
Rifiuti: i giacimenti del Terzo millennio 
Alcuni numeri

– Nel 2012 ogni italiano ha prodotto una media di 504 kg RSU (Rifiuti Solidi Urbani) 
pari  a  circa  30  milioni  di  tonnellate  di  materiali,  di  cui  circa  240mila  tonnellate 
attribuibili al cibo gettato. 
Per trattarli è stata spesa una media di 29,2 centesimi al chilo, traducibili in una 
tassa sull’igiene urbana media di 144 € a testa al Nord, 193 € al Centro, 157 € al 
Sud. Una spesa evitabile attraverso la prevenzione e il riutilizzo e compensabile, in 
parte attraverso il riciclaggio.

– Nel 2012 il solo Consorzio Rilegno (www.rilegno.it) ha avviato al riciclo 1 milione e 
465.000 tonnellate di  rifiuti  legnosi,  di  questi  il  39% si  è trasformato in pannelli  
truciolari. 
Il  9% degli  imballaggi  di  legno immessi  al  consumo - per un totale di  204 mila 
tonnellate  -  dopo essere  stato  riparato  è  tornato  alla  sua  funzione originaria,  il  
restante  è  stato  trasformato  in  pasta  cellulosica  per  le  cartiere  (dove  il  legno 
proveniente dal circuito del recupero è utilizzato in sostituzione della fibra vergine, 
per la realizzazione di blocchi in legno - cemento per applicazioni in bioedilizia).

– Alcuni valori di mercato: una tonnellata di bottiglie di plastica riciclate valgono circa 
400 €, una tonnellata di olio alimentare esausto - che di norma, con grande danno 
per i depuratori, viene gettato nello scarico del lavandino - vale circa 600 €. 

– Oggi una percentuale sempre più rilevante dei pallet prodotti viene inserita in circuiti  
di  rigenerazione  che  ne  allungano  la  “vita  utile”,  sottraendoli  quindi  ai  canali 
tradizionali di riciclo.
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