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Negli ultimi 15 anni sono notevolmente aumentati in Ita-
lia gli impianti di dimensione industriale che trattano
l’umido ma rimangono differenze notevoli da regione a
regione. L’umido rappresenta il 35% dei rifiuti domesti-
ci e, in genere, il sistema più efficiente di raccolta si con-
ferma il porta- a-porta. Che ora è arrivato anche a Roma,
dove il sistema “duale” è stato adottato a partire da lu-
glio 2010 e ha coinvolto fino a ora 6 quartieri: Prati Fi-
scali, Appio-Tuscolana, Tuscolano, Laurentino 38, Marco-
ni e Aurelio. Gli scarti alimentari e organici, precedente-
mente separati in casa, vanno consegnati presso punti
fissi di raccolta, disponibili 10 ore al giorno, 7 giorni su
7, in strade e orari prestabiliti.

ALL’INTERNO

DECALOGO DEL RICICLO
� UNO SCORRETTO SMALTIMENTO dei rifiuti rischia di ro-
vinare il processo di recupero. Per una differenziata a re-
gola d’arte e di qualità è bene seguire alcune semplici re-
gole, tra cui, separare gli imballaggi in base al materiale,
ridurre il volume delle confezioni, dividere i materiali del
singolo imballaggio, pulirli il più possibile dai residui di ci-
bo. Inoltre, niente scontrini, fazzoletti di carta, cartoni del-
la pizza nella carta, niente specchi e lampadine nel vetro,
niente giocattoli nella plastica.

GESTIONE RIFIUTI
� FRA TARSU E TIA, LA RES GODE. Dal 2013 gli attua-
li prelievi per la gestione di rifiuti (Tarsu, Tia1 e Tia2) ver-
ranno soppressi a prescindere dalla loro natura giuridi-
ca patrimoniale o tributaria e sostituiti dalla Res, il tri-
buto comunale “Rifiuti e servizi”che comprenderà oltre
alla gestione dei rifiuti una quota sui servizi (es. manu-
tenzione e pulizia delle strade).
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TECNO-SPAZZATURA
� COMPUTER, TELEVISORI, TELEFONINI E FRIGORIFERI
non devono essere inseriti nei cassonetti stradali dell’indif-
ferenziata,ma avviati separatamente al recupero. I cittadini
possono portare i rifiuti elettrici ed elettronici presso le isole
ecologiche oppure riconsegnare gratuitamente il rifiuto diret-
tamente al rivenditore, all’atto dell’acquisto di un’apparec-
chiatura della medesima tipologia.

La raccolta differen-
ziata inizia in casa.
La prima cosa è
trovare il posto per
ogni tipologia di ri-

fiuto riciclabile. Quella che
si fa tra le mura domesti-
che è infatti la prima e fon-
damentale selezione per
un riciclaggio di qualità. Ol-
tre agli imballaggi, e dun-
que vetro plastica, carta,
e metalli, in casa si produ-
ce anche il rifiuto biodegra-
dabile. Anche per questo
occorre trovare un posto
adatto. Se il rifiuto organi-
co arriva in discarica insie-
me all’indifferenziato darà
origine al percolato, liqui-
do prodotto dall’infiltrazio-
ne di acqua nella massa
dei rifiuti o dalla decompo-
sizione degli stessi, il pri-
mo responsabile dei catti-
vi odori. Se invece viene ri-
ciclato genera il “com-
post”, un concime organi-
co. Il nuovo Codice am-
bientale (Dlgs 152/2006)
con la recente riforma
(Dlgs del 3 dicembre
2010) non solo si è arric-
chito della definizione di
“rifiuti organici” ma ha fis-
sato al 65% la soglia di dif-
ferenziata in tutto il Paese
entro il 31 dicembre 2012.
Così, per incentivare la rac-
colta dell’umido nei gran-
di comuni scendono in

campo gli “accertatori am-
bientali”. Le sanzioni, che
vanno dai 50 ai 200 euro,
nella maggior parte dei ca-
si sono rivolte ai condomì-
ni e i casi più frequenti so-
no l’errata esposizione dei
cassonetti rispetto all’ora-
rio di raccolta e la manca-
ta separazione delle so-

stanze. Il guscio d’uovo? Il
cartone del latte? I piatti
monouso? Se avete dei
dubbi su che cosa e come
riciclare per non sbagliare
potete sempre consultare
il dizionario. L’applicazio-
ne, (ideata da un ragazzo
di Rotondella, in provincia
di Matera, Francesco Cu-

cari) una volta digitata o
pronunciata la cosa che si
vuole buttare vi dirà dove
va riciclato il materiale. E
dal momento che la diffe-
renziata può cambiare da
città a città il programma,
prima di dare le indicazio-
ni, procede alla localizza-
zione dell’utente.

Ambiente

Vetro, imballaggi,plastica...
Organizziamo il riciclaggio
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ARomaarrivano
le biopattumiere





DIFFERENZE
Comune che vai, raccolta che tro-
vi. La mancanza di uniformità dei
sistemi di raccolta costituisce un
problema. C’è chi raccoglie il ve-
tro insieme alla plastica e chi -
com’è consigliabile - fa la raccol-
ta monomateriale.

CONSORZI
All’interno del Conai operano sei
consorzi di filiera che gestiscono
il recupero e il riciclo degli imbal-
laggi usati, uno per ogni materia-
le: acciaio (Cna), alluminio (CiAl),
carta (Comieco), vetro (CoReVe),
plastica (Corepla), legno, (Rilegno).

RICICLAGGIO
Le operazioni di recupero attra-
verso le quali vengono trattati i ri-
fiuti per ottenere i materiali da uti-
lizzare rientrano nel “riciclaggio”.
Per “recupero” invece si intendo-
no tutte le operazioni che consen-
tono di ottenere beni dai rifiuti.

Focus

di IRENE PACE

S
i è appena conclu-
so il mese della
“Raccolta 10+”:
ma impegnarsi
nella differenziata

non basta, occorre che sia
anche di “qualità”. Per sen-
sibilizzare e informare i cit-
tadini sulla qualità e il cor-
retto smaltimento dei rifiu-
ti, dal momento che alla
base di un buon riciclo c’è
sempre una buona raccol-
ta, il mese di ottobre ha vi-
sto diverse iniziative pro-
mosse dal ministero del-
l’Ambiente e dal Conai, il
Consorzio nazionale imbal-
laggi. La qualità del riciclo
è un requisito richiesto an-
che dalla nuova direttiva
europea 200/98/Ce sui ri-
fiuti - recepita con il Dlgs
152/2006, cd. “Codice
ambientale” - che ha come
obiettivo la realizzazione di
una “società europea del
riciclaggio”. L’iniziativa que-
st’anno ha visto anche il
supporto dell’Anci, l’Asso-
ciazione nazionale Comuni
italiani, e ha coinvolto 20
capoluoghi di provincia e
diversi Comuni che hanno
aderito alla campagna
“Raccolta 10+”. Ma vedia-
mo quali criteri da seguire
per differenziare a regola
d’arte. Innanzitutto per ri-
ciclare occorre separare gli
imballaggi in base al mate-
riale di cui sono fatti e col-
locarli negli appositi conte-
nitori; nel caso abbiate im-
ballaggi “composti”, come
ad esempio buste di carta
con la finestrella di plasti-

ca trasparente oppure ba-
rattoli di vetro con il tappo
in metallo, il consiglio è di-
videre il più possibile i di-
versi materiali. È sempre
bene pulire i rifiuti, sia che
si tratti di carta, vetro o pla-
stica. In questo modo si ri-
ducono le quantità di ma-
teriale riciclato che vengo-
no scartate. Se poi non si

possono pulire allora me-
glio buttarli nella indifferen-
ziata perché possono pre-
giudicare la qualità del ri-
fiuto che si andrebbe a ri-
ciclare (l’esempio più co-
mune è il cartone della piz-
za). Uno scorretto smalti-
mento dei rifiuti rischi di ro-
vinare il processo di recu-
pero. Tazze, tazzine, piatti

e pirofile in porcellana o ce-
ramica, vetri per finestre o
per auto, specchi, lampa-
dine non hanno niente a
che fare con il vetro e non
vanno inseriti nel conteni-
tore per la raccolta del ve-
tro. Recuperare l’alluminio
è vantaggioso perché non
esiste in natura ma si rica-
va dalla bauxite: ottenerlo
dall’alluminio usato costa
molto meno. Sì dunque al
riciclo di lattine, vaschette,
tubetti e scatole. E le sca-
tolette per cibo, i coperchi
e i tappi corona? Questi so-
no alcuni degli imballaggi
in acciaio più comuni rico-
noscibili per le sigle FE e
ACC. La raccolta dell’accia-
io, ove prevista, può esse-
re monomateriale, multileg-
gera (con plastica e allumi-
nio) o multipesante, con ve-
tro e alluminio.

Smaltimento corretto
con raccolta da“10 più”

PET (Polietilentereftalato), PP (Polipropilene), PVC (po-
livinilcloruro): non esiste un solo tipo di plastica e tut-
ti e tre vanno nella differenziata. Attenzione però a
non introdurre nei contenitori altri oggetti che sembra-
no di plastica o che sono parzialmente di plastica, co-
me ad esempio giocattoli, articoli di cancelleria, vasi
oppure che non abbiano la funzione di imballaggi. Dif-
ferenziare nel modo corretto non fa bene solo all’am-
biente. Il Conai riconosce ai Comuni corrispettivi eco-
nomici a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla
raccolta differenziata. E il contributo aumenta in mi-
sura proporzionale alla qualità dei rifiuti. Un Comune
con un milione di abitanti se realizza un riciclo di ri-
fiuti di prima classe (materiali puliti) può ricevere ogni
anno fino a 9,5 milioni di euro.

La plastica
puo’ ingannare

AVVERTENZA

L’INDAGINE

TROPPOCARENTI
LE INFORMAZIONIAICITTADINI
� SECONDO UN’INDAGINE condotta da AstraRicerche
per il CoReVe, il Consorzio recupero vetro che nel
72% dei Comuni italiani fa da tramite tra chi fa la
raccolta differenziata e le vetrerie che comprano il
vetro, i primi a saperne poco di differenziata sareb-
bero proprio gli amministratori pubblici e i manager
del ramo, che invece dovrebbero contribuire a una
corretta informazione ai cittadini.

SANZIONI SEVERE

FINOA 3MILA EURO
PER I RIFIUTIABBANDONATI
� IL PRIVATO che abbandona rifiuti per strada, in ma-
re o nei fiumi rischia una sanzione da 300 a 3mi-
la euro. Così è stabilito nel Dlgs 205/10 che ha re-
cepito l’ultima direttiva europea sui rifiuti. Il Dlgs
è in vigore dal 25 dicembre 2010 e ha modificato
profondamente il codice ambientale, il Dlgs
152/2006, anche riguardo ai rifiuti urbani. Nell’ul-
tima versione del Codice ambientale il termine “rac-
colta differenziata” (Rd) comprende anche i rifiuti
speciali e non si riferisce soltanto ai rifiuti urbani,
come avveniva in precedenza. Per quanto riguarda
gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urba-
ni la legge ha fissato percentuali minime via via cre-
scenti: il 60% entro fine dicembre 2011, il 65% en-
tro la fine del 2012.
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1) Separare gli imballaggi in base almateriale
2) Ridurre il volumedelle confezioni
3) Dividere imateriali del singolo imballaggio
4)Togliere i residui di cibo dalle confezioni
5)No scontrini,cartoni della pizza e fazzoletti di carta nel contenitore della carta
6)Niente specchi e lampadine nel vetro
7)Niente giocattoli e stampelle per abiti nella plastica
8) Riconosci le diverse confezioni in acciaio segnalate con le sigleACC o FE
9) Riconosci gli imballaggi di alluminio (lattine,vaschette,bombolette)
10) Portare gli imballaggi in legno (ades.cassetteper la frutta) nelle isole ecologiche

DECALOGO DEL RICICLO





S
econdo la nuova
definizione conte-
nuta nel Dlgs
205/2010, che
ha profondamen-

te modificato il Dlgs
152/2006, la differenzia-
ta è “La raccolta in cui un
flusso di rifiuti è tenuto se-
parato in base al tipo e al-
la natura dei rifiuti al fine
di facilitarne il trattamen-
to specifico”. A livello ter-
ritoriale alcune realtà so-
no più avanti nel raggiun-
gimento degli obiettivi fis-
sati dal Decreto ma a livel-
lo nazionale c’è ancora
molta strada da fare. Se-
condo gli ultimi dati Istat
nel 2010 si è raggiunto
appena il 32%, quando il
traguardo doveva essere
almeno del 50%. Se gli
obiettivi di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti urbani
sono fissati dal Dlgs
152/2006 e dalla Finan-
ziaria 2007, per quanto ri-
guarda gli imballaggi gli
obiettivi minimi sono fis-
sati dalla direttiva
94/62/Ce. Nel 2008, fa-
cendo un calcolo in peso
per ogni singolo materia-

le, si dovevano raggiunge-
re: il 26% per la plastica,
il 35% per il legno, il 50%
per i metalli, il 60% per il
vetro e la carta. Gli obiet-
tivi possono essere rag-
giunti a livello nazionale,
e a volte superati, grazie
alla collaborazione tra i Co-

muni, il Conai e i consorzi
di filiera. Attualmente i Co-
muni serviti dalla raccolta
differenziata sono oltre
7mila e nel 2010 è stato
raggiunto il 74.9% di recu-
pero complessivo dei rifiu-
ti d’imballaggio.
I sistemi di raccolta diffe-

renziata più frequenti so-
no tre: raccolta in strada,
multimateriale e porta-a-
porta. La prima prevede
campane e cassonetti in
strada dedicati ai vari ti-
pi di materiale con la di-
visione dei materiali fatta
“a monte” dai cittadini.
Con la multimateriale, dif-
ferenti materiali in unico
cassonetto, la divisone
viene fatta “a valle” dal
gestore. Con la raccolta
porta-a-porta i rifiuti ven-
gono ritirati a domicilio
periodicamente e in gior-
ni diversi, in base alla ti-
pologia, indifferenziato
compreso. In questo mo-
do possono essere rimos-
si dalle strade i cassonet-
ti dedicati all’indifferen-
ziato non riciclabile. Que-
st’ultimo sistema è quel-
lo che ha dato maggiori ri-
sultati in termini di quali-
tà della raccolta (e quin-
di di riciclo) anche se ri-
chiede, soprattutto all’ini-
zio, una maggiore collabo-
razione da parte dei sin-
goli ai quali vengono for-
niti sacchetti e bidoni do-
ve riporre i diversi rifiuti.

Eur Torrino Mezzocammino
Comparto Z38 Via Cascella

VENDESI
APPARTAMENTI E VILLINI RIFINITISSIMI
Contesto signorile con giardini condominiali

Prossima consegna

Centro 
Immobiliare

Centro 
Immobiliare

UFFICIO VENDITE in Viale Cavaceppi
Info 333.8626078

Appartamenti
Salone 1/2/3 camere con ampi balconi 
Attici bilivelli terrazzatissimi
Piani terra con giardino e sala hobby
Posti auto, cantine e box disponibili.
Centro Immobiliare S.r.l.
Largo Misserville 7 - 00144 Roma
Tel. 06 5298700/712
È UNʼINIZIATIVA E.DE.VIT. COSTRUZIONI S.P.A.

Villini trilivelli:
Camere non mansardate
Ampia Sala hobby

Rifiniture:
Marmo e parquet,
Ceramiche e sanitari di 1° scelta
Aria condizionata e teleriscaldamento

TETRA PAK
Dove si buttano i cartoni del latte
e dei succhi di frutta, (i cosiddetti
tetra brik)? Il tetra pak (nome che
deriva dall’azienda svedese pro-
duttrice) si raccoglie con la carta
e cartone a Roma e Milano, oppu-
re nel multimateriale, (Toscana).

RITARDI
Non mancano punte di eccellen-
za, come Pordenone dove la rac-
colta differenziata arriva all’80%
ma ci sono anche situazioni di gra-
ve ritardo come in alcuni capoluo-
ghi del Sud dove la Rd è sotto la
soglia del 10%.

POLIMERO
Prima di essere inserite nel con-
tenitore per il riciclo andrebbero
pressate in modo orizzontale in
modo da facilitare la lettura del
polimero (Pvc) in sede di riciclag-
gio, dal momento che questo ini-
zia con la divisone per polimero.

Focus

Imballaggi da record:
il recupero sfiora l’80% Le lattine di bibite e di olio, tappi a corona e a vite, bom-

bolette spray, che portano le sigle AL, ALU o ACC, posso-
no essere riciclati. I flaconi, le bottiglie e gli imballaggi che
recano le sigle PET, PP, HDPE, LDPE e PVC possono esse-
re avviati al riciclo, non però tutti gli oggetti con le sigle PS
(bicchieri, piatte e posate) e EPS (polistirolo espanso). Ne-
gli imballaggi in plastica le "tre frecce che si inseguono"
facilitano la raccolta differenziata e il riciclaggio. All’inter-
no delle tre frecce troviamo un numero o una sigla riferi-
ta alla natura del materiale impiegato. Giornali, riviste, li-
bri, quaderni e scatoloni possono essere riciclati così co-
me bottiglie, bicchieri, brocche di vetro. Ma non tutto il ve-
tro va nel riciclo: no ai vetri d'auto, vetri temperati, spec-
chi come anche oggetti di ceramica o porcellana. Al fine
di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal ve-
tro i contenitori per i liquidi destinati al mercato interno
devono essere contrassegnati mediante un esagono re-
golare del quale è riportata la sigla corrispondente al ma-
teriale utilizzato per la fabbricazione.

MATERIALI/2

MATERIALI/1

ALLUMINIO RICICLATO?
MONTATURE DA OCCHIALI
� NELLE LATTINE, VASCHETTE E TUBETTI L’ALLUMINIO
è presente per il 96%, una percentuale altissima. L’allumi-
nio non è reperibile in natura e si ricava dalla bauxite con
un enorme dispendio di energia: produrre 1 kg di allumi-
nio dalla bauxite richiede 14 kW contro lo 0,07 necessa-
rio per ottenerlo da alluminio usato. Da 3 lattine si ricava
unamontatura di occhiali, da 37 una caffettiera e con 800
lattine si realizza una bicicletta. Barattoli e scatolette, co-
perchi, tappi e bombolette sono invece di acciaio e come
quella dell’alluminio si tratta di una raccolta condotta in
modalità multimateriale (in genere con plastica e vetro).
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Dai libri alle lattine
ecco il vademecum





I
rifiuti raccolti in ma-
niera differenziata
possono essere trat-
tati, a seconda del ti-
po, mediante due pro-

cedure: riciclaggio, per le
frazioni secche (carta e
cartone, plastica, altro);
compostaggio, per la fra-
zione umida (domestico,
mercatale, potature). Nel-
le regioni dove sono in fun-
zione gli impianti di com-
postaggio, i rifiuti umidi
vengono trasformati in
compost, una specie di
terriccio ricco di sostanze
fertilizzanti, che può esse-
re utilizzato per usi agrico-
li. Dal 2010 anche a Ro-
ma è stata avviata la rac-
colta dell’umido, chiama-
ta “duale” o “pap”, porta-
a-porta. Il servizio prevede
che alla tradizionale rac-
colta differenziata tramite
cassonetti stradali si af-
fianchi la raccolta differen-
ziata degli scarti alimenta-
ri e organici che, preceden-
temente separati in casa,
vanno consegnati presso
punti fissi di raccolta, di-
sponibili 10 ore al giorno,
7 giorni su 7, in strade e

orari prestabiliti. Le uten-
ze domestiche coinvolte
hanno ricevuto gratuita-
mente l’apposito kit costi-
tuito da una biopattumie-
ra areata con i relativi sac-
chetti, il materiale informa-
tivo e il calendario di rac-
colta. Attualmente sono
circa 665mila i romani che
hanno l’opportunità di con-
ferire separatamente i ri-
fiuti alimentari e organici.

Il sistema “duale” è sta-
to adottato a partire da
luglio 2010 e ha coinvol-
to fino a ora 6 quartieri:
Prati Fiscali, Appio-Tusco-
lana, Tuscolano, Laurenti-
no 38, Marconi e Aurelio.
La raccolta differenziata
degli scarti alimentari e
organici raggiunge, in me-
dia nei sei quartieri, il
15,7%, con punte del
19% a Marconi e del

18,1% nell’area del Lau-
rentino 38. Per dare ulte-
riore impulso alla raccol-
ta differenziata, che a Ro-
ma è passata dal 17%
del 2007 al 24,3% a giu-
gno 2011, la città è impe-
gnata nello sviluppo di
strategie innovative e si-
nergie efficaci. Il 28 otto-
bre è stato siglato in Cam-
pidoglio un protocollo d’in-
tesa tra Roma Capitale,
AMA S.p.A. e CONAI (Con-
sorzio Nazionale Imballag-
gi), volto a individuare, pia-
nificare e realizzare le mi-
gliori iniziative di gestione
integrata dei rifiuti urbani
e assimilati nella città di
Roma. E il Comune ha pre-
sentato al ministero del-
l’Ambiente e alla Regione
Lazio un piano che fissa al
2014 il raggiungimento del
35% di raccolta differenzia-
ta. «Se Roma raggiunges-
se i livelli medi di qualità e
quantità (64 kg annui pro
capite) di materiali raccol-
ti da avviare al riciclo - com-
menta Roberto De Santis,
presidente del Conai - il Co-
mune riceverebbe 30 mi-
lioni di euro».

“AMAROMA”
Sul sito web www.amaroma.it, al-
la pagina “I servizi nel tuo quar-
tiere”, è possibile conoscere se
nella strada dove abitate è stata
predisposta la raccolta duale. Per
ulteriori informazioni numero ver-
de AMA Roma 800 867 035.

CLASSIFICA
Vetro, plastica, metallo: oggetto di
raccolta differenziata sono solo gli
imballaggi (bottiglie, buste, ecc.);
non sono oggetto di raccolta diffe-
renziata i prodotti che non hanno la
funzione di imballaggi come baci-
nelle, piatti, ecc.

SIMBOLI
Per riconoscere in modo chiaro
e immediato il tipo di materiale
con cui è costituito l’oggetto rici-
clabile il produttore è obbligato
ad aggiungere dei codici numeri-
ci internazionali all’interno del
simbolo di riciclaggio.

Focus

Per la raccolta dell’organico il sistema adottato a Ro-
ma è quello delle “stazioni ecologiche mobili”. La
raccolta delle restanti tipologie di rifiuti continuerà
a essere effettuata attraverso i cassonetti stradali:
bianchi per la carta e il cartone, blu per i contenito-
ri in vetro, plastica e metallo e grigi per i materiali
non riciclabili. La quantità di cassonetti grigi o verdi
per i rifiuti indifferenziati, utilizzati in precedenza an-
che per il conferimento dell’organico, con la raccol-
ta dell’umido verrà ridotta di circa il 40% rispetto al
numero attuale, in virtù della capillare presenza sul
territorio delle postazioni AMA riservate alla raccol-
ta degli scarti alimentari.

Al via le stazioni
ecologichemobili

PLASTICA MONOUSO

RACCOLTA ORGANICO

PER PIATTI E POSATE
RICICLO SVANTAGGIOSO
� PIATTI, BICCHIERI E POSATE di plastica monouso
non si possono riciclare. Il polistirene (#6 PS), di cui
normalmente risultano essere fatti, è una plastica ri-
ciclabile ma essendo in genere sporchi di cibo devo-
no subire un trattamento di lavaggio che rende il pro-
cesso di recupero economicamente svantaggioso. Inol-
tre, la normativa europea e italiana prevede l’obbligo
di riciclaggio solo per i prodotti in plastica che rappre-
sentano imballaggi.
Nel prezzo degli imballaggi messi in commercio è
previsto un contributo che i produttori devono ver-
sare al consorzio che si occupa della gestione del-
le operazioni di recupero e riciclo (il CONAI per l’Ita-
lia). Le stoviglie monosuso, non essendo degli im-
ballaggi, non prevedono tale contributo perciò non
possono essere immesse nella filiera della raccol-
ta differenziata.
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Umido,nella Capitale
arriva il“porta a porta”
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ECO-PRODOTTI
Con 2500 oggetti di plastica si
costruisce una cabina per stabi-
limenti balneari. Con 16 bottiglie
di plastica, impurità minima e
non colorate, si confeziona una
maglia di pile. Una tonnellata di
carta salva 3 alberi alti 20 mt.

LONDRA
A Londra nelle vicinanze dello sta-
dio olimpico saranno installate la-
stre rivestite di gomma riciclata
che convertono il calpestio dei
passanti in elettricità per illumina-
re il marciapiede senza l’allaccia-
mento alla rete nazionale.

HI-TECH USATO
La Cina riduce le esportazioni di
terre rare, un gruppo di 17 ele-
menti utilizzati soprattutto nell’in-
dustria elettronica e automobili-
stica, e Giappone ed Europa si
danno al recupero nonostante le
difficoltà tecniche.

I l compostaggio è un
processo naturale
usato per trattare la
frazione organica dei
rifiuti raccolta diffe-

renziatamente sfruttando
un processo di bio-ossida-
zione che trasforma i rifiu-
ti organici in fertilizzante
agricolo di qualità da utiliz-
zare come concime natu-
rale (compost). Tramite il
trattamento anaerobico si
può ottenere anche del
biogas (metano) che può
essere bruciato per produr-
re energia elettrica e calo-
re. Con il compostaggio
dell’umido è possibile di-
minuire il livello di emissio-
ni inquinanti della discari-
ca, ridurre i volumi e miglio-
rarne la gestione dei rifiu-
ti. La raccolta dell’umido
rappresenta il 35% dei ri-
fiuti domestici e in genere
avviene con il porta- a-por-
ta. Negli ultimi 15 anni so-
no notevolmente aumenta-
ti in Italia gli impianti di di-
mensione industriale che
trattano l’umido ma riman-
gono differenze notevoli da
regione a regione. Che co-
sa buttare nell’umido? Ol-

tre agli avanzi di cibo, gli
alimenti scaduti e deterio-
rati, bucce di frutta e ver-
dura, batuffoli di cotone,
fazzoletti di carta usati. Se
la frazione verde (erba, fo-
glie, ramaglie, ecc.) è pre-
sente in grandi quantità,

deve essere divisa dall’or-
ganico e messa in un ap-
posito sacchetto biodegra-
dabile. Un’alternativa al
compost industriale è quel-
lo domestico. Le famiglie
residenti che praticano il
compostaggio dei rifiuti or-

ganici e degli scarti alimen-
tari possono usufruire di
alcune agevolazioni. A Ro-
ma viene applicata una ri-
duzione del 30% sulla quo-
ta variabile della Tariffa Ri-
fiuti, calcolata nel docu-
mento di pagamento suc-
cessivo all’anno in cui si è
praticato il compostaggio.
Ma che cosa occorre per
svolgere attività di compo-
staggio domestico? Basta
disporre di un’area scoper-
ta non pavimentata, a uso
esclusivo dell’immobile og-
getto di tariffa, di almeno
25 mq per componente il
nucleo familiare residente.
L’AMA consegna gratuita-
mente la compostiera, il
contenitore in cui introdur-
re i rifiuti organici per pro-
durre il compost, che può
essere collocata in un pun-
to ombreggiato del proprio
giardino direttamente sul
terreno. Il suo utilizzo è
semplice e non reca fasti-
di (cattivi odori, moscerini
ecc.). La maturazione del
compost avviene in un pe-
riodo variabile tra i 3 e i 12
mesi a seconda di come si
intende utilizzarlo.

Compostaggio, i rifiuti
diminuiscono di volume Esiste anche un tipo di compostaggio dei rifiuti indiffe-

renziati: il più conosciuto è il TMB, trattamento mecca-
nico biologico. Consiste nel processo di trattamento a
freddo dei rifiuti che rimangono dopo la raccolta differen-
ziata con lo scopo di recuperare un ulteriore parte di ma-
teriali riciclabili e ridurre il volume del materiale destina-
to allo smaltimento finale, diminuendo così la formazio-
ne dei gas di decomposizione e del percolato. Questo ti-
po d’impianto non fornisce un’alternativa alla raccolta
differenziata dal momento che la qualità dei materiali
estratti è più bassa,ma con l’incremento di recupero dei
materiali fornisce un sostegno alla differenziata con un
dirottamento dalla discarica dell’85% senza bisogno di
ricorrere a trattamenti termici. L’obiettivo è quello di rifiu-
ti zero entro il 2020. Un esempio per tutti la città di San
Francisco che è riuscita a raggiungere nel 2010 il 75% e
si avvia verso il raggiungimento del 100% per il 2020.

“Indifferenziati”e
trattamento a freddo

SVILUPPO SOSTENIBILE/2

SVILUPPO SOSTENIBILE/1

DAIVECCHI PNEUMATICI
CAMPI DA CALCIO
� GLI PNEUMATICI FUORI USO (PFU) sono una minie-
ra per diverse applicazioni: dai granuli per i campi da
calcio sintetici, soprattutto all’estero, alla fabbricazio-
ne di isolanti acustici per la bioedilizia. L’applicazio-
ne tecnologica dei pfu dipende dalle dimensioni del
polverino e dei granuli. Ad esempio, fno a 0.8 millime-
tri viene utilizzato nell’asfalto per le strade. La pavi-
mentazione stradale dura più a lungo e richiede me-
no manutenzione. Secondo il consorzio Ecopneus in
Italia, in un anno, vengono identificati circa 380 mila
tonnellate di pneumatici come pfu, di cui 100mila av-
viati al recupero di materiale, 180mila a recupero ener-
getico e 100mila dispersi in discariche abusive.
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T
arsuoTia?Dal2013
ci sarà la Res, Rifiu-
ti e servizi, un nuo-
vo tributo comunale
che comprenderà ol-

tre al tributo sulla gestione
dei rifiuti una quota sui ser-
vizi indivisibili come, ad
esempio, la manutenzione
e pulizia delle strade. Era il
1997, anno in cui entrava in
vigore il decreto Ronchi (De-
creto Legislativo n. 22 del
05/02/97), e in Italia si de-
cideva di passare dalla tas-
sa (Tarsu, Tassa Rifiuti Soli-
di Urbani) alla tariffa (Tia, Ta-
riffa di Igiene Ambientale),
ovvero a un metodo di con-
teggio basato sul calcolo
puntuale dei rifiuti indifferen-
ziati prodotti e al pagamen-
to di una parte della quota
in base a essi. La materia
si è andata con gli anni com-
plicando e ora i prelievi per
la gestione di rifiuti sono di-
ventati tre:
Tarsu (Dlgs 507/93), Tia1
(Dlgs 22/97) e Tia2 (Dlgs
152/2007).Tutti questi pre-
lievi verranno soppressi dal
2013 a prescindere dalla
loro natura giuridica patri-
moniale (Tia2) o tributaria

(Tarsu e Tia1). Ecco alcune
novità: per l’esercizio tem-
poraneo dei locali (occupa-
zione di durata non supe-
riore a 6 mesi in un anno)
il tributo è dovuto dal pro-
prietario mentre in caso di
mancato servizio il tributo
sarà dovuto nella misura
del 20% (con la Tarsu è del
40%). Il completamento
della disciplina attuativa
spetterà a un regolamento
statale da adottare entro il
31 ottobre 2012. In caso
di mancata adozione del
provvedimento sarà possi-

bile applicare provvisoria-
mente il metodo normaliz-
zato della Tia1. Inoltre, la
disciplina applicativa del tri-
buto è affidata al regola-
mento comunale e le tarif-
fe non saranno più appro-
vate dalla giunta ma dal
consiglio comunale stesso.
Oggi, sebbene il passaggio
dal regime di Tassa Rifiuti
Solidi Urbani a quello di Ta-
riffa di Igiene Ambientale
ha interessato negli ultimi
13 anni un numero cre-
scente di Comuni, sono an-
cora molti quelli in cui il cit-

tadino paga ancora una ve-
ra e propria tassa sui rifiu-
ti. La Tia, è composta da
una parte fissa, che non
varia in base al quantitati-
vo di rifiuti raccolti, e una
parte variabile, che varia in
base ai quantitativi. La pri-
ma, ripartita in base alla
superficie che ogni utenza
occupa, deve coprire i co-
sti fissi del servizio (inve-
stimenti, costi fissi di strut-
tura comunale e consorti-
le, personale dello sportel-
lo, ecc.), la seconda, ripar-
tita in base alla produzione
di rifiuti, deve coprire i co-
sti relativi alla raccolta, re-
cupero, riciclaggio e smalti-
mento dei rifiuti prodotti da
ciascun utente. Occorre sta-
bilire anche i modi per de-
finire la produzione dei rifiu-
ti: la tariffa normalizzata (o
presuntiva) si calcola in ba-
se agli indici di produzione
rifiuti definiti per legge (DPR
158/99) per ogni categoria
(oltre 30); la tariffa puntua-
le in base al numero di sac-
chi ritirati o al numero di
svuotamenti dei cassonet-
ti (tariffa volumetrica) oppu-
re al peso.

www.unoholding.it
06 5108

Dove il Prestigio è di CasaDove il Prestigio è di Casa

MUTUO 80%

Bufalotta Cinquina
CENTRO RESIDENZIALE

PRONTA
CONSEGNA

All’interno del CONSORZIO BUFALOTTA-CINQUINA,
Via Leonida Repaci n. 12 vendiamo appartamenti di
alto livello, dotati dei confort più moderni e idonei a sod-
disfare le esigenze più raffinate in ambito delle diverse
tipologie abitative.
Il complesso è realizzato in un’area che, pur se nuova, è
già in espansione e presenta evidenti i tratti dell’eleganza.
Ogni appartamento è studiato per garantire la massima
funzionalità in ogni ambiente e, negli stessi, spiccano rifi-
niture di pregio.  Anche i terrazzi, nella loro spaziosità,
godono di una veduta suggestiva. Tutto questo in prossimi-
tà di centri commerciali, dei servizi più utili e di scuole di
ogni ordine e grado. 
I mezzi urbani ed extraurbani a disposizione consentono
il veloce raggiungimento del centro città e, nell’immediata
vicinanza, troviamo lo svincolo Bufalotta del G.R.A. 
Tipologie disponibili: Salone,  2/3/4 camere, doppi
servizi, cucina  abitabile, possibilità box e posto auto

FAMIGLIE
I nuclei familiari composti da 4
persone o nei quali vi è un figlio
minore con handicap grave pos-
sono richiedere l’applicazione del-
la tariffa agevolata. In alcuni ca-
si particolari vi è la possibilità an-
che di esenzione.

LOCAZIONE
Essendo gli occupanti o i locatori
soggetti passivi della tassa/tariffa
gli obblighi previsti dalla legge gra-
vano solo su costoro, compresi
quelli di dichiarazione e pagamen-
to. Nessuna responsabilità per il
proprietario.

CASSAZIONE
L’immobile è vuoto e non utilizzato
ma risulta allacciato ai servizi di re-
te (elettrico, idrico, ecc.)? La Cassa-
zione ha stabilito che “si rivela ben-
sì inutilizzato,ma non oggettivamen-
te inutilizzabile e, pertanto, non può
essere sottratto alla tassazione”.

Focus

Per rifiuti e servizi
dal 2013 nuovo tributo L’iscrizione per la tariffa rifiuti deve essere comunicata

al gestore della raccolta dei rifiuti. Se abitate nel Co-
mune di Roma e a qualsiasi titolo occupate o conduce-
te un immobile nel Comune stesso avrete 90 giorni di
tempo dall’avvenuta occupazione o conduzione (rogito,
contratto di affitto, allaccio alla rete elettrica) per invia-
re all’AMA, Azienda Municipale Ambiente, la comunica-
zione dell’iscrizione alla Ta.Ri. In caso di trasferimento
da un altro immobile occorre comunicare anche la ces-
sazione dell’utenza precedente, sempre entro 90 gior-
ni altrimenti sarà presa a riferimento la data della pre-
sentazione. Le modifiche del nucleo familiare devono
essere comunicate al municipio di appartenenza; AMA
riceve la variazione attraverso l’Anagrafe del Comune
di Roma. Per Iscrizioni - Variazioni - Cessazioni dell'uten-
za - Agevolazioni Ambientali ci si può rivolgere allo Spor-
tello Tariffa di via Capo D'Africa, 23/B oppure a quello
di Ostia in via Giovanni Amenduni s.n.c.

IscrizioneTaRi,
90 giorni di tempo

UTENZE

VARIAZIONI

CALCOLODELLATARIFFA:
ESCLUSIBALCONIEGIARDINI
� LA TARIFFA è dovuta da chi a qualsiasi titolo occupa
o conduce locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nel
territorio comunale. Per occupazione si intende la di-
sponibilità anche solo materiale dei locali e delle aree.
La Tariffa di Igiene Ambientale per le utenze abitative
viene calcolata considerando i metri quadri relativa-
mente all’80% della superficie catastale, compresi
box/posto auto, cantine, soffitte - escludendo le aree
scoperte (balconi, terrazzi, giardini, posti auto scoper-
ti - e al numero di persone del nucleo familiare che vi-
vono nell’immobile. La tariffa è su base annuale e il
pagamento, in genere, è suddiviso in due semestri.
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- Per la Tarsu si parla di tassa, per la Tia di un servizio offerto.
Nel primo caso a riscuotere sarà il Comune, nel secondo il
servizio di gestione della raccolta rifiuti.

- La Tarsu è una quota fissa unica basata su di un’aliquota
definita dal Comune. La Tia è la somma di due componenti:
una fissa, stabilita in base ai costi fissi del servizio di gestione
dei Rifiuti Urbani e una variabile, in rapporto alla quantità
di rifiuti prodotti e alle caratteristiche del servizio offerto.

- Sulla Tarsu, essendo una tassa, non grava l’Iva, che invece
grava sulla tariffa, in quanto pagamento di un servizio ricevuto.

- La Tia è tenuta alla copertura finanziaria integrale del costo
di servizio, la Tarsu no.

TARSU E TIA: LE DIFFERENZE





A nche per il 2011
Legambiente ha
stilato la classifi-
ca dei Comuni
italiani più virtuo-

si, i cosiddetti “ricicloni”,
quei comuni cioè che han-
no superato il 60% di rac-
colta differenziata. In tota-
le sono 1290, mentre i co-
muni che da tre anni com-
paiono consecutivamente
nella classifica dei virtuosi
sono 731. La classifica ve-
de in testa il comune di
Ponte nelle Alpi, in provin-
cia di Belluno, e il Nord-Est
come zona d’Italia con i mi-
gliori sistemi di gestione
dei rifiuti urbani. Assenti
ancora le grandi città: Mi-
lano ferma al 35% circa, co-
me 15 anni fa (anche se
ha avviato, su 200mila abi-
tanti, la raccolta dell’umi-
do da cucina per verificare
la qualità della raccolta);
Torino fa meglio di Milano,
con un 42% di raccolta dif-
ferenziata (che tocca pic-
chi superiori al 60% nei
quartieri dove è stato atti-
vato il servizio “porta a por-
ta”); bocciate Roma e Na-
poli. Tra le regioni più vir-

tuose Veneto - con il 65,6%
delle amministrazioni -, Friu-
li Venezia Giulia (34,2%) e
Trentino Alto Adige (28,3%).
Al Centro le Marche, al Sud
la Campania che precede
la Sardegna. Tra i capoluo-
ghi di provincia segnalati
solo due contano più di
100mila abitanti, Salerno
e Novara, mentre Verbania

perde la leadership a van-
taggio di Pordenone. L’in-
dagine di Legambiente, il
cui periodo di riferimento è
il 2010, è stata realizzata
attraverso una scheda
compilata, firmata e spedi-
ta direttamente dai Comu-
ni che hanno aderito all’ini-
ziativa. La Giuria di “Comu-
ni Ricicloni 2011” è com-

posta, tra gli altri, da rap-
presentanti di Legambien-
te, Anci, Fise Assoambien-
te, FederAmbiente, Conai,
Cial, CoRePla, CoReVe, Co-
mieco, Cna, Rilegno, Con-
sorzio Italiano Composta-
tori, Centro di coordinamen-
to RAEE. Secondo l’ultimo
rapporto Istat, che ha dif-
fuso i dati relativi agli Indi-
catori ambientali urbani ri-
feriti all’anno 2010, le per-
centuali di raccolta differen-
ziata effettiva sono estre-
mamente variabili. Se Por-
denone, insieme a Novara
e Carbonia, si conferma tra
i capoluoghi di provincia più
virtuosi, la maglia nera vie-
ne assegnata a tre centri
siciliani: Messina, Siracu-
sa ed Enna. E l’unico gran-
de comune italiano ad aver
raggiunto la soglia del 50%
di raccolta differenziata è
Verona. Seguono Torino
(43,3%), Firenze (38,4%),
Milano (35,9%), Venezia
(35,6%) e Bologna (34,8%),
tutti al di sopra della me-
dia nazionale, mentre chiu-
dono la classifica Palermo
e Catania, rispettivamente
con il 7,7% e il 6,8%.

LEGNO
Il riciclaggio del legno fa rispar-
miare alberi. Tutto il legno può
essere riciclato e dare vita a pan-
nelli per mobili o rivestimenti
mentre gli scarti servono per pro-
durre pasta di cellulosa per otte-
nere carta.

VASCHETTE
Si tratta delle vaschette nelle
quali viene confezionata frutta,
verdura, pasta fresca, ecc. Se
guardiamo sul retro troviamo la
sigla PS, il simbolo del Polistiro-
lo, e si riciclano nei contenitori
della plastica.

AMBIENTE
Sostituendo in Europa i normali
sacchetti di plastica con materia-
li biodegradabili si eviterebbe la
dispersione di 700 tonnellate di
plastica ogni anno con un rispar-
mio di 700 mila tonnellate di pe-
trolio e riduzione di Co2.
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Uno degli obiettivi che la Commissione Europea ha inse-
rito nella strategia “Europa 2020” è quello di creare una
società europea del riciclaggio dei rifiuti. L’Italia ha rece-
pito la nuova direttiva europea 200/98/Ce con il Dlgs
152/2006 che regola la gestione dei rifiuti in Italia e che,
tra le principali novità, fissa un target di recupero di alcu-
ni materiali. Per vetro, carta, plastica e metalli viene in-
fatti fissata al 2020 una soglia tassativa minima di recu-
pero, il 50%, nell’ambito di una pratica che deve diventa-
re sempre più diffusa e stringente di raccolta differenzia-
ta, orientando stili di vita e meccanismi di produzione
sempre più verso la cosiddetta “società del recupero”.

Società europea
del riciclaggio

SHOPPERS

OBIETTIVO

AL SUPERMARKET
ADDIO BUSTE DI PLASTICA
� DAL 1° GENNAIO 2011 l’Italia ha detto addio alle vec-
chie buste di plastica, sostituendole con un tipo biode-
gradabile come indicato dalla normativa comunitaria EN
13432. La questione di fondo che è stata posta da al-
cuni paesi, tra cui la Gran Bretagna è: un oggetto di per
sé non nocivo (il polietilene si può riciclare) può essere
completamente bandito (divieto di commercializzazione)
perché una parte degli utenti poi non lo gestisce corret-
tamente e lo lascia libero nell’ambiente inquinandolo?
Una busta di plastica ha un utilizzo medio di 20 minuti,
mentre il pianeta impiega circa 200 anni per smaltirla.
In Italia i sacchetti di plastica tradizionali sono spariti
dai supermercati ma basta fare un giro per negozi o in
qualsiasi mercato rionale, da Torino a Palermo, per ve-
dere che il bando non è operativo. Le buste bandite po-
tevano essere ancora distribuite dai commercianti “fino
ad esaurimento scorte”, ma queste scorte sembrano
non finire mai.
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Tra virtuosi e ritardatari
la classifica dei Comuni
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LAMPADINE
Le vecchie a incandescenza con
il filo metallico e le alogene van-
no portate nell’ecopiazzola; le
nuove (fluorescenti o a scarica)
si possono smaltire, al nuovo ac-
quisto, presso il negozio che prov-
vederà al loro smaltimento.

AMIANTO
I materiali che contengono amian-
to non sono rifiuti urbani e rientra-
no nella categoria dei rifiuti spe-
ciali pericolosi pertanto necessi-
tano di un processo di bonifica nel-
la massima sicurezza per gli ope-
ratori e i clienti.

METALLI
I rottami di ferro, acciaio e allu-
minio sottoposti a operazioni di
recupero cessano di essere con-
siderati rifiuti diventando mate-
rie prime, dunque liberamente tra-
sportabili e utilizzabili da qualun-
que attività economica.

Irifiuti ingombranti co-
me porte, armadi, cu-
cine, materassi, diva-
ni, letti, mobili, arredi,
ecc. e quelli di appa-

recchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) quali
computer, televisori, stam-
panti, telefonini, frigoriferi,
lavatrici, lavastoviglie, ecc.
vanno avviati separatamen-
te al recupero e non esse-
re inseriti nei cassonetti
stradali dell’indifferenzia-
ta. Il finanziamento e l’or-
ganizzazione della raccol-
ta e del trattamento dei
RAEE sono a carico dei
produttori di apparecchia-
ture elettriche ed elettroni-
che, a partire dalla data di
entrata in vigore in Italia
del “Decreto RAEE”, il 1°
settembre 2007. Per so-
stenere questi nuovi costi,
i produttori saranno liberi
di far pagare un eco-contri-
buto al momento dell’ac-
quisto di un’apparecchia-
tura nuova che non dovrà
superare i costi di tratta-
mento. I cittadini possono
conferire i propri RAEE al-
le isole ecologiche e dal
18 giugno 2010 è possibi-

le riconsegnare gratuita-
mente il rifiuto direttamen-
te al rivenditore, all’atto
dell’acquisto di un’appa-
recchiatura della medesi-
ma tipologia (“uno contro

uno”). Gli operatori del
centro raccolta per i RAEE
e i venditori rilasciano, su
richiesta dell’utente, il do-
cumento dell’avvenuto cor-
retto smaltimento. Tale cer-

tificazione servirà per usu-
fruire di eventuali ecoincen-
tivi fiscali previsti dalla leg-
ge al momento dell’acqui-
sto di una nuova apparec-
chiatura che sostituisca la
vecchia. A Roma accanto
ai Centri di Raccolta AMA
dislocati sul territorio e at-
trezzati per la raccolta dei
RAEE e dei rifiuti ingom-
branti consegnati unica-
mente da privati, è attiva
una raccolta gratuita nelle
vie e nelle piazze romane.
Gli automezzi per la raccol-
ta sostano nei punti visua-
lizzati per un’ora e mezza
con frequenza di due o
quattro volte al mese. Per
conoscere indirizzi, giorni
e orari di raccolta occorre
consultare la mappa sul si-
to dell’AMA. Attivo, sempre
nella Capitale, il servizio
“Riciclacasa e Lavoro” per
la raccolta a domicilio a pa-
gamento dei rifiuti ingom-
branti ed elettrici. I prezzi
del servizio sono calcolati
in base al punto di raccol-
ta (piano stradale, piano
dell’abitazione o piano del-
la attività lavorativa) e al
volume del rifiuto.

Ingombranti e tecno,
l’importante è smaltire Anche i seguenti rifiuti per le loro caratteristiche di tossi-

cità, pericolosità e possibilità di riutilizzo vanno raccolti
separatamente. Pile scariche: negli appositi contenitori
presso le sedi dei Municipi, le scuole, alcuni negozi di set-
tore; farmaci scaduti: nei contenitori presso le farmacie
e le ASL; cartucce di toner, nastri stampanti, unità tam-
buro per fotocopiatrici, etc. vanno smaltite nelle apposite
isole ecologiche; batterie auto al piombo: vanno smaltite
dall’officina che effettua la sostituzione. In caso di ripara-
zioni fai-da-te vanno portate alle isole ecologiche; conte-
nitori di vernici e solventi: quelli etichettati T e/o F (tossi-
ci e/o infiammabili) vanno portati presso le isole ecologi-
che; oli vegetali: per cottura di alimenti vanno portati pres-
so le isole ecologiche; indumenti usati e accessori di ab-
bigliamento: negli appositi contenitori stradali.

ENTRO IL 2016

SPECIALI

NUOVEREGOLE PER
ROTTAMARE I CELLULARI
� MENTRE CRESCE IL NUMERO DI TELEFONINI, elettro-
domestici e apparecchi informatici nelle nostre case, è in
arrivo una nuova Direttiva sui Raee, i Rifiuti da apparec-
chiature elettriche ed elettroniche. Approvata la proposta
di modifica dell’attuale direttiva dalla Commissione Am-
biente del Parlamento europeo, si attende per i prossimi
mesi il sì dell’assemblea in sessione plenaria e l’avvio
dei negoziati con il Consiglio europeo. L’Europa chiede
obiettivi più ambiziosi e tempi più rapidi per raggiungerli:
raccolta e recupero, entro il 2016 dell’85% dei cosiddet-
ti “e-waste” (spazzatura elettronica) prodotti in Europa. At-
tualmente la raccolta è intorno a 4,5 kg/abitante l’anno.
Scopo della nuova direttiva è anche quello di dissuadere
i “free riders”, cioè coloro che smaltiscono illegalmente
gli e-waste esportandoli al di fuori dell’Unone europea.
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Dalle pile ai farmaci,
occhio ai contenitori






