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Gestione Integrata dei Rifiuti
 Definizioni e Classificazioni dei Rifiuti
 Interazione dei rifiuti con l’ambiente
 Dati sulla Produzione e Destino dei Rifiuti
 Gerarchia delle azioni di gestione
 Prevenzione nella produzione

Raccolta Differenziata:
Progettare il Ciclo di Gestione dei RSU

 Recupero Materia (Riuso & Riciclo,
Compostaggio)

 Recupero Energetico (Trattamenti Termici)
 Trattamenti alternativi all’incenerimento (TMB)
 Smaltimento definitivo (Messa in Discarica)
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… il sito web del Consorzio

Servizi
Regole e Consigli
Pratici per ridurre

gli imballaggi e
non acquistare

rifiuti

Tariffe
meccanismo del

trasponder:
“contatore” di

produzione rifiuti
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 Cercate di RIDURRE GLI SPRECHI comperando solo ciò di cui AVETE BISOGNO e
scegliendo il contenitore più ECOLOGICO, quello con meno strati di carta e plastica.

 Preferite le RICARICHE e gli IMBALLAGGI SALVASPAZIO.
 Comperate frutta e verdura fresca "A PESO" e affettati e formaggi AL BANCO:

eviterete inutili confezioni già pronte.
 Preferite confezioni "FORMATO FAMIGLIA": fanno risparmiare soldi e imballaggi.
 Evitate le MINI CONFEZIONI per succhi, the, tonno, passate di pomodoro, ecc.
 Evitate i prodotti "USA E GETTA", come rasoi, tovaglie e tovaglioli di carta, posate,

piatti e bicchieri di plastica. Questi oggetti sono comodi, ma diventano subito rifiuti.
 Evitate confezioni con IMBALLAGGI DOPPI E NON ESSENZIALI. Acquistate, ad

esempio, maionese e dentifricio senza il tubo di cartone.

Regole e Consigli Pratici per ridurre gli imballaggi e non acquistare rifiuti 

... il servizio di raccolta dei rifiuti si è allineato agli altri servizi pubblici "a rete",
come l'erogazione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica ...la fatturazione
dell'asporto rifiuti ha ora un contatore standardizzato che ne misura il consumo … è
il cassonetto verde dotato di "transponder

…… il meccanismo del  il meccanismo del traspondertrasponder::
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… il sito web del Consorzio SA/2

nessuna
informazione su

 sistema tariffario
 servizi offerti
 impiantistica

 dati produzione

in primo piano
la faccia del

presidente del
consorzio

ma…
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Visualizza i dati della raccolta differenziata 2002

Il Consorzio Sa/2 ha iniziato l’attività della raccolta differenziata nel luglio 2000
(Ordinanze Commissariali n. 81 del 29/03/2000 e n.116 del 14/04/2000), con il
servizio di ritiro di carta e cartone, poi esteso alle altre frazioni secche.

... cinque aree omogenee:
• Area Metropolitana di Salerno
• Costiera Amalfitana
• Piana del Sele
• Monti Picentini
• Calore/ Alburni

mancano i dati
di Salerno !!!

“Un impegno costante e meticoloso per la salvaguardia ambientale e il benessere
della comunità. Lo sforzo che il Consorzio Sa/2 sta compiendo, potenziando la
raccolta differenziata, è di realizzare iniziative tese al recupero e al riciclo dei materiali
.”

Il Consorzio comprende 40 Comuni, per circa 420.000 residenti in un’area di 1.330 km2

solo 1 Comune applica la
TIA in provincia di Salerno

RD -2006- 
(provincia SA)

19,7 %

il Presidente

media Italiana RD 2005
24,3 %
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le migliori “performance” di RD in Campania
media Italiana RD 2005

24,3 %
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“Il lavoro di definizione del servizio di raccolta differenziata prosegue ... in queste
ore sono state definite le zone in cui la città sarà divisa per la raccolta: sono quattro

…”

da un articolo di 
PIERA CARLOMAGNO
8-12-2007

 Zona A: media densità abitativa, spazi sufficienti per contenitori condominiali
  (p.e. zone collinari).

 Zona B: bassa densità abitativa, spazi condominiali insufficienti ad ospitare più di un
  carrellato, abitazioni con meno di 6-8 utenze (p.e. Mariconda).

 Zona C: alta densità abitativa, spazi condominiali limitati e spazi pubblici sufficienti
  (p.e. Torrione).

 Zona D: alta densità abitativa, spazi condominiali e pubblici limitati (p.e. centro storico)

Il modello di raccolta sarà domiciliare per la
frazione organica e residenziale per il secco

indifferenziato
Ad ogni nucleo familiare verrà consegnato
 un secchiello per l'umido da 20-25 litri 
 un secchiello per l'indifferenziata da 40-50 litri

dimensioni carrellati
120 - 360 litri

l'aumento della tassa sui rifiuti tra il 60 e il 70%. 

Progettare il Ciclo di Gestione dei RSU

il modello



8

costi di gestione del Ciclo dei RSU

dati Prov. Milano, 2004

media Italiana costi Gestione Rifiuti-2003-
221 euro/ton

dati APAT

raccoltaraccolta

1° parametro:  bilancio economico della gestione

trattamentotrattamento

smaltimentosmaltimento
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FINE
parte 3


