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“qualsiasi 
sostanza od 

oggetto di cui il 
detentore si disfi o 
abbia l’intenzione 
o abbia l’obbligo 

di disfarsi”*
*Tratto da: art. 183, comma 1, lett. a), 

D.L.vo n. 152/2006 

Il termine rifiuto definisce: “qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo
di disfarsi”. A specificarlo è il D.Lgs 3
dicembre 2010 n° 205, il quale va a
esplicare le disposizioni di attuazione
della Direttiva 2008/98/CE. Va specificato
che tale definizione include le attività di
recupero e smaltimento, la rivalutazione
dei rifiuti, a prescindere del valore
commerciale del processo, del luogo di
stoccaggio e dall’intenzionalità o meno
del produttore (si fa, infatti, riferimento
non tanto al giudizio personale di utilità,
quanto a dati obiettivi relativi alla sua
condotta e/o alla presenza di obblighi). I
rifiuti sono classificati in quattro principali
categorie: rifiuti urbani, rifiuti speciali e
rifiuti urbani pericolosi.



*Fonte: Eurostat (2012)

Il centro dati sui rifiuti dell'UE fornisce dati
sui rifiuti a livello europeo. In base ai dati
relativi al 2010 per 29 paesi europei, circa
il 60% dei rifiuti generati consisteva di
rifiuti minerali e suolo, provenienti in larga
misura dalle attività di costruzione e
demolizione e dall'estrazione mineraria.
Per i metalli, la carta e il cartone, il
legname, i rifiuti chimici e sanitari e i rifiuti
animali e vegetali, ogni tipo di rifiuto
rappresentava dal 2% al 4% del totale.
Circa il 10% dei rifiuti totali generati in
Europa consiste nei cosiddetti "rifiuti
urbani", vale a dire rifiuti generati
principalmente da famiglie e, in misura
minore, da piccole imprese e da edifici
pubblici quali scuole e ospedali. Nel 2012
nei 33 paesi membri dell'Agenzia europea
dell'ambiente (AEA) sono stati generati
481 kg di rifiuti solidi urbani per
persona.

481 kg
di rifiuti urbani a persona all’anno*



*Mappa ufficiale del parco del basso Olona 
di Città metropolitana di Milano

Parte dei rifiuti urbani non sempre viene
raccolta, smaltita e riciclata. La gestione dei
rifiuti, sia per il cittadino, sia per l’ente
specializzato, risulta spesso difficoltosa e
lunga. Il nostro liceo è conosciuto nel
circondario per le numerose attività proposte
riguardo la salvaguardia dell’ambiente.
Lezioni riguardo ecologia, webinar con
esperti del settore e attività concrete sono
all’ordine del giorno. Ricordiamo l’iniziativa di
pulizia del parco Plis del basso Olona che
coinvolge studenti e docenti volontari più
volte l’anno. Da questi incontri è emersa
l’enorme quantità di rifiuti che non vengono
raccolti e che non risultano ecocompatibili. I
contaminanti contenuti nei rifiuti possono
infiltrarsi nel sottosuolo, direttamente (nel
caso di rifiuti liquidi concentrati sversati
accidentalmente o dolosamente sul terreno)
o tramite dilavamento da parte delle acque di
pioggia.

*



Sono tipici i fenomeni di inquinamento delle
falde acquifere causati dal percolato di
discariche non controllate di rifiuti solidi, e da
sversamenti abusivi sul terreno di solventi
industriali assai poco assorbibili dalle
formazioni geologiche del sottosuolo (solventi
aromatici e solventi clorurati). La pericolosità
di questi abusi ambientali è connessa all’alta
concentrazione di composti inquinanti, anche
fortemente tossici, tanto da poter
contaminare vaste estensioni dell’acquifero
rendendolo inutilizzabile per l’uso potabile.
Ogni anno 570 mila tonnellate di plastica
finiscono nelle acque del Mediterraneo.
Inoltre, solo il 61,3% dei rifiuti raccolti viene
differenziato e il 18% di essi viene smaltito
negli inceneritori. Secondo gli ultimi dati
forniti da Eurostat, nel 2018 per ogni cittadino
dell’UE sono stati prodotti 174 kg di
imballaggi, ma solo 140.8 kg sono stati
raccolti e 115.3 kg sono stati riciclati.

22% 18%

rifiuti 
depositati 

nelle 
discariche

rifiuti 
smaltiti 
negli 
inceneritori

38.7%

rifiuti NON 
differenziati

*Fonte: ISPRA (2020)
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La produzione di imballaggi in UE*
Kg pro-capite di imballaggi in plastica prodotti, raccolti e riciclati.
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Per comprovare il problema dei rifiuti dispersi
nell’ambiente, abbiamo deciso di documentare
la situazione in una zona urbana di importanza
per la vita di pendolari: la fermata Molino Dorino
della linea 1 della metro di Milano. Questo snodo
è il capolinea di molte vie di comunicazione:
autobus (linee 35, 69, 601, 620, 648, 649, 424) e
mezzi privati (vista la vicinanza della
tangenzialina di Settimo Milanese e via Gallarate)
che permette ai pendolari di avvicinarsi al centro
del capoluogo lombardo attraverso la linea rossa
della metro. Questa zona, inoltre, rappresenta un
importante quartiere per aziende pubbliche e
private; è infatti presente la sede della
Motorizzazione civile di Milano, il deposito di
ATM, la sede centrale di Whirlpool e altri centri di
grande importanza. La situazione nei piazzali al
di fuori della stazione è critica. Rifiuti di ogni tipo
(imballaggi di cibo da asporto, bottiglie in
plastica, lattine, vestiti, sigarette, sacchetti…)
coprono i prati e i parchi.



Il nostro prodotto tenta di 

ridurre L’IMPATTO 
AMBIENTALE DEI rifiuti

QUOTIDIANI.



possibili RISOLUZIONI

Intensificare il 
controllo e sanzioni 

delle infrazioni in 
materia di rifiuti e 

ambiente

Educare le nuove 
generazioni al 

rispetto 
dell’ambiente e alla 
sua salvaguardia

Pulizia 
dell’ambiente 
potenziando 

iniziative private e 
pubbliche

1. 2. 3.



Utilizzo di materiali
biodegradabili ed 

ecocompatibili composti da 
sostanze di scarto che non 

danneggiano l’equilibrio 
ambientale

4.



ECO-manda Un materiale

100%
di bucce di agrumi

recuperate da scarti organici

Il nostro prodotto consiste in un materiale
ecocompatibile e biodegradabile. ECO-
manda è uno studio che prevede l’utilizzo di
scarti organici di agrumi per la creazione di
una sostanza che possa sostituire i
tradizionali materiali che producono rifiuti
(come imballaggi in plastica, carta, vetro o
metallo). Il nome ECO-manda deriva dalla
prima fase di ricerca, nella quale abbiamo
impiegato esclusivamente mandarini. Questo
materiale può essere impiegato per la
creazione di imballaggi, sostituendo
sostanze inquinanti provenienti da fonti non
rinnovabili.



La prima fase consiste nel prelevamento
delle bucce di agrumi dagli scarti organici.
Ipotizzando una produzione a grande
scala, prevediamo la pulizia delle bucce
con un sistema di radiazione ultravioletta e
di un ambiente a pressione controllata di 1
atmosfera con vapore acqueo. In questo
modo prevediamo la rimozione di batteri o
virus.
La seconda fase consiste nella divisione
dell’albedo (parte bianca interna della
buccia) dal flavedo (parte esterna colorata
della buccia). In questo modo riusciremo a
creare due tipologie di materiale: uno più
resistente e spesso (con il flavedo) e uno più
sottile e malleabile (con l’albedo). Durante la
fase di sperimentazione abbiamo testato
una modalità di sviluppo che non prevede la
divisione dell’albedo dal flavedo, ma
l’abbiamo evitata perché poco efficiente.

Prelevamento delle bucce di 
agrumi dagli scarti organici  

Divisione dell’albedo dal 
flavedo delle bucce



Dalla terza fase in poi, le lavorazioni del
flavedo e dell’albedo differiscono una
dall’altra. Il flavedo viene essiccato
attraverso calore solare; prevediamo che a
grande scala si utilizzi un essiccatore.
L’albedo viene idratato con una soluzione
di alcool, acido citrico e acqua. In questo
modo concludiamo il processo di pulizia e
rendiamo il composto più malleabile e meno
rigido.
La quarta fase prevede il tritamento
meccanico del flavedo e dell’albedo. Il
primo composto prevede l’utilizzo di un
frullatore ad alta potenza con un sistema di
refrigeramento del motore, mentre il
secondo composto prevede l’utilizzo di un
frullatore a immersione a media potenza. Il
flavedo dovrà diventare una polvere sottile,
mentre l’albedo dovrà diventare un liquido
uniforme.

Essiccazione 
del flavedo 

Idratazione 
dell’albedo

Tritamento 
del flavedo 

Tritamento
dell’albedo



La quinta fase prevede che venga aggiunto
nel flavedo piccole quantità di acqua per
renderlo malleabile e modellabile. L’albedo
viene invece fatto parzialmente essiccare
per permettere a gran parte dell’acqua
contenente nel composto di evaporare. In
questo modo si otterrà un materiale
malleabile e morbido.
La sesta fase prevede il modellamento di
entrambi i composti attraverso degli stampi,
creati con la stampante 3D, con la forma
desiderata. Con entrambi i composti è
possibile creare qualsiasi tipo di oggetto
solido e rigido. L’oggetto composto dal
flavedo risulterà arancione scuro, tendente
al marrone, mentre quello composto
dall’albedo risulterà di un colore chiaro
tendente al giallo e all’arancione. Il prodotto
sarà pronto per l’utilizzo dopo la completa
evaporazione dell’acqua presente nel
composto (fase settima).

Idratazione 
del flavedo 

Modellamento 
del flavedo 

Essiccazione  
dell’albedo

Modellamento
dell’albedo



I prodotti finiti risultano solidi e resistenti.
Tuttora, il nostro studio, ha permesso la
realizzazione di piccoli campioni. La
particolarità del materiale ECO-manda (e
scopo dello studio) è la velocità del processo
di deterioramento. Esso, infatti, è facilmente
solubile in acqua, permettendo così di
potersi deteriorare attraverso una semplice
pioggia o un semplice scorrere d’acqua del
rubinetto. In questo modo l’effetto dei rifiuti
sull’equilibrio ambientale si annulla e
l’inquinamento dei rifiuti si azzera. Bisogna
sottolineare che con questo materiale viene
sospeso tutto il processo di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti vista la
possibilità di poterlo sciogliere nel lavandino.
In questo modo il materiale si disperde
nell’ambiente senza avere un impatto
negativo, anzi, ipotizziamo che possa avere
risultati positivi, come fertilizzanti naturali.

Essiccazione 
del flavedo 

Essiccazione  
dell’albedo



ECO-manda abbassa le emissioni di CO2 ed elimina la possibilità che i rifiuti possano raggiungere
l’oceano e le isole di plastica. La nostra idea di un materiale biodegradabile ed ecologico
rappresenta il futuro. Il nostro studio può decimare l’impatto dell’uomo sul pianeta Terra. Il nostro
obiettivo è quello di ampliare la nostra ricerca per rendere concreti oggetti di uso abituale (come
imballaggi di alimenti, strumenti di cancelleria, materiale per la costruzione di elementi d’arredo).
Ecco cosa ECO-manda vuole rendere ecocompatibile:

La particolarità del nostro materiale può diventare però un limite: la sua solubilità non permette di
creare contenitori di liquidi (come bottiglie e bicchieri). Abbiamo pensato a due possibili risoluzioni.
La prima prevede la simbiosi di uno strato di ECO-manda con uno di materiale impermeabile
(polietilene hdpe 2). Dopo che l’oggetto viene usato si potrà sciogliere lo strato del nostro materiale
e differenziare l’altro strato. La seconda prevede l’avanzamento della ricerca con lo scopo di
rendere il materiale più resistente all’acqua ma senza perdere la sua capacità di degradarsi in poco
tempo. Ecco quindi la scheda riassuntiva del nostro studio: →



naturale
biodegradabile
mandarini

composto 
da rifiuti

riciclabile

sea 
friendly

sea 
friendly
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ECO-manda
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albedo





INDIVIDUAZIONE DI UN 
PROBLEMA

DOCUMENTAZIONE 
DEL PROBLEMA IDENTIFICAZIONE 

DELLE SOLUZIONI

ANALISI DELLA 
NOSTRA SOLUZIONE

slide 2 video di autoproduzione

slide 3 definizione della parola
chiave (fonti: D.Lgs 3 dicembre
2010 n° 205)
slide 4 analisi di dati di ricerche
ufficiali (fonti: ISPRA, Eurostat)
slide 5 attività del nostro liceo e
mappa del parco PLIS (fonte:
Città metropolitana di Milano)
slide 6 analisi dei dati delle
ricerche riguardo lo smaltimento
dei rifiuti (fonti: ISPRA, Eurostat,
WWF)

slide 7 rappresentazione dei dati
di ricerche rispetto i rifiuti pro
capite (fonti: Eurostat)
slide 8 documentazione del
problema dei rifiuti nell’ambiente
slide 9 scopo del nostro studio

slide 10 brainstorming delle
prime tre possibili soluzione
slide 11 brainstorming della
quarta soluzione

slide 12 presentazione del nostro
studio

slide 13: fasi del nostro studio
slide 14: fasi del nostro studio
slide 15: fasi del nostro studio
slide 16: fasi del nostro studio
slide 17: impatto del nostro
progetto a grande scala. Punti
critici e possibili risoluzioni.
slide 18: scheda del nostro
prodotto
slide 19: immagini del processo
di ricerca
In tutte le slide sono presenti delle emoji di
dominio pubblico. Le foto/video di slide 2, 8,
18, 19 sono di autoproduzione. Le icone degli
obiettivi Agenda 2030 di slide 11, 18 sono di
GlobalGoals.org.

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

Classe 2H - Liceo Majorana di 
Rho (MI)


