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SMALTIMENTO 

DEI RSU  



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: COSA DICE LA 
UE 

La Direttiva 2008/98/CE, del 2008, all’articolo 4 esplicita chiaramente 

quale sia la gerarchia nello smaltimento dei rifiuti: 

“ La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della 

normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo,per esempio  

    il recupero di energia;  

e) smaltimento in discarica.” 



La 
situazione 
attuale in 

Europa 

• 34 % dei RU smaltiti in discarica 

 

• effetto attrattivo dell’incenerimento 
con recupero energetico che si 
oppone al preferibile recupero di 
materia 

 

•L’Italia, con 505 kg/abitante/anno di 
RU prodotti (2012), è tra le 10 nazioni 
europee che si colloca al di sopra 
della media continentale 



La situazione 

attuale in Italia 

• RU prodotti nel 2013:ca 30mln t 

 

• 39.9 % smaltiti in discarica  

 

•18.2 % con incenerimento   



IMPIANTO DI 
SELEZIONE  

SECCO/UMIDO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E INCENERIMENTO 

CDR/CSS 

ALTRO:  FOS, metalli ed altro.   

Cioè rifiuti per DISCARICA o 

operazioni di bonifica, NON 
ADATTI COME FERTILIZZANTI O 
ALTRI UTILIZZI 

DISCARICA 

INCENERITORE 

DIOSSINE, FURANI  
+ ALTRI TOSSICI 

E CANCEROGENI 

CENERI 
TOSSICHE 

30% del totale  

INQUINAMENTO 

AEREO 

AUMENTO 

MALATTIE 

DISCARICHE 
 
 
 



Le sostanze emesse 

dagli inceneritori 

sono note solo in 

minima parte. 

agente Grado di 

evidenza 

IARC 

Effetto cancerogeno 

Arsenico 1 Pelle, polmoni, fegato, 

vescica,rene, colon 

Berillio 1 Polmone 

Cadmio 1 Polmone, prostata 

Cromo 1 Polmone 

Nickel 1 Polmone 

Mercurio 2b Polmone, pancreas, colon, 

prostata, encefalo, rene 

Piombo 2b Polmone, vescica, rene, 

gastroenterica 

Benzene 1 Leucemia 

Idrocarburi 

policiclici 

2b Fegato, polmone, leucemia 

Clorofor-

mio 

2b Vescica, rene, encefalo, 

linfoma 

Clorofenoli 2b Sarcomi tessuti molli, linfomi 

Hodgkin e non Hodgkin 

Tricloro-

etilene 

2a Fegato, linfomi non Hodgkin 

TCDD 1 Linfomi, sarcomi non 

Hodgkin 



Inquinanti aerei pericolosi per la salute 

• Particolato (PM)* 

• NO2 

• Ozono 

• SO2 

• Composti Organici Volatili (VOC)** 

• Metalli pesanti 

**idrocarburi contenenti sia carbonio ed idrogeno come unici elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti ossigeno, 

cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi 

(HCFC).  

*ritenuto (anche da ONU e WHO) come la componente più pericolosa. 

Miller KA et al. N Engl J Med 356: 447–458  (2007)  



Combustion-derived nanoparticulate matter causes  

acute and chronic disease 

Many of the individual components of atmospheric PM are not 

especially toxic at ambient levels and some major 

constituents, such as sodium chloride, are harmless.  

 

By contrast, combustion-derived nanoparticles carry soluble 

organic compounds, polycyclic aromatic hydrocarbons, and 

oxidized transition metals on their surface and can generate 

oxidative stress and inflammation. 

Scheepers PT and Bos RP Int Arch Occup Environ Health 64: 163–177 (1992)  

Donaldson K et al. Part Fibre Toxicol 2: 10 (2005)  



RBC   8.0 µm 

PM2.5  2.5 µm 
 

Nanoparticle  0.1 µm 

 

Micro e nano polveri 



17 ottobre 2013 
 

    IARC: l’inquinamento dell’aria 

               è cancerogeno 
 

 

      “Classificare l’inquinamento 
outdoor come cancerogeno umano è 
un passo importante per spingere 
all’azione senza ulteriori perdite di 
tempo, visto che la pericolosità 
dell’inquinamento è proporzionale alle 
concentrazioni in atmosfera e molto si 
può fare per abbassarle”. 

                        Christopher Wild  
                                 Direttore IARC  



MALATTIE RESPIRATORIE… 

• Malattie allergiche 

• Asma bronchiale 

• Bronchiti acute e croniche 

• Enfisema polmonare 

• Tumori polmonari e 

   dell’apparato respiratorio  

   in genere 

PM 10 

PM 2,5 



Deaths from urban air pollution in 2000, as estimated by 

the World Health Organization World Health Report, 2002  

The WHO estimates that air pollution is responsable for  
3 million premature deaths each year. 



AM, alveolar macrophages;  
PM, particulate matter;   
TB, the alveolar-duct–terminal bronchiolar region. 

Mills NL et al. Nat Clin Pract Cardiovasc Med  doi:10.1038/ncpcardio1399. adapted from Lehnert BE (1992) Environ Health Perspect 97: 17–46 
(2008)  

Transmission electron micrograph of the alveolarduct–terminal bronchiolar 

region that demonstrates the close proximity between the alveolar wall and 

capillary network.  



Effetti sulla salute umana in % per ogni 
incremento di 10 µg/m3 di PM10 e PM2.5  

Effetti PM10* PM10** PM2.5*** 

Mortalità generica 0.6 1.3 6 
Mortalità per patologie 

respiratorie 
1.3 2.1 

Mortalità per patologie 

cardiovascolari 
0.9 1.4 12 

Ricoveri ospedalieri 

Pazienti over 65 anni 
0.7 

Mortalità per cancro al 

polmone 
14 

*Anderson HR WHO Regional Office for Europe 2004 

**MISA Meta Analisi Italiana su otto grandi città italiane  

*** Pope A.C., Journal American Association 2002  

*** Pope Circulation 2004 



…e senza produrre 

rifiuti 

 
 
 

La natura produce 

energia senza bruciare 

energia solare 



L’uomo brucia per ottenere energia attraverso 

processi lineari che producono inquinamento e 

rifiuti (spreco di materia ed energia) L’energia 

elettrica da incenerimento dei rifiuti è pari a circa 

l’1,4 % della produzione nazionale.  



Gli inceneritori di  
“ultima generazione” 

2011. Studio Moniter (effetti degli inceneritori dell’Emilia Romagna) 

2015. Studio Vercelli (RSU e RSO) 

Inceneritore di Brescia 



DISCARICHE RSU E 
RISCHI PER LA SALUTE 



1. ESALAZIONI GASSOSE. 

DISCARICHE RSU E RISCHI PER LA SALUTE 

  

2. INQUINAMENTO DI FALDE ACQUIFERE E TERRENI. 
 

3. PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI 

  

 4. PULLULAZIONE DI SPECIE 
PERICOLOSE. 

 

http://blogosfere.blogs.com/photos/uncategorized/hp_04.jpg


Conseguenze sanitarie delle discariche 

• Eccessi di mortalità per tumori 
maligni (ematologici, fegato, 
vescica, rene, pancreas, stomaco, 
polmone, prostata). 

 

• Eccessi di mortalità anche per 
malattie non neoplastiche 
(cardiovascolari, respiratorie, 
apparato digerente, sistema 
nervoso). 

 

• Aumentato rischio di 
malformazioni congenite e basso 
peso alla nascita (rischio maggiore 
nel caso di discariche per rifiuti 
tossici). 

 



LE VIE DI PENETRAZIONE NELL’ORGANISMO 

DEGLI INQUINANTI AMBIENTALI SONO VARIE 



MOLTI DEI TOSSICI 

IMMESSI IN 

AMBIENTE DA 

INCENERITORI E 

DISCARICHE SONO 

BIOACCUMULABILI 

NEGLI ORGANISMI 

VIVENTI E QUINDI 

HANNO LA 

CAPACITA’ DI 

RISALIRE LA 

CATENA 

ALIMENTARE, 

GIUNGENDO FINO 

ALL’UOMO. 



DIOXIN

MILK

• Le Diossine sono liposolubili, si accumulano e 
rimangono nei tessuti.  

• Oltre il 90 % della dose giornaliera assorbita penetra 
nell’organismo tramite latte e derivati, carne, pesce. 

 

 

• L’uomo non può eliminare le diossine che assorbe. 

• La donna le trasferisce al bambino quando 
partorisce. 

LE DIOSSINE 



 Generalmente ci si limita a valutare il rischio legato a singole fonti di inquinamento 

confrontando popolazioni più o meno direttamente esposte, e trascurando il 

fatto che oggi l’inquinamento è un fenomeno ubiquitario e capillare e che 

l’esposizione ad agenti epi-genotossici (fisici, (bio)chimici, biologici..) più 

pericolosi concerne, e in misura sempre più rilevante, l’intera popolazione 

umana, le generazioni future, l’intera eco/biosfera a causa del bio-

accumulo/biomagnificazione degli xeno-biotici  in ambiente, catena 

alimentare e tessuti degli organismi complessi e della possibile trasmissione 

transgenerazionale delle modifiche epigenetiche 

La Rivoluzione Epidemica del XX Secolo 

L’incremento delle patologie cronico-degenerative (immunomediate, neuro-

degenerative, endocrine, neoplastiche, cardiocircolatorie) quale prodotto di 

una drammatica trasformazione ambientale e di una (conseguente) 

alterazione del Programming embrio-fetale 





Effetti diretti: 

• Caldo eccessivo = rischi per 

cardiopatici 

• > frequenza colpi di calore  

•Aumento problemi respiratori 

•Aumento concentrazione 

ozono  

 

Effetto serra e 

salute umana 

•Effetti indiretti: 

•Malattie infettive gravi (febbre 

dengue, malaria,febbre gialla, 

encefalite) potrebbero 

diffondersi per condizioni 

climatiche favorevoli per gli 

insetti vettori. 

•Temperature più alte possono 

favorire maggior inquinamento 

biologico delle acque 

•Aumento dell’eutrofizzazione 

delle acque, con danni 

biologici, economici e sanitari 

connessi 



LO 

SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI E’ 

UNA DELLE 

ATTIVITA’ PIU’ 

REMUNERATIVE 

PER LA 

CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA 



Che fare ? 

to be continued. . . 



Grazie per 

l’attenzione  

ferdinandolaghi@gmail.com 

isde@ats.it 







Il principale approccio non può che essere la  

Prevenzione Primaria  

ovvero la riduzione dell’esposizione collettiva ai sempre più 

ubiquitari patogeni ambientali. 

La vera PREVENZIONE è quella che rimuove le cause patogene. 

 

  Tutti gli uomini sono responsabili 
dell'Ambiente.  

I Medici lo sono due volte. 

Lorenzo Tomatis 



1. ESALAZIONI GASSOSE. 
 

• É  praticamente impossibile 

evitare l’emissione di gas ed 

esalazioni mefitiche dai siti 

di stoccaggio dei RSU.  
 

• Possono derivarne nausea 

e disturbi vari, per gli 

abitanti residenti anche a 

circa 2 km in linea d’aria 

dalla discarica.  

 

DISCARICHE RSU E RISCHI PER LA SALUTE 

  

• La situazione diviene particolarmente grave nei mesi estivi quando i 
      fenomeni putrefattivi e fermentativi sono molto più marcati e quando vi sono   

correnti eoliche ascendenti. 
 

• Gravissime sarebbero, poi, le conseguenze di fenomeni combustivi. 



2.  INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE. 
 

• La legge e la prassi impongono di 

impermeabilizzare le discariche (con strati di 

argille e di plastica).  
 

• Questa impermeabilizzante prima o poi 

produrrà qualche falla. 
 

• Nel frattempo il percolato dei rifiuti (idratato 

dalle precipitazioni meteoriche) genererà acidi 

umici (dell’humus) dalla componente organica, 

acidi particolarmente aggressivi per i metalli 

pesanti presenti nei rifiuti  

DISCARICHE RSU E RISCHI PER LA SALUTE 

(mercurio, piombo, zinco, cadmio delle batterie) rendendoli non solo eluibili ma anche 

facilmente assimilabili dai sistemi biologici e dall’uomo. A questi va aggiunto un 

coacervo di sostanze organiche altrettanto pericolose.  
 

Pertanto una qualsiasi falla determina una emissione di un’altissima concentrazione 
di veleni. 



3. CONTAMINAZIONE DA PERCOLATO delle 

zone limitrofe alla discarica 

 

• Possibilità di efflusso di percolato per 

– tracimazione dal livello 
d’impermeabilizzazione  

– fuoriuscita da falle dello strato di 
impermeabilizzazione. 

 

 

Alto il rischio di contaminazioni dei 
prodotti agricoli. 

DISCARICHE RSU E RISCHI PER LA SALUTE 



4. PASSAGGIO DI AUTOVEICOLI 
  

• Il passaggio di camions e autocompattatori da e verso la discarica determina 

disagi e danni per la salute ascrivibili a: 
 

a. Alta rumorosità notturna. 
 

 b. Polvere (soprattutto nei periodi siccitosi successivi alle piogge con 

sollevamento di polveri fini ed ultrafini).  
 

c. Smog. 
 

d. Percolato sulle sedi stradali fuoriuscito dai mezzi di trasporto. 

DISCARICHE RSU E RISCHI PER LA SALUTE 



 5. PULLULAZIONE DI SPECIE PERICOLOSE. 
  

• Alle discariche, comunemente, si associa una 
pullulazione di specie biologiche pericolose per la 
salute umana sia direttamente (batteri e parassiti) sia 
per la presenza e la moltiplicazione di ospiti intermedi 
e vettori (ratti, gabbiani, insetti) a loro volta potenziali 
vettori anche di patologie virali.  
 
 

DISCARICHE RSU E RISCHI PER LA SALUTE 

http://images.inmagine.com/168nwm/imagezoo/iz120/iz120031.jpg
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.see.it/fiabe/cigni/gabbiani.JPG&imgrefurl=http://www.see.it/fiabe/cigni/index.html&h=365&w=382&sz=18&hl=it&start=13&tbnid=eRAk-57s19QX0M:&tbnh=118&tbnw=123&prev=/images?q=gabbiani&gbv=2&svnum=10&hl=it
http://blogosfere.blogs.com/photos/uncategorized/hp_04.jpg


Grazie per 

l’attenzione  

Associazioni Medici per l’Ambiente 

ISDE- Italia 
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CALABRIA 

Emergenza smaltimento  

Rifiuti Solidi Urbani (RSU): 
17 anni, tanti Commissari e  

1 MLD e 200MLN di euro dopo…  

INCENERITORE e DISCARICHE 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.terranauta.it/foto/inceneritori1244468789.jpg&imgrefurl=http://www.terranauta.it/a1132/salute_e_alimentazione/medici_e_inceneritori.html&usg=__KirFG542uTzbfD52guGFOMA3eZc=&h=364&w=250&sz=14&hl=it&start=17&itbs=1&tbnid=WdSEJ6vrzoG5mM:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=inceneritori&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1


EARTH IS A CLOSED SYSTEM 

Il battito d’ali di una farfalla può provocare un 
uragano dall’altra parte del mondo                                                                                                         
(Butterfly effect 2004)  



Risparmio energetico 
L’incredibile illusione: sani in un mondo malato 



all'Articolo 1 si individua tra gli obiettivi quello di: 
  

"mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla 

negli altri casi". 

 

Direttiva 96/62/CE  

sulla gestione e qualità dell'aria ambiente  

dei Paesi dell'Unione Europea 

migliorarla negli altri casi". 

 





INCENERIRE  

NON É 

BELLO 



Produzione e consumi di energia 
elettrica in Calabria (anno 2014) 

(fonte: TERNA)  

Produzione: 6.018,4 GWh                  Consumo 9.379,5 GWh 
 

Surplus: 55,8 %  



Diamo …i numeri 

Un uomo respira 
circa 14.000 litri di 
aria al giorno 

Le vie aeree hanno una 
superficie dai 75 ai 140 
mq 

10.000 litri di sangue 
circolano nei polmoni 
ogni giorno 



Il combustibile può essere: carburanti, carbone, olio 
combustibile, gas naturale, biomasse, rifiuti 

 

COMUNQUE COMBUSTIONE 
 



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: COSA DICE LA 
UE 

La Direttiva 2008/98/CE, del 2008, all’articolo 4 esplicita chiaramente 

quale sia la gerarchia nello smaltimento dei rifiuti: 

“ La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della 

normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo,per esempio  

    il recupero di energia;  

e) smaltimento in discarica.” 



• AREE PERIFERICHE 

• BASSA DENSITA’ ABITATIVA 

• SCARSO PESO POLITICO-ELETTORALE 

• BASSA CAPACITA’ DI MOBILITAZIONE SOCIALE 

RICADUTE ECONOMICHE 

CRITERI DI SCELTA COMUNEMENTE 
USATI NELLA LOCALIZZAZIONE 

DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO 

• DEPREZZAMENTO DEI SUOLI E DEGLI 

IMMOBILI 

  (30% circa)  

• DANNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

SPECIE 

  DEL COMPARTO AGRO-ALIMENTARE 





CALABRIA 

Emergenza smaltimento  

Rifiuti Solidi Urbani (RSU): 
17 anni, tanti Commissari e  

1 MLD e 200MLN di euro dopo…  

INCENERITORE e DISCARICHE 
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Individuali Socio economici Ambientali Stile di vita Accesso ai servizi 

•Patrimonio 
genetico 

 

•Sesso 

 

•Età 

•Povertà 

 

•Occupazione 

 

•Esclusione 

 

•Ambiente socio- 
culturale 

•Clima 
Ozono,radiazioni ultraviolette 

 

•Luogo di vita 
Abitazione, trasporti,traffico, 

attività lavorative,  

rumore,  

radiazioni fisiche, 

Onde elettromagnetiche 

 

•Aria 
Biossido di azoto, particolato, 

anidride solforosa, 

Inquinanti organici, 

e inorganici,…. 

 

•Acqua e alimenti 
Metalli pesanti, 

pesticidi, disinfettanti, 

Inquinanti organici, 

Diossine,….. 

•Alimentazione 

 

•Attività fisica 

 

•Fumo 

 

•Alcool 

 

•Attività sessuale 

 

•Farmaci 

•Sistema scolastico 

 

•Sistema sanitario 

 

•Servizi sociali 

 

•Trasporti 

 

•Attività ricreative 

I DETERMINANTI DELLA SALUTE 



I determinanti della salute 
 

 

 

 

 

 

I determinanti della salute dipendono solo per il 10% dai 
servizi sanitari, mentre per il 90% dipendono dai fattori 
genetici, comportamentali, ambientali e socio economici 

Servizi sanitari

Genetica

Ambiente, cultura



Inquinamento, cuore, encefalo 
Long-Term Exposure to Air Pollution and Incidence of 

Cardiovascular Events in Women 
Miller KA et al. N Engl J Med 356: 447–458 (2007)  

 
 

 

Inquinamento e cuore 

Ambient air pollution and acute myocardial 
infarction  
Vermylen J. et al. J Thromb and Haemostas, 3: 1955–1961(2005)  

 

Exposure to traffic and the onset of  
 myocardial infarction 
Peters A et al. N Engl J Med 351: 1721–1730 (2004)  

 

Residential exposure to traffic is associated with 

coronary atherosclerosis 

Hoffmann B et al. Circulation 116: 489–496 (2007)  

Inquinamento e ictus Associations of Fine and Ultrafine  Particulate Air 

Pollution With Stroke Mortality in an Area 

of Low Air Pollution Levels 
Jaana Kettunen et al. Stroke 2007;38;918-922 

 

http://content.nejm.org/
http://content.nejm.org/


… tuttavia negli ultimi anni abbiamo visto un crollo impressionante 

dell ‘aspettativa di vita sana (Healthy Life Expectancy)  - Ugo Bardi  



… COLON 

… FEGATO 
… RENE 

…SANGUE 

   …CUORE 

Non solo polmoni ma anche… 



ESPOSIZIONE ALLE ESPOSIZIONE ALLE DIOSSINEDIOSSINE  ……  

… INIZIA DAL CONCEPIMENTO E CONTINUA DURANTE 
LA GESTAZIONE E L’ALLATTAMENTO 



60 

I limiti di legge sono sempre calcolati 

su individui adulti:  

i bambini e gli organismi in 

accrescimento possono avere una 

suscettibilità totalmente diversa!!! 

NORME E LEGGI TUTELANO 

ADEGUATAMENTE LA SALUTE? 



Combustioni di origine antropica 





63 

I LIMITI DI LEGGE HANNO  
FONDAMENTO SCIENTIFICO ? 

 

Non esiste un EFFETTO SOGLIA, ossia una 
concentrazione al di sotto della quale non si registrino 

effetti sulla salute. 

1946 1978 1994 

Benzene 

parti per milione 
100 10 0.3 

1991 

(OMS) 

2001 

(Comunità Europea) 

Diossine 

miliardesimo di mg 
10 pg/kg/die 2 pg/kg/die 

Atrazina 
Segnalati effetti di “disruption endocrine” a dosi 30.000 volte 

inferiori di quelle considerate sicure 

(Hayes T.B., 2002) 

N.B. Le fonti di inquinamento “lavorano” in maniera sinergica, non individuale 



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  




