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Dove finiscono i 
nostri rifiuti? 
 

42 % in discarica 
 

20 % negli 
inceneritori 
 

22 % riciclaggio 
 

18 % compostaggio 

La produzione di rifiuti 

urbani è quasi raddoppiata in 

30 anni ed è pari ad una 

media di 522 kg per abitante 

all’anno, che significa 10 kg 

alla settimana. 



ELEMENTI CHIMICI 

C = Carbonio 

O = Ossigeno 

N = Azoto 

P = Fosforo 

H = Idrogeno 



MOLECOLE CHIMICHE 

CH4 = Metano 

CO2 = 
 

Anidride Carbonica 
 

NO3 = Nitrato 

H2O = Acqua 

NH3 = Ammoniaca 

Forma Ridotta 

Forma Ridotta 

Forma 
Ossidata 

Forma 
Ossidata 



COSA SIGNIFICA:  
BIODEGRADABILE ? 

La biodegradabilità è una 
proprietà delle sostanze 
organiche di alcuni composti 
sintetici, di essere 
decomposti dalla natura, o 
meglio, dai batteri. Questa 
proprietà permette il 
regolare mantenimento 
dell'equilibrio ecologico del 
pianeta. 
Una sostanza non 
decomponibile (o 
decomponibile a lungo 
termine), rimane nel terreno 
senza venire assorbita , 
provoca inquinamento e 
favorisce diverse 
problematiche ambientali. 



TEMPI DI BIODEGRADABILITA’ 

•  Polistirolo = 80 anni 

• Bottiglia di Plastica = 100 - 1.000 anni 

• Torsolo di Mela = 2 mesi 

• Sacchetto di plastica = 100 - 1.000 anni 

• Fazzoletto di carta = 3 mesi 

• Legno verniciato = 13 anni 

• Sigaretta con filtro = 1 anno 

• Pannolino = 450 anni 

• Pannolino Biod. = 1 anno 

• Carta Telefonica = 1.000 anni 

• Bottiglia di Vetro = Indeterminato 



MA COSA SONO I BATTERI? 
I batteri, o procarioti, sono gli organismi più 
piccoli e semplici presenti nella maggior parte 
degli ambienti naturali: in un solo cucchiaio di 
terreno, per esempio, si possono trovare fino a 
10.000 miliardi di batteri. 
Infatti gran parte delle cellule batteriche ha un 
diametro compreso tra 0,2 e 10 micron.  
Un micron equivale a un millesimo di millimetro: 
una fila ordinata di mille batteri misurerebbe 
solo un millimetro. 



ORGANISMI MICROSCOPICI 

Sono organismi unicellulari, ovvero sono 
costituiti da una sola cellula. Non hanno il 
nucleo, ma contengono il DNA. 
Vivono isolati o in colonie e si riproducono per 
scissione binaria: in appena 3 ore da un solo 
batterio si originano 512 batteri. 



Gli enzimi hanno una elevata 
specificità, ossia ciascun enzima 
agisce su un singolo substrato.  
Non a caso, in ciascun individuo, 
è possibile reperire oltre 2000 
differenti enzimi. 

Gli enzimi sono 
prodotti dalle cellule 
viventi, sono 
rappresentati da 
sostanze omogenee  
costituiti da un 
gruppo proteico. 
 
  

ENZIMI 

    R 
    | 
NH2 – C - COOH 
    | 
    H 



DEGRADAZIONE BATTERICA 

Tale azione è svolta da 
microrganismi che si possono 
suddividere essenzialmente 
in due categorie: 

• Aerobici se operano in 
ambiente ricco di ossigeno 

• Anaerobici se vivono in 
condizioni di completa 
assenza di ossigeno  

Microrganismi Filamentosi 



PRODOTTI DELLA DEGRADAZIONE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Telotroco 

 I microrganismi convertono le 
sostanze organiche  in composti 
quali:  

• Anidride Carbonica, Acqua, 
Nitrati, Solfati, e Fosfati nel 
caso dell’ossidazione aerobica 

• Metano, Ammoniaca, 
Idrogeno Solforato e Acidi 
Organici nel caso 
dell’ossidazione anaerobica. 



La forma dei batteri può essere: 
 

• sferica (cocchi) 
 
 
 
 

• cilindrica (bacilli) 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA LORO FORMA 

• a virgola (vibrioni) 
 
 
 

 
• a spirale (spirilli)  

 

http://www.tantasalute.it/foto/batteri/2/


CATENA  ALIMENTARE 

P 

C D 

Produttori 

Vegetali 

Consumatori 

Animali e Uomo 

Decompositori 

Batteri 



FOTOSINSESI CLOROFILLIANA 

CO2 + H2O C6H12O6 O2 + + Kcal 

BATTERI 

aerobici 

BATTERI 

anaerobici 
CH4 H2O + 

CO2 + H2O 

senza O2 

Anidride Carbonica 

Metano 



Ciclo Chiuso 

Rifiuto 
Impianto di 

compostaggio Raccolta 
Umido 

Compost 

Controllo 

Centro 
trattamento e 

stoccaggio 
Analisi dei terreni 

Distribuzione Produzione 
Agricola 

Consumo 



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



BUON       
COMPOSTAGGIO 


