sostenibili”. La Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de
Janeiro nel 1992 segna un importante punto fermo nella crescente consapevolezza
dell’importanza delle tematiche ambientali e dei limiti dello sviluppo. Il risultato formale più
importante fu una dichiarazione di 26 principi  fra cui quello del  diritto ad uno sviluppo in
armonia con la natura e alla responsabilità dello sviluppo delle generazioni presenti e
future a cui noi lasciamo un’importante eredità: abbiamo perciò il dovere di sfruttare
responsabilmente le risorse che il pianeta ci offre garantendo uno sviluppo equo e
sostenibile alle popolazioni future. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa
quindi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare le proprie necessità e deve essere l’obiettivo primo di ogni paese civile.
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Elenco dei documenti allegati:

Allegato 1 “Scheda Ecocentro”

Allegato 2 “La raccolta differenziata in breve”

Allegato 3 “Scheda riassuntiva con i quantitativi di rifiuti solidi urbani raccolti nel
Comune di Corbetta nell’anno 2008”

Allegato 4 Il libretto: “La raccolta differenziata fa la differenza” a cura del Consorzio dei
Comuni dei Navigli



24

Allegato 1: “Scheda Ecocentro”
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Allegato 2: “La raccolta differenziata in breve”

TIPOLOGIA DI RIFIUTO CONTENITORE PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

COSA GETTIAMO? COSA NON GETTIAMO? Perché?

Scarti organici di cucina • Sacchetto in Mater-Bi
• o sacchetto di carta del

pane
• bidoncino piccolo marrone
• bidone grande verde

• Scarti cucina
• Piccole quantità di verde

• gusci di molluschi
• ossa

Difficilmente
“compostabili” in
tempi brevi

verde senza sacchetto, nel bidone
marrone grande

• scarti dell’orto
• scarti da potatura del

giardino
• foglie e fiori secchi,

legno e segatura non
trattata

• rami molto grossi
• terriccio
• carta

• ingombranti
• è già terra
• non è più legno

• carta
• cartone

Bidoni e bidoncini bianchi carta e cartone • carta accoppiata con altri
materiali (Tetrapak: carta
+ alluminio + pellicola
plastica)

• materiale cartaceo sporco
di altre sostanze

• vetro
• latta
• alluminio

Bidoni e bidoncini blu •  vetro
•  latta
•  alluminio
•  piccoli pezzi di metallo
•  tappi (!)

•  vetro accoppiato ad altro
materiale

Non riciclabile-secco sacco nero (o in alternativa
altro sacco diverso dagli altri!)

• contenitori in tetrapak
• Lettiere per animali
• Ossa
• gusci di molluschi

tutto ciò che possiamo
riciclare
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Allegato 3: “Scheda riassuntiva con i quantitativi di rifiuti
solidi urbani raccolti nel Comune di Corbetta nell’anno

2008”

(Verde)
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(Umido)


