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1. - Il Progetto Didattico “Dea Minerva” 

Nella sua revisione dell’aprile 2012, il Progetto Didattico “Dea Minerva”, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 181 c. 6 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”1 e 
dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2, ha coinvolto alunni, 
genitori ed Amministrazione comunale, in un’esperienza collettiva a favore dell’ambiente, 
delle scuole e del territorio. 

1.1. - Descrizione dell’iniziativa 

L’Amministrazione comunale, convinta dell’esigenza di una più ampia cultura del rispetto 
dell’ambiente, ha inteso sviluppare, insieme alle scuole, un Progetto Didattico volto a 
promuovere la pratica ed il miglioramento qualitativo della raccolta differenziata, gestita su 
base non professionale, dei rifiuti. 

Cogliendo l’opportunità data dalla normativa, il Progetto Didattico si è posto l’obiettivo di 
rafforzare negli alunni e, tramite loro, nei genitori, la consapevolezza che l’ambiente in cui 
viviamo è un bene da tutelare e che a tal fine è importante l’acquisizione di comportamenti 
corretti, nella scuola e nell’ambito domestico, nella raccolta differenziata dei rifiuti. 

L’iniziativa, avviata nel secondo semestre dell’anno 2012, ha visto lo svolgimento di attività 
formativa preliminare rivolta agli alunni - 800 circa - e di seguito la concreta gestione dei 
punti di raccolta del materiale plastico realizzati, dall’Amministrazione comunale, presso le 
diverse scuole comunali3. 

Nella prima fase l’iniziativa è stata rivolta alla raccolta differenziata, di qualità, del PET 
(polietilene tereftalato), materiale plastico largamente impiegato nella realizzazione di 
bottiglie per acqua e bibite. 

1.2. - Attività formativa preliminare 

In aula gli alunni hanno seguito un apposito percorso formativo, curato dagli insegnanti 
coadiuvati da esperto in materia ambientale, volto alla conoscenza ed alla sensibilizzazione 
al riguardo del riciclaggio dei rifiuti. 

La formazione si è posta, a vari livelli, i seguenti obiettivi: 

� educare ad evitare lo spreco di materiali e motivare alla raccolta differenziata; 

                                                 
1 “Al fine di favorire l’educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata 
di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall’obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non 
sono gestiti su base professionale.”. 
2 “I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto 
presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di 
rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività 
scolastiche.”. 
3 Scuole comunali: 
Mulino - Via Natalino Marchi: scuola dell’infanzia “Padre Pino Puglisi”; 
Doccia - Via Antonio Gramsci: scuola primaria “Arsenio Crespellani”; 
Doccia - Viale Emilia Romagna: scuola secondaria di 1° grado “Giuseppe Graziosi”; scuola dell’infanzia “Vincenzo Bellini”; 
asilo nido “Scarabocchio”; 
Formica - Via Po: scuola primaria “Anna Frank”; 
Garofano - Via XXV Aprile: scuola dell’infanzia “Giuseppe Verdi”. 
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� dare conoscenza che i “rifiuti” possono avere una seconda vita e che essi, se 
correttamente raccolti, costituiscono materiali valorizzabili economicamente. 

1.3. - Promozione della raccolta 

Per il buon esito della raccolta, si è cercato di realizzare, in ogni scuola, buoni livelli di 
coinvolgimento e di sensibilizzazione degli alunni, anche prevedendo una “competizione”, 
tra tutte le scuole partecipanti al Progetto Didattico. 

Altro elemento fortemente incentivante la riuscita dell’iniziativa, è stata la decisione di 
destinare alle scuole l’intero ricavo dalla vendita del materiale conferito. 

1.4. - Attività per la gestione del materiale conferito 

Alla gestione dei punti di raccolta, costituenti “depositi temporanei”, hanno provveduto 
ecovolontari, genitori e personale comandato dall’Amministrazione comunale, nonché 
personale della ditta fornitrice delle macchine compattatrici automatiche installate. 

Il materiale conferito da alunni, genitori e cittadini, è costituito da “rifiuto urbano” e, per 
quantitativi assimilabili agli urbani, da “rifiuti speciali” in plastica PET. 

Con periodicità giornaliera, il materiale conferito è stato rimosso dalle macchine 
compattatrici per essere quindi “messo in riserva” in un unico punto di raccolta, 
autorizzato, dal quale, con periodicità indicativamente mensile, il materiale stesso è stato 
ritirato, a cura di azienda raccoglitrice autorizzata, per essere sottoposto alle successive 
operazioni di recupero. 

2. - Rendiconto anno 2012 

2.1. - Dati fisici della raccolta 

Il quantitativo di plastica raccolta nel periodo 2 luglio - 31 dicembre 2012, è stato pari a 
6.922 kg, così suddiviso per singolo punto di raccolta. 
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2.2. - Conto economico 

Per effetto di tale nuova modalità di raccolta di materiale plastico, integrativa a quella 
mediante contenitori stradali, ha potuto prevedersi una minore frequenza di svuotamento 
di questi ultimi conseguendo, sulla base del numero di contenitori antecedente la 
riorganizzazione della raccolta, un’economia di gestione per minor numero di svuotamenti. 

Di seguito si espone il conto economico del Progetto Didattico riferito all’anno 2012. 

 

2.3. - Commento 

Il Progetto Didattico, già nell’anno 2012: 

� ha avuto un esito economico positivo: infatti, il risultato netto dell’iniziativa, pari a 
2.800,00 euro, è stato direttamente devoluto all’Istituto Comprensivo che ne ha 
deciso la destinazione per le proprie attività; 
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� ha sviluppato una buona pratica replicabile: infatti, attraverso l’acquisizione, da 
impresa locale, delle macchine compattatrici per la raccolta delle bottiglie in PET, si 
è data opportunità di sviluppo d’impresa e di lavoro nel territorio. 

Dagli sviluppi del Progetto Didattico si ha attesa: 

� di incrementare la quantità di materiale raccoglibile in quanto, di seguito al graduale 
superamento della fase di startup del Progetto, è ipotizzabile possa realizzarsi una 
crescente adesione della cittadinanza a questa, innovativa, buona pratica; 

� di maggiori economie di gestione dovute alla riduzione della frequenza di 
svuotamento su di un maggior numero di contenitori - da 67 a 109 unità - installati 
a seguito della riorganizzazione della raccolta stradale del rifiuto. 

3. - Rendiconto anno 2013 

3.1. - Dati fisici della raccolta 

Il quantitativo di plastica raccolta nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2013, è stato pari a 
15.107 kg, così suddiviso per singolo punto di raccolta. 

 

3.2. - Conto economico 

La riorganizzazione della raccolta stradale del rifiuto, avviata nel luglio 2013 e conclusasi 
nel settembre 2013, che ha visto: 

� la riduzione del numero dei contenitori per il rifiuto indifferenziato e la limitazione, 
a mezzo di “bocche tarate”, al conferimento, in essi, dei rifiuti di maggiore volume; 

� l’aumento del numero dei contenitori per la raccolta differenziata della carta e della 
plastica e la eliminazione di ogni limitazione al conferimento, in essi, di materiali di 
qualsivoglia volume, 

ha avuto rilevanti ripercussioni nella gestione del servizio, in particolare nella definizione 
della giusta frequenza dello svuotamento dei contenitori per la raccolta differenziata. 
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In particolare, l’avvio della riorganizzazione, caratterizzato da rilevanti conferimenti, in 
verità non sempre appropriati, nei contenitori per la raccolta della plastica e della carta, ha 
fatto emergere l’esigenza di procedere, per essi, di pari passo alla riorganizzazione e fino 
allo stabilizzarsi della situazione, a più frequenti svuotamenti rispetto a quanto avveniva in 
tempi immediatamente precedenti4. 

Di seguito si espone il conto economico del Progetto Didattico riferito all’anno 2013. 

 

                                                 
4 Di tale “emergenza”, auspicabilmente di natura transitoria, non si è tenuto conto nelle valutazioni economiche svolte di seguito 
in quanto tale esigenza, evidentemente non imputabile al Progetto Didattico, si sarebbe comunque determinata indipendentemente 
dall’attuazione del Progetto stesso. 
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3.3. - Commento 

Il Progetto Didattico, anche nell’anno 2013, ha avuto un esito economico positivo pari a 
3.800,00 euro, direttamente devoluto all’Istituto Comprensivo per le proprie attività. 

Lo sviluppo del Progetto Didattico ha evidenziato: 

� l’incremento della quantità di materiale plastico raccolto: passato da 7 tonnellate nel 
secondo semestre dell’anno 2012, a 15 tonnellate di PET nell’anno 2013, segnale 
questo di una crescente adesione al Progetto da parte della cittadinanza; 

� la possibilità di consolidare future maggiori economie di gestione nel servizio di 
raccolta stradale del rifiuto: appena superata la fase transitoria della 
riorganizzazione, fase nella quale si è dovuta potenziare l’attività di svuotamento dei 
contenitori per la raccolta stradale della plastica e della carta, potrà confermarsi una 
minor frequenza di svuotamento beneficiando così delle conseguenti economie di 
spesa. 

4. - Progetto Didattico “Dea Minerva” - Secondo Stralcio - “Obiettivo 70” 

Con l’inizio dell’anno 2014, 

� visti i già buoni risultati acquisiti dall’avvio del Progetto Didattico sia per quanto 
attiene la quantità/qualità di plastica raccolta che per quanto riguarda l’elevato 
grado di coinvolgimento della popolazione scolastica e della cittadinanza; 

� riconosciuta la necessità di procedere nella direzione di una sempre più diffusa 
cultura del riciclo dei materiali5, 

si intende sviluppare lo stesso Progetto finalizzandolo alla raccolta differenziata, di qualità: 

� di ulteriori tipologie di materiali plastici (PE-HD e PP); 
� della carta e del cartone; 
� dell’alluminio; 
� della banda stagnata/cromata. 

Allo sviluppo del Progetto si attribuisce, oltre ad una rilevante valenza ambientale e 
formativa dei giovani, un particolare significato dato dall’acquisizione, da parte della 
collettività, di una maggiore consapevolezza verso la corretta separazione dei materiali e la 
possibilità di ottenere maggiori risorse economiche da destinare alle attività scolastiche. 

L’obiettivo che si ritiene di porre, con sfida, a questa raccolta differenziata, di qualità, è il 
raggiungimento, nell’anno 2014, della raccolta di 70 tonnellate di materiali, da qui il nome a 
questo secondo stralcio del Progetto Didattico: “Dea Minerva - Obiettivo 70” 

Ogni punto di raccolta realizzato presso le scuole, verrà quindi predisposto per il 

                                                 
5
 Da “Il riciclo ecoefficiente. L’industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi – Edizioni 

Ambiente 2012”: La gestione efficiente dei rifiuti svolge un ruolo significativo nella filiera delle produzioni industriali e delle 
attività agro-forestali, con risparmi rilevanti sia di energia sia di materie prime. L’Italia deve rafforzare gli strumenti per 
valorizzare appieno il potenziale di recupero di materia e di energia connesso al ciclo dei rifiuti. Ne abbiamo bisogno perché fa 
bene all’economia e all’ambiente, sia riducendo i costi delle importazioni di combustibili fossili e di materie prime, sia evitando 
l’impatto sull’ambiente dei maggiori consumi di energia e delle emissioni inquinanti delle produzioni primarie. 
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conferimento da alunni, genitori e cittadini che intenderanno sostenere l’iniziativa di 
raccolta, differenziata, dei diversi materiali di cui si prevede la valorizzazione. 

Con periodicità giornaliera, i materiali conferiti per categorie omogenee, verranno rimossi 
per essere “messi in riserva” in un unico punto di raccolta, autorizzato, dal quale, con 
periodicità indicativamente mensile, gli stessi materiali verranno ritirati, a cura di aziende 
raccoglitrici autorizzate, per essere sottoposti alle successive operazioni di recupero. 

Il conferimento potrà avvenire anche da parte di attività industriali, artigianali, commerciali 
e di servizio che, in alternativa all’autonomo smaltimento, opteranno per la cessione dei 
materiali a sostegno dell’iniziativa in oggetto, rendendo quindi l’Istituto Comprensivo 
beneficiario del ricavo che esso realizzerà dalla cessione di detti materiali. 

5. - Raccolta differenziata, di qualità 

La qualità dei prodotti ottenibili a seguito dell’attività di riciclo, è fortemente condizionata 
dalla omogeneità e dalla pulizia del materiale conferito che quindi deve essere selezionato e 
con bassi livelli di contaminazione da materiali, non compatibili o sporchi che, se introdotti, 
potrebbero rendere non riciclabile tutto il resto. 

Ne consegue che una raccolta differenziata di cattiva qualità può 
determinare la perdita di valore dell’insieme dei materiali raccolti con il 
rischio di dover inviare all’incenerimento materiali che, se 
correttamente raccolti, potrebbero trovare nuova vita6.  

E’ quindi evidente il ruolo fondamentale dei cittadini nella gestione dei rifiuti, in quanto 
sono loro a iniziare il processo di separazione nel momento in cui decidono dove conferire 
una lattina, un contenitore di plastica, una scatola di cartone. 

5.1. - Codici di riciclaggio 

La riconoscibilità chiara ed immediata dei diversi tipi di materiali riciclabili, necessaria al 
fine di una corretta separazione, è data dai codici di riciclaggio posti sui materiali stessi, 
codici riportati di seguito per alcuni, più diffusi, materiali. 

 

 

                                                 
6 Da “Il riciclo ecoefficiente. L’industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi – Edizioni 
Ambiente 2012”: I crescenti livelli di raccolta differenziata significano, soprattutto nella raccolta post consumo, anche una 
crescente quantità di prodotti di qualità inferiore e un flusso di raccolta con più contaminanti. Già in condizioni ordinarie, 
dunque, una discreta quota del totale delle materie plastiche post consumo raccolte può essere recuperata solo per uso energetico, 
come combustibile alternativo. … migliorare la qualità delle materie seconde recuperate, in particolare dai circuiti di raccolta post 
consumo. … L’enfasi sulle percentuali di raccolta differenziata anziché sulle quote di effettivo avvio al riciclo, come previsto nella 
normativa europea sui rifiuti, rischia di incentivare “cattive” raccolte e di porre in secondo piano la qualità del materiale 
recuperato. Quello che serve sono invece procedure di raccolta più efficienti anche sotto il profilo della qualità e un’integrazione con 
impianti di valorizzazione e qualificazione dei materiali … L’ampliamento del mercato del riciclo – sia nell’industria nazionale 
sia sul mercato mondiale – richiede un miglioramento della qualità delle materie seconde. … Oggi il trattamento termico 
determina scorie e residui tra il 20-25% del rifiuto trattato. 



Progetto Didattico Dea Minerva - Obiettivo 70 - Febbraio 2014 

10 

simbolo Codice 
Plastiche 

 
PET (polietilene tereftalato) 

 
PE-HD (polietilene alta densità) 

 
PVC (cloruro di polivinile) 

 
PE-LD (polietilene bassa densità) 

 
PP (polipropilene) 

 
PS (polistirene o polistirolo) 

Carta 

 
PAP (carta, cartone ondulato e non ondulato) 

Metalli 

 
FE (acciaio) 

 
ALU (alluminio) 

6. - I benefici ambientali del riciclo7 

I benefici ambientali del riciclo sono rilevanti sia sotto il profilo della riduzione dei consumi 
energetici che delle emissioni di gas serra climalteranti. 

I processi di produzione da materia prima sono, infatti, tra i processi industriali più 
impattanti in termini di emissioni atmosferiche, rilasci di sostanze tossiche, consumi ed 
emissioni idriche. 

Gli impatti evitati dalla produzione da materiali riciclati, vanno dunque ben oltre la 
dimensione energetica e delle emissioni climalteranti e riguardano la limitazione nel 
consumo di risorse (rinnovabili e non rinnovabili), i prelievi e gli scarichi idrici, il rilascio di 
emissioni acidificanti o tossiche per l’uomo e per l’ambiente. 

Le emissioni climalteranti possono essere considerate una sorta di indicatore semplificato 
degli effetti ambientali complessivi, ma non li esauriscono. 
                                                 
7 Da “Il riciclo ecoefficiente. L’industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi – Edizioni 
Ambiente 2012” 
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7. - Raccolta e riciclo delle materie plastiche 

Le plastiche non possono essere considerate in senso 
stretto un “materiale” con identità e prestazioni 
definite: da un semilavorato proveniente dall’industria 
petrolchimica (“polimero”) si arriva ad un repertorio 
estremamente differenziato di materie, non omogenee, 
chimicamente diverse tra loro. 

Le principali caratteristiche delle materie plastiche sono: 

� peso ridotto, resistenza, impermeabilità; 
� non sono biodegradabili e possono resistere centinaia di anni agli agenti atmosferici; 
� per ottenerle è necessario utilizzare ingenti quantità di petrolio; 
� presentano costi di movimentazione superiori a quelli di altre frazioni di rifiuto in 

relazione ad un sfavorevole rapporto tra peso del materiale e volume occupato. 

Nella composizione della frazione plastica dei rifiuti, sono presenti: 

PET (polietilene tereftalato): bottiglie 
di acqua e di bibite 

 

PE-HD (polietilene alta densità): 
flaconi di detersivo, di alimenti, tappi, 
canestri, barattoli 

 

PVC (cloruro di polivinile): tubi per 
edilizia e serramenti 

 

PE-LD (polietilene bassa densità): 
film, pellicole, sacchetti e buste 

 

PP (polipropilene): cassette di frutta 

 

PS (polistirene o polistirolo): 
imballaggi isolanti, bicchieri monouso 

 

 



Progetto Didattico Dea Minerva - Obiettivo 70 - Febbraio 2014 

12 

Per ottenere, a seguito di riciclo, un materiale ad elevato valore 
aggiunto, è necessario avere a disposizione materiali da raccolta 
differenziata, di qualità, con composizione costante e discreto grado di 
purezza.  

Al contrario, una raccolta differenziata, non di qualità, costituita da una grande varietà di 
materiali plastici, ognuno con proprie caratteristiche, proprietà, temperature di lavorazione 
e campi di applicazione, pone l’esigenza di una scelta tra: 

� una costosa separazione, a valle della raccolta, per tipologia di 
polimero che si riflette sul costo del materiale riciclato; 

� la produzione di plastiche eterogenee che, per effetto della 
variabilità dei componenti, non hanno ben precisate 
caratteristiche e quindi di scarsa qualità e basso valore.  

7.1. - Le fasi del riciclo delle materie plastiche 

Il riciclo del materiale plastico prevede le seguenti fasi di lavoro: 

� raccolta: 
� in questa prima fase l’azienda raccoglitrice si occupa della gestione della 

raccolta presso il detentore/produttore del rifiuto e della successiva selezione, 
per partite omogenee, in base alle esigenze degli impianti di riciclo; 

� il rifiuto, dopo essere stato raccolto e selezionato, viene pressato in balle per 
permettere il trasporto di carichi ottimizzati agli impianti di riciclo; 

� le rimanenti frazioni estranee vengono a loro volta selezionate, per essere 
avviate, per quanto possibile, a recupero; 

� riciclo: 
� il rifiuto, imballato e pressato, all’arrivo nell’azienda riciclatrice viene scaricato 

e posizionato su aree di stoccaggio, in attesa di essere lavorato; 
� dopo la fase di stoccaggio le balle di rifiuti vengono aperte per una ulteriore 

cernita, finalizzata ad individuare materiali estranei non idonei alla 
lavorazione; 

� di seguito il rifiuto viene caricato sui nastri trasportatori per essere avviato alla 
triturazione e lavaggio; 

� dopo aver subito una prima triturazione, il rifiuto viene lavato e macinato 
tramite appositi mulini; 

� il materiale ottenuto da questo processo, viene convogliato direttamente ai 
dosatori per immettersi nella fase di estrusione, dalla quale si ottiene granulo 
di materiale plastico che, dopo essere stato raffreddato, viene stoccato in 
attesa di venire venduto alle aziende di produzione. 

7.2. - Vantaggi ambientali del riciclo delle materie plastiche 

Il riciclo meccanico, permette di conseguire, rispetto alla produzione di materiale vergine, le 
seguenti performance ambientali: 
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Per ogni tonnellata di granulo riciclato: 

Risparmio d’acqua (litri) 43.630 
Risparmio energia primaria (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 1,30 
Minori emissioni climalteranti (tonnellate di CO2) 1,30 

 

8. - Raccolta e riciclo di carta e cartone 

Carta, cartone e cartone ondulato sono materiali a fibre cellulosiche, quasi sempre di natura 
vegetale. 

La carta si distingue dal cartone principalmente per la grammatura, ossia il peso espresso in 
grammi al metro quadro: 

� la carta vera e propria ha una grammatura fino a 
150 g/m2; 

� i prodotti fra i 150 e i 250 g/m2 appartengono 
tanto alla carta quanto al cartoncino; 

� i prodotti fra i 400 e i 600 g/m2 stanno fra i 
cartoncini e i cartoni. 

Nel processo di riciclo il materiale raccolto viene 
trattato per poter essere riutilizzato nella produzione di nuova carta ottimizzando in tal 
modo l’approvvigionamento di materie prime e riducendo lo smaltimento all’inceneritore. 

I materiali che possono essere conferiti, perché riciclabili, sono i seguenti: 

� giornali, riviste, volantini pubblicitari; 
� sacchetti di carta; 
� scatole di cartone e cartoncino; 
� imballaggi di cartone ondulato.  

Per una raccolta differenziata, di qualità, non possono essere conferiti quei materiali che 
possono compromettere la qualità anche del resto del materiale raccolto, in particolare: 

� ogni tipo di carta, cartone o carta ondulata che sia sporca; 
� carta chimica, autocopiante, oleata, plastificata; 
� carta e cartone con residui di cibo, di colla o altre sostanze; 
� tovaglioli e fazzoletti di carta usati; 
� bicchieri e piatti di carta; 
� nastri adesivi, punti metallici, rilegature, copertine in plastica. 

 

8.1. - Le fasi del riciclo di carta e cartone 

Una corretta separazione di carta, cartone e cartoncino, a casa, al lavoro o a scuola 
consente il loro riciclo quasi all’infinito. 

La trasformazione del rifiuto cartaceo necessita delle seguenti fasi: 



Progetto Didattico Dea Minerva - Obiettivo 70 - Febbraio 2014 

14 

� raccolta differenziata dei rifiuti e stoccaggio; 
� selezione e recupero dove, previa rimozione delle impurità, la carta viene separata 

manualmente dal cartone; 
� pressatura ed invio alle cartiere dove carta e cartone, una volta separati, vengono 

trasformati in nuova carta o in nuovo cartone; 
� lavorazione in cartiera finalizzata alla trasformazione in grandi bobine che vengono 

tagliate in rotoli o formati di varie misure. 

8.2. - Vantaggi ambientali del riciclo di carta e cartone 

La produzione di carta e cartone da materiali di recupero da raccolta differenziata, consente 
di conseguire le seguenti performance ambientali: 

Per ogni tonnellata di carta e cartone riciclato: 

Risparmio d’acqua (litri) 438.2008 
Risparmio energia primaria (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 1,309 
Minori emissioni climalteranti (tonnellate di CO2) 1,30 

 

9. - Raccolta e riciclo dell’alluminio 

L’alluminio è un metallo, amagnetico, 
che in natura si presenta sotto forma di 
minerale, la bauxite. 

Ha molteplici possibilità di impiego e 
grazie alle sue caratteristiche è ideale 
nella produzione di imballaggi leggeri, 
malleabili, resistenti agli urti ed alla 
corrosione, con immense possibilità di 
impiego nell’uso quotidiano. 

L’alluminio assicura, rispetto ad altri metalli usati in precedenza, ad esempio l’acciaio, 
elevati livelli di igiene (non arrugginisce, protegge dalla luce, dall’aria, dall’umidità, dagli 
odori e dai microrganismi). 

Gli imballaggi in alluminio - distinti tra rigidi, semi rigidi e flessibili - sono più 
comunemente impiegati nel settore delle bevande gassate e delle conserve alimentari, nel 
settore dell’igiene della persona e degli ambienti e nella distribuzione dei cibi 
preconfezionati. 

I materiali che possono essere conferiti alla raccolta differenziata, perché riciclabili, sono i 
seguenti: 

                                                 
8 Pari ad oltre il 99% del fabbisogno da cellulosa vergine. 
9 Pari ad oltre il 64% del fabbisogno da cellulosa vergine. 
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� lattine e barattoli per bevande, conserve e oli; 
� scatolette di conserve di carne, pesce e ortaggi; 
� bombolette spray per deodoranti, lacche, panna 

(private dei nebulizzatori di plastica); 
� capsule e tappi per bottiglie di olio, vino, liquori, 

bibite. 

 

 

È buona norma conferire in raccolta differenziata gli imballaggi e gli accessori di 
imballaggio in alluminio, svuotati dal loro contenuto o da residui organici ed appiattiti, 
laddove possibile, per ridurne l’ingombro. 

Non possono essere conferiti in raccolta differenziata i rifiuti urbani e 
assimilati in alluminio, contenenti residui di sostanze pericolose o 
nocive, non rimovibili con i consueti gesti domestici. 

 

9.1. - Le fasi del riciclo dell’alluminio 

L’allumino si ricicla in fonderia al 100% senza perdita delle caratteristiche originali del 
metallo, che può quindi essere reimpiegato nella produzione di altri manufatti. 

Di fatto, tra tutti i materiali riciclabili, l’alluminio è quello che offre il miglior rapporto tra 
costi e benefici, grazie a questo risparmio di energia del 95% che sarebbe necessaria per 
fabbricarlo ex novo dal minerale. 

9.2. - Vantaggi ambientali del riciclo dell’alluminio 

La produzione di allumino da materiali di recupero da raccolta differenziata, consente di 
conseguire le seguenti performance ambientali: 

Per ogni tonnellata di alluminio riciclato: 

Risparmio energia primaria (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 3,9510 
Minori emissioni climalteranti (tonnellate di CO2) 9,2011 

10. - Raccolta e riciclo della banda stagnata/cromata 

L'utilizzo degli acciai rivestiti nel campo dell'imballaggio alimentare, ha avuto un grande 
impulso dallo sviluppo dell’industria conserviera. 

                                                 
10 Pari ad oltre il 96% del fabbisogno partendo da minerale. 
11 Pari ad oltre il 95% dell’emissione partendo da minerale. 
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La banda stagnata/cromata, nota come “latta”, è un foglio di acciaio ricoperto di uno strato 
superficiale di stagno/cromo che costituisce un’efficace 
barriera di protezione che dà la massima garanzia 
igienica al contenuto, impedendogli di venire a diretto 
contatto con l’acciaio. 

I materiali che possono essere conferiti, perché 
riciclabili, sono i seguenti: 

 
� contenitori per alimenti che hanno contenuto 

legumi in genere, conserve, frutta sciroppata, 
tonno, sardine, olio d’oliva, carne, alimenti per 
animali, alcune bevande e caffè, ecc.; 

� bombolette spray per alimenti e prodotti per 
l’igiene personale (private dei nebulizzatori di 
plastica); 

� chiusure metalliche per vasetti di vetro, come quelle 
delle confetture,delle marmellate, del miele e delle 
passate di pomodoro; 

� tappi a corona applicati sulle bottiglie di vetro; 
� scatole in acciaio utilizzate per le confezioni di 

biscotti, cioccolatini, caramelle, dolci e liquori. 

 

È buona norma conferire in raccolta differenziata gli imballaggi e gli accessori di 
imballaggio in acciaio, svuotati dal loro contenuto, o da residui organici ed appiattiti, 
laddove possibile, per ridurne l’ingombro. 

Non possono essere conferiti in raccolta differenziata i rifiuti urbani e 
assimilati in acciaio, contenenti residui di sostanze pericolose o nocive, 
non rimovibili con i consueti gesti domestici. 

 

10.1. - Le fasi del riciclo della banda stagnata/cromata 

L’acciaio è riciclabile al 100% presso le acciaierie e fonderie, per poi essere reimpiegato 
all’infinito nella produzione di nuovi manufatti. 

Il materiale, una volta raccolto, viene lavorato in appositi centri dove viene preparato per 
essere portato in acciaieria dove viene fuso per produrre nuovo acciaio. 

10.2. - Vantaggi ambientali del riciclo della banda stagnata/cromata 

La produzione di acciaio da materiali di recupero da raccolta differenziata, consente di 
conseguire le seguenti performance ambientali: 
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Per ogni tonnellata di acciaio riciclato: 

Risparmio energia primaria (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 0,2612 
Minori emissioni climalteranti (tonnellate di CO2) 1,6013 

11. - Avvio sperimentale di raccolte nel 2013 

Nel secondo semestre dell’anno 2013, in parallelo alla raccolta del PET, è stata avviata, a 
livello sperimentale, la raccolta, separata per tipo, di ulteriore materiale plastico (PE-HD e 
PP), oltre alla raccolta,  secondo quattro tipologie di materiale, di carta e cartone. 

Il quantitativo di materiali raccolti è stato pari a circa 33 tonnellate, così suddiviso: 

raccolta sperimentale anno 2013 

PE-HD (polietilene alta densità) 1 tonnellate 
PP (polipropilene) 1 “ 
PAP (carta e cartone) 31 “ 
Totale 33 “ 

Il ricavo dalla vendita di tali materiali, per l’ammontare di poco superiore a 2.000,00 euro, 
viene anch’esso devoluto all’Istituto Comprensivo per le attività didattiche. 

12. - Somme devolute all’Istituto Comprensivo anno 2013 

Il totale delle somme devolute all’Istituto Comprensivo, nell’anno 2013, per effetto degli 
esiti economici delle raccolte: 

� di oltre 15 tonnellate di PET nel corso dell’intero anno; 
� di circa 33 tonnellate di altro materiale plastico e di carta e cartone nel secondo 

semestre dell’anno 2013 (raccolta sperimentale), 

è quindi per l’importo di circa 5.800,00 euro. 

13. - Previsioni di raccolta di materiale nell’anno 2014 - “Obiettivo 70” 

La previsione per l’anno 2014 è di una raccolta differenziata, di qualità, per un totale di 70 
tonnellate di materiali, così suddivisi: 

materiale 

PET 15 tonnellate 
PE-HD (polietilene alta densità) 7 “ 
PP (polipropilene) 5 “ 
PAP (carta e cartone) 40 “ 
ALU (alluminio) 1 “ 
FE (acciaio) 2 “ 
Totale 70 “ 

                                                 
12 Pari ad oltre il 48% del fabbisogno partendo da minerale. 
13 Pari ad oltre il 65% dell’emissione partendo da minerale. 
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14. - Performance ambientale del Progetto per l’anno 2014 

La determinazione della performance ambientale del Progetto consente di evidenziare la 
fondamentale esigenza del recupero rispetto ad una situazione nella quale il rifiuto, anziché 
riciclato, venga avviato all’incenerimento. 

 

15. - Corrispondenza materiali recuperati/acquistabili 

Al fine di rendere maggiormente apprezzabile l’effettivo valore economico dei diversi 
materiali recuperabili, nel grafico di seguito è data, a titolo esemplificativo, per alcune 
tipologie di questi (cassette plastica, giornale quotidiano, bottiglie acqua) la 
rappresentazione delle quantità necessarie ad ottenere, dalla loro vendita, un valore 
economico pari a quanto necessario all’acquisto di alcune categorie di oggetti di uso 
scolastico più frequente (blocco, quaderno, confezione pastelli, risma carta). 
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16. - Progetto “Dea Minerva” - Immagini della raccolta 
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