
Il mondo sommerso 

dei RIFIUTI INVISIBILI

Cosa SONO? Cosa 

Sono rifiuti che non vediamo, perché si generano prima
del consumo, nei processi industriali di produzione dei
beni, e dopo il consumo, nella fase di riciclo, recupero o
smaltimento.

PRIMA del consumo...del consumo...

In tutte le fasi di produzione ed immissione al consumo
dei beni si generano degli scarti:

nell'estrazione delle materie prime
nei cicli di lavorazione e nell'assemblaggio
nella fase di imballaggio
nel trasporto

È una grande mole di rifiuti, che non sono sotto i
nostri occhi - per questo vengono definiti "invisibili" - ma
che esistono e rappresentano un peso notevole per il
nostro pianeta.

DOPO il consumo...

Dopo il consumo, non finisce la vita di un bene.
Dobbiamo, infatti, preoccuparci di smaltirlo
correttamente, attraverso la raccolta differenziata.
Differenziare bene i nostri rifiuti è fondamentale. Infatti,
alcuni errori, anche piccoli, possono comportare gravi
conseguenze, rendendo più difficili o impossibili le
operazioni di recupero e riciclo e aumentando gli scarti
degli impianti di trattamento, producendo così altri
rifiuti invisibili.

il consumo...

Alcuni ESEMPIAlcuni 

Un paio di jeans pesa circa mezzo chilo. Per produrlo
vengono generati circa 25 kg di rifiuti: oltre 50 volte il
suo peso! Da dove vengono questi scarti? Circa 2 kg
provengono dalle materie prime: scarti dei prodotti
chimici per la produzione del tessuto e delle parti
metalliche. Gli altri 23 kg sono generati durante la
produzione: principalmente scarti provenienti dal
taglio del tessuto e dalle acque reflue.

Anche gettando i rifiuti organici in un sacchetto di plastica
produciamo rifiuti invisibili. Infatti, negli impianti di
riciclo dell'organico, i materiali non compostabili
devono essere separati e scartati. Ma lo scarto non
consiste solo nel sacchetto: quest'ultimo, infatti, si porta
dietro anche una parte di materiale organico. Per questo,
1 kg di sacchetti di plastica, genera circa 3 kg di
scarti, ovvero di rifiuti invisibili. 


