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SOMMARIO. Vengono descritte le caratteristiche qualitative e quantitative
delle diverse categorie di rifiuti solidi urbani pericolosi, così come sono
stati definiti nella normativa italiana.
La seconda parte illustra il loro impatto sull'ambiente e sulla salute
dell'uomo, che va minimizzato predisponendo per essi vie di smaltimento
controllate e separate da quelle che interessano i normali rifiuti solidi
urban i.
Infine vengono trattati i sistemi che più si addicono al trattamento e allo
smaltimento di queste categorie di rifiuti. In particolare vengono
descritte alcune attività che l'ENEA sta avviando insieme a Società
esterne per il recupero dei metalli dalle pile esauste.

SUMMARY. This paper describes the qualitative and quantitative features
of the different types of dangerous municipal solid wastes, according to
Italian aw.
In the second part the impact on environmént and man health is presented.
This impact should be minimized by suitable controìled disposaì
techniques, which differ from other municipal waste treatments.
Finally, the paper deals with the most appropriate systems f or treatment
and disposal of such a kind of waste. Particularly, some research
activities in the field of meta] recovery from used batteries, sponsored by
ENEA> and carrying out by private companies, are described.





Introduzione

I rifiuti urbani pericolosi (RIJP) sono stati definiti per la prima
volta al punto 1.3 delle Disposizioni per la prima applicazione dellFart.
4 del D.P.R. 915/62, emanate dl Comitato Interministeriale il
27/7/64. In base tali Disposizioni> essi comprendono:

- batterie e pile,
- prodotti, e relativi conteni tori, etichettati T" e/o F",
- prodotti farmaceutici.
la bozza delle Norme tecniche applicative della . 29/10/67, n.

441, ptedisposta in questi ultimi mesi dal Comitato
Tecnico-Scientifico in materia di smaltimento dei rifiuti, specifica
meglio cosa debba intendersi per prodotti farmaceutici": "i prodotti
scaduti od inutilizzabili detenuti da cse farmaceutiche, farmacie,
ospedali e case di cura, medici'. Inoltre aggiunge allFelenco altre due
categorie di RUP:

- lampade dismesse da impianti d lluminazione pubblica;
- contenitori vuoti di presidi sanitari per l'agri col tura

(f itof armaci) anche se non etichettati con il simbolo "T" e/o F.
Nulla è detto riguardo le modalità di smaltimento cui I RIJP devono

essere sottoposti. Lart. 5 del D.P.R. 95/62 assegna a Comuni
['incarico di adottare appositi regolamenti che devono> in particolare,
stabilire> tra l'altro, "le norme atte garantire, ove necessario fin dl
conferimento> un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e
nocivi o, comunque> pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario".

Soltanto nel 19637, con la conversione in legge 441/67 del D-
31/5/67 n. 361 è stato disposto lo smaltimento separato di tali
rifiuti pericolosi, che presuppone ovviamente la loro raccolta
differenziata. La raccolto e lo smaltimento degli RUP sono di
competenza dei Comuni, che avevano l'obbligo di istituire tale servizio
entro l'aprile del 1960. Molti Comuni, però, non hanno ancora
ottemperato tale obbligo, soprattutto a causa della mancanza di
centri di smaltimento dei rifiuti raccolti (in particolare nel caso delle
pile).

La bozza di normativa di cui sopra sancisce ancora una volta la
necessità di procedere alla raccolta differenziata delle materie
seconde e dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti ingombranti, che
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deve essere organizzata dagli enti gestori del servizio di raccolta dei
rifiuti. I sistermi utilizzati dovrebbero includere sia misure a livello
domestico sia l'organizzazione di stazioni di conf erimento
differenziato nel tessuto urbano. E consigliata l'installazione di una
stazione di raccolta differenziata ogni 1000 abitanti circa, fatte salve
le realtà rurali e montane.

Pur non rientrando nella classificazione dei rifiuti urbani
pericolosi della Deliberazione 27/7/84, nel presente articolo saranno
trattati anche i rifiuti speciali ospedalieri che, come i rifiuti urbani
pericolosi', vanno raccolti e smaltiti separatamente di rifiuti solidi
urbani (RSU).

1. 1 Batte-e e pile

Tipolo io
Nella Deliberazione 27/7/64 citata non è specificato cosa si

intende per 'batterie e pile", termini piuttosto generici che possono dar
luogo a confusione. Con il termine batterio' vengono designati i
dispositivi che, tramite una reazione di ossido riduzione, convertono
energia chimica in energia elettrica. Il termine pila' viene assegnato
ad una particolare categoria di batterie, le batterie primarie", non
ricaricabili. e batterie ricaricabili, invece, vengono più propriamente
chiamate "batterie secondarie'.

Altri tipi di batterie sono le batterie ad attivazione e le pile 
combustibile.

le batterie sono costituite da una o più celle elettrochimiche, il
cui elettrodo positivo è un metallo quale Zn, Fe, Cd, Pb, mentre quello
negativo è costituito da un ossido (HgO, inO 2 , A g20, AgO) addizionato
da materiali conduttori per aumentarne la conducíbilítà elettrica (es.:
grafite) e da leganti per aumentarne la coesione. Tra essi è posto un
elettrolita (in genere soluzioni acquose concentrate di acidi o basi
forti).

Ad eccezione delle pile al litio, tutti i tipi di batterie primarie
contengono mercurio in quantità che va dal 33% in peso in quelle
all'HgO, al I - 2 per le n/aria, 0,5-: 0,6 per le Ai
(Al col ino-Manganese), f ino a meno dell1o 0,0t1 nel le pil1e n/carbone.

A motivo del loro contenuto in mercurio e cadmio (a prescindere
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da altre sostanze tossiche eventualImente presenti), le batterie sono da
considerarsi rifiuti tossici e nocivi essendo in ogni caso superato il
livello di concentrazione limite, per entrambi i metalli, di 100 ppm,
con l'eccezione.delle batterie al litio (cfr. tab. 1.1 della Deliberazione
27/7/64).

Un programma fatto proprio dlle industrie produttrici europee
prevede la riduzione del contenuto di mercurio dll'attuale 1% allo
0>15% nel 1990 per le pile A. Tle contenuto potrebbe addirittura
scendere allo 0,02%, secondo alcune ricerche effettuate ultimamente.
In Giappone già si producono pile venti tenori di mercurio inferiori
allo 0,2%.

Mercato
Nei Paesi industrializzati il consumo di batterie pro-capite è di

circa 300 /anno, di cui 1 grammo è costituito, mediamente, da
mercurio. Nel 1987 il mercato europeo ha consumato 2600 milioni di
pile> di cui, il 14% sono state assorbite dal mercato italiano.

la quantità di pile.immessa nel mercato italiano nel 1965 è stata
in totale di 15650 t, di cui 1 1500 del tipo n/carbone, circa 4000 del
tipo Al e solo 35 t alli-IgO. Una stima del peso totale di pile vendute in
Italia nel 1966 parla di 17400 t, pari 370 milioni di pile. Il mercurio
in esse contenuto ammonterebbe a circa 45 tonnellate, corrispondenti
allo 03% del peso totale delle pile. La maggior parte di esso (circa
l'60%) proviene dalle pile AN; il 15 20 % dalle pile al mercurio.

Il 92% del mercato totale delle pile interessa le pile torcia, usate
per radio-registratori, giocattoli, torce> ecc.; l'6%, invece> riguarda le
pile bottone> impiegate in settori a più elevato contenuto tecnologico
(orologi, apparecchi sanitari, apparecchi fotografici, ecc.). Mentre il
mercato delle pil'e torcia per usi comuni è pressocchè statico, con la
sostituzione al suo interno delle pile n/carbone con quelle A di
maggiore potenzialità, il mercato specialistico nel complesso è in
tendenziale crescita (è previsto un aumento del 14% al 1992).

le pile al mercurio, che oggi hanno un forte pso nel mercato
specialistico, sono in netto calo, mentre emerge l'uso di pile al itio e
in/aria.

Non è prevedibile> quindi, nel breve-medio termine> una
diminuzione complessiva del mercurio nelle pile, nonostanteTlimpegno
delle industrie produttrici di limitarne il corntenuto di tale metallo.
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la quantità di mercurio apportato dalle pile negli RSU in Italia
ammonta attualmente a circa 3 ppm. Per il cadmio tale valore è di 0,02
ppm. Le pile a secco (primarie) contribuiscono al 70% del totale di
mercurio presente negli RSU.

1-2 Prodotti farmaceutici

I rifiuti farmaceutici si differenziano i'n quelli provenienti dal
ciclo produttivo> cioè dalle attività dell'industria farmaceutica
(perdite di lavorazione, residui derivanti dalla pulizia degli impianti di
produzione> ecc.), e in quelli provenienti dal ciclo distributivo. Questi
ultimi, costituiti dai cosiddetti resi', cioè dalle confezioni finite che
devono essere tolte dal ciclo distributivo perché non più utilizzabili>
sono stati classificati tra i RUP. Tra questi i farmaci scaduti
rappresentano il 70% del totale.

I rifiuti farmaceutici provenienti dal ciclo distributivo che
investe l'industria, il deposito> il grossista> l'ospedale e l farmacia,
non presentano grossi problemi di raccolta differenziata, in quanto
ospedali e depositi rendono i prodotti noni utilizzabili all'industria>
mentre grossisti e farmacie li inviano all'ASSINDE, un'organizzazione
che provvede anche alla distruzione del prodotto non più riciclabile. Le
confezioni non più utilizzabili che si trovano presso i cittadini, i quali
spesso tendono a disfarsene insieme alle altre categorie di RS.U.> non
sono considerati RUP dalla citata bozza di normativa di applicazione
della L. 441/87, probabilmente a ragione della loro relativa limitata
quantità. E stato stimato> comunque, che i rifiuti farmaceutici di
provenienza domnestica in Italia ammontano a circa 20000 t/a,
equivalenti 150 milioni di pezzi e pari allo 01 1% dei 1 milioni di
tonnellate di RSU e assimilabili raccolti.

I prodotti farmaceutici si presentano, generalmente> confezionati
e nelle forme farmaceutiche più svariate: comipresse, capsule, fiale,
ovuli, supposte, sciroppi, pomate, ecc. Una forma farmaceutica è
costituita> generalmente> da principi attivi" (le sostanze chimiche che
espletano l'attività farmacologica) e da eventuali altre sostanze
(Thncillari") aventi funzioni eccipieyìti, dolcificanti, diluenti, coloranti>
ecc. I1 contenitori delle forme farmaceutiche possono essere di
materiale plastico (nel caso di supposte> ovuli, capsule> ecc. ), di vetro
(sciroppi> colliri, ecc.) o di rretallo. Sija i contenitori che le sos tanze
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ancillari (di nature essenzialmente organica, assimilabili alle sostanze
alimentari> non-necessitano di uno smaltmento differenziato rispetto
agli RSU. Sono i principi attivi, quindi> a causa della loro potenziale
azione tossica, che rendono i prodotti farmaceutici pericolosi>
richiedendo per essi uno smaltimento separato dal resto degli RSU.

113 Rifiuti peciali ospedalieri

Sulla base delle definizioni e classificazioni fissate dalla
normativa italiana (D.P.R. 9 15/62 e relativa delibera di attuazione del
27/7/64) è opportuno suddividere i rifiuti solidi prodotti negli
ospedali in tre principali categorie:

- rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani;
- rifiuti speciali non aissimilabili gli urbani;
- rifiuti tossici e nocivi e/o pericolosi.
Questa classificazione non è fine a se stessa, ma è essenziale al

fine di stabilire la forma di smaltimento cui i rifiuti vanno soggetti.

Tra i rifiuti della prima categoria si possono trovare:
- rifiuti provenienti dalla pulizia dei reparti di degenza comune,

ambulatori, corridoi, atrii, uffici, scale> ecc.;
- imballaggi in genere, sacchetti di carta e di plastica, confezioni

vuote di prodotti medicinali;
- rifiuti e scarti solidi di cucina> magazzini, dispensa e mensa;
- carta, cartone e stracci;
- pellicole fotografiche e radiografiche sviluppate;
- contenitori vuoti di vetro e di plastica> lattine e simili, flebo,

ecc.;
- scarti d uììàdteiiìi e residui di lavorazioni interne; rifiut di

cantiere;
- scarti di materiali ingombranti di arredamento, di uso domestico

e simili;
- materiale ferrosi in genere.

Della secondo categoria (rifiuti speciali) fanno parte:
a) Rifiuti, specifici che comportano un possibile pericolo di infezioni:
- rifiuti provenienti da reparti o locali di solamento per malattie

infettive;
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- materiale di medicazione (garze, cotone> bende, gessi ortopedici,
e cc.);

- oggetti monouso (siringhe, aghi, cateteri, sonde, bisturi,
sputacchiere, ecc.);

- indumenti di protezione a perdere (guanti, mascherine, ecc.);
- piccoli pezzi anatomici> piacente> feti;
- rifiuti provenienti da laboratori biologici (culture, vetrni>ì

provette, siringhe, aghi, cadaveri di piccoli animali, ecc.);
- materiale trasfusionale rnonouso;

-arti e parti di arti mputati;
-cadaveri e grandi pezzi anatomici di animali dello stabulariuln;

- rifiuti provenienti da sale operatorie;
- rifiuti provenienti da sale visite e ambulatori.
b) Materiale di rifiuto non specificatamente ospedaliero> non

assimilabile agli urbani:
- scarti di demolizione;
- rottami di apparecchiatur e macchinari.

Tra i rfiuti tossici e nocivi e/o pericolosi si possono ritrovare:
- rifiuti solidi provenienti da laboratori è contaminati con sostanze

tossi-che e nocive in quantità superiore ai valori di Concentrazione
Limite desunti dalle indicazioni della Delib. 27/7/64 (. avanti)
[nel nostro caso> le sostanze tossiche e nocive più comunemente
riscontrate sono: fenoli, sali di rame, cianuri, arsenico, metanolo,
mercurio, piombo, bariol;

- frmaci e prodotti chimici farmaceutici.

Gli scarti di medicinali e i prodotti farmaceutici scaduti o,
comunque, non più utilizzabili sono da considerare rifiuti urbani
pericolosi.

lirfaltra tipologia di rifiuti ospedalieri> qui considerata a parte
proprio perchè lo stesso fa la normativa che ne regola lo smaltimento,
è costituita da rifiuti solidi e materiali di scarto contaminati da
sostanze radioattive. Tra questi citiamo:

- i rifiuti provenienti da laboratori di analisi dove si applicano
tecniche radioimmunologiche;

- i rifiuti provenienti da laboratori di medicina nucleare.
Lo smaltimento di questa categoria di rifiuti è regolato dal D.P.R.
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Oltre ai rifiuti solidi> un ospedale produce rifiuti aeriformi
(prodotti dlla combustione in centrali termiche per usi particolari) e
rifiuti liquidi. Tra questi ultimi risultano potenzialmente pericolose le
acque nere" dei servizi igienici> cucine> ecc.> che vanno convogliate in

un impianto di depurazione biologica con lorazione finale prima di
essere immesse nelle fognature pubbliche.

la produzione dei rifiuti speciali ospedalieri varia seconda dei
criteri con cui vengono operate le selezioni allFinterno degli ospedali,
cioè dei criteri con i quali le Direzioni Sanitarie considerano un rifiuto
come potenzialmente pericoloso.

Per questo motivo i rilevamenti sulle quantità di rifiuti
ospedalieri prodotti per degente al giorno riportati in letteratura sono
molto difformi e difficilmente comparabili fra loro. I valori oscillano
da circa ad oltre 13 kg/degente/giorno.

La quantità minima' di rifiuti sicuramente infetti> provenienti da
mnedicazioni o reparti particolari> è stata valutata in 200
gr/degente/giorno da alcuni autori della RFT. Se si considerano anche
quelli potenzialmente' infetti (per esempio> derivanti dlla pulizia
delle corsie) la quantità unitaria aumenta fino ad un valore medio di
600 e massimo di 1200 gr/degente/giorno.

Sulla base di questi dati si può stimare che in Lombardia> per
esempio> con una presenza giornaliera di circa 4000 degenti tra
presidi ospedalieri> presidi multizonali, enti ospedalieri> cse di curo,
ecc.> la produzione di rifiuti speciali oscilla da 29 a 46 t/giorno. Questi
valori possono raggiungere le 60 t/giorno se si considerano anche i
rifiuti speciali provenienti da comunità per recupero e lunga degenza>
nonchè le siringhe monouso raccolte sul suolo pubblico dai servizi di
nettezza urbana.

Alcuni dati forniti dallVAIIIU di Modena, che nel 1967 ha smaltito
per incenerimento 504.000 kg di rifiuti speciali ospedalieri> indicano
una produzione di tali rifiuti di 0>45 kg/degente/giorno, corrispondenti
o 5 6 litri/degente/giorno. 

Unindagine condotta in Francia su diversi ospedali pubblici e
privati di diverse dimensioni (da 40 60 posti letto ad oltre 1000) ha
portato ai seguenti, dati:
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Di mensi one del 'os pedal e Volume rifiuti speciali % sul total e dei ri fiuti
(P0ati letto) (litri /degente/ffiorno>

Mleidi Oscillazioni

meno di 300 1,2 0,5± 1,8 23
301 500 3,2 2,1 4,1 30
501 1000 5,7 4,1 8,7 34,5

Per i rifiuti provenienti dai laboratori di analisi chimico-clinicl,
botteriologici e istopatologici è stato calcolato che la produzione di
rifiuti speciali oscill d 0, 1 a litri/giorno per posto letto occupato
e servito d laboratori stessi.

Per le sle operatorie è stata rilevata uno produzione di rifiuti
speciaoli l 20 a 100 litri per intervento chirurgico.

Un'indagine del 19697 sul Centro ospedaliero regionale di
Mlarsiglia, comprendente quattro presidi ospedalieri per un totale di
1400 posti letto ha riferito uno produzione di rifiuti ospedalieri totali
di 5 kg/degente/giorno. La ripartizione nei vari tipi di rifiuti è la
seguente:

Rifiuti speciali dai servizi li nici: 6,5 litri
Rifiuti speciali dai laboratori: 1,8
Rifiuti alimentari: 3,0 -

Ri fi uti va ri no n s peci fi ci: 7,0 -

In totale risultano 16,3 litri, di cui il 45%o sono speciali. Si può
desumere, inoltre, che litro di rifiuto corrisponde circa 0,25 kg.
Altri dti dello letteratura europea riferiscono un peso specifico mnedio
di 150 +200 kg/mc.

In uno studio effettuato nell'Ospedale Umberto I di Mlestre, la
produzione totale è risultato pri a 2 kg/degente/giorno, d cui 1,6 kg
(630%) di rifiuti ssimilabili agli urbani e 0,4 kg (20%) di rifiuti
potenzialmente patologici.

In un complesso ospedaliero di Torino, di 100 degenti, lo
produzione. di rifiuti solidi è risultata 1,7 -- 2,2 kg/degente/giorno, di
cui il 30% di tipo speciale.

Ancora> un rilevamento eseguito in alcuni ospedali e laboratori di
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Cuneo ha portato quantifitare i rifiuti ospedalieri speciali in 021
k g/de gente/giorno.

In ogni caso, come già detto, le oscillazioni che si notano nella
percentuale di rifiuti speciali possono essere dovute ai criteri
differenti usati per includere un rifiuto tra gli speciali o tra, gli
ossirnilabili agli urbani.

Urfailtra ricerca è stata condotta in Piemonte nell'aprile 195 su
12 ospedali con numero di posti letto da 16 a 1714. I valori medi di
rifiuti speciali da incenerire in ospedali fino a 1000 posti letto sono
risultati i seguenti (kg/degente/giorno):

Produzione medie nei reperti: 0,300
Produzione di laboratori: 0,100
Produzione dalle sale operatorie: 0,050

'Totale: 0,450

Per ospedali più grandi e con attività di emodialisi il valore medio
risulta aumentato a circa 0,600.

la composizione dei rifiuti speciali rilevati è risultata in media:

Certa, cotone, garze: 54,5 %
Materie plastiche:. 37,2 %
Rottami di vetro: 8,3 %

1-4 Prodotti, e relativi contenitori, etichettati -T'
e/o EF

Tra i rifiuti urbani pericolosi sono stati introdotti, come detto
sopra, i prodotti e i relativi contenitori che, in base a quanto
prescritto dalla legge 21/5/61 in attuazione delle Direttive emanate
dal Consiglio e dalla Commissione della CEE, hanno l'obbligo di portare
sull'etichetta i simboli~ *T`, che identifica le sostanze tossiche, e/o "E",
che denota le sostanze facilmente infiammabili. Le sostanze che hanno
l'obbligo di tali contrassegni si possono ricavare dallVallegato I alla
stessa legge 21/5/61.

Al finte di gevolare il conferimento e e raccolta separata di tali
prodotti e contenitori sarebbe opportuno che venisse approntato un
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elenco esemplificativo dei rifiuti che rientrano in questa categoria,
che comprende in verità i prodotti più svariati, spesso ad uso
domesti co. Tra essi, ti tol o esempl if icati vo, r cordi amo:

- insetticidi in genere> disinfestanti domestici;
- termometri ed altri oggetti contenenti mercurio;
- prodotti per la pulizia (detergenti, smac chianti, cere, liscive,

osci di, ecc.);
- prodotti per giardinaggio, per hobbistica, ecc.
Non è semplice valutare la quantità di questi rifiuti che,

inevitabilmente, finiscono per essere conferiti e smaltiti insieme agli
RSU. Di certo si tratta di una consistente frazione degli RSU>
dell'ordine delle centinaia di migliaia di tonnellate/anno.

2 l'impatto ambientale dei rifiuti urbani
pericolosi

Batterie e piLe
la maggior parte delle batterie contiene sostanze (in particolare

metalli pesanti, oltre a soda e potassa caustica, biossido di
manganese, sali di zinco, cadmio, ram e, ecc.) molto pericolose per
l'ambiente a causa della loro elevata tossicità per gli esseri viventi.

la pratica del conferimento delle batterie esauste insieme agli
RSU (generalmente batterie primarie non ricaricabili e batterie di
avviamento usate nei veicoli motore) comporta gravi problemi
ombi ental i.

Nel caso dellFincenerimento degli. RSU, infatti> dove le
temperature raggiungono 900 .a. 1000 <>C, la quasi totalità del mercurio
in essi contenuto viene trovarsi nei fumi di scarico e la quantità
immessa in atmosfera dipende dal tipo di trattamento cui questi sono
sottoposti. Sembra che i precipitatori elettrostatici rimuovano solo il
5% del mercurrio contenuto nei fumi; sistemi di lavaggio a secco o d
umido riescono trattenere fino al 90% di questo metallo. Circa il 5%
rimane nelle ceneri.

In Italia la maggior parte degli inceneritori sono equipaggiati con
i soli precipitatori elettrostatici per cui circa il 90% del mercurio
contenuto negli SIJI (di cui circa la metà proviene dalle batterie
esaurite, principalmente A) viene rilasciato in atmosfera. Il cadmio
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viene trattenuto più efficacemente (fino al 95w).
I metalli pesanti così immessi nell'atmosfera vengono poi

riportati al suolo dalle precipitazioni o per via secca, come talio nelle
forme ossi date per azione di ossidanti fotochimici.

Il primo a risentire degli effetti tossici di questi metalli è
proprio il suolo, in quanto i processi di bioaccumulo possono intb-ire la
crescita dei batteri necessari al terreno e alle piante e si possono
formare molti complessi non naturali di questi metalli- con i composti
organici del suolo.

Il mercurio viene assunto e concentrato dagli organismi acquatici
sottoforma di metilmercurio. Nei pesci del Mediterraneo sono stati
riscontrati 087 m/kg di peso vivo. Il limite di accettabilità per
l'uomo è di 0,30 mg/settima7na. Dalle piante o dagli animali i complessi
mnetallo-organici possono passare nell'uomo attraverso la catena
alimentare, con effetti disastrosi per la sua salute.

Anche nel caso dello smaltimento degli RSU in discarica
controllata la presenza delle batterie comporta gravi problemi
ambientali. Infatti, le batterie esauste in essi contenute, col tempo,
liberano i loro componenti che vengono rimessi in circolo con il
percolato, la cui elevata acidità solubilizza i metalli dei rifiuti, o con
il biogas, che può contenere composti organici del mercurio molto
volatili.

Prodotti farmaceutici
la pericolosità di questi residui sta nel loro contenuto di principi

attivi che, se diffusi nell'ambiente, possono comportare grave pericolo
per le specie viventi e quindi, per l'uomo (si pensi, ad esempio, agli
effetti provocati dalla diffusione di antibiotici nell'ambiente).

Il loro smaltimento insieme agli RSU, ovviamente> non puo
ass icurare la completa innocuizzazione di queste sostanze,
specialmente quando la forma di smaltimento. praticata non 
l'incenerimento. Solo quest'ul ti mo sistema, inf atti, può
definitivamente distruggere i principi attivi, essenzialmente di
composizione organica, dei preparati farmaceutici.

Rifiuti speciali ospedalieri
L'ambiente ospedaliero presenta una situazione quanto mai

pericolosa per la concomitanza di due fattori: da un lato, la presenza di
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flussi di materiali (spesso rifiuti) contenenti ua ampia varietà di
sostanze e microorganisrni patogeni; dall'altro> l'abbassato livello di
difese immunologiche dei degenti.

Per questo motivo, nell'ambiente ospedaliero molti pazienti
possono essere particolarmente sensibili anche a brevi inconvenienti o
interruzioni delle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti
pericolosi. Anche il personale si trova in uno stato di rischio per la
continua esposizione ad un ambiente che contiene una grande quantità e
varietà di sostanze pericolose.

Tutto ciò richiede l'educazione e la responsabilizzazione del
personale in modo da garantire una idonea identificazione e controllo
dei materiali pericolosi. Può essere pensato l'approntamento di criteri
e metodologie scritte di intervento, ò corsi di preparazione e
aggiornamento per tutto il personale.

Prodotti etichettati"T" e/o"F
A causa del loro contenuto in sostanze tossiche e/o facilmente

infiammabili, questi rifiuti, se non vengono saltiti in m-odo adeguato,
costituiscono un potenziale pericolo. Qlualsiasi forma di smaltimento
degli RSU che li contengono, infatti, diventa una possibile via di
'diffusione nell'ambiente di sostanze tossiche e nocive.
l'incenerimento, per esempio, può liberare nell'atmosfera i prodotti
originariamente presenti o quelli provenienti dlla loro combustione;
nel caso della discarica, invece, si avrebbe il rischio di contaminazione
de la falda da parte di un percolato altamente contaminato da sostanze
pericolose.

3 Sistemi di smalimento dei rifiuti urbani
pericolosi

3.1 Loi smaltimento delle pile

la tendenza che si registra un po' ovunque è quella di recuperare,
se conveniente, le sostanze costituenti le pile oppure, se ciò non fosse
economicamente conveniente, di isolare le frazioni più nocive di tali
riifuti per un loro saltirnento separato.
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la soluzione dei problemi ambientali generati dalle pile esauste
può passare attraverso interventi nella fase produttiva (a monte") e
interventi nella fase dello smaltmento ("a vllel)

Interventi a monte
Riguardano l'introduzione di tecnologie per la riduzione dei

metalli pesanti nelle pile (es.: sostituzione delle batterie HgO con i tipi
a basso contenuto di mercurio; sviluppo di celle All a basso contenuto
di mercurio). Ciò potrebbe ridurre notevolmente i problemi di
inquinamento legati al loro smdltimento.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la gestione dello smaltimento
delle batterie esauste, è necessario poter disporre del maggior numero
possibile di dati relativi alla produzione e alla vendita> per tipo di
batterie. a raccolta di tali dt i dovrebbe essere affidata ad un
organismo che non abbia interessi commerciali.

Interventi a valle
o>) KùcI&carnìe
Nonostante che i produttori abbiano da tempo avviato ricerche per

la produzione di pile prive di sostanze tossiche e nocive> sembra
tuttora necessario smaltire le pile separatamente dagli altri RSU ed in
maniera più controllata> in quanto non è prevedibile, almeno nel medio
periodo, un calo significativo della loro potenziale tossicità.

A con'ferma di tle orientamento, come già detto> la legge n. 441
del 210/67, obbliga i Comuni alla raccolta e smaltimento
differenziati dei rifiuti urbani pericolosi> tra i quali sono state
inserite anche le batterie.

Affinché le batterie possano venire smaltite separatamente dai
RSU è necessario raccoglierle separatamente da questi. A tal fine
occorre che il consumatore possa distinguere tra i vari tipi di batterie
quelle che necessitano un trattamento differenziato da quelle che
possono essere trattate insieme agli RSU senza problemi per
l'ambiente. Per esempio>. le batterie n/carbone, a causa del loro
bassissimo tenrore di Hg potrebbero essere eliminate con gli RSU> ma
sono indistinguibili dalle A, che non possono essere invece eliminate
con altretthnta facilità. Un buon accorgimento potrebbe essere il
dotare le batterie di una banda colorata che li identifichi e che possa
essere letta da un selettore cromatico in un impianto di riciclo.
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la quantita di pile che potenzialmente potrebbero essere raccolte
in Italia ammonto a circa 20000 t/anno. Secondo alcune stime e
secondo le prime esperienze twa raccolta differenziata porterebbe al
recupero del 30 40 % del totale.

le esperienze di raccolta differenziata delle pile non sono molte>
nel nostro Paese. Tra le prime è da citare quella effettuata dalla
A11.N.UI di Modena> iniziata nel 1979_ Le pile vengono provvisoriamente
stoccate presso i rivenditori e prelevate periodicamente da un addetto
della NU. Recentemente sono stati installati appositi contenitori in
alcuni punti della città.

Una delle difficoltà che spesso impedisce l'avvio della raccolta
differenziata è la mancanza dei criteri per lorganizzazione di un
sistema nazionale capace di tiuaelo stoccaggio provvisorio di
questi rifiuti e successivamente indicare, sulla base di informazioni
rese dlle Regioni> quali siano gli impianti abilitati al trattamento
finale delle pile esaurite raccolte.

la raccolta differenziata delle pile è seguito dal l oro
smaltimento. Questo può essere effettuato essenzialmente tramite:
discarica controllata, previo inertizzazione.; i mpianti di recupero e
riciclaggio.

Le poche possibilità di smaltimento in discarica autorizzat si
trovano a tuttUoggi allvestero. Tra queste ricordiamo la discarica di
Schonberg (DDR) e quella di liontchanin (Francia)> che ricevono pile da
molti paesi europei, nonchè altri rifiuti ad elevato contenuto di
rnercuri o.

In Italia questo tipo di smaltimento delle pile raccolte
separatamente prevede il conferimento in discariche di 2a categoria
tipo o C a seconda del loro contenuto in sostanze tossiche e nocive e
che essi siano stati sottoposti o meno ad un qualche processo di
inerti zzazi one.

Quest'ultimo modo di smaltire le pile consiste neIl'intrappelnrle
in casseformi di cemento prima di cnferirle alla discarica controllata.

la pratico dell'inertizzazione delle pile inglobandole in manufatti
di cemento non assicura, per il medio-lungo termine, il contenirnento
degli inquinanti a causa della possibilità di crepe nel cemento e per le
possibili reazioni tra alcune sostanze contenute nelle pile e il cemento
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stesso. A tal riguardo sono necessarie ulteriori prove di laboratorio.
Comunque, lo smalti mento in di scarica dopo inertizzazi one-rimane

t'unica alternativa in attesa della disponibilità di impianti a recupero
che trottino tutte le tipologie delle pile.

O AYcfoi
Il recupero del mercurio contenuto nelle batterie è un'ipotesi

molto interessante come aternativaallo saltimento in discarica, ma
ha il suo limite nel problema dei costi, anche se a dire il vero 1l'impegno
finanziario per la realizzazione di un impianto di recupero non è molto
superiore quello sostenuto per lo smaltimento in discarica.

Esistono in esercizio t.n Europa parecchi impianti per i recupero
del mercurio da rifiuti che lo contengono in quantità piuttosto elevata>
spesso al servizio di aziende che lo riutilizzano per la produzione dei
propri manufatti. Alcuni di tali iipianti, localizzati in Gran Bre'tagna,
Francia e Austria, trattano anche pile bottone ad alto contenuto di
mercurio.

A tutt'oggi noni esistono, invece, impianti in grado di riciclare in
modo economicamente conveniente le batterie n/carbonio e AM il cui
contenuto di mercurio non supera 1%. Qualche impianto è in fase di
studio in R> per il recupero da esse dello zinco e del biossido di
manganese.

Per quanto riguarda le batterie all'HgD, sono già in esercizio in
REI, Svizzera e Svezia impianti per il recupero del mercurio (presente
al 3% in peso). In essi le celle a bottone vengono macinate e poi
distillate a bassa pressione e alta temperatura. Il residuo contiene
acciaio, zinco e altre impurezze e va trattat'o come rifiuto speciale. In
realtà all'impianto arrivano anche altri tipi di batterie> per
l'impossibilità di riconoscerle. Quelle alltossido di argento non
-interf eri scono, poi chè l'argento viene interamente recuperato dal
residuo. e altre, in definitiva, non fanno altro che aumentare il volume
del residuo finale> con maggiori costi.

Altri impianti recuperano con lo stesso sistema il nichel dgli
accumulatori al NiCd. In genere si tende a riciclare quegli accumulatori
con capacità maggiore di B0O 100 A. Mligliore è la possibilità di riciclo
degli accumulatori al PbA.

Gli impianti per il recupero dei metalli dalle pile, per ragioni di
dimensionamento, di gestione delle tecnologie m-etallurgiche e di
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controllo delle operazioni d saltimento di questi rifiuti pericolosi,
dovrebbero servire un ambito territoriale molto ampio, quale quello
nazionale.

Vengono di seguito descritte alcune attività che lVENEA intende
ovviare insieme alliiNIECD e lla NUOVA SAIII, concernenti lo
smaltimento delle pile e di residui contenenti mercurio tramite
trattamento di recupero delle materie seconde e inertizzazione delle
s cori e.

Lattivit6 con la NLIDVA SAMIII prevede lo studio e la realizzazione
delle modi fiche necessarie per integrare opportunamente le strutture
di quest'ultima già esistenti in Lombardia e in Sar-degna per la
produzione di zinco e piombo e già corredate di tutte le installazioni
ecologiche previste per il trattamento dei reflui industriali liquidi e
gassosi, nonché integrare gli impianti secondari esistenti per il
recupero di metalli da rifiuti metalliferi, allo scopo di poter trattare
anche le pile esauste. Sarà di molto aiuto lesperienza acquisita nel
recupero di Hg, Cd, Cu, Ag, ecc., che sono accessori abituali delle galene
e delle blende trattate , alo scopo di recuperare tutte le frazioni
metalliche delle pile. s-emilavorati derivanti dal trattamento delle
pile saranno riutilizzati in mnaniera snergica con la metallurgia
primaria dello zinco.

Anche l'UNIECO è stata coinvolta in una attività dell'ENEA
riguardante la realizzazione di un impianto pilota per il trattamento
delle pile e di altri residui contenenti mercurio. L'impianto dovrebbe
essere costituito essenzialmente da due inee di trattamento: a) linea
di trattamento pile bottone al mercurio ed all'argento ed altri residui
contenenti mercurio; b) linea di trattamento pile n/carbone e AM.
Dalla prima linea si recupera il mercurio condensato, mentre l'argento
si rtrova come spugna di argento nella camera di combustione; nella
seconda linea i metalli pesanti contenuti nella corrente gassosa (Pb,
Cd, Hg, n) vengono abbattuti nel depuratore sottof orma di una torbida
dalla quale i metalli possono venir recuperati.

3-2 lo smoltimento dei prodotti farmaceutici

Tra le proposte avanzate per lo salirnento di questi rifiuti
figurano: il conferimento in discariche controllate, l'incenerimento e la
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depurazione biologica.
la prima soluzione non sembro accettabie causo della possibile

formazione di prodotti volatili di degradazione di tipo non prevedibile.
Ciò renderebbe necessario un non facile trattamento sia del biogas che
del percoloto. Ad ogni modo> la scelIta cadrebbe tra le discariche di
categoria 2 o 2C a seconda della rispondenza dei rifiuti ai requisiti
previsti dalla Deliberazione 27/7/64.

Nel cso dell'incenerime nto, esperienze condotte negli Stati Uniti
hanno evidenziato la necessità di installare un adeguato impianto di
abbattimento e di trattamnento degli inquinanti che vengono emessi con
i fumi. L'ottimizzozione del processò richiede forni di incenerimento a
temperature intorno i 1 100 1200 <>C. La relativa carenza in talia di
inceneritori in regola con le norme di legge, fa s che gran parte dei
prodotti farmaceutici eventualmente raccolti non potr-ebbe essere
smaltito con questo sistema in maniera adeguata.

la depurazione biologica, che potrebbe utilizzare processi 
f anghi attivi, riecess ita di un pretrottamento dei rifiuti
(solubilizzazione) e dell'aggiustamnento del pH tra 5 e 1.

Unaitra possibilità di smaltimento consiste nel riciclo dei
prodotti farmaceutici recuperati, conferendol i alle case frrnaceut iche
di produzione> con un eventuale. sostenimento parziale o totale degli
oneri conseguenti.

La raccolta differenziata di tali prodotti potr-ebbe essere condotta
istituendo dei punti di raccolta presso le farmacie, utilizzando degli
idonei sacchetti da distribuire ai cittadini.

3.3 lo smaltmento dei rifiuti speciali ospedalieri

Lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri si configura in maniera del
tutto differente da quello di ltre categorie di rifiuti. Ciò a motivo da
un lato delle attività che vengono svolte in ospedale e delle
caratteristiche delle persone -che vi si trova no, dallValtro della natura
particolare di una parte dei rifiuti che ivi vengono prodotti.

Tale smoltimento è assai complesso a causa della svariata
tipologia dei rifiuti e per le difficoltà che sorgono sin dal momnento
della loro raccolta e trasporto, da attuare conformemente alle vigenti
disposizioni.

Al fine di un orretto smaltimento di tali rifiuti occorre valutare
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rischi e costi di ognuna delle operazioni che li conducono dal luogo di
produzione fino allo smaltimento definitivo:-

- identificazione (stato fisico> peri colosità, quantità, ecc.);
- localizzazione (provenienza, periodicità di produzione);
- raccolta e trasporto dl luogo di produzione al luogo di

stoccaggio;
- stoccaggio provvisorio;
- trasporto al luogo di smaltimento finale;
- smaltimento finale.

In termini generali, al fine di assicurare la funzionalità e la
correttezza del sistema integrato raccolta - trasporti -smaltimento, è

occorre:
- approfondire più che possibile la conoscenza di tipologia e

quantità di rifiuti prodotti, tentando di minimizzare tale quantità;
- raccogliere i rifiuti in maniera differenziata per tipo di rifiuto,

con norme e modalità che ne consentano un immediato
riconoscimento ed una sicura separazione;

- stabilire> secondo itinerari obbligati, i percorsi più sicuri per lo
smistamento dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, e poi
da qui al luogo di smaltimenito;

- identificare e scegliere i metodi di trattamento e smaltimento
più sicuri ed efficaci, privilegiando il recupero ed il riciclaggio e
considerando la possibilità di produzione di energia
dal l'inceneri mento.

I.a fase di raccolta, confezionamento e trasporto dei rifiuti
speciali ospedalieri è regol amentata abbastanza dettagliatamente nel
paragrafo 2.2 della delib. 27/7/64. In base a tale normativa i rifiuti
speciali provenienti da medicazioni o reparti infettivi e che comunque
presentano pericolo per la salute pubblica> ed i rifiuti speciali
provenienti da laboratori biologici, devono essere sottoposti, prima del
loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o di
sterilizzazione indicati e controllati dl direttore sanitario o dal
responsabile del laboratorio. Di tali trattamenti deve essere rilasciata
una certificazione che accompagnerà i rifiuti, fino al loro smaltimento
finale. Quindi, i rifiuti vanno inseriti in un contenitore a perdere a
chiusura ermetica, il quale viene poi inserito in un secondo contenitore
rigido ed ermetico. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni,
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devono essere facilmente distinguibili di contenitori usati per altri
tipi di rifiuti e devono recare con evidenza la dicitura rifiuti
ospedalieri trattati'.

In ogni area operativa deve essere disponibile un apposito locale
ripostiglio destinato aill'accantonamento dei contenitori di raccolta dei
rifiuti> anche in comune con i contenitori della biancheria sporca e
degli attrezzi per le pulizie.

I contenitori possono uscire di luoghi di provenienza soltanto se
ermeticamente chiusi.

Il trasporto di luoghi di accantonamento fino al luogo di
stoccaggio temporaneo dovrebbe essere eseguito attraverso
montacarichi e percorsi distinti di percorsi delle persone e dei
materiali puliti.

I contenitori esterni devono essere puliti e disinfettati dopo ogni
ciclo duso. I locali in cui esse sono stoccati in attesa dellVavvio allo
smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente
sterilizzati.

Annesse alle aree di stoccaggio è opportuno collocare i locali
destinati alla bonifica (lavaggio e disinfezione) dei contenitori rigidi
di secondo involucro e dei carrelli impiegati per il trasporto ei
contenitori.

le parti anatomiche devono essere raccolte e sigillate in
sacchetti di plastica rinforzato presso i luoghi di produzione>
introducendo nei sacchetti anche una adeguata quantità di
disinfettante. I sacchetti sigillati devono essere conservati in luogo
idoneo ed avviati con le opportune cautele ai forni crematori. E vietata
l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Il conferimento dei contenitori di rifiuti speciali ospedalieri
all'esterno per lo smaltimento deve essere accompagnato da
dischiarazioni scritte dai direttori sanitari che ne attestino la natura>
la provenienza e certifichino, come detto sopra> che siano stati
sottoposti ad adeguati trattamenti di disinfettazione o sterilizzazione.
Anche nel caso di incenerimento all'interno dello stesso presidio
ospedaliero di origine> i rifiuti speciali devono essere trattati e
confezionati secondo i criteri sopra descritti.

I rischi legati alto smaltimento dei rifiuti ospedalieri sono
essenzialmente di ordine biologico. E certamente da escludere per
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questo materiali un compostaggio o un trattamento chimico-fisico> per
la netta predominanza della componente organica.

Anche la discarica presenta inconvenienti, e causa della
possibilità dei batteri di riprodursi. Del resto> i rifiuti speciali
ospedalieri non possono essere conferiti in discariche di categoria 2 o
inferiore. 'Il1 trattamento più praticabile> quindi, rimane
l'incenerimento, in quanto questo distrugge ogni forma di vita
lasciando come residuo materiali inerti.

3A4 lo smaltimento dei prodotti, e relativi contenitori,
etichettati T eo F

la raccolta differenziata di tele categoria di rifiuti urbani
pericolosi, non ancora avviata, nonostante la scadenza dei termini
imposti dalla legge 441/87, si presenta problematica per diversi
motivi tra i quali:

- mancanza di sensibilizzazione dei privati citadini alla raccolta
separata di tali rifiuti;

- pericolosità del loro stoccaggio provvisorio> specialmente nella
prima fase di raccolta nelle case dei cittadini> causa della loro
tossicità ed elevata infiammabilita,

- carenza di impianti per il successivo smaltimento dei rifiuti
raccolti.

Ad ogni modo, il contenitore per la raccolta differenziata
dovrebbe essere sistemato in area custodita e protetta.

Il successivo smaltmento dovrà essere effettuato tenendo conto
della particolare natura di tali rifiuti. La via più sicura posiètrbe
essere l'incenerimento che, se ben condotto> renderebbe innocui i
rifiuti tossici e permetterebbe di sfruttare il potere clorifico dei
rifiuti infiammabili al fine del recupero di energia.

4 Prospettive di sviluppo

Di seguito sono riportati gli interventi che più si ritengono
necessari allo scopo di dare un contributo alla soluzione del problema
dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani pericolosi.
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La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dovrebbe
essere aiutata dall'installazione di appositi contenitori
rnultiraccolta per i diversi tipi di residui. Inoltre, piccoli
contenitori specifici potrebbero essere installati presso i
rivenditori di pile> le frmacie e ogni particolare utenza che possa
conferire una considerevole quantità di rifiuti pericolosi.
l'installazione dei contenitori va accompagnata da una adeguata
campagna di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini.
Accanto alla raccolta differenziata è necessario sviluppare anche
idonei impianti di selezione degli RSU raccolti
indi fferenzi atamente.
E? auspicabile l'ovvio di programmi di studio e ricerca per lo
sviluppo di nuove tecnologie di recupero e riciclo dei metalli
pesanti contenuti nelle batterie.
La sostituzione delle batterie primarie con gli accumulatori
(ricaricabili) porterebbe sicuri vantaggi sia economici che
ambientali poiché diminuirebbe la quantità di batterie da smaltire
e sarebbe assicurato il riciclo dei1 metalli in esse contenuti.
Molto interessante è anche il sempre maggior uso di celle
fotovoltaiche al posto delle comuni batterie ad energia chimica.
Tale uso potrebbe essere ancor più incentivato da opportuni sgravi
fiscal.
Dovrebbe essere vietato l'uso di batterie ad elevato contenuto di
sostanze nocive in oggetti con batterie non estraibili, causa
della loro inevitabile destinazione allo smaltimento assieme ai
RSU. Inoltre, le pile ad alto contenuto di sostanze nocive
dovrebbero riportare un simbolo che ne scoraggi il conferimento
insieme ai normali rifiuti urbani.
Potrebbe essere introdotto un qualche incentivo per la
restituzione delle pile esausta ad elevato contenuto di sostanze
nocive> per esempio sottoforma di un deposito cauzionale da
pagarsi al momento dell'acquisto di pile nuove senza restituzione
di quelle esaurite.
L'industria produttrice dovrebbe essere tenuta fornire dati
esatti sulla produz ione e composizione delle pile di ogni tipo>
oltre che sulle vendite.
Dovrebbe essere ampliato l'attuale esiguo parco di inceneritori in
regola con le norme di legge> allo scopo di smaltire senza
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problemi per l'ambiente i rifiuti speciali ospedalieri, i prodotti
farmaceutici e i prodotti etichettati T' e/o T'.

Lé bozza delle Norme tecniche per l'applicazione della . 441/67,
citata nel primo paragrafo, sembra escludere la possibilità di
realizzare impianti di incenerimento di rifiuti ospedalieri entro il
recinto del presidio sanitario. Ciò, anche se non espressamente detto>
si evince dl fatto che le nuove dispesizioni prevederebbero, nel
trattamento dei fumi da impianti di termodistruzione, una fase di
reazione chimica per l'assorbimento degli inquinanti in fase gassosa
(in particolare cloro e zolfo) su materiale particellare ed una
successiva fase di captazione dello stesso unitamente ai metalli
presenti in forma corpuscolare. E' ùj,àì o che costi di tali sistemi di
depurazione dei fumi fanno preferire la centralizzazione degli impianti
di trattamento, piuttosto che dotare ogni singolo ospedale del suo
piccolo inceneritore. Inoltre, la potenzialità minima dei forni adibiti
alla termodistruzione dei rifiuti ospedalieri sembra sarà fissata in 24
t/die, riducibile fino a 12 t/die dalle Regioni> con deroga motivata. Ciò
significa che un ospedale, per potersi convenientemente dotare di un
proprio inceneritore, deve avere almeno 20.000 degenti/die.
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