






N ll  b ll  i ò   il  di  d i RAEE i di  i  Nella tabella si può notare come il costo medio dei RAEE aumenti di anno in 
anno praticamente in ogni settore.

Inoltre si vede che la gestione ed il trattamento dei rifiuti di tipo R5, ossia g p ,
delle sorgenti luminose, è quello più costoso mentre il settore dei grandi 

bianchi è quello più economico.



Passando alla quantità di AEE prodotte, invece, notiamo che i dati registrati 
evidenziano la crisi economica mondiale che sta incidendo sulle evidenziano la crisi economica mondiale che sta incidendo sulle 

produzioni in maniera considerevole causando una notevole diminuzione 
delle vendite, in particolare dei piccoli elettrodomestici (R4).



Per quanto riguarda i RAEE raccolti invece la percentuale maggiore è 
occupata dai Tv e monitor (30%) e quegli elettrodomestici refrigeranti 

come frigoriferi o condizionatori (29,51%) mentre molto bassa è la 
percentuale delle sorgenti luminose (minore dell’1%).



La Figura 3 rappresenta la ripartizione percentuale dei rifiuti raccolti per ciascuno deiLa Figura 3 rappresenta la ripartizione percentuale dei rifiuti raccolti per ciascuno deig pp p p pg pp p p p
raggruppamenti: il raggruppamento R3 (Tv e monitor) risulta essere quello con le raggruppamenti: il raggruppamento R3 (Tv e monitor) risulta essere quello con le 
maggiori quantità raccolte, complice anche il passaggio al digitale terrestre in diverse maggiori quantità raccolte, complice anche il passaggio al digitale terrestre in diverse 
aree del Paese.  Per quanto riguarda le sorgenti luminose (R5), le quantità raccolte non aree del Paese.  Per quanto riguarda le sorgenti luminose (R5), le quantità raccolte non q g g ( ) qq g g ( ) q
sono significative a causa di una ridotta sensibilità dei cittadini ad una raccolta sono significative a causa di una ridotta sensibilità dei cittadini ad una raccolta 
differenziata di questa tipologia di apparecchiature.differenziata di questa tipologia di apparecchiature.



Programmi futuri sui RAEEProgrammi futuri sui RAEEProgrammi futuri sui RAEEProgrammi futuri sui RAEE

il Parlamento europeo in rapporto allo 
smaltimento odierno dei RAEE  cercando di smaltimento odierno dei RAEE, cercando di 
semplificarne e aumentarne la raccolta, ha 
suggerito alcune indicazioni che i paesi suggerito alcune indicazioni che i paesi 
europei dovranno rispettare in futuro



Entro il 2016 ogni Stato membro dovrà raccogliere Entro il 2016 ogni Stato membro dovrà raccogliere 
almeno l’ 85% dei RAEE che produce 

Esige  una semplificazione delle leggi sui RAEE in 
vigore in ogni singolo Statovigore in ogni singolo Stato

Il target di 4 kg di RAEE raccolti per abitante viene 
prorogato al 2012

Controlli più severi riguardo all’ export illegale di Controlli più severi riguardo all  export illegale di 
RAEE in paesi in via di sviluppo





Introduzione
I RAEE, come detto, sono i rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Essi costituiscono circa il
90% di ogni elettrodomestico, dal
frullatore al televisore a tubo catodicofrullatore al televisore a tubo catodico.
Questi sono costituiti perlopiù da
metalli, da terre rare, di cui
l ( ll d l )alcuni(palladio, platino ecc.) sono

utilizzati come catalizzatori. Con le
nuove tecnologie Ecodom è possibilenuove tecnologie Ecodom è possibile
riciclarne praticamente il 100%. Questo
comporta un incredibile guadagno; un

fi i bil i iù iprofitto riscontrabile in più ampi
(energetico, economico,delle risorse
umane, ma soprattutto ambientale)., p )



Materiali nobili estraibili dai RAEEMa a ob a b da RAEE
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L’argento è un metallo
prezioso presente in natura,
puro o combinato con altrip
elementi. Viene utilizzato

i d tti l tt i i dnei prodotti elettrici ed
elettronici come conduttore
nelle schede elettroniche.



Il grande utilizzo dell’argento nelleg g
schede elettroniche comporta una
grande necessità di ottenere questo
metallo. Ci sono due metodi per
ottenerlo: estrarlo dalle miniere;
riciclarlo dalle schede elettroniche in
disuso, presenti soprattutto nei prodotti
elettrici ed elettronici.

È, infatti, molto grande la quantità di
argento estraibile dalle schede:

386Kg PER OGNI MILIONE DI 
UCELLULARI



Pi bPi bPiomboPiombo



Il piombo è un metallo tenero,
pesante e malleabile presente inp p
natura sotto forma di minerale,
mescolato con altri metalli. Viene
utilizzato nelle saldature, come
refrigerante nei reattori nucleari,g
e soprattutto nelle batterie e negli
accumulatori delle macchine. Il
piombo è, inoltre, un metallo
molto dannoso per l’uomo e per la
natura.



Il pericolo del PiomboIl pericolo del Piombo

ÉIl piombo, come detto, è molto dannoso per l’uomo. PERCHÉ? Perché
causa nell’uomo molti problemi, quali emicrania, irrequietezza,
irritabilità difficoltà di concentrazione indebolimento della memoriairritabilità, difficoltà di concentrazione, indebolimento della memoria,
insonnia, allucinazioni, debolezza e dolori muscolari, nausea e
indigestioni, paralisi delle estremità, cecità, disturbi mentali e persinog , p , , p
follia. Tutto questo succede con intossicazione da piombo, cosa che
avviene con una quantità maggiore di 1/2 milligrammi di piombo.
L’intossicazione può essere aggravata da assunzione di alcool, che
permette alle particelle di andarsi a depositare nelle tessuti
morbidi(cervello cuore fegato) e persino nel sistema nervosomorbidi(cervello, cuore, fegato) e persino nel sistema nervoso.



Ma come facciamo ad intossicarci?

Purtroppo il piombo è presente in molti 
oggetti e alimenti di uso quotidiano di cui 
nessuno sospetta:
- Acqua potabile;
- Alimenti conservati in ceramiche smaltate a piombo;

- Alimenti conservati in contenitori saldati a piombo;
- Cosmetici;

T b ( N i i idi)- Tabacco ( Nei pesticidi);
- Gas di scarico ( assorbiti direttamente tramite
respirazione o indirettamente tramite i cibi coltivati nellerespirazione o indirettamente tramite i cibi coltivati nelle
vicinanze delle autostrade ).



Pile al Piombo e accumulatoriPile al Piombo e accumulatori

Ogni anno vengono immesse nel mercato
europeo circa 800.000ton di batterie per
automobili 190 000ton di batterieautomobili, 190.000ton di batterie
industriali e 160.000ton di batterie
portatili. Ognuna di queste contienep g q
materiali molto inquinanti (piombo,
acidi, cadmio, mercurio). È, quindi, molto
importante riciclarle ed estrarre da esse il
massimo quantitativo possibile di quegli
inquinanti così da evitare di aumentareinquinanti, così da evitare di aumentare
l’inquinamento.



C.O.BAT. E LE PILE
L’ente che si occupa dell’estrazione del piombo
dalle pile è il C O BAT(Consorzio Obbligatoriodalle pile è il C.O.BAT(Consorzio Obbligatorio
per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti
Piombosi), ente istituito nel 1988. Il C.O.BAT),
si occupa soprattutto delle pile secondarie:
- Piombo (utilizzati per l'alimentazione ( p
automobili e camion)
- Nichel-Cadmio (batterie economiche per 

hi d l   di i )apparecchi ad elevato consumo di energia)
- Nichel-Idruro metallico (per giocattoli, 
videocamere  apparecchi radio; meno nocive videocamere, apparecchi radio; meno nocive 
degli accumulatori al nichel-cadmio)
- Ioni e polimeri di litio (per cellulari, notebook 
o fotocamere digitali)



Vantaggi dello smaltimento

I vantaggi del riciclaggio delle pile e degliI vantaggi del riciclaggio delle pile e degli
accumulatori sono enormi. Basti pensare che
per produrre 1kg di piombo riciclandolo dap p kg p
pile esauste, serve poco più di un terzo
dell’energia necessaria per trattare il

l l l b lminerale. Inoltre, il piombo e i materiali
plastici estratti vengono riutilizzati per il
60% per nuove pile per il 15%60% per nuove pile, per il 15%
nell’industria della ceramica e nella
chimica, per l’8% nei rivestimenti dei cavi e, p
per il 17% per pesi, pallini, proiettili, per
l’edilizia e per apparecchi radiologici.



Smaltimento Accumulatori
Lo smaltimento avviene in tre fasi:

F i L  il   i  i   i   - Frantumazione: Le pile vengono tritate in una tramoggia e 
passate poi in un separatore idrodinamico che sfrutta le 
di  d i à d i i li  li   l l  i  diverse densità dei materiali per separarli, e nel quale viene 
rilasciato l’acido solforico.

- Fusione: il metallo, separato precedentemente, viene fuso a 
800°-1000°. Con la fusione viene separato lo zolfo dal 
piombo(PbSO4) tramite reagenti, tra cui anche il ferro.

- Raffinazione: Il piombo viene messo in caldaie, dove subisce ff p
trattamenti diversi a seconda di cosa si voglia ottenere. Per 
esempio, per ottenere piombo puro al 99,97% si separano p p p p p
rame, stagno e antimonio.





L’oro è un metallo di transizione 
tenero, pesante, duttile, malleabile di colore giallo. Si 
trova allo stato nativo sotto forma di pepite,  grani e 

pagliuzze nelle rocce e nei depositi alluvionali. I metalli 
preziosi, quali oro, possono essere rimossi da componenti 

e circuiti stampati tramite processi chimici. 



Da ogni tonnellata di hardware è possibile recuperare ben 16 grammi di oro
i l l h ll i i t di i li i i t ll tpuro: se si calcola che nelle miniere tradizionali i grammi per tonnellata

variano da due a quattro, si capisce l’importanza di questa affermazione. In
una tonnellata di cellulari ci sono 280 grammi d’oro. Inoltre è statouna tonnellata di cellulari ci sono 280 grammi d oro. Inoltre è stato
recentemente scoperto un procedimento industriale che utilizza un gel a
basso costo ricavato dalla carta riciclata per estrarre l’oro da computer,
telefonini e apparecchiature elettroniche destinate alla discarica.





Il rame era già noto ad alcune delle più antiche
civiltà di cui abbiamo testimonianze, la storia
del suo impiego si stima vecchia di almeno
10 000 anni Il rame è un metallo rosato o10.000 anni. Il rame è un metallo rosato o
rossastro, di conducibilità elettrica e termica
elevatissime; è molto resistente alla corrosione
(per via di una patina aderente che si forma
spontaneamente sulla superficie, prima di
colore bruno e poi di colore verde o verdecolore bruno e poi di colore verde o verde-
azzurro) e non è magnetico. È facilmente
lavorabile, estremamente duttile e malleabile. Il
rame si ricava dall’avvolgimento dei motori
elettrici quindi aspirapolveri, elettrodomestici,

lt i l tt d ti i I l t i li die altri elettrodomestici. In una lavastoviglie di
67 kg il 2% di rame è riciclabile, da un solo
frigorifero si possono ricavare oltre 3 kg dif g f p kg
rame.





Il palladio è un metallo raro, di aspettoIl palladio è un metallo raro, di aspetto
bianco-argenteo, del gruppo del platino
a cui somiglia anche chimicamente:
viene estratto principalmente da alcuni
minerali di rame e nichel. Il suo uso più
comune è nell'industria comecomune è nell'industria, come
catalizzatore. Il palladio metallico e le
leghe argento-palladio sono deglig g p g
elementi molto importanti nella
produzione di molti componenti
elettronici. Inoltre vengono utilizzate
nei contatti elettrici e altre leghe del
palladio sono utilizzate nei relè e neipalladio sono utilizzate nei relè e nei
sistemi di commutazione nel campo
delle telecomunicazioni.



Un catalizzatore è una sostanza, fonte o dispositivo che interviene in una
reazione chimica aumentandone la velocità ma rimanendo inalterato al terminereazione chimica aumentandone la velocità ma rimanendo inalterato al termine
della stessa. L'aumento di velocità viene reso possibile grazie alla diminuzione
dell'energia di attivazione (energia potenziale), che deve essere raggiunta per far

h l l d lsì che i reagenti evolvano poi spontaneamente verso il prodotto. Inoltre una
grande società nordeuropea ha potuto recuperare dai catalizzatori, nel 1996, 5
tonnellate di platino, 13 di palladio e' 0,5 di rodio. Nei processi di riciclaggiotonn llat di platino, 3 di palladio 0, di odio N i p oc i di iciclaggio
messi a punto per i catalizzatori nulla va perso e i metalli preziosi vengono
recuperati allo stato puro e quindi possono essere integralmente reimmessi nel
i l d iciclo produttivo.



Il palladio ha un notevole impiego comeIl palladio ha un notevole impiego come
componente di catalizzatori metallici in
vari processi chimici di ossidazione e di
riduzione Il palladio funge dariduzione. Il palladio funge da
catalizzatore nelle reazioni di
idrogenazione, deidrogenazione, ossidazione

id li i li i i d i li ie idrolisi. I catalizzatori industriali in
palladio possono essere sotto forma di :
polvere fine,filo,garza o sostenuto da un
substrato come il carbonio attivo, l’ossido di
alluminio gamma o il silicato di alluminio.
Una importante applicazione si ha inp pp
campo automobilistico nelle cosiddette
marmitte catalitiche, dove il palladio
assieme al platino ed al rodio, costituisce ilassieme al platino ed al rodio, costituisce il
catalizzatore di ossidazione per
l’eliminazione dagli scarichi di idrocarburi
incombusti e monossido di carbonioincombusti e monossido di carbonio.





Di aspetto metallico, è tossico e
relativamente raro; tenero bianco-relativamente raro; tenero, bianco-
argenteo con riflessi azzurrognoli.
Si trova nei minerali dello zinco eS ova m a d o o
trova largo impiego nelle pile.
È contenuto in maggior quantitàgg q
nei computer e nei televisori.



È un elemento molto pericolosoÈ un elemento molto pericoloso,
infatti l’esposizione ad esso può
provocare gravi danni al nostrop g
organismo, per questo si stanno
cercando altre soluzioni per

i i lsostituirlo. Purtroppo non è così
semplice, e dal momento che
l’eliminazione di piombol eliminazione di piombo,
mercurio, cadmio e cromo è
impraticabile, per ragionip p g
tecniche o scientifiche, questi
materiali potranno essere ancora

ili i i lutilizzati in alcune
apparecchiature elettriche ed
elettronicheelettroniche.





È un metallo di transizione prezioso, malleabile, duttile di colore bianco-grigio; si trova sia
allo stato nativo che in alcuni minerali di nichel e rame Quando è puro si presenta simileallo stato nativo che in alcuni minerali di nichel e rame. Quando è puro si presenta simile
all'argento. Come gli altri metalli della sua famiglia, possiede notevoli capacità catalitiche.
Altri suoi tratti distintivi sono la resistenza alla corrosione chimica, buone proprietà
aere l gi he alle alte temperat re e pr prietà elettri he tabili Il platin n naereologiche alle alte temperature e proprietà elettriche stabili. Il platino non
si ossida all'aria nemmeno ad alta temperatura. Per qiuste caratteristiche peculiari, il platino
è considerato uno dei migliori conduttori elettrici ed è utilizzato anche nella produzione di

Hconnettori per cavi HDMI.



Il platino è un metallo che può essere utilizzato per
fare gioielli ipoallergenici inoltre essendo un metallofare gioielli ipoallergenici inoltre, essendo un metallo
più raro e ricercato dell’oro, ha un prezzo maggiore.
Il platino è presente nei circuiti di tutte le
apparecchiature elettroniche facendo si che questeapparecchiature elettroniche, facendo si che queste
non si danneggino in presenza di umidità o a
contatto con acqua. E’ presente nelle apparecchiature
di laboratorio, è usato in odontoiatria e soprattuttodi labo ato io, è usato in odontoiat ia e sop attutto
è usato nei Peacemaker. Negli ultimi anni per ridurre
le emissioni di CO2 , in tutti i veicoli le vecchie
marmitte, sono state sostituite da marmitte
catalitiche, le quali diminuiscono l’inquinamento
provocato dalle auto, e in queste non può mancare il
platino. Il platino può provocare forte prurito e
difficoltà respiratorie se vi si è a contatto ed è stato
recentemente dimostrato che può causare tumori; ciò
risulta sorprendente poiché viene usato anche nelle
terapie per curare il cancro, solo che il platino agisce
indifferentemente sia sulle cellule funzionanti che su
quelle malate. Vista la sua vasta utilità, il suo

l ili à i i l l diprezzo e la sua utilità, riciclarlo comporta grandi
vantaggi sia per l’ambiente, sia per l’economia.





È un elemento bianco-argenteo, ferromagnetico e molto duro. È associato spesso con il nichel,
ed entrambi sono componenti caratteristici del ferro meteorico. Il 60Co, un suo isotopop f , p
radioattivo artificiale, è impiegato nel trattamento di molti tipi di tumori. Il cobalto ha
una permeabilità relativa pari a due terzi di quella del ferro. Il cobalto è chimicamente inerte; a
temperatura ambiente risulta stabile nei confronti dell'aria e dell'acqua; viene lentamentetemperatura ambiente risulta stabile nei confronti dell aria e dell acqua; viene lentamente
attaccato dagli acidi cloridrico HCl e solforico H2SO4. La configurazione termo dinamicamente
stabile è pertanto quella esagonale.



Il cobalto ed i suoi sali trovano impiego in numerosi settori ed 
applicazioni  quivi citati alcuni esempi:

- Quelle impiegate nella realizzazione di turbine 
per motori d'aereo

applicazioni, quivi citati alcuni esempi:

p
- Leghe ad alta resistenza alla corrosione e 
all'usura
- Leghe per la produzione di gioielli in oroLeghe per la produzione di gioielli in oro
- Acciai per utensili ad alta velocità
- Catalizzatori per le industrie petrolchimica e 
chimicachimica
- Composti disidratanti per vernici, lacche ed 
inchiostri

l i il i i di ll l i- Polveri per il rivestimento di porcellane e smalti
- Pigmenti: blu cobalto e verde cobalto
- Elettrodi per batterie d'auto
- Per la costruzione di apparecchiature HiFi
- Si usa nella radioterapia
- Si usa per la sterilizzazione dei cibi tramite p
radiazione





Il coltan è la combinazione
tra colombite e tantalite, la
percentuale di quest’ultima
è quella che determina il prezzo delè quella che determina il prezzo del
Coltan, dal quale si estrae la
Tantalite, che è quello che serve neiantalite, che è quello che se ve nei
nostri componenti tecnologici.
Il coltan ha l’aspetto di sabbia nera e
rappresenta un elemento fondamentale
in video camere, telefonini e in tutti
gli apparecchi Hi Tech (come lagli apparecchi Hi –Tech (come la
Playstation). Serve a ottimizzare il
consumo della corrente elettrica nei
chip di nuovissima generazione e rende
possibile un notevole risparmio
energetico.



L’ 80 % del Coltan in circolazione si trova
l i C l d ll iùsolo in Congo, alcune delle più grosse

multinazionali sfruttano queste miniere ed i
congolesi che vengono pagati con 100-200
franchi congolesi (0,09/0,18 euro) e un pasto.
Questo scatena una vera e propria corsa alle
miniere da parte dei guerriglieri che se ne
vorrebbero impadronire, non solo dal Congo
ma anche dalla vicina Uganda e Rwuanda. Il
Coltan contiene una parte di uranio, quindi èC p , q
radioattivo, provoca tumori e impotenza
sessuale, viene estratto dai minatori a mani
nude Ma i principali fautori di questo chenude. Ma i principali fautori di questo, che
sta diventando un genocidio, sono Nokia,
Eriksson e Sony; non basta, ma sotto c’è
anche un mercato nero del coltan che vieneanche un mercato nero del coltan, che viene
rubato dai guerriglieri e poi rivenduto
attraverso altri mediatori ugandesi, ruandesi,

i d i ie spesso europei ed americani.



Il prezzo del Coltan varia a seconda della percentuale di Tantalite: nel 
1998 il Coltan costava 2 dollari al kg  oggi ne costa 100  ma questo 1998 il Coltan costava 2 dollari al kg, oggi ne costa 100, ma questo 
mercato è estremamente instabile ,perché nel 2004, quando la richieste 
da parte dell’occidente erano tantissime, arrivò a costare 600 dollari al p
kg.
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I principali problemi derivanti da questo tipo di rifiuti sono la presenza di 
sostanze considerate tossiche per l'ambiente e la non biodegradabilità g
di tali apparecchi.
Questi prodotti vanno trattati correttamente e destinati al recupero 
differenziato dei materiali di cui sono composti, come il rame, ferro, p , , ,
acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così 
uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire 
nuove apparecchiature oltre alla sostenibilità ambientale.

I maggiori prodotti pericolosi sono:
CFC/HCFC-CFC/HCFC

- Pb, Piombo,
- Cr (VI), Cromo esavalente,
-Cd, Cadmio,
-Hg, Mercurio.



Il piombo è ampiamente usato per 
applicazione in prodotti metallici, cavi 

d tt h i i i de condutture, ma anche in vernici ed 
antiparassitari, contenuto nelle 
batterie, nelle saldature degli 
apparecchi e nei tubi catodici.

Il piombo può causare numerosi effetti
È uno dei quattro metalli che hanno gli 
effetti più negativi sulla salute umana. 
Si accumula nell’ambiente provocando

Il piombo può causare numerosi effetti 
indesiderati, come:

Si accumula nell ambiente provocando 
effetti tossici. Può entrate nel corpo 

umano attraverso l'assunzione di cibo, 
acqua ed aria.

- Aumento nella pressione sanguigna
- Danni ai reni

- Aborti 
- Danni al sistema nervoso

- Problemi di fertilità
Difficoltà di apprendimento specialmente- Difficoltà di apprendimento specialmente 

nei bambini
- Disturbi comportamentali nei bambini, 

i ità t tcome aggressività, comportamento 
impulsivo ed iperattività.



Il cromo è un metallo duro lucido colorIl cromo è un metallo duro, lucido, color 
grigio acciaio; fonde con difficoltà ed è 
molto resistente alla corrosione.
Si usa nella produzione di acciaio inox e 
delle leghe per resistenza elettricadelle leghe per resistenza elettrica.
I composti del cromo +6 (cromo 
esavalente) sono potenti ossidanti, e hanno 
effetti tossici e cancerogeni nei confronti dei 
sistemi biologici.sistemi biologici.
Il cromo è un “elemento di transizione” che 
si può trovare nell’ambiente in tre forme 
stabili: metallico, trivalente Cr(III) ed 
esavalente Cr(VI). ( )
La forma esavalente è presente in diversi 
composti di origine industriale, ed è 
considerata altamente tossica.

Il DANNO principale
↓

TUMORE AI POLMONITUMORE AI POLMONI



Il mercurio può causare :
- provoca danni al cervello

Il mercurio è un metallo di transizione 
pesante, avente colore argenteo. È 

uno degli elementi della tavola 
periodica a essere liquido a 

- al coordinamento
- al bilanciamento. 

Inibizione dello sviluppo mentale neiperiodica a essere liquido a 
temperatura ambiente. Viene 

principalmente ottenuto tramite 
arrostimento del cinabro.

Il mercurio è fortemente tossico;

- Inibizione dello sviluppo mentale nei 
bambini

Il mercurio è fortemente tossico; 
l'introduzione nell'organismo può 

avvenire sia per ingestione, sia per 
inalazione dei vapori, sia per 

semplice contatto (è in grado disemplice contatto (è in grado di 
attraversare la pelle). 

È presente in termostati, interruttori, 
attrezzature medicali, apparecchi di 
telecomunicazioni e soprattutto nelle 

sorgenti luminose a scarica.



Aspetto metallico, tossico e relativamente raro. 
L'assorbimento di cadmio da parte degli esseri  
umani avviene principalmente attraverso il cibo

Effetti ambientali del cadmio:

Le più pericolose fonti di emissione di cadmio 
umani avviene principalmente attraverso il cibo. 
L’esposizione a livelli 
significativamente 
elevati di cadmio 

trovano:

nei canali di scarico delle industrie 
con la produzione di fertilizzanti artificiali

avviene anche 
fumando.
Un'atra esposizione ad alti livelli può avvenire   
alle

con la produzione di fertilizzanti artificiali. 

alle 
persone che vivono in prossimità di discariche di 
rifiuti o di fabbriche che scaricano cadmio 
nell'aria. 
Può danneggiare seriamente i polmoni.

Altri effetti dovuti al Cadmio:
Danneggiamento dei reniDanneggiamento dei reni
Problemi riproduttivi
Problemi al sistema nervoso centrale e 
immunitario 

Parte del cadmio finisce nel terreno e viene 
assorbito costituendo un potenziale pericolo pe

Danneggiamento al DNA
assorbito costituendo un potenziale pericolo pe
gli animali.
Il cadmio arriva anche a danneggiare gli eco-
sistemi acquatici.



I Clorofluorocarburi e gliI Clorofluorocarburi e gli 
Idroclorofluorocarburi sono presenti nei:
- Circuiti di refrigerazione di frigoriferi, 
congelatori e condizionatori (di vecchia 

i )generazione)
- Nelle schiume poliuretaniche (isolanti) 
del rivestimento esterno.

Sono in grado di raggiungere intatti la 
stratosfera e di reagire con le molecole di 
ozono O3 formando O2 riducendone cosi 
lo strato con il conseguentelo strato con il conseguente 
assottigliamento della fascia di ozono che 
determina un aumento delle radiazioni 
ultraviolette che sono causa di tumori alla 

ll l tti li hi i d b li tpelle, malattie agli occhi, indebolimento 
del sistema immunitario.



Lo smaltimento dei frigoriferi dismessi è un importante aspetto nel settore dello
smaltimento dei beni durevolismaltimento dei beni durevoli. 
Il processo di smaltimento dei frigoriferi prevede:
- La sezione degli stessi per separare i singoli pezzi
L t it i d ll'i l i l t-La triturazione dell'involucro isolante.

Durante la triturazione dell'involucro si verifica 
l'emissione dei gas utilizzati come espandente 
d l li t ( t f i li di li i i idel poliuretano (vasta famiglia di polimeri in cui 
la catena polimerica è costituita di legami 
uretanici -NH-(CO)-O- ) intorno all'involucro.
I gas nocivi liberati sono CFC (Cloro Fluoro Carburi) e pentanoI gas nocivi liberati sono CFC (Cloro, Fluoro, Carburi) e pentano .
Tali gas non possono essere emessi in atmosfera senza prima essere depurati.
La ventilazione Industriale ha recentemente messo a punto un sistema per la depurazione di 
queste emissioniqueste emissioni.
L'impianto di abbattimento è nel suo complesso composto da quattro stadi di abbattimento in 
serie, costituiti rispettivamente da tre tappe.



Primo stadio

Il primo stadio di 
bb tti t è tit itabbattimento è costituito:

da un filtro a maniche che 
fa entrare l’aria polverosa 
nelle camere di calma per 
filtrarla. 
In questo primo stadio di q p
abbattimento vengono 
abbattute le polveri di 
poliuretano che vengonopoliuretano che vengono 
scaricate in un 
contenitore sottostante il 
filtrofiltro.



Secondo stadio

All'uscita dal primo stadio di abbattimento i 
fumi entrano nel secondo stadio: il 
combustore rigenerativo a tre torri.
Il funzionamento dell’impianto è ciclicoIl funzionamento dell impianto è ciclico.
Per effetto dalla permanenza dei fumi le 
sostanze organiche presenti si ossidano 
completamente fino a formare anidride 
carbonica, acqua, acido cloridrico e 
fluoridrico.
Uscendo dalla camera di combustione l’aria 
ormai depurata, attraversa un secondo letto o a depu ata, att a e sa u seco do etto
di materiale inerte, relativamente più freddo, 
e cede a questo gran parte del proprio
contenuto termico. 
Il t d l b t i i tIl gas uscente dal combustore viene avviato 
al terzo stadio di abbattimento dove avviene 
la neutralizzazione dei fumi acidi.



Terzo stadio
Tale stadio di abbattimento è costituito dal reattore di miscelazione 
e dal filtro a maniche.
Nel reattore di miscelazione si ottiene il contatto dei fumi acidiNel reattore di miscelazione si ottiene il contatto dei fumi acidi 
contenenti acido cloridrico e fluoridrico con bicarbonato sodico o 
con la calce. 
Grazie a tale contatto avviene la reazione di neutralizzazione deiGrazie a tale contatto avviene la reazione di neutralizzazione dei 
fumi acidi fino che vanno a formare i rispettivi sali di
sodio o calcio (cloruro e fluoruro).
I f i i l ti il t di t li i i l filtI fumi miscelati con il reagente di neutralizzazione arrivano al filtro a 
maniche, all'interno di tale filtro, realizzato con le medesime 
caratteristiche, avviene la separazione dei prodotti della reazione, 
pronti per il conferimento ad appositi centri di smaltimento opronti per il conferimento ad appositi centri di smaltimento o 
discariche.

Quarto stadioQuarto stadio
I fumi uscenti dal filtro a maniche vengono raffreddati per mezzo di 
uno scambiatore aria e vengono trattati con uno stadio finale a 
carbone attivocarbone attivo. 



Ecomafia

Neologismo coniato daNeologismo coniato da 
Legambiente per indicare quei 
settori della criminalitàsettori della criminalità 
organizzata che commettono reati 
arrecanti danni all’ambiente.



Ecomafia

Quando nasceQ

Nel 1989 con il “Patto di Villaricca”
i ti d i l d i C l i dicamorristi dei clan dei Casalesi e di 

Pianura, un massone amico dei 
politici locali e i proprietari delle 
discariche decidono di fare dei rifiuti 
un nuovo business. 



Ecomafia
Dall’edilizia alla gestione rifiuti

CCorruzione politici

Appalti Posti di lavoroMafiaAppalti Posti di lavoroMafia

Protezione cantiere



Ecomafia
Guadagni per la mafia

• Cave come discaricheCave come discariche

• Costruzioni come discariche 
Ecomafia

• Dipendenza dei politici
S tit i ll St t

• Benevolenza dei lavoratori
Sostituzione allo Stato

• Profitto dall’edilizia
Controllo finanziario

• Riciclo denaro sporco
Controllo finanziario



Ecomafia
Principali attività

T ffi lti t ill l di ifi ti• Traffico e smaltimento illegale di rifiuti

• Abusivismo edilizio



Ecomafia
Traffico e smaltimento rifiuti

Svolgimento legale delle procedure:
Riciclo

Categorizzazione rifiuti
Smaltimento

Regolari controlli

Svolgimento mafioso delle procedure:

Categorizzazione rifiuti         Giro di bolla “Smaltimento”      



Ecomafia
Giro di bolla 

Nel suo monologo, Saviano racconta 
h l i d d l N d I liche alcune aziende del Nord Italia 

hanno affidato ad imprese in odore di 
camorra lo smaltimento dei rifiuti 
speciali a costi nettamente inferiorispeciali a costi nettamente inferiori 
rispetto al mercato: "i rifiuti tossici 
costa smaltirli legalmente, 62 
centesimi al chilo, ma la camorra a 8 

t i i i l t tt " Rifi ti icentesimi risolve tutto". Rifiuti in 
viaggio verso la Campania che una 
volta giunti a destinazione si 
trasformano: Saviano ha spiegato iltrasformano: Saviano ha spiegato il 
meccanismo del giro di bolla, per cui 
rifiuti tossici "cambiano 'passaporto' e 
diventano rifiuti legali”. 



Ecomafia
Traffico e smaltimento rifiuti

Dove:Dove:

• Campi agricoliCampi agricoli

• Edilizia

• Discariche abusive

• Mare(Mare Monstrum)



Ecomafia
Episodi nell’edilizia

Scandalo di Crotone:Scandalo di Crotone:
Scuole pubbliche costruite 
sopra scorie tossichesopra scorie tossiche

La superstrada che collega 
N l Vill Lit hNola a Villa Literno ha 
coperto diverse discariche 
illegali di rifiuti tossiciillegali di rifiuti tossici.



Ecomafia
Abusivismo edilizio

Ecomostri Torre di Mileto
• Un ecomostro è un edificio o un 
complesso di edifici considerati 
gravemente incompatibili congravemente incompatibili con 
l'ambiente naturale circostante.

Alimuri Vico EquenseAlimuri-Vico Equense



Ecomafia
Abusivismo edilizio

Palafitta di Falerna

Lido Rossello



Ecomafia
Proposte di miglioramento

Le proposte di Legambiente:

* L’introduzione dei delitti 
ambientali nel codice penale

* La nascita di Osservatori provinciali e regionali La nascita di Osservatori provinciali e regionali
specializzati sui reati ambientali, che si facciano 
anche carico di progetti di educazione e informazionep g



Ecomafia
Proposte di miglioramento

Le  altre soluzioni proposte:
• Consorzi(caso Cosentino-Vassallo)( )
• Termovalorizzatore di Acerra
• Processo Spartacus 

I hi (Ad l hi)• Inchieste (Adelphi)
• Secondo l’ex-procuratore nazionale antimafia PierLuigi 
Vigna un coordinamento a livello europeo tra le forzeVigna un coordinamento a livello europeo tra le forze 
dell’ordine può essere un arma per la prevenzione e la 
repressione del dilagante fenomeno criminoso.p g
• Ecoguida Greenpeace.



Ecomafia
L’inchiesta Adelphi.

E’ stata l’inchiestaE  stata l inchiesta 
dell’antimafia napoletana 
denominata Adelphi a 
sospettare, per prima, di un 
traffico illecito di rifiuti 
urbani industriali e tossiciurbani, industriali e tossici, 
provenienti dal Nord e 
diretti verso la Campania, 
d ltiti tt ildove erano smaltiti sotto il 
controllo dei Casalesi.



Ecomafia
Le azioni della magistratura

• Le indagini dell’Operazione g p
"Adelphi" misero a nudo una 
situazione allarmante: la Campania 
è diventata ormai da anni la 

tt i d’It li C ti i dipattumiera d’Italia. Centinaia di 
discariche abusive furono scoperte 
sugli appezzamenti agricoli e dietro 
l’attività di improbabili cantieri edilil attività di improbabili cantieri edili. 
Sei imprenditori vennero condannati 
dalla Settima Sezione del Tribunale 
di Napoli per reati che vanno p p
dall’abuso di ufficio alla corruzione, 
vengono assolti, invece, dal reato di 
associazione mafiosa.
L’operazione "Eco" colpisce il regnoL’operazione "Eco" colpisce il regno 
del clan dei Casalesi.



Ecomafia
L’ecomafia non cessa di esistere

“Possibile che convenga piùPossibile che convenga più 
avvelenare che concimare e 
raccogliere?”

“La cifra quantificata dalla 
commissione bicamerale sul ciclocommissione bicamerale sul ciclo 
dei rifiuti della scorsa legislatura di 
780 milioni di euro annui 
moltiplicata per tre lustri (tanto èmoltiplicata per tre lustri (tanto è 
durata la crisi)equivale a un paio di 
leggi finanziarie. Di fronte a cifre 
come questa è comprensibile checome questa è comprensibile che 
nessuno avesse convenienza a 
porre rimedio all’emergenza”



Ecomafia
Terra venduta

Mi sono sempre chiesto come sia p
possibile che i contadini vendano la 
loro terra per farla distruggere dai 
veleni. La verità è che sono stati 
ingannati. Negli anni’80 le grandi 
catene di supermercati li hanno spinticatene di supermercati li hanno spinti 
ad abbassare vertiginosamente i 
prezzi di frutta e verdura, con la scusa 
che altrimenti sarebbero andati a 
comprarle in Spagna. Gli agricoltori sicomprarle in Spagna. Gli agricoltori si 
sono visti costretti a vendere una parte 
del loro terreno ai clan, che hanno 
iniziato ad usarlo per lo smaltimento di 
rifiuti illegali. Così è arrivata la peste, si 

d ti! E l liti li h l i tisono svenduti! E la politica li ha lasciati 
soli… 

Roberto Saviano 



Ecomafia

FINEFINE



Ecomafia
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