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CONTENUTI SLIDE 

• Memo iniziale: cos’è un rifiuto, 
esclusioni,  criteri di 
classificazione, tipologie di rifiuti 
urbani e speciali, rifiuti pericolosi 
(urbani e speciali): 
caratteristiche di pericolo, 
sanzioni 

• Note per la compilazione delle 
schede di raccolta dati durante 
le attività di puliamo il mondo 



RIFIUTI IN PILLOLE 

Cos’è un rifiuto:  qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. La distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non 
lo è tutta legata al concetto di disfarsi.  

Non sono rifiuti: i prodotti di recupero; i sottoprodotti (destinati a utilizzo certo in  
ulteriori processi produttivi); le terre e le rocce da scavo che rispettano determinate 
condizioni.  

Rifiuti esclusi: le emissioni in atmosfera, gli scarichi, i sottoprodotti di origine 
animale, i rifiuti agricoli e zootecnici riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura e per la 
produzione di energia da biomassa,… 

 Criteri di classificazioni  

L’origine Rifiuti urbani 
(domestici e non) 

Rifiuti speciali 

La pericolosità Rifiuti pericolosi Rifiuti non pericolosi 

Anche i rifiuti 
domestici 
possono  
essere 

pericolosi 



RIFIUTI URBANI, ELENCO 

1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e 
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;  

2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che 
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (prodotti da imprese,      
ad eccezione delle imprese agricole e industriali) RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI 

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei 
cestini portarifiuti;  

4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o 
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;  

5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e 
potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;  

6. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, … 



RIFIUTI SPECIALI, QUALI SONO 

• i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della 
silvicoltura e della pesca; 

• i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, di attività commerciali 
e di servizio, nell’ambito di lavorazioni industriali e artigianali, rifiuti derivanti 
dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue, i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; i 
rifiuti derivanti da attività sanitarie, i veicoli fuori uso 

 
E’ stata soppressa la categoria dei rifiuti speciali assimilabili agli 
urbani. I rifiuti prodotti dall’azienda agricola e industriale sono 
speciali x legge. Per le altre attività possono essere presenti anche 
Rifiuti urbani non domestici. 



RIFIUTI: CARATTERISTICHE DI PERICOLO 



ABBANDONO DI RIFIUTI, SANZIONI 

• La disciplina dell’abbandono di rifiuti si ritrova in tre articoli del 
T.U.A.: l’art. 192 ne configura la fattispecie (divieto di abbandono e 
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo) e tratta degli 
obblighi conseguenti ed accessori (ordinanza sindacale di 
rimozione) all’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 255 
(sanzione amministrativa, se l’abbandono è commesso da una 
persona fisica) e 256, co. 2 (sanzione penale, se commessa da 
una persona giuridica). 

• A quanto ammontano le sanzioni per abbandono dei rifiuti? Se 
un privato commette questo tipo di reato è soggetto a un'ammenda 
da 300 € a 3.000 € se il materiale abbandonato non è pericoloso, ma 
tale sanzione può essere raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi. 



PULIAMO IL MONDO, 
attività di citizen science 

Breve illustrazione della scheda per la raccolta dei dati dei rifiuti raccolti. Produrre 
informazioni utili dalle attività migliora la conoscenza che permette di analizzare il 
fenomeno nel tempo, formulare proposte, segnalare illeciti,… condividere ed 
estendere l’esperienza 



IMPOSTARE LA GIORNATA DI PIM 

1. Breve riunione introduttiva, aspetti:  

• Organizzativi: suddivisione del territorio / gruppi / punti di raccolta;  

• Modalità di raccolta : rifiuti riciclabili non contaminati, indifferenziato 
(secco residuo), ingombrati,… a parte rifiuti pericolosi (pile,…) 

• Misure anti - covid 

2. Effettuazione attività 

3. Conclusione: compilazione scheda in gruppo, valutazione attività, 
migliorie   

 



 

 
 

Note per esporre le coordinate GPS:  



Le informazione sugli abbandoni sono utili per capire se l’abbandono è recente o meno, se i comportamenti 
illeciti sono reiterati nel tempo. 



Note: i rifiuti misti da costruzione e demolizione non vengono raccolti ma solo censiti  



QUALE PLASTICA E’ RICICLABILE 

PET (polietilene tereftalato): codice identificativo 1; 
HDPE (polietilene ad alta densità): codice identificativo 2; 
PVC O V (cloruro di polivinile): codice identificativo 3; 
LDPE (polietilene a bassa densità): codice identificativo 
4; 
PP (polipropilene): codice identificativo 5; 
PS (polistirene o polistirolo): codice identificativo 6; 
Altre Plastiche: codice identificativo 7. 

SI RICICLO: bottiglie, flaconi, vaschette 
alimentari, barattoli dello Yogurt, vaschette di 
gelato, … 

NO RICICLO: utensili da cucina, bacinelle, pennarelli, penne, squadrette, righelli, tubi di irrigazione, 
giocattoli in plastica, palloni, cartelline portadocumenti in plastica, barattoli di plastica, CD, pannolini, 
sottovasi, cassette per la frutta, … 



Note:  
1. Un rifiuto pericoloso può essere abbandonato da una famiglia o da una impresa (rifiuto urbano 

pericoloso, rifiuto speciale pericoloso) 
2. Segnalare se ci sono evidenze che l’abbandono sia stato effettuato da una impresa (dalla quantità,…) 
3. L’eternit non può essere raccolto. In questo caso è opportuno fare una segnalazione al comune 
4. …  

 



Domande … del tubo; classifichiamo: 
- Un ferro da stiro  R4 
- Un telefonino R4 
- Una piastra a induzione R2 
- Lampadine a basso consumo R5 
- Un monitor a tubo catodico  R3 

 


