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La gerarchia di gestione dei rifiuti
(Direttiva quadro 2008/98/CE, D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 
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DL 152/2006

“I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute 

dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente” 

(art. 178, comma 2 e comma 3) 

pregiudizio all'ambiente” 

“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di 

precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di 

responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti … nel 

rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con 

particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga” “



http://www.rssp.salute.gov.it/rssp/paginaTavoleRssp .jsp?sezione=determinanti&capitolo=ambiente&lingua=i taliano#tabelle

Effetti sanitari delle DISCARICHE



http://www.rssp.salute.gov.it/rssp/paginaTavoleRssp.jsp?sezione=determinanti&capitolo=ambiente&lingua=italiano#tabelle
Effetti sanitari degli INCENERITORI



Le Discariche

12 discariche abusive 
oggetto di procedura di 

infrazione (Corte di 
Giustizia Europea), con 
necessità di messa in 

Regione Puglia
35% RD

necessità di messa in 
sicurezza e bonifica

Centinaia di micro-
discariche su tutto il 

territorio

• Due mln di ton di rifiuti/anno 
in discarica

• 16 discariche al 
collasso, alcune sotto 
sequestro



CO2, metano, H2S, VOCs … 

(metalli pesanti, composti organici ...)



“air pollutants …. negatively impact the health 
and quality of life of neighbors”

Heaney et al, Environ Res 2011

Odor was strongly associated with 
• alteration of daily activities (OR =9.0; 95% CI: 3.5, 23.5)
• negative mood states (OR=5.2; 95% CI: 2.8, 9.6)
• mucosal irritation (OR=3.7; 95% CI=2.0, 7.1)
• upper respiratory symptoms (OR=3.9; 95% CI: 2.2, 7.0)



“Men who lived near the Miron Quarry municipal solid 

Goldberg et al, Arch Environ Health 1999

“Men who lived near the Miron Quarry municipal solid 
waste landfill site in Montreal, Quebec, Canada”

“Increased risk of kidney cancer (OR<2 km = 1.4 
[95% CI = 0.9, 2.3])”



Minichilli et al, Epidemiol & Prev 2005

Mortality from 1995 to 2000 in six areas (within 5 Km) of 
five provinces of Tuscany Region where municipal and/or 

“Statistically significant mortality excesses 
were found for … non-Hodgkins lymphoma”

five provinces of Tuscany Region where municipal and/or 
hazardous waste landfills are located



Lu et al, Environ Res 2014

“Residence within a geographic area (defined by 
zip codes) that includes a hazardous waste site 
with VOCs is significantly associated with an 
increased rate of hospitalization for breast cancer”



Cohort of 242 409 individuals, residents within 5 km of landfills (9 landfills, Lazio)

Conclusion : Exposure to H2S, a tracer of airborne 
contamination from landfills, was associated with 
lung cancer mortality as well as with mortality and 
morbidity for respiratory diseases .

Cohort of 242 409 individuals, residents within 5 km of landfills (9 landfills, Lazio)



A. Di Ciaula – International Journal of Environmental Health Research 2015; Nov (5):1-10

Increased deaths from gastric cancer in 

communities living close to waste landfills

716.404 residenti entro 3 Km dalle 16 discariche pugliesi

Anni 2006-2009



A. Di Ciaula – International Journal of Environmental Health Research 2015; Nov (5):1-10

Increased deaths from gastric cancer in 

communities living close to waste landfills

• Aumentato tasso di mortalità per K gastrico (sesso M)

• Numero doppio di morti per cancro gastrico rispetto al resto della regione 

• Maggiore rischio per sesso maschile (OR 1.11, 95 %CI 1.03– 1.21)



Incenerimento: il modo 
peggiore per trattare i rifiuti

• Ne riduce solo il volume, senza farli 

“sparire”

• Da un solo tipo di scarto ne genera • Da un solo tipo di scarto ne genera 

tre (aeriformi, liquidi, solidi) 

• Le frazioni liquide e solide devono 

essere smaltite

• La frazione aeriforme viene 

direttamente smaltita 

nell’atmosfera, trasformata in 

discarica per rifiuti speciali pericolosi



Gli inceneritori danneggiano 
ambiente e salute



Incenerimento: la letteratura internazionale

◉ Tumori maligni 
(sarcomi, LNH, polmone, pancre
as)as)
◉ Malattie cardiovascolari e 
respiratorie
◉ Alterazioni cognitive
◉ Alterazioni maturazione 
sessuale 
◉ Malformazioni congenite
◉ Nati pretermine



“Il particolato emesso risulta composto 
prevalentemente da polveri con diametro 
aerodinamico inferiore a 2.5 μm”. 



“… i picchi emissivi paiono essere legati all’emissione di particelle 

Emissioni di particolato: inceneritore di Bologna

“… i picchi emissivi paiono essere legati all’emissione di particelle 

di dimensioni …. con diametro aerodinamico inferiore a 100 nm”. 
Enorme rilevanza epidemiologica:
- È la forma di particolato più dannosa per la salute
- Spostabili per centinaia di Km con gli agenti atmosferici
- Le particelle di diametro inferiore a 100nm causano effetti sulla salute umana 

indipendentemente dalle concentrazioni atmosferiche di PM10
- La concentrazione delle polveri ultrafini non è regolamentata da alcuna 

legislazione, pur rappresentando un grave rischio per la salute umana  



Effetti sanitari del particolato 

Effetti acuti 
(respiratori, car(respiratori, car
diovascolari, alt

erazioni 
gravidanza)

cancro

Ore/giorni anni



Inceneritore di San Zeno (Arezzo)

Eccessi di rischio legati alle emissioni di PM10 (coorte di residenti tra il 2001 e il 2010):

◉ Ricoveri per malattie cardiovascolari
◉ mortalità generale (sesso M)

(Minichilli et al, E&P 2016)

◉ mortalità generale (sesso M)
◉ mortalità per malattie cardiovascolari (M)
◉ mortalità per malattie respiratorie (F)
◉ mortalità per malattie respiratorie acute (F)

“CONCLUSIONI: lo studio di coorte residenziale ha riscontrato un 
aumento del rischio di mortalità e ricovero ospedaliero associato alle 
emissioni dell’inceneritore”



“we found a positive association between the emissions from the incinerator 
and pancreatic cancer mortality in both genders”

(Ancona et al, Environ Res 2015)

(Malagrotta)



“we found a positive association between the emissions from the incinerator 
and …, among women, with breast cancer morbidity”

(Ancona et al, Environ Res 2015)

(Malagrotta)



ERAS Lazio
(San Vittore, Colleferro, solo morbilità)

• eccesso di ospedalizzazioni per malattie 
dell’apparato respiratorio (+26%) e malattie dell’apparato respiratorio (+26%) e malattie 
polmonari cronico- ostruttive (+86%). 

• Tra i bambini (0-14 anni) aumento dei ricoveri 
per cause naturali e malattie dell’apparato 
respiratorio



Vercelli

• Mortalità totale (+20%)

• Tumori maligni (+60%, soprattutto colon-retto e 

polmone)polmone)

• Mortalità per malattie 

cardiovascolari, pneumopatie

• Morbilità per diabete, malattie 

neurodegenerative



Valutazione epidemiologica riguardante i 
residenti nelle aree circostanti l’impianto di 
trattamento dei rifiuti solidi urbani del
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QUADRO SINTETICO DEI RISULTATI 
STUDIO DI COORTE

TUTTI RICOVERI Tipologia di studio

Studio di coorte

Causa ICD-IX-CM Effetto pm10 s.s. Genere HR 
(IC 95%)

p-value

Tutte le cause 001-799
0.015-0.075 vs 0
0.015-0.075 vs 0

F
M+F

1.16 
(1.02-1.31)

1.11
(1.02-1.22)

0.024
0.0221

indagine epidemiologica spaziale nell ’area dei 4 km
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(1.02-1.22)

Infezioni respiratorie acute, Polmonite e 
Influenza

460-466 0.015-0.075 vs 0* M+F 1.59 
(0.93-2.73)

0.0908

* 0.035-0.075 vs 0 eccesso s.s.

PRIMI RICOVERI

Tutte le cause 001-799 0.015-0.075 vs 0 M+F 1.15 
(1.02-1.29)

0.0187

Malattie dell’apparato circolatorio 390-459 0.015-0.075 vs 0 M+F 1.20 
(0.96-1.51)

0.1176

In verde ed in corsivo i risultati non statisticamente significativi



La trasmissione 
transgenerazionale del rischio

Maternal residence near municipal waste incinerators and the risk 

of urinary tract birth defects

Passaggio transplacentare

of urinary tract birth defects
Cordier S, Lehébel A, Amar E, Anzivino-Viricel L, Hours M, Monfort C, Chevrier C, Chiron M, Robert-Gnansia E.
INSERM U625, Université Rennes I, Campus de Beaulieu, Rennes Cedex, France. 
sylvaine.cordier@rennes.inserm.fr

Occup Environ Med 2010;67:493-499

“CONCLUSIONS: This study confirms our previous observation of a link between 
the risk of urinary tract birth defects and exposure to MSWI emissions in early 
pregnancy”



La trasmissione 
transgenerazionale del rischio

Allattamento al seno

Lung FW et al, 2013

children living near an incinerator who were breastfed had an 
increased risk developmental disability (ASD, attention deficit 
hyperactivity disorder, and other socio-emotional disability) 
compared with those who did not live near incinerators. 



“This study provides strong and consistent support for an association between serum 

cumulative WHO1998-TEQ concentrations, at levels experienced by people residing in the 

vicinity of a polluting MSWI, and risk of NHL”.



Gli inceneritori “moderni”
• Non tutto quello che sembra 

bello è anche buono… 



Gli inceneritori “moderni”

• Minori emissioni 
(concentrazione) sono 
compensate da maggiore 
volume di fumi e maggiore 
quantità di rifiuti bruciatiquantità di rifiuti bruciati

• Studi recenti hanno 
confermato la pericolosità 
anche degli impianti di nuova 
generazione



the emission factors of PCDD/Fs from incinerators 
depends on the amount of incinerated MSW

“The emission factors of PCDD/Fs from 19 MSW incinerators were 
calculated to be 0.169-10.72 microg TEQ ton(-1) MSW with an average 
value of 1.728 microg I-TEQ ton(-1) MSW”
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COSTI: oltre 3 milioni di euroCOSTI: oltre 3 milioni di euro

OBIETTIVI:  indagini sugli effetti sanitari ed ambientali degli 
otto inceneritori presenti sul territorio regionale nel 2007

DIVULGAZIONE RISULTATI: novembre 2011



CS  MONITER: “inceneritore del Frullo 

[Bologna], tecnologicamente il più avanzato in Emilia-

Romagna al momento dell’indagine”



MONITER: 

ESITI RIPRODUTTIVI

• “per gli aborti spontanei è stato rilevato un andamento crescente della prevalenza con i livelli di 

esposizione (p del trend =0,003) benchè per nessun livello di esposizione si osservino OR 

significativi  (OR dell’esposizione più elevata vs minore = 1.18, IC 95%: 0.99-1.41)”

• Per le malformazioni congenite, “considerando la prevalenza di malformati all’interno delle • Per le malformazioni congenite, “considerando la prevalenza di malformati all’interno delle 

aree, si rileva un andamento crescente con l’esposizione a carico della totalità delle 

malformazioni (p trend  = 0.052), per le quali gli OR del livello maggiore di esposizione vs il minore 

sono 1.77  (IC95%: 1.10-2.86)”

• Per i nati pre-termine lo studio ha rilevato:“una associazione coerente e statisticamente 

significativa tra livelli di esposizione ad emissioni da inceneritore e nascite pre – termine” con OR 
del livello di esposizione maggiore vs minore di 1.75 (IC 95% : 1.25-2.46 p<0.001)



2011 2015

“Conclusions: Exposure to incinerator emissions is associated 

with an increased risk of miscarriage”



Non abbiamo bisogno di ulteriori dimostrazioni per 

affermare che l’ambiente è uno dei determinanti 

fondamentali della salute umana e che 

la qualità di entrambi dipende fortemente dalle scelte la qualità di entrambi dipende fortemente dalle scelte 

politiche che li coinvolgono

Modelli di sviluppo sostenibile



La consapevolezza del rischio e le decisioni

Stiamo sperimentando un costoso modello di sanità 
pubblica che si basa sulla semplice quantificazione pubblica che si basa sulla semplice quantificazione 

di danni già avvenuti, cercando di gestirli alla meglio 
in comunità lasciate vivere per decenni in aree a 
rischio , continuando ad inquinare e ignorando 
completamente l’epidemiologia preventiva e le 

misura di prevenzione primaria



OBIETTIVO FINALE della gestione dei rifiuti

Favorire la tutela della salute umana e 
dell’ambiente mediante una completa
esclusione dell’incenerimento (sotto esclusione dell’incenerimento (sotto 
qualunque forma) e un progressivo 

abbandono dei conferimenti in discarica 

L’alternativa c’è ! ECONOMIA CIRCOLARE



33. Calls on the Commission to streamline the waste acquis, taking into account the 
waste hierarchy and the need to bring residual waste close to zero ; calls on the waste hierarchy and the need to bring residual waste close to zero ; calls on the 
Commission, therefore, to make proposals by 2014 with a view to gradually 
introducing a general ban on waste landfill at European level and for the 
phasing-out, by the end of this decade, of incinera tion of recyclable and 
compostable waste ; this should be accompanied by appropriate transition 
measures including the further development of common standards based on life-
cycle thinking; calls on the Commission to revise the 2020 recycling targets of the 
Waste Framework Directive; is of the opinion that a landfill tax – as has already been 
introduced by some Member States – could also help achieve the above ends;



December 2, 2015

“strictly limiting incineration, with or without 
energy recovery, by 2020”

“encourage Member States to introduce 
charges on landfilling and incineration”



La discriminazione ambientale e sanitaria



“Of all the form of 
inequality, injustice in 
health care is the 
most shocking and most shocking and 
inhumane” 

(Martin Luther King, 1966)



Grazie per l’attenzione

Contatti:
◉ www.ISDE.it
◉ agostinodiciaula@tiscali.it





Recupero di materia

Economia Circolare
Recupero di materia



Chatham-Stephens K, Environ Res 2014 

lead exposure at toxic waste sites in pediatric age 

“estimated loss of 5.41-8.23 IQ points, resulting in an 
incidence of mild mental retardation of 6.03 per 1000 

population ”

lead exposure at toxic waste sites in pediatric age 



Ming X et al, Environ Health Insight 2008

“The residence of 495 ASD patients in New Jersey by zip code and the toxic 
landfill sites were plotted on a map of Northern New Jersey. The area of 

highest ASD cases coincides with the highest density of toxic landfill sites while 
the area with lowest ASD cases has the lowest density of toxic landfill sites”



La trasmissione 
transgenerazionale del rischio

Knox et al, 1998

0 -16 anni



La trasmissione 
transgenerazionale del rischio

“Low atmospheric concentrations of many 
carcinogenic substances suggest that the mother 
acts as a cumulative filter and passes them to the 
fetus across the placenta or in breast milk”


