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PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI:
DIAMO I NUMERI …

Quanti rifiuti produce 

ciascuno di noi 

in un anno? E gli altri 

cittadini europei?



LA PRODUZIONE IN EUROPA



LA PRODUZIONE IN ITALIA



LA PRODUZIONE 
REGIONALE

In particolare, nel 2014 

in Trentino Alto Adige 

si è registrata

una produzione RU 

di 469,2 kg/abitante



I PRINCIPI DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI

Quali sono i quattro 

modi fondamentali 

di gestire i rifiuti

e le priorità UE?



1. RIDUZIONE

“Meno è meglio!”

La normativa europea richiede l’attivazione di 

misure che possono contribuire a prevenire la 

produzione di rifiuti. 

Per ridurre la massa di rifiuti radicalmente, 

si deve però intervenire alla radice del 

problema: sui processi produttivi e industriali.



2. RICICLO

“Ricicliamoli!”

Lo scopo del riciclo è il recupero di materia 

e materiali contenuti nei prodotti, 

che entrano poi in nuovi cicli produttivi.

Sotto questo principio ricade anche la 

biodigestione della frazione organica (umido).



3. RECUPERO ENERGETICO

“Più energia per tutti!”

Recuperare energia significa valorizzare il

contenuto energetico delle frazioni combustibili

dei rifiuti in impianti termici per la produzione di

energia oppure calore (inceneritori).

Ovviamente, si avviano al recupero energetico

soltanto quei rifiuti che non è possibile o

conveniente sottoporre a riciclo.



4. SMALTIMENTO IN DISCARICA

“Meglio di no!”

Come soluzione finale al problema dei rifiuti,

si individua lo smaltimento in ambienti confinati

e controllati, dove vengono raccolti e depurati

le acque di scolo e i gas prodotti.

Questa forma di smaltimento dovrebbe avere

esclusivamente carattere residuale, per il

notevole impatto ambientale che ne deriva.



E L’IMPATTO AMBIENTALE?



MODI DI GESTIRE I RIFIUTI:
DIAMO I NUMERI …

Oggi, come vengono 

gestiti i nostri rifiuti? 

E quelli 

dei nostri vicini?



GESTIONE RIFIUTI IN EUROPA



… E IN ITALIA



LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Per qualsiasi metodo, 
la raccolta 
differenziata
è la prima condizione 
indispensabile.



… DI COSA PARLIAMO?

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei 

rifiuti che prevede una prima differenziazione in base al 

tipo di materiale da parte dei cittadini.

La separazione dei rifiuti permette di reindirizzare 

ciascuna tipologia di rifiuto differenziato verso il più 

adatto trattamento di smaltimento o recupero.

La raccolta differenziata costituisce la prima fase 

dell’intero processo di gestione dei rifiuti.



LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
IN ITALIA



GESTIONE DEI RIFIUTI 
IN VAL DI NON

Qual è la situazione 

dei rifiuti in valle? E 

come si affronta la 

problematica?



QUANTI RIFIUTI PRODUCIAMO?

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

(ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI URBANI IN TONNELLATE - ANNI 2010-2015)

  (dati SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON)   
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QUALI RIFIUTI PRODUCIAMO?

COMUNITA' DELLA VAL DI NON

(PERCENTUALE PRODUZIONE RIFIUTI URBANI - ANNO 2015)

  (dati SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON)  

UMIDO

12,39%

VERDE

13,58%

CARTA

8,70%

RIF. SECCO

18,93%

RUP

0,52%

METALLO

2,97%

R.INGOMBRANTI

4,99%

CARTONE

9,47%
MULTIMATERIALE

16,84%

PICCOLI INERTI

3,30%

INDUMENTI

0,25%
LEGNO

5,86%

RAEE

2,07%



QUANTO DIFFERENZIAMO?
COMUNITA' DELLA VAL DI NON

(PROGRESSIONE % RACCOLTA DIFFERENZIATA 2000-2015)

  (dati SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON)   
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LA GESTIONE RIFIUTI IN VALLE

Nel 2015 in Val di Non è stato raggiunto il 77,48% 

di differenziazione dei rifiuti, cioè soltanto il restante 

22,52% dei Rifiuti Urbani (RU) non è stato differenziato 

ed è stato depositato in discarica.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie 

all’introduzione, nel corso degli anni, su tutto il territorio 

valligiano, dei Centri Raccolta Materiali (CRM), oggi 

presenti (20) in quasi tutti i comuni della valle.



I CENTRI DI RACCOLTA

I Centri di Raccolta istituiti dalla Comunità 

sono punti custoditi, realizzati in apposite 

aree attrezzate e destinati al conferimento 

di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti 

dei rifiuti urbani e assimilati.

Possono accedere ai Centri di Raccolta le utenze 

domestiche in regola con il pagamento della tariffa 

e presso qualsiasi centro della valle 

e le utenze non domestiche, conferenti rifiuti riciclabili, 

previo ritiro di apposita tessera.



LOCALIZZAZIONE 

dei

CENTRI di RACCOLTA

in VAL DI NON



Centro di Raccolta 
a Castelfondo: 
l’ultimo nato

Prossima apertura:
Campodenno



QUALI MATERIALI AL CENTRO?

 IMBALLAGGI ALIMENTARI IN 
PLASTICA (confezioni per alimenti, 
contenitori in plastica, vaschette in 
plastica e polistirolo, vasetti per alimenti, 
piatti e bicchieri in plastica, barattoli e 
tubetti, piccoli vasi per piantine, buste e 
sacchetti in plastica, imballaggi, blister, 
reti per la frutta e la verdura, grucce 
appendiabiti)

 BOTTIGLIE IN PLASTICA (fino a 5 litri)

 TETRAPAK (contenitori di latte, succhi, 
panna…)

 CASSETTE E TANICHE

 PLASTICHE DURE

 NYLON PULITI

 CARTA

 CARTONE

 LATTINE E BARATTOLI (lattine, scatole 
e barattoli in latta, tappi di latta, carta 
stagnola, vaschette in alluminio)

 IMBALLAGGI IN VETRO

 LASTRE IN VETRO

 MATERIALI FERROSI (materiali e parti 
metalliche, cavi elettrici)

 INERTI (piatti, ceramiche, terracotta)

 MATERIALI INGOMBRANTI

 LEGNO

 SFALCI E PICCOLE POTATURE

 RAEE – APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE (frigoriferi e congelatori, 
lavatrici e lavastoviglie, televisori e 
monitor, piccoli elettrodomestici, 
apparecchiature elettroniche, tubi 
fluorescenti e lampadine a risparmio 
energetico) 

 RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (barattoli 
di vernice, bombolette spray, pile e 
batterie, medicinali scaduti, cartucce 
d’inchiostro, oli esausti da cucina o da 
motori)

 INDUMENTI (indumenti, scarpe, borse, 
coperte usati, in buono stato e 
riutilizzabili)



VANTAGGI ECONOMICI

La Comunità di Valle ottiene dei compensi

per la cessione delle bottiglie in plastica, 

gli imballaggi in plastica e nylon (COREPLA), 

in vetro (COREVE) e in acciaio (RICREA).

Dalla cessione di carta, cartone e tetrapak (COMIECO), 

di rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(CDC RAEE), di batterie (COBAT) e pile portatili 

(CDCNPA), di ferro, olio vegetale, e olio motore.

Nel 2015 il totale degli introiti ha sfiorato i 600.000,00 €.



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

(INTROITI DA MATERIALI RECUPERATI - ANNI 2000-2015)

  (dati SERVIZIO TECNICO - OSSERVATORIO RIFIUTI COMUNITA' DELLA VAL DI NON) 
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RACCOLTA PORTA A PORTA 
SECCO E UMIDO









ULTERIORI RACCOLTE RIFIUTI

• Raccolte porta a porta dedicate alle aziende

• Raccolta speciale delle plastiche zootecniche

• Raccolte straordinarie degli pneumatici usati

• Servizi dedicati alle utenze turistiche

• Servizio raccolta R.U.P. con Ecomobile itinerante

• Supporto nella gestione dei rifiuti nelle manifestazioni

• Altri servizi a richiesta



Novità 2016:
CENTRI DEL RIUSO SOLIDALE

I Centri del Riuso Solidale 

sono appositi spazi dedicati al riuso 

all’interno di alcuni Centri di Raccolta.

In questi spazi, e soltanto al loro interno, 

i privati che accedono al Centro di Raccolta 

possono portare dei beni ancora funzionanti 

e in buone condizioni, 

oppure possono prendere dei beni da portarsi a casa.



NEI CENTRI DEL RIUSO SOLIDALE:

1. Vengono raccolti ed esposti i beni ancora in 

ottimo stato che i privati decidono di donare al 

Centro

2. Possono accedere i privati che vogliono portare a 

casa alcuni beni che ritengono ancora utilizzabili

3. Vengono raccolti anche dei beni destinati ad 

essere trasportati e sistemati presso delle 

cooperative sociali







ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE

• Attività didattiche negli istituti scolastici

• Iniziative di sensibilizzazione alla popolazione

• Incentivi per la promozione di “eco-feste”

• Sensibilizzazione all’utilizzo di pannolini lavabili

• Materiale informativo sulla pratica del compostaggio



COSTO PER IL CITTADINO

Costo medio annuo del servizio RSU in Val di Non:

€ 106,00 / abitante

Costo medio nazionale del servizio RSU:

€ 212,00 / abitante


