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La filiera dei Rifiuti oggi

• A) Raccolta differenziata delle frazioni 
recuperabili per il riciclaggio ( es. carta, plastiche, 
vetro )

• B) Trattamento/compostaggio della frazione 
umida                Compostumida                Compost

• C) Trattamento meccanico-biologico della 
frazione indifferenziata               F.O.S. e riutilizzo 
in discarica

• D) Valorizzazione del contenuto energetico 

residuale                Biogas



L’alternativa alla discarica…?

• Concentrazione delle 
frazioni a maggior 
contenuto energetico e 
termovalorizzazione



Cosa fare della frazione che, comunque, rimane, 
cioè  rifiuti non riciclabili, ceneri dei 

termovalizzatori ( 20-40 %) ,a seconda delle 
politiche industriali e della sostenibilità 

economica della filiera ) ?

Avviene lo smaltimento in discarica,   Avviene lo smaltimento in discarica,   
pratica che oggi deve essere e sarà 
sempre di più ….…RESIDUALE ! 

( fino a 10-15 anni fa il 70-90% dei rifiuti veniva 
conferito in discarica !! ) 



Che cosa è una discarica

• Con discarica controllata si intende lo stoccaggio definitivo in sicurezza di rifiuti 
mediante il loro confinamento in un terreno predisposto e impermeabilizzato, in 
modo da minimizzare i rischi per l’uomo e per l’ambiente. 
La messa in discarica consiste nella deposizione dei rifiuti in sezioni in linea, diffuse 
e compatte, ricoperte con terreno o materiali alternativi di copertura. 

All’interno della discarica avvengono processi anaerobici di decomposizione delle 
sostanze organiche presenti, con la successiva produzione di percolato e biogas. 
Una volta esaurito il volume di smaltimento per cui era stato dimensionato, il sito 
sostanze organiche presenti, con la successiva produzione di percolato e biogas. 
Una volta esaurito il volume di smaltimento per cui era stato dimensionato, il sito 
viene chiuso e recuperato, i rifiuti vengono coperti con uno strato finale sigillante 
che viene successivamente ricoperto di terreno, di modo da: 

• Ridurre l’infiltrazione di acque meteoriche (riduzione della produzione di 
percolato);

• Controllare le fuoriuscite di biogas nell’atmosfera;
• Permettere la crescita di una copertura erbosa e vegetale sul sito.
• Le tecniche di impermeabilizzazione finale variano a seconda della tipologia di 

discarica (per rifiuti inerti, pericolosi e non pericolosi), seguendo le prescrizioni di 
legge. 



Struttura generale della discarica





Il pacchetto di impermeabilizzazione



Il drenaggio del percolato



Conferimento dei rifiuti e copertura provvisoria con terreno argilloso



Schema della barriera di fondo



Possibili criticità di discariche…..con problemi!



L’abbancamento dei rifiuti



Esempio di copertura provvisoria in materiale sintetico



Captazione del Percolato

• Le discariche controllate devono essere dotate di un 
sistema di raccolta per il percolato e il biogas. 

• Percolato: il sistema drenante può essere costituito da 
tubazioni in HDPE forate o fessurate, deposte sul fondo 
della discarica, sopra lo strato impermeabile. È 
importante allontanare il percolato dal corpo discarica importante allontanare il percolato dal corpo discarica 
per evitare eventuali contaminazioni delle falde o la 
diminuzione della stabilità. Una volta captato, il 
percolato è convogliato verso un pozzetto di raccolta, 
da cui in genere è pompato e convogliato a una vasca 
di decantazione, in attesa di essere inviato al 
trattamento in un impianto di depurazione;



Il Biogas

Biogas: è composto da circa il 50% di metano (CH4) e diossido di carbonio (CO2) che, se 
rilasciato in maniera incontrollata in atmosfera, rappresenta la maggiore fonte di 
emissioni globali di gas a effetto serra prodotte dalle attività del settore dei rifiuti. 

Il biogas viene captato attraverso un’apposita rete di captazione, costituita da tubazioni 
fessurate disposte orizzontalmente lungo tutto il corpo discarica che confluiscono in 
pozzi verticali. Da lì, attraverso un collettore, il biogas viene inviato a una torcia di pozzi verticali. Da lì, attraverso un collettore, il biogas viene inviato a una torcia di 
combustione o a recupero energetico con produzione di energia elettrica. 

Rispetto alla digestione anaerobica in reattore o al recupero energetico tramite 
incenerimento, i tassi di recupero di energia dai gas di discarica sono relativamente 
bassi.



La captazione del Biogas



Impianto di combustione del Biogas di discarica con produzione elettrica



Le moderne discariche producono 
energia 



Conclusioni

• Oggi la discarica è un componente della filiera 
dei rifiuti e non la “soluzione del problema 
rifiuti”

• Lo sviluppo tecnologico e normativo fanno • Lo sviluppo tecnologico e normativo fanno 
delle discariche degli impianti a tutti gli effetti 
e non degli “Immondezzai”

• Si tratta di impianti che, se ben ubicati, 
progettati,  realizzati e gestiti forniscono 
buone prestazioni a costi accettabili.



Conclusioni

• Esiste però una situazione molto differenziata 
da Regione a Regione sulla gestione della 
filiera dei rifiuti.

• Lo stesso dicasi delle discariche ( ne esistono • Lo stesso dicasi delle discariche ( ne esistono 
di ottime ma anche di pessime )

• In generale, più discariche esistono meno la 
filiera dei rifiuti è economicamente ed 
ecologicamente sostenibile 


