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Rifiuti, Wwf contrario alla politica 
dell'incenerimento

 

 

 

5/12/2011 
CAPUA (CASERTA) - Coerentemente alla posizione del Wwf Italia precisiamo, che il 
Wwf è fondamentalmente contrario alla politica dell'incenerimento dei rifiuti in 
quanto tali impianti, in una visione moderna ed ecocompatibile del trattamento dei 
rifiuti, non dovrebbero assolutamente esistere. Si dovrebbe attuare, invece, una 
politica di riduzione a monte dei rifiuti, di raccolta differenziata esclusivamente rivolta 
al riciclaggio della materia prima seconda, si dovrebbero mettere prioritariamente in 
funzione gli impianti di compostaggio per la frazione organico/compostabile ed il 
residuo che ancora oggi ne deriva da tutto questo processo deve essere ulteriormente 
selezionato per ricavarne ancora prodotto da riciclare e solo infine il residuo si 
dovrebbe avviare a stabilizzazione definitiva. Questo residuo deve essere di una 
percentuale sempre più  
 

 
 
bassa di rifiuto non altrimenti recuperabile, escludendo qualsiasi trattamento "a 
caldo" (combustione, gassificazione, pirolisi o plasma), proprio per evitare 
l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo derivante dalla combustione diretta o 
dai sottoprodotti della filiera delle combustioni (filtri per abbattimento dei gas di 
scarico, ceneri volanti e pesanti, ecc.).  
Wwf Campania Wwf Caserta 

Ti vuoi specializzare?
Diventa professionista nel settore dell'energia 
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Aspirazione Industriale
Aspiratori Economici e Potenti Riduci i 
costi,Informati Ora
www.aspirazione-industriale.it

Impianti a Olio Vegetale.
Progettiamo e Realizziamo Impianti. Contattaci 
Subito per Preventivo!
biowatt.org/OlioVegetale

Filtri, Maniche, Cartucce
Mezzi Filtranti per Depolverazione Applicazioni 
Tecniche Industriali
www.aerofiltri.it
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impianti 
aspirazione fumi
Komsa Sistemi 
Impianti Industriali 
Filtrazione Polveri 
Fumi Gas Atex
www.komsa.it/Impianti-Aspi…
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Industriale
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Filtrazione Polveri 
Fumi e Gas - dal 1944
www.brunobalducci.com

Impianti a Biogas.
Progettazione, 
Costruzione, Service 
Chiedi Ora un 
Preventivo Online!
biowatt.org/ImpiantiBiogas
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Corte dei conti: 
presenza donne 
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France, la 
défense sol-air 
résolument 
tournée vers 
l’avenir 

impianti di aspirazione polveri Komsa Sistemi Impianti Industriali Filtrazione Polveri Fumi Gas Atex www.komsa.it/Impianti
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"Marconi, il 
mago che 
incanta le 
onde", la quarta 
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Cassano colpito da ictus, il fuoriclasse del Milan 
come Ronaldo

Apocalisse nucleare, parole che arrivano dal 
Giappone. Tokyo città fantasma

Nube radioattiva di Fukushima domani sull'Italia, 
disastrosa se piove

Milioni di morti in Giappone a causa del plutonio 
nell§aria, apocalisse?

Gianni Riotta si dimette dalla direzione de "Il Sole 
24 Ore". Martedì al Cda

Guerra in Libia, Lega Araba con Gheddafi e alza la 
voce contro gli Usa

 

FACCIAMO SCUOLA

Dal "Manzoni" 
partono le nuove 
idee degli studenti 
contro gli sprechi 
di energia 

 

LA MIA TV

Il Mondo di 
Patty, in 
esclusiva 
originale e 
gratuita, è su 
Youtube 
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