
 

Il problema rifiuti 
 

Il forno inceneritore non è la miglior risposta al problema dello smaltimento dei rifiuti. 

Forse non sapete che... 

1. con la combustione la materia in uscita è maggiore di quella in entrata per volume e peso: 
oltre ai fumi vengono prodotti ceneri, acque di scarico e gesso. 

2. anche con le più moderne tecnologie la combustione libera nell'aria diverse sostanze 
pericolose come Benzene, Arsenico, Cromo, Piombo, Diossine ecc… 

3. alcune volte, per alimentare il forno si usa una parte dei rifiuti destinati al riciclaggio 

4. bruciare rifiuti è economicamente sostenibile solo grazie agli aiuti di stato: più 
bruci, più guadagni, anche grazie alla tassa sulle energie rinnovabili 

5. il valore delle rifiuti come materie prime secondarie è molto più elevato del valore 
dell'energia che se ne ottiene bruciandoli 

6. i nuovi impianti realizzati a Valmadrera sono sottoutilizzati (o sovradimensionati) e Silea 
ha già chiesto di aumentare la quantità di rifiuti da bruciare 

7. nella provincia di Lecco non c'è solo l'inceneritore di Valmadrera che brucia i rifiuti: a volte 
lo fa anche la Holcim di Merone 

8. nonostante i nostri buoni risultati ottenuti con il riciclo, possiamo fare molto di più: in 
Italia ci sono comuni che hanno raggiunto il 80% di raccolta differenziata 

 

Esperienze già collaudate come il Consorzio Priula, nel trevigiano, dimostrano come si possa fare a 
meno di un forno inceneritore: 

1. puntare al massimo sulla raccolta differenziate introducendo la raccolta porta a porta e 
sconti ai cittadini virtuosi 

2. puntare sulla formazione dei cittadini e su impianti adeguati per una raccolta differenziata 
di qualità 

3. spingere a non impiegare materiali e oggetti che non si possono riusare, riciclare o 
compostare (responsabilità del produttore) 

4. il riuso, il riciclo e la stessa gestione dei rifiuti possono avere un buon impatto 
sull’economia della nostra comunità 

 

 

“ Il problema non è: come eliminare i rifiuti, ma piuttosto come NON produrli. 

I rifiuti non sono un problema tecnologico, sono un problema di progettazione industriale” 

Paul Connett - ZERO WASTE 2020 

 

www.quileccolibera.net/inceneritore 
www.consorziopriula.it 
www.ambientebrescia.it 
www.circoloambiente.org 
 


