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AMBIENTE

Questo percorso offre agli studenti un esempio concreto 
di applicazione dell’economia circolare: cittadini e imprese 
possono portare qui tutti i rifiuti solidi urbani che non 
vengono raccolti porta a porta, e anche le terre derivate 
dallo spazzamento stradale possono essere recuperate.
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L’impianto di lavaggio rifiuti 

permette anche il recupero 

dei metalli, che però sono 
presenti in minima quantità 

nei rifiuti trattati.

CURIOSITà
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LA STORIA E Il fUNZIoNAmeNTO
L’impianto è attivo dal 2007, dopo una serie di studi e ricerche che hanno evidenziato la possibilità di recupe-
rare, tramite un processo di lavaggio, i rifiuti “inerti” derivanti dallo spazzamento stradale, come ad esempio 
sabbia e ghiaia, una volta ripulite da sostanze inquinanti. 
Il trattamento avviene in tre fasi:
1. Nella prima si effettua il lavaggio dei rifiuti che permette di separare la frazione “leggera” (costituita preva- 
 lentemente da sostanze organiche) dalla frazione “inerte”, composta da sabbia e ghiaia. Le sostanze inqui- 
 nanti si trasferiscono così dal rifiuto all’acqua in forma disciolta, emulsionata o in sospensione. 
2. Nella seconda fase, l’acqua di lavaggio, contenente ancora sabbia, limo e frazione organica fine, viene  
 sottoposta a un trattamento di “ciclonatura” che sfrutta la forza centrifuga e consente la separazione del  
 limo e delle sostanze organiche dalla sabbia. L’energico sfregamento delle particelle completa il lavaggio  
 iniziato nella prima fase. 
3. La terza fase consiste nella depurazione dell’acqua utilizzata nel lavaggio della frazione inerte, in modo  
 da poterla usare nuovamente o scaricarla nella fognatura pubblica.

L’AmbIeNtE e Il teRRItORIO
L’impianto garantisce il recupero di oltre il 60% dei rifiuti che derivano dalla pulizia delle strade, trasforman-
doli in materiali di ottima qualità. Il vantaggio è duplice: da una parte diminuisce il materiale che finisce in 
discarica, dall’altra si riduce il prelievo di sabbia e ghiaia da nuove cave. Anche il rimanente 40% dei rifiuti è 
destinato ad altri impianti che ne effettuano il recupero: la frazione organica (foglie, carta, legno) è avviata al 
termoutilizzatore di Brescia per il recupero energetico; il fango, ottenuto dal trattamento delle acque di lavag-
gio, è impiegato per la produzione di cemento e laterizi.

la STORIa E IL FuNzIOnAmENtO
La piattaforma ecologica di Via Codignole è un’area recintata e sorvegliata, attiva dal 1992, questa è una delle 
cinque piattaforme presenti nel Comune di Brescia. È da considerarsi parte integrante dell’attività di raccolta 
e riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e quelli prodotti dalle attività economiche ubicate 
nel Comune di Brescia. I cittadini, durante l’orario di apertura, possono portare i rifiuti riciclabili e i rifiuti non 
smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti. L’utilità principale è quindi quella di 
avviare al recupero i rifiuti affinché possano continuare a vivere sotto altra veste (da scarto a risorsa).


