


La normativa comunitaria

Per una gestione del ciclo dei rifiuti 
virtuosa e ambientalmente
sostenibile, la Comunità Europea ha 

definito una strategia* integrata di 

intervento a 5 fasi, qui rappresentata da 

una piramide rovesciata che bene 

evidenzia le priorità che ciascuno Stato 

membro deve adottare nell'impostare 

una corretta politica dei rifiuti: 

*Direttiva del Parlamento Europeo 207 8/857 /UE - Recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 716/2020

RIDUZIONE della produzione dei rifiuti 

RIUTILIZZO degli oggetti 

RECUPERO di materia 

RECUPERO
di energia 

SMALTIMENTO
in discarica



Il contesto europeo
Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani nell'UE27, anno 2019 (dati ordinati per % crescenti di 

smaltimento in discarica).

Nota: I dati relativi a Bulgaria e Irlanda non sono disponibili.  /  Fonte: ISPRA - Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2021 - Elaborazione ISPRA su dati Eurostat



LA PRODUZIONE DI RIFIUTI IN ITALIA

Fonte: ISPRA - Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2021

147.000.000 t (circa) 
Rifiuti speciali prodotti nel 2020
(con una diminuzione del 4,5% rispetto al 
2019) 

Di cui meno di 10 milioni t sono 
RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

28.945.094 t 
Rifiuti urbani prodotti nel 2020 
(con un calo di oltre 1 MLN t rispetto al 2019) 

488,5 kg 
Rifiuti urbani prodotti pro capite nel 2020 
(in calo di quasi 5 kg rispetto al 2019) 

63% 
Raccolta differenziata (media) nel 2020 
(con un aumento di quasi 2% rispetto
al 2019) 

Fonte: ISPRA - Rapporto Rifiuti Speciali edizione 2022



Chi è Barricalla

È il principale impianto di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, 
in Italia ed è considerato un modello virtuoso a livello Europeo per gli alti standard di 
sicurezza. 
Barricalla nasce nell’ottobre del 1984 come Società per Azioni a capitale misto, 
pubblico (30%) e privato (70%). La compagine societaria è così rappresentata:

• Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (capitale pubblico al 30%)
• Iren Ambiente S.p.A. (capitale privato al 35%)
• Greenthesis S.p.A. (capitale privato al 35%).

L’impianto è insediato in Piemonte, nel territorio del Comune di Collegno, nei pressi 
del confine con il Comune di Torino.



LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI



Perché il Bilancio di Sostenibilità

Con questo rapporto Barricalla non vuole solo 

rendere conto dell’attività svolta nel 2021 –
andandone a esaminare le ricadute ambientali, 
economiche e sociali – ma ha l'ambizione di 
mettere un ulteriore tassello a quel cammino, 
intrapreso in tempi non sospetti, per raccontare, 
illustrare, in altre parole aprire una finestra sul 
mondo dei rifiuti che, non a caso, in un convegno 
di qualche anno fa abbiamo definito il tesoro 
nascosto. Un mondo caratterizzato da molta 
ignoranza e condizionato da troppi pregiudizi; un 
tesoro ricco dei rifiuti che produciamo direttamente 
o che vengono prodotti per realizzare gli oggetti che 

utilizziamo quotidianamente. 





Impatto economico





Impatto ambientale



Impatto sociale






