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Riciclo:
nuova vita per i rifiuti
L’Economia Circolare è il futuro e l’Europa ha posto degli obiettivi ambiziosi
da raggiungere per questo fine, ma quali sono le problematiche che bisogna
affrontare?
Il riciclo è solo la punta dell’iceberg!
Dietro al riciclo ci devono essere delle solide realtà aziendali in grado di garantire il flusso dei rifiuti e la loro valorizzazione.
REM ECOLOGIA è una di queste realtà, in quanto è al primo gradino nella filiera
del riciclo. Alla REM ECOLOGIA avviene il primo e decisivo passo per il riciclaggio del rifiuto.
L’Economia Circolare non si può raggiungere senza un’efficiente rete di impianti, sia di recupero che di smaltimento. Purtroppo, da questo punto di vista
l’Italia non è ancora al livello degli altri paesi europei, nonostante i dati sulla
raccolta differenziata siano molto buoni.

La gestione dei rifiuti
industriali
Rifiuti prodotti da industrie e
aziende, i quali devono essere gestiti
e smaltiti da aziende autorizzate
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L’industria, quando è possibile, esegue una prima divisione gettando i
rifiuti in contenitori differenti, una differenziazione ulteriore è effettuata
nel nostro impianto: i rifiuti vengono separati e avviati a riciclo o allo
smaltimento.

I problemi legati al
mondo dei rifiuti
Nonostante l’Italia sia un paese virtuoso in materia di riciclo, l’economia circolare non decolla.
Questo perché l’Economia circolare può esistere solo con una rete ben funzionante di impianti di recupero e di smaltimento.

Fattori positivi

Dati italiani aggiornati
(dicembre 2018)
confermano una costante
crescita:

Raccolta differenziata

55%
(+3% rispetto al 2016)

Riciclo dei rifiuti di
imballaggio

67,5%
(+3,7% rispetto il 2016)

Fattori negativi

La richiesta di materiale
riciclato come materia prima
è ancora molto ridotta rispetto
all’offerta
Il maggior importatore di carta,
plastica e rottami dall’Europa,
ossia la Cina, ha recentemente
ridotto i flussi di rifiuti verso i
propri confini.
Mancanza di impianti:
in Italia gli inceneritori sono
insufficienti e situati
per lo più al nord.
Quelli esistenti sono datati
e presentano una tecnologia
arretrata, dunque vengono
utilizzati parzialmente
o hanno una capacità
molto ridotta.

Il problema è nato solo
negli ultimi anni?
• L’Italia non ha avuto nel tempo una visione lungimirante in materia di rifiuti.
• Il Decreto “Sblocca Italia” del 2014 ha liberalizzato il mercato dei rifiuti, per
cercare di risolvere la situazione di crisi in meridione e nel centro Italia, ma
si sono create anche diverse difficoltà.
• Una certa quantità di rifiuti è ancora smaltita in discarica o conferita in
impianti esteri a prezzi molto alti in quanto la rete di impianti in Italia è insufficiente.
• I rifiuti conferiti all’estero sono in altissima percentuale inceneriti
nei termovalorizzatori per produrre energia.

La mappa dei termovalorizzatori
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in discarica
In italia il 49% dei rifiuti
urbani viene recuperato
sotto forma di materiale
rigenerabile, il 20%
viene recuperato sotto
forma di energia
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[Fonte: Il Sole 24 Ore]

Secondo l’Agenzia
ambientale britannica,
i quindici minuti di
fuochi artificiali sparati
a Londra nel corso
delle celebrazioni del
millennio (capodanno
del 2000) hanno prodotto
più diossina di quanta
ne avrebbe sprigionata
un impianto europeo di
termovalorizzazione in
oltre un secolo.

Una parte dei nostri rifiuti
è irrecuperabile, quindi
cosa possiamo farne?

Discarica

Termovalorizzatore

Luogo in cui vengono stoccati in
maniera permanente i rifiuti che
non è stato possibile riciclare

Impianto dal quale si produce
energia dalla combustione
dei rifiuti

È costituita da:

Il funzionamento può essere
suddiviso in sei fasi:

• Un enorme scavo nel terreno
e sottofondo della discarica;
• Una barriera di
impermeabilizzazione sul
fondo e sui fianchi costituita
da geomembrane per
impedire la fuoriuscita del
percolato;
• Un sistema di drenaggio del
percolato;
• L’ammasso dei rifiuti in strati
compattati;
• Le coperture tra i vari strati;
• Sistema per la captazione del
biogas;
• La copertura finale provvista
di piante.

• Arrivo dei rifiuti dopo
selezione
• Combustione
• Produzione del vapore
surriscaldato e conseguente
produzione di energia
termica
• Produzione di energia
elettrica
• Estrazione delle ceneri
• Trattamento dei fumi

Uso dei termovalorizzatori
in Europa (percentuale
di rifiuti inceneriti):
svezia

svizzera

50%

100%

danimarca

germania

50%

35%

In Europa del Nord ci sono impianti per bruciare oltre 550 chili di rifiuti l’anno per
abitante (591 in Svezia, 587 in Danimarca). Nell’Europa moderna ci sono impianti
pari a 250 chili per abitante (220 in Francia, 294 in Austria, 243 in Germania). In Italia
c’è disponibilità di impianti per 104 chili per abitante: il resto finisce in discarica.
Riciclaggio

Compostaggio e digestione anaerobica
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I Paesi a discarica zero e totale riciclo sono un esempio
di economia circolare proprio perché gli scarti non
recuperabili danno vita attraverso i termovalorizzatori a
nuova fonte di energia riutilizzabile.
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