
la storia dei rifiuti, ovvero, i rifiuti nella storia

Un po’di storia “diversa” …

raccontata dalla 3B

i disegni sono tratti dal libro Storia dell’immondizia



I primi ominidi producevano 
pochi rifiuti, la maggior parte 
erano carcasse di animali (gli scarti si 
reintegravano in poco tempo nella natura)

Età della 
pietra

3000 a.C.

1000 a.C.

I babilonesi costruirono 
i primi sistemi fognari per 
portare fuori dalla cittá le 
acque sporche

0 a.C.

I cretesi costruirono le prime 
discariche pubbliche: delle 
buche per contenere i rifiuti.

La piú antica  a Cnosso, nell’isola di 
Creta



IMMONDIZIA NELL’ANTICA GRECIA.

Le polis greche 
non erano quelle cittá
pulite ed organizzate 
che si studiano a 
scuola, al contrario: 
erano sporche.

Le case ateniesi non 
avevano servizi igienici. 

raccoglievano i 
rifiuti in vasi 
detti AMIS,

Nel 432 a.C. 
Atene fu colpita 
da un’epidemia 
di peste anche a 
causa 
dell’immondizia.

Il governo ateniese 
istituí il primo 
servizio di 
nettezza urbana
della storia. 

che venivano svuotati 
in canali in mezzo alla 
strada, dove si 
accumulavano

gli HODOPOIOI
gestivano 
direttamente il 
servizio, 
organizzando 
squadre di schiavi 
detti KOPROLOGI
(kopros = cacca) 
raccoglievano e 
portavano i rifiuti 
fuori dalla citta’. 

gli ASTINOMI
erano addetti ai 
costumi sociali e 
all’igiene pubblica



Roma, 616 a.C.= più di 1 500 000 di abitanti

Cloaca Maxima usata solo da 50 000 persone

plebei e schiavi

non potevano 
usarla

palazzoni alti anche 10 piani, 
senza servizi igienici, quindi…

e

infatti

vivevano in condizioni indegne
nelle insulae, pur pagando affitti 
salatissimi

…”Gettiamo i rifiuti dalle finestre!!!”



45 a.C.

Giulio Cesare 
voleva una città 

pulita

Scoparii

pulitori 
sterco

addetti al 
controllo 

dell’igiene

Edili

scaricato nelle 
fosse fuori città =

AVE O 
CESARE 

SCOPARII TE 
SALUTANT

PUTICULI



Editto di Eraclea

SPORCO davanti a case o 
botteghe

Scopraii pulivano e il privato 
pagava la metá del prezzo

FAMMO 
ALLA 

ROMANA

Giulio Cesare, nell’editto di Eraclea, arrivò a 
bandire una gara di appalto pubblico per la 
pulizia delle strade, con partizione delle spese 
a metà fra amministrazione pubblica e padroni 
di casa



Cesare  Augusto

CURATOR VARIUM
(pulitore strade)

Vespasiano non prese seriamente
il ruolo di Curator, e fu ricoperto di 
sterco (preso dalle strade che non 

aveva pulito)
SI SENTE!

QUELLO è 
VESPASIANO



ma VESPASIANO,
diventato Imperatore…

fece creare 
latrine 

pubbliche 

I VESPASIANI
L'imperatore Vespasiano fece istallare nei quartieri 
e lungo i viali orinatoi pubblici.

I conciapelli del Tevere li svuotavano per 
recuperare l'urina dalla quale ricavavano 
l'ammoniaca. Vespasiano impose loro di pagare 
una tassa. I romani sapevano che l’igiene

era importante.



IGIENE, QUESTA SCONOSCIUTA!

MedioevoAnche se il 
concetto di igiene 
era sconosciuto; ci 
si rendeva conto, 
per esperienza, 
che il contatto con 
acqua putrida e 
malsana portava 
alla MORTE.

Per lavarsi e per bere 
ci si riforniva dagli 
stessi fiumi che 
accoglievano i rifiuti.

Pozzi, cisterne, acquedotti
erano a contatto 
quotidianamente con i liquami.

MA

I predicatori passavano le 
giornate ad ammonire i fedeli 
che il corpo doveva essere 
trascurato per lasciare spazio 
all’anima (lavarsi era peccato!)

INOLTRE



Non solo peste

Sporcizia

i batteri più terribili 
penetravano nel terreno 
inquinando l’acqua

ritorno delle EPIDEMIE (peste 
nera, tifo petecchiale, vaiolo, 
colera)

a causa della situazione 
igienica e delle condizioni 
disagiate

soprattutto la popolazione 
più povera e umile che 
viveva praticamente 
nell’immondizia

i medici e le amministrazioni cittadine erano 
impreparati ad affrontare le epidemie

Pensavano addirittura che 
i rifiuti organici e la loro 
puzza avessero proprietà 
curative



Medioevo (XII secolo circa)

Animale domestico 
utile era il MAIALE, 
unico servizio di 
pulizia strade

Lasciati liberi per la 
città, o portati al 
guinzaglio

Nel 1131 un 
maiale causò 
la mortale 
caduta da 
cavallo del 
figlio di Re 
Luigi il Grosso

Dentro le mura delle città 
vivevano non solo uomini 
ma anche molti animali 

Che, ovviamente,  
producevano escrementi 
e assieme a quelli umani 
finivano in strada

I contadini li 
caricavano su carri 
e li portavano nei 
loro campi per 
concimarli

CURIOSITA’:



Chi sporca pulisce!!
Europa, tra il XIV e il XV secolo.

si nominano ufficiali addetti 
all’igiene e uffici di sanità per 
prevenire l’epidemia.

si istituiscono le pene per chi 
sporca (per esempio la gogna o 
addirittura la forca).

Si invitano i cittadini a 
collaborare alla pulizia della 
città.

Ma un sistema cosi era destinato a fallire!!!



infatti…

nel 1348 le 
abitudini 
igieniche 
peggiorarono.

Europa, Rinascimento.

mentre le corti si arricchiscono di arte…

nelle città 
rimane l’aria 
nauseabonda 
del Medioevo.

si usano le 
strade come 
latrine 
pubbliche.

tranne in Olanda

forse… i mulini a vento non erano 
altro che enormi ventilatori per tenere 
lontana la puzza!



INIZI XVI SECOLO: MILANO

Comparvero i 
navazzari (gli 
odierni operatori 
ecologici) che 
portavano le 
NAVAZZE

Le navazze (carri) 
aiutavano la 
pulizia dei POZZI 
NERI, la raccolta 
della spazzatura 
e il tutto veniva 
portato fuori 
dalla città

Per pulire i 
pozzi neri 
veniva usata 
l’acqua dei 
fiumi

MA CIO’ NON MIGLIORO’ LE CONDIZIONI 
IGIENICHE DELLA CITTA’



Cose del vecchio mondo

MEDIOEVO Friburgo

pozzi neri 
in tutte le 
case

nei pozzi neri i 
rifiuti contenuti 
erano così 
suddivisi:

Rifiuti

Feci

Organici

materiale tessile

solitamente i rifiuti 
tessili erano utilizzati 
più volte prima di 
essere gettati



‘600

Nelle citta’ europee 
e del vicino Oriente

In Persia si 
scavava nella 
sabbia… come i 
gatti

Nel giardino 
delle Tuilieres i 
parigini 
sceglievano di 
fare i  loro 
bisogni lungo i 
filari di tassi, 
amati dal Re 
Sole

I monarchi si 
circondavano di 
bellezze, 
nascondendo le 
sporcizie

Le strade 
continuavano ad 
essere usate come 
latrine pubbliche

Immondizie e 
fanghi lasciati 
riposare per 
perdere umidita’
e usati come 
fertilizzanti

Olanda strade 
lastricate e 
tenute pulite dai 
cittadini 

ECCEZIONE:



SCAPPI CHI PUO’

Villa di campagna

fu costruita per permettere ai nobili 
di scappare dalla puzza della città

il re lasciava alle 
amministrazioni locali il 
compito di gestire la città

gravi emergenze ingestibili per 
mancanza di mezzi e denaro 

soluzioni provvisorie e insufficienti

scarsa collaborazione da parte del re e del popolo



Il futuro delle fogne

Ovunque si iniziava a pensare che ci 
volessero misure drastiche per 
risolvere il problema dei rifiuti

la polizia sanitaria

si occupò della questione 
affrontando alla radice i 
problemi

Nell’età moderna nacque il gabinetto, anche se il 
prototipo rimase a lungo chiuso dentro ai palazzi

nel 1596 Sir John Harrington inventò il vaso sanitario

a cui dedicò un apposito stanzino 
chiamato WATER CLOSET(W.C.)

il vaso era collegato a un serbatoio d’acqua e 
grazie all’apertura di una botola l’acqua finiva 
nel vaso e poi defluiva nel pozzo nero 
trascinando con sé i bisogni



Situazione a Roma:
difficile burocraticamente

migliorata nell’igiene
1617

Tariffe per trasportare i rifiuti

Scaricati in porti
fluviali

Gestori  servizi  o 
cercavano  cose
utili preziose nei 
cumuli

inizio ‘600 fine ‘700

immunditariun

riscuote le tasse a
chi scarica i rifiuti 

no
n 

se
m

pr
e

servizio
di pulizia

regolare 
nei 

rioni prestigiosi

scarso
nei 

rioni popolari

“spurgo di Roma” 

24 scopatori

338 giorni all’anno

soprattutto quando 
esce il papa



‘800 Francia

Parigi  

venne 
imposta una 
tassa sui 
rifiuti

una campana 
annunciava l’arrivo 
degli spazzini

Poubelle firmò il decreto 
che obbliga a mettere i 
rifiuti in contenitori con 
coperchio



‘800 in 
Inghilterra

Fu stabilito che i 
locali uffici di 
sanità si 
occupassero dei 
servizi di pulizia 
delle strade

Gli inglesi furono 
autorizzati a 
possedere 
inceneritori
domestici…
finirono per 
bruciare anche 
le case

vennero, in 
seguito, aboliti



‘800 in Italia

I locali uffici di 
sanità erano 
occupati a vietare 
l’uso della 
TRACASELLA
(fossa biologica fai 
da te costruita fin 
dal medioevo)
perciò non potevano 
occuparsi dei servizi di 
pulizia delle strade

Una piccola 
percentuale di 
comuni italiani aveva 
istituito servizi di 
pulizia delle strade

Il comune di 
Milano fu il 
primo a 
svolgere un 
servizio diurno 
assumendo 58 
spazzini 



a Londra
esistevano:

le GUTTERS: canalette di 
scolo;

i RACKERS: 
carrettieri pagati con 
contributi privati,addetti 
alla raccolta dei rifiuti.

i NIGHTMEN: addetti 
allo svuotamento dei pozzi 
neri e latrine 

gli SCAVENGERS: figura attorno 
alla quale girava il sistema della 
raccolta dell’immondizia

All’inizio dell’età moderna



 organizzavano il servizio di 
raccolta e smaltimento;

 percepivano contributi in 
denaro;

 gestivano la raccolta del 
materiale di recupero.

ma …

la cittadinanza londinese 
era restia a pagare una 

tassa per un servizio 
pubblico. 

ci furono molte 
multe ai cittadini 

negligenti per 
l’abbandono di 

immondizia.

gli episodi di inciviltà 
erano all’ordine del 

giorno.

gli SCAVENGERS:



1800-1900In europa la quantità di rifiuti 
prodotta è simile a quella 
medioevale

Cresce la figura 
dello spazzino e 
delle discariche

Nasce la professione del 
RECUPERO

In Europa si diffonde 
la figura dello 
straccivendolo che 
recuperava per poi 
vendere

Gli Scavengers
vagavano 
cercando 
oggetti utili

Costruzione 
fognature

Le famigli si calavano 
nei tombini per 
andare a lavorare

I mudlarks
invece 
setecciavano
solo le sponde 
del tamigi

I dostmen
usavano le ceneri 
per fare mattoni 
e concimi



FECI

ORGANICO

TESSILE 

concime

alimentare il fuoco

fare la carta

SCARPE risistemate finché possibile (10 o 12 volte)

a cosa servivano…

molto RICERCATI 

tra i rifiuti organici: 
Corna di mucche per fare bicchieri
Ossa degli animali per fare burro, gelatina, colla 
Unghie, denti, capelli per parrucche, protesi, pozioni

Vetro
Metalli



La rivoluzione dei rifiuti

Europa, 1769 James Watt inventa la macchina a vapore

Va a carbone L'uomo 
non usa più
solo la 
forza fisica

nuova fonte
di energia si producono oggetti 

(non più 
artigianalmente)

Costruzione di reti
fognarie per i rifiuti organici

L'uomo crea già un'altra 
fonte di immondizia

Inghilterra

Migliora lo 
stile di vita

Più disponibilità
di beni per la gente

dall’Inghilterra 
all'America e 
al resto dell'Europa

-Il fumo di ciminiere e locomotive invade la campagna
-Schiuma e bolle escono dai fiumi
-Sostanze tossiche e gas nocivi

Aumenta la popolazione Accumulo di nuovi rifiuti

Conseguenze negative 
impreviste

Prima 
rivoluzione 
industriale



Inghilterra
Prima 

rivoluzione 
industriale

Seconda 
rivoluzione 
industriale

Le persone lasciano le 
campagne e vanno a 
vivere nei quartieri 
operai

Crisi  
dell’agricoltura: 
fine della cultura 
contadinaProblemi sociali 

nell’occidente

Nella prima metà del ‘900
tramontò la cultura contadina
(fondata sui valori del RISPARMIO
e del RIUTILIZZO)

prese il via  il consumismoLa possibilità di 
acquistare oggetti a 
basso costo

L’uomo considera inutile 
e vecchio ciò che possiede

concetto
USA e GETTA

aumento della 
quantità dei rifiuti

L’industria dei rifiuti



Materiale più usato
dal petrolio: la plastica

Alcune tappe:

-Bauxite (1831)
-Celluloide (1869)
-Bakelite (1909)
-Nylon (1938)
-Polipropilene (1953) Materiale più usato

Scoperto da Giulio Natta 
Premio Nobel (1953)

per imballaggi

per beni di breve durata
ma

non biodegradabile Rifiuto più durevole nella 
storia dell’immondizia



si inizia a  smaltire e  
a riciclare i rifiuti

In USA 
Si costruiscono 
discariche 
sfruttando le paludi

New York usò per 60 anni una palude 
trasformandola completamente con 
100 milioni di tonnellate di 
immondizia  sottoterra

Gli inceneritori 
aumentarono 
precipitosament
e e per l’impatto 
ambientale 
vennero 
eliminati

Immondizia contemporanea Le città 
contemporanee si 
riempirono di 
rifiuti, per lo più 
nuovi!

I rifiuti 
aumentarono del 
doppio dagli anni 
60’ ad oggi

…



Si costruiscono le discariche  a cielo 
aperto

… e in America Latina

Esistono ancora i professionisti del recupero

Brasile 

catadores

Argentina
cartoneros

Uruguay

classificadores

Colombia 
recicladores

La più grande era in 
Brasile

Jardim Gramacho

Ogni giorno arriva il 70% 
dei rifiuti del brasile

E’ diventata il leader del 
riciclaggio ma comunque 
c’è un costo troppo alto per 
la natura e per gli uomini



OBSOLESCIENZA PROGRAMMATA

scadenza
programmata

cosí

si butta 

e si 
ricompra

chi vende 

non aiuta!!!

elettrodomestici

le lampadine in 
media duravano 
anche 2.500 ore

ma nel 1924 le 
aziende di 
lampadine fanno 
un accordo e si 
impegnano 
vicendevolmente a 
limitare la durata a 
1.000 ore di 
consumo

nel 2004 
nasce un 
azione contro 
l‘Apple, 
perché la 
batteria era
saldata e 
quindi 
insostitibile

anche le 
fotocopie
vengono ridotte, 
le stampanti 
dopo un certo 
numero di copie 
si rompono (18-
20 mila)

non elettrodomestici

Le calze di nylon erano 
indistruttibili ma le aziende 
modificarono la composizione 
rendendole meno resistenti



Isola dei rifiuti del Pacifico

Le sue dimensioni:
Si estende circa per 
10.000.000 di km2

(un’area paragonata al 
doppio degli U.S.A).

Cos’è?: L’isola di rifiuti 
del Pacifico è un enorme 
accumulo di spazzatura 
galleggiante

Dove si trova?:
L’isola dei rifiuti è 
situata nell’oceano 
Pacifico, al nord 
delle Hawaii.

Come è stata 
chiamata?:
E’ stata chiamata 
Pacific Trash Vortex.



Le sue conseguenze:
 I rifiuti galleggianti di origine biologica sono sottoposti a biodegradazione, ma 
in questa zona oceanica si sta accumulando una enorme quantità di materiali non 
biodegradabili come la plastica,… anziché biodegradarsi, la plastica 
si fotodegrada, disintegrandosi in pezzi sempre più piccoli fino alle dimensioni dei 
polimeri che la compongono.

Quel miscuglio, in preda alle correnti del vortice subtropicale del Pacifico del 
Nord, si addensa sempre più e si trasforma in pezzetti sempre più piccoli, che 
vengono scambiati per cibo da cetacei, uccelli, pesci, tartarughe, meduse che si 
ritrovano bloccato il sistema digestivo. In alcuni campioni di acqua marina presi 
nel 2001 il rapporto tra la quantità di plastica e quella dello zooplancton, la vita 
animale dominante dell'area, era superiore a sei contro uno.

 Non solo: quell’ambiente si è rivelato propizio per la riproduzione di un 
emittero, l’Halobate sericeus, predatore di zooplancton e di uova di pesce, 
ulteriore minaccia a uno squilibrio dell’ecosistema. 



Alcune IDEE PER CORRERE AI RIPARI

Creare una 
zona abitabile galleggiante riciclando i rifiuti di plastica presenti 

nell’oceano

sfrutta l’energia
del sole e del vento  

troppo costosa da 
realizzare

Costruire
Eco-robot mobile

Sistema di piattaforme dotate di 
depuratori e stoccaggio per i rifiuti
controllate da satelliti

filtraggio 

trattiene i rifiuti rilascia l’acqua pulita



The Sea Chair Project

trasformazione di un’imbarcazione
da pesca in una fabbrica di
sedie riciclate 

accumulando dei rifiuti in superficie 
attraverso una rete

loro trattamento sullo stesso peschereccio
(alimentato da energia pulita) 

non prevede equipaggio

le navi vengono comandate attraverso
tecnologia GPS 

alimentate da energia
solare ed eolica 

lo scopo è di raccogliere 
i rifiuti galleggianti

dotate di un sistema 
di ruote e pale

incanalano all’interno dell’imbarcazione
i detriti che trovano

possono essere riciclati a terra

E ancora …

Utilizzare
Imbarcazioni di raccolta rifiuti



La minaccia dei nostri giorni

INDIFFERENZA
MANCANZA di CONSAPEVOLEZZA

E’ facile dire:  “Il cestino e’ lontano, 
se butto una bottiglia di plastica per terra non sará
la fine del mondo!”

Ma…? 
Se lo fanno milioni di persone? Ogni giorno?



Quello che puo’ salvare l’umanitá è

il BUON SENSO
+

la  VOLONTA’ di vivere in un mondo migliore

Nel mondo si sta diffondendo uno stile di vita piu’ attento all’IMPATTO AMBIENTALE 

RISPARMIO 
ENERGETICO

RIDUZIONE degli 
SPRECHI

DIFFUSIONE dei 
prodotti SFUSI

RIDUZIONE 
dell’uso degli 
IMBALLAGGI

PROGETTAZIONE 
di PRODOTTI IN 
MATERIALE 
RICICLABILE 


