




Cava  Crocetta
Per poter lavorare in una discarica servono attrezzature specifiche: scarpe 
con la punta di ferro per proteggersi le dita da oggetti che cadono e con una 
lamina di ferro sul fondo per evitare ferite nel caso si calpestino oggetti 
appuntiti. Serve anche un elmetto di protezione per la testa e una pettorina 
per essere distinti nel cantiere e un paio di guanti. Esistono diversi tipi di 
guanti a seconda dell’uso che se ne deve fare, ci sono guanti sottili o molto 
grossi, guanti per i liquidi o per maneggiare le macerie ad esempio.
Occorrono poi cuffie antirumore che eliminano i rumori troppo forti con 
frequenze alte che danneggerebbero l’orecchio ma lasciano passare quelli più
deboli e non pericolosi.
I materiali che raggiungono la discarica dovrebbero essere separati nella 
maniera giusta: bisogna mettere i rifiuti insieme per categorie in modo che 
possano essere riciclati e possano poi diventare oggetti nuovi.
I materiali elettronici come la tv, la radio, l’iphone, la lavatrice ecc 
contengono molti materiali utili: ad esempio con 5 lavatrici si può fare una 
bicicletta (pneumatici a parte).
In Emilia-Romagna siamo molto bravi a fare la raccolta differenziata e quando 
abbiamo un rifiuto grande si può chiamare Hera che viene a casa a ritirarlo 
oppure se si hanno i mezzi si può portare in isola ecologica direttamente.



M
acchine 

operatrici
materia

li





Se abbiamo un telefono che non funziona più possiamo anche portarlo al negozio 
che ce lo ha venduto che è obbligato a prenderlo per portarlo in isola ecologica. 
Questo smaltimento lo paga direttamente il produttore.
Nei cellulari è contenuta una parte di oro e se questi vengono smaltiti 
correttamente si può estrarre l’oro per poterlo riutilizzare. Non tutti i rifiuti si 
possono riciclare perché contengono materiali inquinanti come ad esempio i 
frigoriferi.
Nell’unione europea ci sono centri di smaltimento per ogni tipo di rifiuto e per 
questo è un vantaggio di essere nella UE.
A cava crocetta si riciclano tutti i rifiuti provenienti da materiali edili e dalla 
manutenzione del verde e di tipo legnoso (biomasse); tutto il materiale che 
entra è classificato come rifiuto e viene pesato all’entrata, si controlla la 
documentazione perché ci deve essere un formulario in 4 copie dal quale si 
capisce chi è il produttore, il trasportatore e il destinatario e si verifica che 
all’interno non ci siano materiali non riciclabili come la plastica.
Per prima cosa vediamo come si riciclano i materiali edili: la terra che viene 
portata dagli scavi non è inquinata per cui si usa come terra per riempimento dei 
buchi della discarica. I pezzi di cemento troppo grandi vengono frantumati da un 
apposito frantumatore  che si mette al posto della benna nella ruspa. Si separa il 
ferro che può essere dentro al cemento per recuperarlo. 



I rifiuti del verde e il legno vengono portati a cava crocetta dove ci sono 
macchinari che tagliano il legno, poi questo materiale va a finire nelle 
centrali a biomasse. E’ una centrale che per produrre energia elettrica 
brucia il legno.
Il l’erba e le foglie vanno in un centro di compostaggio dove ci sono cumuli di 
residui di verde che con l’acqua fermentano e creano calore, inoltre con il 
residuo che si è ormai ridotto di volume di circa il 50%, si produce del 
concime organico.
I rifiuti per la legge italiana vanno classificati secondo il codice CER.
Il legno non riciclabile come ad esempio quello verniciato viene usato per 
fare il truciolare o dei pannelli di truciolato per fare i mobili. Questi pannelli
hanno il vantaggio di poter essere riciclati all’infinito.
Con il legno macerato poi si può fare la carta.



L’Ecologia è una scienza che studia la natura e
l’ambiente in cui viviamo per renderlo pulito e
non inquinato. (“eco” in greco vuol dire casa e
“logia” significa studio).Ogni persona produce in
un anno 40.000 kg di rifiuti che finiscono
nell’ambiente. Questi devono essere smaltiti
attraverso la raccolta differenziata o portati in
discarica.
• Il termine rifiuto si da ad un oggetto che è da
buttare, la discarica invece, è il luogo creato
per ammassarvi i rifiuti.
• La raccolta differenziata è un metodo di
8 per essere indirizzati ad un
nuovo utilizzo.



• Nella nostra vita consumiamo 8 
tonnellate di
alimenti di ogni tipo.
• Ogni giorno ognuno di noi in base ai 
propri
consumi produce rifiuti pari a 1,6 kg.
• Il periodo in cui stiamo vivendo è
caratterizzato dal consumismo, cioè si 
è portati
a comprare e quindi a consumare tanti 
prodotti
anche inutili e superflui che generano 
a loro
volta rifiuti.



Infatti bisognerebbe fare la spesa in 
modo
consapevole, cioè leggere le etichette 
e
comprare prodotti a km 0, perché in 
caso
contrario ci sono molti svantaggi come 
:
- Spreco di petrolio per trasportare 
merci
- Minore qualità ( molti additivi 
permessi
in paesi esteri ed in Italia no )
- Produzione di CO2 che va ad 
accentuare
l’effetto serra del pianeta



Tutti questi materiali di scarto devono essere
smaltiti: la soluzione a questo, oggi giorno, è
costruire termovalorizzatori, cioè inceneritori.
Questi impianti bruciano tutti i rifiuti (
plastica, legno, organico, carta, ecc…) però con
la combustione si producono gas tossici,
polveri sottili formate da particelle
piccolissime, dannosi per la salute umana. La
combustione dei rifiuti produce anche energia,
che grazie al teleriscaldamento viene
distribuita alle case vicine.
• Comprare prodotti che generano meno rifiuti
possibile quindi con imballaggi ridotti, o
riciclabili o riutilizzabili.



La soluzione più responsabile per il recupero
dei rifiuti resta sempre la raccolta
differenziata. Per poterla organizzare serve
la collaborazione delle persone che devono
mettere i rifiuti nei vari contenitori messi a
disposizione per la loro raccolta. Di solito
esistono campane per la carta, plastica, vetro,
organico,lattine, medicinali, ecc …



Le aziende che si occupano della raccolta
portano questi materiali presso imprese che li
recuperano e così si possono ottenere nuove
materie prime, fertilizzanti e anche metano.


