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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza per lo sviluppo sostenibile (www.punto3.info), con l’obiettivo di dare
visibilità a tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi
ecologici, affinché consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati
cittadini) possano facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui
hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un
riferimento per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici
ed il punto di incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi
forniti tra cui la newsletter quindicinale e i frequenti aggiornamenti delle news.
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Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
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Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Polieco. Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene.
www.polieco.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in
due importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia-Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la
produzione e l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale e sono redatti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi
di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi
per il consumatore e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e diffusi tramite newsletter a tutti
gli iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
I primi cinque Speciali ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile” (settembre
2006), “A scuola sicuri” (ottobre 2006), “Green Supply Chain” (novembre 2006),
“Festival della decrescita felice” (gennaio 2007), “Impatto Zero” (aprile 2007) sono
scaricabili dalla home page del sito www.acquistiverdi.it nella sezione Speciali.

CAPITOLO 1
LA RACCOLTA DEL RIFIUTO UMIDO URBANO IN ITALIA
Le città italiane continuano a produrre troppi rifiuti: secondo i dati dell’ultimo Rapporto APAT, nel
2005 nel nostro Paese sono stati prodotti 31,6 milioni di tonnellate di rifiuti con una crescita del
1,6% rispetto al 2004 e una produzione pro-capite all’anno di 539 kg per ogni abitante.
Contemporaneamente però crescono anche le percentuali della raccolta differenziata: nel 2005
sono stati superati i 7,6 milioni di tonnellate di rifiuti differenziati con un incremento del 10% tra
il 2003-2004 e del 8,5% tra il 2004-2005.
Nonostante una crescita degli ultimi anni nelle regioni meridionali è ancora evidente la diversità
tra Nord e Sud Italia: si passa dal 47,7% di raccolta differenziata nel Veneto (il Nord consolida un
sistema di raccolta differenziata, ed in particolare delle frazioni organiche, in linea con le altre
nazioni europee) fino al 5,2% in Molise (in alcuni distretti del Sud la raccolta differenziata risulta
addirittura inesistente).
La raccolta differenziata rappresenta il 24% della produzione di rifiuti urbani. Si tratta di un
risultato non ancora in linea con il target del 35% originariamente previsto per il 2003 dal D.Lgs.
22/97; da notare che lo stesso obiettivo è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2006
dal D.Lgs. 152/2006 ed ora di nuovo prorogato, con la Finanziaria 2007, al 31 dicembre 2007
con un obiettivo del 40% di raccolta differenziata.
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Prima di essere depositato in discarica il rifiuto urbano indifferenziato viene sottoposto ad un processo di
biostabilizzazione: con insufflazioni d’aria viene favorita la trasformazione della parte organica presente
per limitare la produzione di liquidi derivanti dalla decomposizione e di cattivi odori; dal processo si ricava
anche la F.O.S. (Fazione Oganica Stabilizzata), un compost adoperato per usi diversi da quelli agricoli.
1

Dal rifiuto alla terra

Nonostante la discarica rimanga la principale forma di smaltimento, negli ultimi anni si sta
sviluppando un sistema sempre più articolato per il trattamento dei rifiuti.
Compostaggio, biostabilizzazione1, produzione di combustibile, incenerimento con recupero
di calore: il rifiuto non è più semplicemente qualcosa di cui disfarsi ma una risorsa preziosa da
recuperare e pertanto segue un percorso diverso a seconda della sua natura e dei suoi possibili
impieghi.
Il rifiuto organico rappresenta una frazione importantissima nella gamma dei rifiuti differenziati:
la raccolta dell’umido domestico e del verde è cresciuta infatti negli ultimi anni fino ad arrivare a
rappresentare, nel 2005, il 32% del totale della raccolta differenziata.
La raccolta dell’umido e del verde ammonta a circa 2,4 milioni di tonnellate, corrispondenti ad
una valore pro capite di circa 41,4 kg/abitante per anno, di cui:

Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia

Fonte APAT 2006

- 21,8 kg/abitante per anno di frazione umida;
- 19,6 kg/abitante per anno di verde.
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Gestione dei Rifiuti Urbani - 2005
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Fonte: Consorzio Italiano Compostatori, 2007
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Raccolta rifiuto organico di matrice urbana per regione (tonnellate)
Anno 2005
Piemonte
Valle D’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Nord
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Centro
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Sud
Italia
Fonte: APAT 2006

Organico domestico

Sfalci e potature

Totale raccolta
differenziata

130.761
336.015
42.104
270.866
29.414
3.761
87.511
900.433
130.322
19.269
22.070
31.813
203.474
26.992
508
91.228
3.144
26
9.568
17.688
28.733
177.886
1.281.793

102.961
3.477
364.859
20.169
222.797
17.266
18.061
231.098
980.689
107.179
10.958
15.370
5.847
139.353
6.798
68
7.379
33
179
3.590
10.255
28.303
1.148.345

829.879
20.914
2.021.737
211.096
1.083.900
183.097
182.314
875.202
5.408.139
775.426
119.424
154.426
338.972
1.388.248
108.136
6.965
298.750
162.061
14.765
80.422
143.133
86.720
900.952
7.697.339

Gli scarti organici prodotti dalle utenze domestiche, se differenziati, non solo contribuiscono a ridurre il volume dei rifiuti che finisce in discarica ma svolgono anche un ruolo prezioso nella produzione del compost, un terriccio ricco di humus che costituisce un ottimo fertilizzante: il rifiuto umido domestico costituisce infatti il 36% del totale dell’organico trattato negli impianti di compostaggio.

Come viene raccolto il rifiuto umido differenziato nelle nostre città?

Frequenza

2-6 volte/sett.

2-4 volte/ sett.

2-4 volte/ sett

Rendimenti

20-50 kg/ ab.
anno

30-60 Kg /ab.
anno

Scarto di
giardino in %

40-70%
(stagionale)

10-30%
(stagionale)

40-80 Kg /ab.
anno
Fino ad un
massimo del
10% (quando il
conferimento è consentito)

Commerciale
Bidoni e
contenitori
240-360- 6601100 litri
Da 2 volte/sett.
a giornaliera
Variabile
Dal rifiuto alla terra

Confronto tra vari sistemi di raccolta della frazione umida
Stradale
Di Prossimità
Domiciliare
Punto
Contenitori
Bidoni
Bidoni o mastelli
Conferimento
Tipo di
1100-2400 litri
240 litri
25-120-240 litri
contenitori
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Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia

Da un’indagine del 2003 realizzata dalla Scuola Agraria del Parco di Monza su incarico di Feder
Ambiente, risulta che la raccolta dell’umido domestico avviene principalmente attraverso la raccolta domiciliare con bidoni e secchielli.
L’alternativa e’ rappresentata dal mantenimento dell’uso dei cassonetti stradali, che però, generalmente non consente di raggiungere un elevata percentuale di raccolta differenziata anche se
risulta comunque più semplice da gestire (non si è legati ad appuntamenti precisi per lo svuotamento e non bisogna personalizzare il servizio ad ogni singolo numero civico) e consente agli
utenti di conferire i propri rifiuti in qualunque momento della giornata.
Cercando di coniugare i vantaggi del sistema domiciliare con la maggiore semplicità del sistema a
cassonetti stradali, in molti comuni è stata introdotta ma con risultati deludenti la cosiddetta
“raccolta di prossimità” che consiste nel posizionare i vari bidoni per la raccolta differenziata
(carta, umido e vetro) accanto ai cassonetti stradali per rendere più comodo il servizio di raccolta
differenziata.
L’attuale tendenza vede la raccolta porta a porta sostituire progressivamente quella con i cassonetti stradali; risulta infatti più efficace in termini di quantità e qualità dei materiali differenziati
e, nella maggior parte dei casi, anche più conveniente in quanto il maggior costo legato alla tipologia di raccolta viene bilanciato e talora anche abbattuto dalla diminuzione dei costi di smaltimento in discarica.
La raccolta domiciliare dimostra maggiormente i propri vantaggi nelle zone a media densità abitativa con prevalenza di case singole e villette poiché vi è una maggior responsabilizzazione delle
utenze (principio base della raccolta differenziata domiciliare) mentre nelle zone ad alta densità
abitativa, con prevalenza di grandi condomini, il controllo sulla correttezza dei conferimenti è più
difficoltoso.
Recentemente è stata introdotta in alcuni Comuni una nuova modalità di raccolta domiciliare dei
rifiuti differenziati: ad ogni condominio viene assegnato ad uso collettivo uno o più bidoni di diverso volume (in relazione al numero di famiglie) per il conferimento delle diverse tipologie di
rifiuto differenziato.
Rispetto al sistema stradale questa metodologia determina una maggiore personalizzazione e
responsabilizzazione degli utenti permettendo di ottenere gli stessi risultati quali-quantitativi dei
sistemi domiciliari, coniugata però con una maggior comodità d’uso per le famiglie che hanno
sempre a disposizione, ma all’interno del proprio fabbricato, i bidoni per il conferimento del rifiuto.
Infine presso alcuni Comuni,soprattutto della realtà veneta, è anche presente una raccolta della
frazione umida porta a porta che non prevede il temporaneo conferimento in contenitori domiciliari o di prossimità, ma soltanto l’esposizione, nei giorni di raccolta del sacchetto dell’umido davanti all’abitazione. L’inconveniente fondamentale di questo sistema è rappresentato dalla possibilità che il sacchetto si rompa, a causa dei cani randagi e degli altri animali presenti nelle strade.
Il rifiuto umido domestico viene generalmente raccolto con una frequenza di due/tre volte alla
settimana; con la raccolta di tipo stradale vengono raccolti in media 17-19 Kg di rifiuto per abitante all’anno; con il porta a porta si raggiungono rese molto più elevate con una media annuale
di 57 Kg di rifiuto per abitante.
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La scelta tra il sacchetto in materiale biodegradabile o in polietilene dipende invece dalle caratteristiche operative dell’impianto di compostaggio. In alcuni casi gli impianti non accettano il materiale conferito con sacchetti di polietilene, non essendo dotati di efficaci sistemi di separazione2.
La separazione del materiale non biodegradabile, qualora l’impianto sia dotato del sistema necessario (sistema lacerapacchi) comporta però notevoli costi gestionali che si traducono per gli utenti
in un maggior costo del servizio e in bollette più elevate3.
Inoltre l’impiego dei sacchi biodegradabili, in particolare quello in carta, essendo percepito come
una scelta maggiormente coerente con la raccolta differenziata , incentiva la partecipazione dei
cittadini, stimolandoli ad un maggior impegno e attenzione nella separazione degli scarti e si traduce in una migliore qualità del rifiuto conferito.
In base alla legge finanziaria 2007, dal 2010 diverrà obbligatorio l’impiego degli shoppers biodegradabili; questo obbligo, anche se limitato soltanto ai sacchetti per la spesa, inciderà fortemente
anche sull’impiego dei sacchetti biodegradabili per la raccolta del rifiuto.
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Piano per l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei RU nella provincia della Spezia – Febbraio
2003
3
Il dato è confermato da un recente studio condotto dall’istituto di ricerche Ambiente Italia, che ha dimostrato
come la soluzione più vantaggiosa sotto il profilo ambientale sia anche quella economicamente più competitiva.
2

CAPITOLO 2
LE DIVERSE TIPLOGIE DI SACCO PER LA RACCOLTA DEL
RIFIUTO UMIDO URBANO
PRESTAZIONI IN FASE DI RACCOLTA
Esistono attualmente tre tipologie di sacchi adoperati per la raccolta del rifiuto umido urbano in
Italia: il sacco in polietilene, il sacco in bioplastica e il sacco in carta; soltanto gli ultimi due sono
biodegradabili.
La biodegradabilità è il requisito fondamentale della compostabilità ma non è l’unico.
In base alla norma EN 13423. "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale
degli imballaggi", le caratteristiche che un materiale compostabile deve avere sono le seguenti:
▪ biodegradabilità, determinata misurando l’effettiva conversione metabolica del materiale in anidride carbonica (il requisito minimo è pari ad almeno il 90% in meno di sei mesi);
▪ disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale. Per
verificare questo requisito il materiale in esame viene biodegradato insieme con rifiuti organici per 3 mesi. Alla fine il compost viene vagliato con un setaccio di 2 mm di luce. I residui del materiale di prova con dimensioni maggiori di 2 mm sono considerati non disintegrati. Questa frazione deve essere inferiore al 10% della massa iniziale;
▪ assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;
▪ bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost;
▪ altri parametri chimico-fisici che non devono differire dal compost di controllo

9
Una recente sperimentazione realizzata dalla Scuola Agraria del Parco di Monza (Gruppo di
Studio sul Compostaggio e Gestione Integrata Rifiuti) mette a confronto le prestazioni di tre
differenti tipologie di sacco in fase di raccolta: il sacco in polietilene, il sacco in bioplastica, il
sacco in carta riciclata; i dati che seguono e le valutazioni conseguenti sono tratte dal report di
questo studio datato Aprile 2006, fornito al portale AcquistiVerdi.it dalla società Aspic srl, cocommissionaria dello studio.

Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia

Sacchetto in carta riciclata

Dal rifiuto alla terra

La sperimentazione è stata realizzata utilizzando tre differenti supporti: trespolo (si tratta di un
bidoncino privo di pareti esterne, costituito da un fondo, un coperchio, tre aste di supporto e un
anello al quale agganciare il sacchetto) , bidoncino areato e bidoncino chiuso.
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Gli Speciali di

Sacchetto in bioplastica

Sacchetto in Polietilene
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Il sacco in polietilene non è ovviamente biodegradabile, questo comporta, in fase di raccolta, la
previsione di almeno un altro passaggio di lavorazione: la separazione del sacco dal suo
contenuto, con gli aggravi di costi e i rischi per la qualità del compost finale che ovviamente ne
derivano. Tuttavia, tale materiale possiede alcuni vantaggi che si possono così riassumere:
▪ basso costo;
▪ facilità di lavorazione;
▪ tenacità e flessibilità anche a basse temperature;
▪ mancanza di odore e tossicità;
▪ trasparenza.
Sono stati presi in esame i parametri che possono rappresentare dei vantaggi o delle criticità in
relazione all’impiego dei sacchetti e dei diversi supporti da parte dell’utente domestico o del
gestore del servizio di raccolta:

▪
▪
▪
▪

perdita di peso
produzione di percolato
rottura
produzione di odori

Ciascun sacchetto è stato sperimentato in combinazione con i tre supporti (3 sacchetti x tre
supporti = 9 prove a settimana); la prova è stata ripetuta per cinque settimane (un totale di 45
prove); per ogni prova sono stati raccolti i dati quali-quantitativi relativi a diversi parametri presi in
considerazione.

La perdita di peso del rifiuto viene misurata al trascorrere di due, tre e sette giorni per simulare il
tempo di vita medio di un sacchetto in un sistema di raccolta dell’umido con frequenza
rispettivamente trisettimanale (caratteristica per le regioni del Sud Italia e anche per quelle
settentrionali nei periodi più caldi dell’anno), bisettimanale (la frequenza più comune per la
maggior parte delle realtà italiane) e monosettimanale (tipica dell’Europa settentrionale).
Le maggiori perdite di peso si verificano con l’impiego dei supporti areati (trespolo e bidoncino
areato) mentre il bidoncino chiuso impedisce l’evaporazione dell’acqua all’esterno e ostacola la
perdita di umidità e di peso del rifiuto.
Il sacco in carta, essendo il più traspirante, è quello che registra, con tutti e tre i supporti, le
maggiori perdite di peso.
L’optimum è rappresentato dalla combinazione del sacchetto in carta con il trespolo: dopo due
giorni il rifiuto perde il 17,3% del suo peso, dopo tre giorni il 22,9% e dopo sette giorni il 35%.
Il sacco in carta registra una maggior perdita di peso rispetto alla bioplastica anche in
combinazione con il bidoncino areato.
Confronto tra perdite di peso dei sacchetti in carta e bioplastica con i tre differenti supporti
Carta + supporti

Bioplastica + supporti
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La bioplastica invece rende di più in combinazione con il bidoncino areato: dopo due giorni il
rifiuto presenta una perdita di peso del 11,70%, dopo tre giorni del 16,06%, dopo sette giorni del
25,80%.
I valori peggiori si registrano per il sacco in polietilene, che mostra, in combinazione con il
bidoncino areato, una perdita di peso del rifiuto pari al 6,74% dopo due giorni, pari al 9,01%
dopo tre giorni e pari al 14,05% dopo sette giorni.

Dopo 3 giorni

Dopo 7 giorni

Carta + trespolo

17,3

22,9

35

Bioplastica+ trepolo

9,22

14,2

24,9

Polietilene + trespolo

2,17

3,19

5,36

Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia

Dopo 2 giorni

Dal rifiuto alla terra

Perdita peso del rifiuto nella combinazione sacco-trespolo (%)
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Perdita peso del rifiuto nella combinazione sacco-bidoncino areato (%)
Dopo 2 giorni

Dopo 3 giorni

Dopo 7 giorni

Carta + bidoncino areato

15,7

20,7

32

Bioplastica+ bidoncino
areato

11,7

16,1

25,8

Polietilene + bidoncino
areato

6,74

9,01

14,1

Gli Speciali di

Perdita peso del rifiuto nella combinazione sacco-bidoncino chiuso (%)
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Dopo 2 giorni

Dopo 3 giorni

Dopo 7 giorni

Carta + bidoncino chiuso

1,79

2,76

4,45

Bioplastica+ bidoncino
chiuso

1,22

2,07

3,45

Polietilene + bidoncino
chiuso

1,29

2,08

3,42

La presenza di rotture è stata valutata per verificare la resistenza del sacchetto e la sua praticità
d’uso da parte dell’utente domestico e del gestore del servizio: la rottura del sacco crea infatti un
disagio perché determina la fuoriuscita di liquido e di conseguenza incide sulla pulizia del
supporto o del mezzo di trasporto.
Nel corso della sperimentazione il sacco in carta ha registrato un solo episodio di rottura, dovuto
probabilmente ad un errato impiego del supporto in fase di aggancio del sacchetto in
combinazione al peso eccessivo del rifiuto ( poco più di 2 Kg) ; anche il sacco in polietilene ha
registrato un solo episodio di rottura, un foro molto piccolo e quasi invisibile, che ha determinato
però la fuoriuscita di percolato.
Il sacco in bioplastica registra episodi di rottura sia di tipo meccanico causati dallo stress fisico del
rifiuto sul sacchetto che degradativo, in cui il sacchetto aderisce al rifiuto e comincia a
biodegradarsi con questo creando dei punti deboli che generano lacerazioni e tagli.
Incide sulla pulizia del supporto anche la presenza di liquido organico sul fondo del bidoncino: la
formazione di percolato non si è verificata in nessuno caso per il sacco in polietilene, si è verificata
invece per il sacco in carta e in bioplastica ma solo in combinazione con il bidoncino chiuso.
Problemi di percolato non si sono invece avuti con i sacchi biodegradabili associati a contenitori
areati che ne favorivano la traspirazione.
Ulteriore elemento da considerare e valutare, poiché costituisce un importante elemento di disagio
per l’utente domestico, è certamente la produzione di odori sgradevoli dovuti alla degradazione
del materiale organico. La maggior traspirazione del sacchetto e la conformazione areata del
supporto riescono ad attenuare questo problema mentre l’impiego del bidoncino chiuso o del
sacco in polietilene, ostacolando il ricambio di ossigeno, determinano la formazione di fastidiosi
odori. Anche per la prevenzione degli odori, dunque, la combinazione ottimale sembra essere
quella rappresentata dall’accoppiata sacco biodegradabile traspirante e supporto areato.
A influire, seppure in modo marginale, sull’utilizzo dei sacchi e dei supporti sono anche la facilità
di montaggio del supporto al primo utilizzo, elemento per cui il bidoncino chiuso appare di più
facile impiego, la facilità di posizionamento sui supporti che risulta maggiore per il sacco in
polietilene e il sacco in materbi; questi ultimi, riposti, risultano anche meno ingombranti rispetto
al sacco in carta.
In conclusione

il sacco in carta registra le migliori prestazioni sia in termini di perdita di peso
che di resistenza

l’areazione garantita dai supporti ventilati è fondamentale nel favorire la perdita di
peso del rifiuto e nel prevenire la formazione di percolato e dei cattivi odori

Alcune valutazioni

I risultati emersi possono avere delle importanti implicazioni sia sulla praticità di utilizzo
domestico del sistema sacco + supporto per le famiglie sia sui costi e le scelte gestionali delle
aziende che effettuano la raccolta del rifiuto umido urbano.
Le valutazioni esposte sono tratte anch’esse dallo Studio della Scuola Agraria di Monza e si
basano su parametri standard (costi, produzione di rifiuti) sufficientemente rappresentativi di
alcuni scenari usuali nel panorama nazionale di gestione dei rifiuti urbani.
I sistemi di raccolta dello scarto umido attualmente presenti sul territorio nazionale prevedono
generalmente la fornitura di un secchiello-sottolavello (assimilabile ai bidoncini chiusi utilizzati
nella sperimentazione) non ventilati in abbinamento ai sacchetti.
A questa tipologia sarebbero invece da preferire i supporti ventilati (tipo trespolo o bidoncino
areato) in combinazione con sacchi traspiranti.
Tali sistemi risultano infatti particolarmente adatti ad una raccolta dello scarto umido con
frequenza bisettimanale o trisettimanale, secondo il modello tipico di raccolta presente del
nostro Paese.
Se la formazione di percolato e la produzione di odori si riflette prevalentemente sull’utilizzo
dei sacchetti da parte dell’utente domestico, la riduzione di peso del rifiuto umido è un
elemento vantaggioso soprattutto per il gestore del servizio di raccolta: si traduce infatti in una
significativa riduzione nei costi di recupero del rifiuto, pur senza andare a intaccare in maniera
apprezzabile la percentuale di raccolta differenziata complessiva.
Calcolando l’andamento della raccolta differenziata (RD) all’aumentare della perdita di peso
dello scarto umido, per diverse situazioni di partenza:

▪
▪
▪
▪
▪

RD
RD
RD
RD
RD

del
del
del
del
del

50%
45%
40%
40%
35%
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con
con
con

un
un
un
un
un

apporto
apporto
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apporto
apporto

dello
dello
dello
dello
dello

scarto
scarto
scarto
scarto
scarto

di
di
di
di
di

cucina
cucina
cucina
cucina
cucina

pari
pari
pari
pari
pari

a
a
a
a
a

73
65
55
45
40

kg/ab. anno
kg/ab. anno
kg/ab. anno
kg/ab. anno
kg/ab. anno
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in tutti i casi in corrispondenza di perdite di peso del rifiuto umido del 10% si registra una
variazione della percentuale di raccolta differenziata non superiore a 1 punto percentuale; per
perdite di peso dell’umido dell’ordine del 25%, in linea quindi con i risultati più elevati ottenibili
per una realtà con raccolta 2 volte /settimana, la riduzione della percentuale di raccolta
differenziata si mantiene entro il 2%.

Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia

Dal rifiuto alla terra

Andamento della RD (%) al variare della perdita di scarto umido
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Il risparmio nei costi di recupero del rifiuto umido urbano dovuti all’introduzione della combinazione supporto ventilato + sacco traspirante, assumendo il costo di recupero del rifiuto umido pari a
60 €/tonnellata, varia da 0,69 €/ab/anno per sistemi di raccolta bisettimanali e cresce fino a
1,31€/ab/anno nell’ipotesi di una raccolta monosettimanale.
Considerando il costo per la fornitura di sacchetti pari a 1,41 €/ab/anno per le raccolte bisettimanali (costo di ogni singolo sacchetto pari a 0,034 € e una fornitura minima di 104 sacchetti per ogni abitante) e pari a 0,71 €/ab/anno nel caso di una raccolta monosettimanale (costo di ogni singolo sacchetto pari a 0,034 € e una fornitura minima di 52 sacchetti per ogni abitante) ne deriva
che:
▪ nel caso di una frequenza di raccolta tipica (2 volte/settimana) il risparmio grazie
all’introduzione di sistemi ventilati copre circa il 50% dei costi per la fornitura dei sacchetti;

nel caso di una frequenza di raccolta ridotta a 1 volta/settimana, il risparmio, grazie all’introduzione dei sistemi ventilati, copre ampiamente i costi per la fornitura minima dei
sacchetti.
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Queste stime tengono conto del valore medio in termini di perdita di peso che un sistema ventilato
garantisce; la perdita di peso e il vantaggio in termini di riduzione dei costi di recupero sono ancora più elevati se si considera specificamente l’impiego del sacco in carta, che rappresenta delle tre
tipologie di sacco quella che garantisce, con tutte le tipologie di supporto considerate, le maggiori
perdite di peso.
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CAPITOLO 3
DAL RIFIUTO AL COMPOST
Il compostaggio è il processo attraverso il quale gli scarti organici biodegradabili vengono
trasformati in compost, un fertilizzante che può essere adoperato per la concimazione di campi,
orti e giardini.
E’ una tecnica attraverso la quale viene
controllato, accelerato e migliorato il processo
naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza
organica per effetto della flora microbica
presente nell'ambiente: la materia organica
complessa viene digerita dai microrganismi che,
nutrendosi di essa, la scindono in molecole più
semplici (carbonio, azoto, fosforo, potassio),
sostanze altamente nutritive, da cui dipende
l’elevato valore fertilizzante del compost.
In natura esistono processi spontanei di
compostaggio,
come
ad
esempio
le
trasformazioni della lettiera di bosco e la
maturazione del letame. Tali processi implicano dei tempi di realizzazione molto lunghi e si
attuano in maniera discontinua ed eterogenea.
Ben diverso è il caso del processo industriale di compostaggio controllato che, se ben condotto,
è in grado di rispondere a due requisiti fondamentali:
1) si realizza in tempi brevi con consumi energetici relativamente bassi;
2) garantisce l'ottenimento di un prodotto finale che non ha controindicazioni per l'impiego
agricolo e possiede un buon valore fertilizzante.
Il Compost viene definito di Qualità quando è prodotto da rifiuti organici preselezionati e può
essere adoperato in agricoltura e nelle attività di florovivaismo (legge sui fertilizzanti n.748/84).
A seconda del materiale da cui deriva, il Compost di Qualità si divide in:
Ammendante Compostato Verde
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Deriva dalla trasformazione di rifiuti organici costituiti da scarti della manutenzione del verde
ornamentale, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe e altre
piante marine. Sono necessari circa sei mesi per produrlo.
Ammendante Compostato Misto

Dal rifiuto alla terra

I rifiuti organici non differenziati invece vengono
avviati a sistemi di trattamento meccanicobiologico per la produzione della Frazione
Organica Stabilizzata (FOS), un materiale che
viene impiegato per attività paesaggistiche e di
ripristino ambientale (per esempio il recupero di
ex cave) o per la copertura giornaliera delle
discariche.
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Deriva dalla trasformazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti alimentari e
vegetali provenienti dalla raccolta urbana differenziata, da rifiuti di origine animale compresi
liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali, dalla lavorazione del legno e del tessile
(non trattati), da reflui e fanghi. Il suo processo
di produzione è più breve rispetto al compost
verde: circa 3 mesi; inoltre è più ricco di
sostanze nutrienti.
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Come avviene il processo ?
La prima fase consiste nell’opportuna preparazione del materiale: i rifiuti lignocellulosici
conferiti presso l'impianto vengono triturati (al fine di migliorare le caratteristiche fisiche
del materiale e accelerarne il processo di decomposizione) e successivamente miscelati
omogeneamente con i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata del rifiuto
urbano e con gli scarti agroindustriali. La miscelazione avviene in funzione delle condizioni
di partenza del materiale, che non dovrà essere nè troppo secco (l’ossigeno e l’acqua sono
infatti fondamentali per la vita dei microrganismi responsabili del processo) nè troppo umido (l’eccessiva umidità impedirebbe infatti un’adeguata circolazione dell’aria).
Il processo vero e proprio si articola sostanzialmente in due fasi:
▪ biossidazione: il materiale viene disposto in cumuli, sottoposto a continue insufflazioni
d’aria e periodicamente rivoltato. E’ questa la fase di massima degradazione del materiale,
in cui la digestione da parte dei microrganismi è più accelerata. La temperatura raggiunge
livelli molto elevati (anche 70 gradi) ed avviene la pastorizzazione del materiale (vengono,
eliminati gli agenti patogeni eventualmente presenti). Questa fase dura circa due mesi.
▪ maturazione: il processo di digestione microbica rallenta e la temperatura scende. Il
compost si stabilizza e si arricchisce di sostanze nutritive. Questa fase dura circa un mese.
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Al termine del processo il materiale viene vagliato, tramite un vaglio rotante che presenta
aperture delle dimensioni di 10 mm (la legge stabilisce infatti che il compost non deve contenere particelle di diametro superiore a 1 cm).
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Il compostaggio in Italia

In Italia il numero degli impianti di compostaggio ha superato da alcuni anni le 200 unità. Per
l’esattezza nell’anno 2005 sono stati censiti 284 impianti per la produzione industriale del
compost.
Dal 1993 ad oggi sono cresciuti in modo costante sia i quantitativi di scarto organico trattato sia
il numero degli impianti.
L’evoluzione del
compostaggio
in Italia
(1993-2005)
Evoluzione
del sistema
compostaggio
in Italia (1997-2005)
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La distribuzione degli impianti di compostaggio sul territorio non è ancora omogenea; gli
impianti sono concentrati nel Nord Italia (72,2% degli impianti dislocati) dove vengono trattate
circa 1.5000.000 tonnellate all’anno solo nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Cominciano a diventare significativi anche i quantitativi di scarto organico trattati mediante
compostaggio nel Sud Italia, anche se lo sviluppo delle raccolte differenziate è ancora un
processo lento.
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Quantitativo regionale di rifiuti urbani trattati mediante compostaggio (2005)
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Il totale dei rifiuti organici sottoposti a compostaggio in Italia ammonta a circa 3.013.422
tonnellate (anno 2005). L’importanza delle frazioni organiche raccolte in ambito urbano (scarti
vegetali derivanti dalla manutenzione di parchi e giardini e residui alimentari prodotti da utenze
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Fonte: Consorzio Italiano Compostatori, 2007
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Il Compostaggio in Italia - 2005
Sardegna
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domestiche ed esercizi commerciali) è andata via aumentando negli anni; rappresentano oggi il
76% dei rifiuti organici differenziati. Il rimanente 24% è costituito dai fanghi di depurazione e
sottoprodotti industriali.

Contributo rifiuti organici di orgine urbana
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x 1000 tonnellate/anno
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Fonte: Consorzio Italiano Compostatori, 2007

Scarti organici compostati (anno 2005)

Altro
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Fonte: Consorzio Italiano Compostatori, 2007
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I numeri indice del sistema compostaggio elaborati da Rapporto Rifiuti APAT-ONR 2006
(dati anno 2005)
Impianti di compostaggio in Italia

284 (215 attivi)

Scarto organico alimentare (umido) differenziato conferito agli impianti di compostaggio

1.084.882 tonnellate

Scarto vegetale (verde) differenziato conferito
agli impianti di compostaggio

1.002.748 tonnellate

Quota del rifiuto urbano che va in discarica

54,4 %

Quota del rifiuto urbano
produzione di compost

6,6%

totale

del

rifiuto

35%

Potenzialità di trattamento degli impianti di
compostaggio

6.000.000 tonnellate

Quantitativi di scarto organico trattati in
impianti di compostaggio

3.000.000 tonnellate

Stima del Compost prodotto

1.200.000 tonnellate

Dove va il compost?
E’ difficile verificare il quantitativo di compost prodotto e commercializzato in Italia. Si stima per
gli ultimi anni una produzione annuale di circa 900.000 tonnellate all’anno.
Attualmente l’Ammendate Compostato Verde e l’Ammendante Compostato Misto rappresentano
insieme più del 50% del totale degli Ammendanti. Queste cifre confermano quanto sia cresciuto,
soprattutto in questi ultimi anni, tutto il comparto del compostaggio e quanto possa incidere sul
mercato dei fertilizzanti questo nuovo prodotto.
L’impiego del compost ha trovato sbocco soprattutto nell’agricoltura di tipo estensivo ma viene
comunemente adoperato anche nella produzione e vendita di terricci per il giardinaggio.
Più del 50% del compost prodotto viene impiegato nelle aziende agricole che lo adoperano in
modo massiccio in sostituzione della tradizionale pratica della letamazione, oggi scomparsa in
gran parte d’Italia.
Il prezzo del compost prodotto varia in funzione di diversi fattori:
1. provenienza
2. costi di trasporto
3. settore d'impiego
4. qualità compost
5. quantitativi commercializzati
6. prodotto confezionato o sfuso, ecc.
Il compost venduto agli agricoltori ha un prezzo molto basso: non supera i 5 euro/m3 e talvolta
viene ceduto anche gratuitamente.
Il compost destinato alla concimazione di orti e giardini, è un prodotto di maggior qualità ed ha
pertanto un costo molto più elevato; una volta miscelato con altri prodotti, viene venduto direttamente dall’azienda produttrice al cliente finale in sacchetti da 10-20 o 50 litri al minuto ad un
prezzo di 25 euro/m3 oppure viene acquistato dai produttori di terricci per florovivaismo ad un
costo che varia da 7 a 12 euro/m3.(Fonte: Agenzia Energetica della Provincia di Livorno)
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Tipologie dei prodotti in uscita dagli Impianti di
Compostaggio - 2005
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Fonte: Consorzio Italiano Compostatori, 2007
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Il compostaggio domestico

Il compostaggio dei rifiuti organici avviene secondo modalità industriali presso i grandi impianti
che trattano tonnellate di rifiuti all’anno.
La trasformazione dei rifiuti organici in compost può essere attuato anche a livello domestico: anche in questo caso il processo di degradazione viene accelerato rispetto a quanto avviene normalmente in natura; il risultato finale è un ottimo concime naturale per piante ed orti.
Una famiglia di 3-4 persone, che abita i n una casa con un giardino di 150 m2, può compostare
in un anno anche 1000 kg di avanzi di cibo e scarti verdi, dai quali si possono ottenere circa 400
kg di terriccio.
Composter ed altri sistemi
Gli scarti possono essere depositati all’interno di un apposito contenitore, chiamato compostiera
(o composter).
Le compostiere sono prevalentemente realizzate in materiale plastico riciclato, spesso coibentate
per trattenere meglio il calore durante la fase di fermentazione e
ridurre notevolmente i tempi di maturazione dei rifiuti. Possiedono
tutte un coperchio superiore, rimovibile per il riempimento ed il
rivoltamento del materiale, e un’apertura inferiore per l’estrazione
del compost maturo.
La compostiera di plastica è una soluzione adatta a chi vive in città
e possiede un piccolo giardino. Ha il vantaggio di essere igienica
ed esteticamente apprezzabile ed è studiata per consentire
l’indipendenza dalle condizioni atmosferiche.
Per fare il compostaggio nel giardino la compostiera non è indispensabile. Il compost si può fare anche con i sistemi tradizionali
(in cumulo o in buca) che, però, sono più adatti ad orti e giardini
di una certa dimensione.
Rispetto al composter, questi sistemi aperti garantiscono una migliore areazione e una maggiore facilità di rivoltamento del materiale ma non proteggono altrettanto efficacemente il materiale dalle condizioni climatiche (freddo e pioggia) e dagli attacchi degli animali (topi e roditori).

Consigli per un corretto compostaggio domestico
Cosa si può compostare
Resti di frutta ed ortaggi, avanzi di pane, alimenti scaduti, fiori, filtri di te e caffè, gusci d’uova
triturati, sfalci d’erba, fogliame, rasatura del prato, legno non verniciato e sminuzzato.
Cosa non si può compostare
Residui di carne, pesce ed olio,
gomma e materiali sintetici, vetro e
ceramica, carta, cartone e riviste
patinate, fuliggine e cenere di
carbone, sacchetti dell’aspirapolvere,
ossa, escrementi di piccoli animali,
rifiuti pericolosi (pile, medicinali).

Dove va posizionata la compostiera?
Per utilizzare correttamente la
compostiera ed ottenere un ottimo
concime è necessario collocarla:
 nell’orto, in giardino o in posti
dove non vi sia ristagno di acqua;
 sulla terra nuda e in piano;
 vicino ad una fonte d’acqua o con possibilità di addurla con una canna;
 all’ombra (l’ideale sarebbe sotto gli alberi che nella stagione invernale perdono le foglie).
Come utilizzare al meglio la compostiera
Per utilizzare al meglio la compostiera è necessario:
 formare alla base, un fondo di bacchette e piccoli legni, utili per l’areazione;
 sminuzzare bene i materiali, soprattutto
quelli legnosi;
 rimescolare il compost (ogni volta che il
materiale fresco aggiunto raggiunge uno
spessore di 10-15 cm, è bene smuoverlo
con la forca ed aerare tutto);
 mescolare bene materiali diversi (asciutti
e bagnati, grossolani e fini, stagionati e
freschi, rifiuti della cucina e rifiuti del
giardino);
 mantenere umido il materiale contenuto
al suo interno.
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Il compost matura in circa 10-12 mesi. Quando è pronto si riconosce per il suo colore scuro e il
piacevole odore di terriccio di bosco. La consistenza è soffice (restano soltanto i pezzi del
materiale più grossolano non ancora degradatosi, che vanno eliminati attraverso una successiva
vagliatura e possono essere rimessi nel composter). Inoltre la temperatura, che in precedenza
durante il processo è aumentata (fino ai 50-60 gradi), indice dell’attività biologica in corso,
scende nuovamente ai livelli dell’ambiente circostante
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Il compost però può essere adoperato anche prima del termine del processo; anzi conosce
impieghi diversi in relazione al grado di maturazione. Quando è più fresco è ricco di nutrienti ma,
essendo ancora in corso di trasformazione, è poco stabile e potrebbe, se non impiegato
correttamente, danneggiare le piante.

Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia

Il compost maturo
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Compost fresco (2-4 mesi): è ricco di sostanze nutritive ed è
adatto alla concimazione dell’orto ma deve essere evitato il
contatto diretto con le radici.
Compost pronto (5-7 mesi): può essere impiegato per la
fertilizzazione dell’orto e del giardino, poco prima della
semina o del trapianto.
Compost maturo (10-12 mesi): è un compost stabile, adatto
per essere adoperato a contatto con le radici ei semi; può
essere adoperato per le fasi più delicate di vita della pianta
(germinazione, radicazione); è ottimo come terriccio per le
piante in vaso e per le risemine dei prati.

Gli Speciali di

Alcuni inconvenienti
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Il compostaggio può presentare alcuni inconvenienti e piccoli
fastidi, che però possono essere eliminati facilmente con un
po’ di attenzione.
Formazione di cattivi odori: segnala un’eccessiva umidità e la
conseguente carenza di ossigeno
nel materiale in trasformazione. Per porvi rimedio è necessaria aggiungere materiale secco e
rivoltare frequentemente il materiale.
Lumache: il problema è rappresentato dalle uova che depositano, all’interno del compost, durante
l’autunno: se non vengono eliminate, le lumache generate andranno a cibarsi delle piante,
danneggiandole. Il sistema più efficace consiste nella ricerca delle uova nella fase di vagliatura del
compost (si presentano bianche, sferiche e raccolte in grappoli).
Topi: per evitare che siano attirati dal compost, è necessario non eccedere con l’aggiunta di cibi
cotti e di origine animale, che vanno adoperati sempre in piccole quantità.

CAPITOLO 4
TESTIMONIANZE DA PARTE DELLE AZIENDE
Questo capitolo raccoglie le testimonianze di alcune aziende che gestiscono il servizio di raccolta
del rifiuto umido urbano, focalizzando l’attenzione sulle modalità di raccolta, i risultati raggiunti
ma anche le sperimentazioni in corso, le destinazioni finali del compost, le tendenze e gli
obiettivi futuri.
Le aziende, che hanno fornito la propria testimonianza, sono:












AIMAG SpA ( Mo)
AMA Roma SpA
AMIA Verona SpA
ASPES Multiservizi SpA (Pu)
Azienda Cuneese per lo Smaltimento dei Rifiuti
Consorzio Intercomunale del Priula (Tv)
Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese
Impianto di compostaggio Ecopol (Bagnolo Mella– BS)
Sienambiente SpA
Vesta SpA (Ve)

La raccolta del rifiuto umido urbano: avvio, implementazione e risultati

Raccolta e impieghi dell’umido domestico in Italia
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Le prime sperimentazioni per la raccolta del rifiuto umido urbano partono intorno alla fine degli
anni ’90 coinvolgendo solo alcuni Comuni o alcune frazioni di Comuni “pilota” tra quelli presenti
nei territori serviti, il servizio viene poi generalmente esteso a tutto il territorio nei primi anni del
2000; l’esperienza più recente è quella che ASPES ha avviato nel Comune di Pesaro nel 2006.
I dati relativi alla raccolta variano molto, vanno dai 20-30 kg di rifiuto organico per abitante
all’anno (con l’umido che rappresenta il 12-13% del totale del rifiuto differenziato) ai risultati
eccellenti raggiunti dai Comuni della provincia trevigiana aderenti al Consorzio del Priula dove
nel 2006 sono stati raccolti 64,6 Kg a testa di rifiuto umido e dove la raccolta differenziata
raggiunge la percentuale del 77% del rifiuto prodotto.
La raccolta del rifiuto organico, sostiene Leonardo Tombari, direttore tecnico di ASPES, presenta
attualmente delle grandi potenzialità di crescita rispetto alle raccolte differenziate “classiche”
(plastica, vetro e carta) e può apportare un contributo significativo ad un’ulteriore crescita delle
attuali percentuali di rifiuto differenziato.
Questa affermazione è confermata anche dalle esperienze raccolte, dalle quali emerge un
evidente collegamento tra l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata e la crescita della
quota di rifiuto umido sul totale del rifiuto differenziato.
In alcune delle realtà prese in esame il compostaggio domestico si affianca validamente alla
raccolta nel recupero del rifiuto organico.
Presso le famiglie mestrine è ampiamente diffusa la pratica del compostaggio domestico.
Queste, riciclano con tale modalità circa 250 g di rifiuto organico al giorno, una quantità ben
superiore a quella recuperata mediante la raccolta; c’è anche da aggiungere che Vesta premia il
comportamento virtuoso dei propri utenti con una detrazione sulla tariffa di igiene ambientale
che è tra le più alte in Italia (circa il 40% della quota
variabile).
La pratica del compostaggio domestico è diffusa
anche tra i Comuni del Consorzio del Priula, dove è
praticato dal 28% delle famiglie.
Il compostaggio domestico è identico nel principio
di funzionamento al compostaggio industriale:
grazie ad esso, con un minimo impegno, una
famiglia
può
contribuire
a
ridurre
significativamente il quantitativo dei propri rifiuti
prodotti, evitando soprattutto di gravare sui costi
necessari per la raccolta e il trasporto presso
l’impianto di trattamento, sia esso una discarica, un
termovalorizzatore o un sito di compostaggio.
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La raccolta del rifiuto umido urbano viene praticata attraverso diverse modalità: stradale,
domiciliare, porta a porta integrale per tutte le categorie di rifiuto, sistema misto che integra la
modalità stradale e quella domiciliare.
Le aziende che hanno adottato la modalità stradale di raccolta hanno motivato questa scelta con la
volontà di agevolare gli utenti nel conferimento del rifiuto. Attraverso il cassonetto stradale
l’utente può disfarsi del rifiuto quando vuole, nei giorni e negli orari che preferisce,
compatibilmente con le proprie abitudini e i propri impegni.
Tuttavia, ammettono le aziende, le rese sono sicuramente
inferiori a quelle che garantisce il porta a porta.
Anche la collocazione delle diverse tipologie di cassonetto
presso un unico raggruppamento stradale, le cosiddette
“isole di base” contribuisce ad agevolare la raccolta.
Talvolta in alcune zone periferiche questo tipo di raccolta
registra alcune specifiche criticità. E’ il caso di Verona: in
alcune aree periferiche i cassonetti dell’organico, ci rivela
Giannantonio Guerra, responsabile delle Pubbliche Relazioni
di AMIA Verona SpA, vengono adoperati impropriamente
dagli abitanti delle zone confinanti dove è attivo un sistema di raccolta porta a porta
determinando un aggravio dei costi di gestione per l’azienda e anche problemi di tipo igienico.
Le percentuali elevate di raccolta sono invece alla base della scelta del porta a porta, che sempre
più spesso viene adottato per tutte le categorie di rifiuto. E’ il caso dei Comuni aderenti al
Consorzio del Priula, dove vengono raccolte con il porta a porta cinque tipologie di rifiuto:
indifferenziato, differenziato, multimateriale, carta, umido, verde; la raccolta viene effettuata sia
presso le utenze domestiche che presso quelle collettive.
La modalità domiciliare è attiva per tutte le categorie di rifiuti anche in metà circa del territorio
gestito dal Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese.
Il porta a porta, è l’opinione di Fabio Lapisti di Sienambiente, risulta più adatto anche alla
conformazione urbanistica dei piccoli centri di origine medievale, dove per questioni logistiche, il
posizionamento e lo svuotamento dei cassonetti è piuttosto problematico: proprio per questioni di
spazio la raccolta domiciliare presso le utenze familiari nei centri urbani della provincia senese
viene prevalentemente praticata mediante l’esposizione dei sacchi.
Le aziende sono consapevoli del maggior impegno e disagio che la raccolta del rifiuto umido
urbano comporta per l’utente, ancora di più se effettuata con la modalità domiciliare, è per questo
che Andrea Bombieri, direttore del Consorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese, ritiene l’attività
di informazione e sensibilizzazione verso la cittadinanza necessaria per la raccolta differenziata
ma strategica nel caso del porta a porta, per vincere dubbi e perplessità e comunicare ai cittadini
l’importanza del loro pieno e corretto coinvolgimento.
La scelta di un sistema misto è stata invece effettuata da tre delle aziende prese in esame (AIMAG,
ASPES e Sienambiente).
Non si può dire, commenta Paolo Ganassi, Dirigente dei Servizi
Ambientali di AIMAG, quale delle due modalità di raccolta, stradale o
domiciliare, sia la migliore: sono funzionali alle esigenze di territori
differenti ed entrambi complementari.
Nei territori densamente abitati i costi superiori della raccolta porta a
porta sono giustificati e in parte compensati dai risultati
quantitativamente e qualitativamente migliori della raccolta, mentre in
realtà più piccole, o meno densamente abitate, la scelta del cassonetto
stradale resta la più adatta.
Il costo della raccolta porta a porta viene quantificato da Fabio Lapisti in
due volte e mezzo superiore rispetto al sistema stradale (richiede
l’impiego di più personale ma anche un investimento iniziale per la
sostituzione dei mezzi) ma garantisce un incremento nelle rese della
raccolta differenziata del 10-20% almeno.
Su un sistema misto punta anche ASPES Multiservizi per la raccolta nel
Comune di Pesaro: l’intento dell’azienda è quello di andare verso un sistema integrato di raccolta
legato al territorio che prevede la modalità porta a porta e quella stradale, in base a quelle che
sono le specificità delle diverse aree urbane, prendendo in considerazione la densità e i modelli
abitativi, i problemi di accesso alle strade e anche gli aspetti legati alla vocazione turistica del

Comune di Pesaro.
Tendenzialmente la raccolta porta a porta, sostiene Leonardo Tombari direttore tecnico di ASPES,
funziona soprattutto nelle zone a forte prevalenza di villette e unità abitative singole; nelle realtà
condominiali i risultati quantitativamente migliori del porta a porta sono controbilanciati da un
conferimento non sempre corretto dovuto alla presenza di un unico cassonetto condominiale che
determina una minore responsabilizzazione delle singole famiglie.
La raccolta presso le grandi utenze
Presso tutte le realtà considerate la raccolta del rifiuto umido coinvolge non soltanto le utenze
domestiche ma anche quelle collettive (mense, ristoranti, negozi ortofrutticoli, ecc.).
In alcuni casi anzi la raccolta è partita coinvolgendo prima le utenze collettive e solo
successivamente le famiglie, come è accaduto ad esempio nel Comune di Pesaro. Si tratta di una
scelta strategica in quanto il servizio viene sperimentato e implementato coinvolgendo le utenze
che producono i maggiori quantitativi di rifiuto organico, con un vantaggioso rapporto costi –
benefici.
Negli altri casi la raccolta ha coinvolto fin da subito entrambe le utenze; la modalità di raccolta
può essere la stessa oppure può diversificarsi in relazione al tipo di utenza; in prevalenza, le
utenze collettive dispongono di bidoncini o cassonetti specifici che vengono svuotati in giorni
prestabiliti.
L’attenzione verso le utenze collettive è notevole e si manifesta attraverso l’attivazione di nuovi
servizi: a Mestre, Vesta, ha attivato la raccolta del rifiuto organico presso i mercati cittadini
settimanali; la stessa cosa ha fatto AMIA Verona, che ha attivato la raccolta per il centro agroindustriale di Verona Mercato, riuscendo a intercettare e recuperare ben il 90% del rifiuto umido
prodotto; a Pesaro invece ha dato risultati molto incoraggianti la raccolta effettuata presso gli
alberghi della città.
La raccolta presso le grandi utenze sembra avere delle forti potenzialità di sviluppo ed è
soprattutto in quella direzione che le aziende prima citate intendono muoversi in futuro per
accrescere la raccolta del rifiuto umido urbano e renderla sempre più capillare sul territorio.
Le diverse tipologie di sacco per il conferimento del rifiuto umido urbano
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Per quanto riguarda l’impiego del sacco per la raccolta del rifiuto umido urbano la scelta del
materiale appare piuttosto eterogenea .
La tipologia di sacco biodegradabile da più tempo presente sul mercato è rappresentata dal
sacco in bioplastica; ad esso oggi si affianca anche il sacco in carta, dalle prestazioni altrettanto
efficaci.
Tuttavia non sempre l’obbligo viene rispettato e le famiglie continuano ad adoperare, anche se in
misura minore, il sacco in polietilene. Tale inconveniente non si verifica lì dove l’azienda
distribuisce presso l’utenza il sacco in carta: probabilmente la marcata differenza nella tipologia
del materiale previene il verificarsi di errori dovuti a disattenzioni da
parte dell’utente.
Una scarsa capienza del sacchetto in bioplastica e la maggior
frequenza di rottura sono i motivi che hanno indotto anche Vesta a
scegliere il sacco in polietilene dopo un iniziale impiego del sacco
biodegradabile.
Tuttavia la scelta del sacco biodegradabile rappresenta oltre ad un
scelta in favore dell’ambiente anche un vantaggio economico per
l’azienda, ci conferma Bombieri, poiché si traduce in un rifiuto con un
minor grado di impurità e in un costo minore per il suo conferimento
presso le ditte compostatrici.
Il sacco in carta rappresenta una recente alternativa al sacco in bioplastica: attualmente viene
adoperato da ASPES sia per le utenze domestiche che per quelle collettive (alberghi, ristoranti,
mense e bar). Il sacco in carta, dichiara Leonardo Tombari, ha dimostrato delle ottime buone
prestazioni: non si lacera e, consentendo una maggiore areazione non da quei problemi di cattivi
odori che spesso accompagnano la degradazione degli scarti organici.
Il sacco in carta è attualmente oggetto di una sperimentazione anche ad opera di Consorzio per
lo Sviluppo del Basso Veronese. Il direttore del Consorzio motiva così la propria scelta: la
maggior traspirabilità del sacchetto in carta favorisce la corretta trasformazione degli scarti e
conseguentemente la qualità del prodotto finale ma si traduce anche in una perdita di peso del
materiale organico del 10 % al momento del conferimento e quindi in un’equivalente riduzione
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dei costi per l’azienda.
L’indubbio vantaggio che deriva da una maggior areazione del rifiuto è alla base anche della
progressiva sostituzione dei cestelli da sottolavello con modelli areati avviata nell’ambito dei
Comuni aderenti al Consorzio del Priula.
La spesa che annualmente il Consorzio effettua per
l’acquisto dei sacchetti in bioplastica da distribuire agli
utenti è notevole (circa 300.000 euro nel 2006 per circa 7
milioni e mezzo di sacchetti distribuiti).
Una maggior areazione che favorisce la perdita di umidità e
di peso del rifiuto, può garantire, sostiene Pamela Pizzolon,
una maggior durata di vita del sacchetto in bioplastica,
contribuendo a ridurre tale voce di costo.
Diversa è anche la modalità di distribuzione del sacco
biodegradabile agli utenti: prevalentemente i sacchetti Esempi di cestello areato
vengono acquistati dal cittadino pagando un costo modesto
presso negozi e supermercati convenzionati.
Diversa è la scelta di ASPES che ha deciso di distribuire i sacchetti mediante i propri operatori, che
li consegnano casa per casa: alla base di questa scelta vi è la volontà di mantenere in questo modo
un contatto continuo con l’utenza.
Il Consorzio del Priula distribuisce i sacchetti presso i propri ecosportelli, presenti in ogni Comune
aderente: il ritiro annuale dei sacchetti diviene così un’ulteriore occasione di scambio,
informazione e sensibilizzazione dell’utenza.
Oggi sono sempre più diffusi anche i distributori automatici dei sacchetti biodegradabili, presenti
generalmente all’interno di negozi e supermercati.
La produzione del compost: costi e impieghi
Il costo di conferimento del rifiuto organico presso gli impianti di compostaggio si aggira intorno
ai 75- 80 euro per tonnellata. Ad esso va aggiunto il costo del trasporto; generalmente gli impianti
presenti sul territorio non sono numerosi e servono un grosso bacino di utenza dall’estensione
talvolta anche di un centinaio di Km.
Poiché il costo di conferimento e di trasporto sono legati al peso del rifiuto, la perdita di umidità in
fase di raccolta, che si ottiene attraverso l’impiego dei sistemi areati (sacco traspirante e bidoncino
areato) riducendo il peso contribuisce alla riduzione dei costi.
Nel processo di compostaggio il materiale in ingresso perde circa il 30-50% del suo peso a causa
del normale processo di evaporazione e degli scarti. Da 50.000 tonnellate di rifiuto organico si
ricavano 20.000 tonnellate di compost; 25000 tonnellate rappresentano le perdite di processo e
altre 5000 tonnellate sono costituite da scarti (plastica, vetro e altri inerti oltre al materiale lignocellulosico non degradatosi che, una volta depurato dalle impurità presenti, viene re-immesso nel
processo) (dati AIMAG).
L’impiego dei sacchi in polietilene per la raccolta determina, lo sostiene Elisa Semeghini
responsabile Impianti di AIMAG, problemi nella corretta gestione del processo e aggravi di costi
per l’azienda.
La presenza del polietilene obbliga infatti a trattamenti più incisivi in fase di raffinazione del
materiale ed incrementa i costi di smaltimento in discarica (circa 200.000 euro all’anno in più).
Inoltre riduce l’efficacia del procedimento perché la presenza della plastica ostacola il passaggio
dell’aria, fondamentale per la buona riuscita del processo.
Infine è da considerare il limite tecnico degli impianti che non consente la totale eliminazione del
polietilene (che rappresenta circa il 5% del materiale in ingresso) di cui un 15% sfugge ai processi
di vagliatura e torna in circolo nel processo insieme allo scarto ligno-cellulosico recuperato5. Per
ovviare in parte a questo problema, generalmente una volta all’anno viene effettuata
un’operazione di pulizia straordinaria: gli scarti vegetali recuperati al termine del processo
vengono eliminati definitivamente e sostituiti completamente da materiale vergine.
5

La nuova normativa sui fertilizzanti (Decreto Legislativo 217 del 29 aprile 2006) stabilisce che:
 il contenuto di materiale plastico del diametro fino a 3,3 mm deve avere una concentrazione non superiore allo 0,45 % (sale a 0,9 % per gli altri inerti, ad esempio il vetro);
 il contenuto di materiale plastico di diametro superiore a 3,3 mm e inferiore a 10 mm non deve superare lo 0,05% (sale a 0,1% per gli altri inerti);
 non devono essere invece assolutamente presenti materiali plastici ed inerti di diametro superiore ai
10 mm.

Anche Cristiana Giraudo dell’Azienda Cuneese per lo Smaltimento dei Rifiuti, sottolinea i
problemi legati all’impiego dei sacchi in polietilene: maggiori costi di gestione non solo in
termini di vagliatura e raffinazione del materiale ma anche a causa del notevole volume
occupato, in fase di stabilizzazione, dalla plastica che, in questo modo, sottrae spazio
disponibile per la materia organica.
Inoltre, aggiunge, le difficoltà derivano anche dall’eliminazione delle plastiche più fini: nel corso
del processo la temperatura raggiunge livelli elevati (anche 70 gradi), la plastica cambia forma e
spesso si aggrega in masse più piccole che riescono così a sfuggire ai processi di vagliatura.
Diversa è, in parte, la posizione espressa da Paolo Masserdotti dell’impianto di compostaggio
Ecopol di Brescia: il sacco di polietilene, afferma, è comunque inerte rispetto al processo; in
altre parole se un sacco di polietilene viene aperto, triturato e accompagna gli avanzi di cucina e
giardino durante il processo di fermentazione, cio’ non modifica la qualità del compost ma è
certamente un problema da eliminare (meccanicamente attraverso un’asportazione) prima della
produzione del prodotto finito che rimane comunque di qualità.
La presenza della plastica obbliga il gestore ad attrezzare l’impianto con una sezione di
intercettazione della stessa da avviare poi allo smaltimento, cosa che si eviterebbe se i sacchi
nei quali viene conferito l’umido fossero prodotti naturali, come è per i sacchi in bioplastica e i
sacchi in carta.
Anche Antonio Mazzoni di AMA SpA sostiene che il conferimento del rifiuto nei sacchi in
polietilene non inficia la qualità del compost: attraverso la vagliatura finale del materiale al
termine del processo i residui di polietilene, afferma, vengono completamente eliminati.
Una volta giunto al termine il processo, il compost maturo viene impiegato prevalentemente
dagli agricoltori dei territori circostanti che lo ritirano gratuitamente o pagano una cifra molto
bassa unicamente per coprire le spese di trasporto (intorno ai 10-12 euro a tonnellata); in
minima parte viene acquistato dai terricciatori (meno del 5%) e in parte viene prelevato dagli
utenti direttamente presso l’impianto.
Il prezzo di vendita del compost, rivela Paolo Masserdotti, è strettamente legato alla domanda
del mercato: il prezzo minore è associato all’impiego più diffuso nelle coltivazioni a pieno
campo; altre destinazioni d’uso più selettive, ad esempio le coltivazioni vitivinicole, assicurano
invece ricavi più alti.
In conclusione, se si confrontano i costi con i ricavi, afferma Fabio Lapisti, la trasformazione del
rifiuto organico determina un indubbio vantaggio ambientale ma, data l’assenza di un vero e
proprio mercato, il compost non rappresenta ancora una valida risorsa economica.
Il vantaggio economico non deriva dai ricavi di vendita del compost quanto piuttosto dai costi di
trasformazione del materiale organico più bassi rispetto al prezzo di conferimento del rifiuto in
discarica.
Per creare un mercato del compost, sarà necessario in futuro, sostiene Ganassi, stimolare
maggiormente gli agricoltori ad adoperare questo fertilizzante naturale in luogo delle altre
forme di concimazione ma anche incrementarne l’acquisto da parte delle amministrazioni
pubbliche.
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Nonostante la discarica rimanga la principale forma di
smaltimento, negli ultimi anni si sta sviluppando un sistema
sempre più articolato per il trattamento dei rifiuti.
Compostaggio,
biostabilizzazione,
produzione
di
combustibile, incenerimento con recupero di calore: il
rifiuto non è più semplicemente qualcosa di cui disfarsi ma
una risorsa preziosa da recuperare e pertanto segue un
percorso diverso a seconda della sua natura e dei suoi
possibili impieghi.
Il
rifiuto
organico
rappresenta
una
frazione
importantissima nella gamma dei rifiuti differenziati: la
raccolta dell’umido domestico e del verde è cresciuta infatti
negli ultimi anni fino ad arrivare a rappresentare quasi un
terzo del totale della raccolta differenziata.
Attraverso il compostaggio domestico e industriale, il rifiuto
28 composto dagli scarti della cucina e dalla
umido
manutenzione di parchi e giardini, torna a nutrire la terra
restituendole sostanze e componenti importanti per la vita
delle piante.
Lo scenario della raccolta del rifiuto umido urbano in Italia,
è piuttosto complesso ed eterogeneo: in questo speciale
vengono evidenziati i diversi modelli di raccolta, le
problematiche
e criticità connesse, le tendenze e le
prospettive future, il processo di produzione del compost e
le sue destinazioni d’uso.
Si tratta di una realtà in crescita, in grado di dare un
significativo contributo nel risolvere il difficile problema
della produzione e gestione dei rifiuti nel nostro Paese.
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