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Produzione rifiuti speciali



Produzione pro-capite
Rifiuti speciali 2003 (t/a)
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Produzione pro-capite
Rifiuti urbani 2004 (kg/die)

1,34

1,39

1,6

1,2
1,25

1,3
1,35

1,4
1,45

1,5
1,55

1,6

Prod./pro
capite

Italia
Lombardia
Brescia



Tipologia di rifiuti speciali
“prodotti” a Brescia 2003

Cer 10: scorie di
metallurgia

Cer 19: rifiuti da
trattamento di rifiuti

Cer 12: rifiuti da ind.
Meccanica

Cer 17: rifiuti da
costruzioni edili







La produzione di rifiuti speciali
nei comuni con impianti metallurgici

e di trattamento/incenerimento di rifiuti



Rifiuti speciali pericolosi prodotti
e smaltiti

Cer 10: scorie di
metallurgia

Cer 19: rifiuti da
trattamento di rifiuti

Cer 12: rifiuti da ind.
Meccanica

Cer 17: rifiuti da
costruzioni edili



Brescia: più rifiuti speciali non pericolosi
smaltiti e “recuperati” di quelli prodotti

Cer 10: scorie di
metallurgia

Cer 19: rifiuti da
trattamento di rifiuti

Cer 12: rifiuti da ind.
Meccanica

Cer 17: rifiuti da
costruzioni edili

Cer 20: assimilati agli
urbani



Rifiuti speciali esportati



Rifiuti speciali importati



Dal 2003 aumentano i rifiuti importati “ufficialmente”



In realtà i rifiuti importati sono molti di più

•I rottami ferrosi e metallici sono rifiuti

•A Brescia ne trattiamo circa 9 milioni di tonnellate/a (di cui oltre 8
milioni solo nelle acciaierie)

•La produzione di rottami metallici a livello nazionale si può stimare
in 12.500.000 t/a, la quota prodotta a Brescia (2% della popolazione)
quindi potrebbe oscillare tra 250.000 e 500.000 tonnellate/a

•Dunque importiamo circa 8milioni e mezzo di tonnellate/a di
rottami/rifiuti che producono circa 1 milione e mezzo di tonnellate di
scorie e altri rifiuti speciali (fluff), considerati prodotti a Brescia, ma
in realtà importati.



Le scorie di fonderia non sono inerti



Il fluff è un rifiuto pericoloso



Rifiuti speciali collocati in discarica in
provincia di Brescia, di fatto importati e

al netto dei rifiuti esportati
• Rifiuti speciali ufficiali            1.300.000 t/a
(di cui 400.00 all’inceneritore ASM,                  (3.300.000 import -
e 150.000, urbani milanesi “travestiti” da            2.000.000 export)

speciali, alla discarica ASM di Montichiari)

• Rifiuti speciali “mascherati”         1.500.000 t/a
(provenienti da rottami importati)

• TOTALE REALE 2.800.000 t/a





Rifiuti
speciali:

modalità di
recupero e

smaltimento



Rifiuti speciali secondo la modalità di smaltimento
(D01,05,12 discarica; D9 trattamento chimico fisico;

D15 deposito pre-discarica) 2004



Rifiuti speciali secondo la modalità di recupero (R04
metalli; R03 sostanze organiche non solventi;

R06 rigenerazione acidi e basi;) 2004



Calcinato ha già dato, troppo!
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In conclusione perché no alle discariche e sì
ad una diversa politica dei rifiuti

• Perché non bisogna importare rifiuti “ufficiali” da fuori provincia

• Perché bisogna ridimensionare i settori della metallurgia e del
trattamento rifiuti e pensare ad una riconversione ecologica del
nostro sistema produttivo

• Perché si possono ridurre i rifiuti prodotti dalle acciaierie con una
opportuna preselezione e bonifica del rottame

• Perché si possono ridurre dell’ 80-90% i rifiuti urbani da smaltire
(da 1,6 a 0,2 kg pro capite/die, esperienza del consorzio Priula-Tv)

• Perché il “triangolo della mondezza”, Calcinato, Bedizzole e
Montichiari, ha già dato troppo


