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IntroductionIntroduction

??What is the What is the Zero Waste 2020Zero Waste 2020 strategy?strategy?



SPOSTARSI A 
VALLE 

Progettare i 
rifiuti

all’esterno del 
ciclo produttivo

ZERO WASTE

NO ALLA
SOCIETA’

USA E GETTA

SÌ A UNA
SOCIETA’

SOSTENIBILE

RIFIUTI ZERO  
2020

NO ALL’INCENERIMENTO 

NO ALLE DISCARICHE



DobbiamoDobbiamo copiarecopiare la la 
naturanatura

?? La La naturanatura non produce non produce rifiutirifiuti! ! 
?? I I rifiutirifiuti sonosono unun’’invenzioneinvenzione delldell’’uomouomo
?? SocietSocietàà sostenibilesostenibile = = societsocietàà a a rifiutirifiuti

zerozero
?? Like sustainability, Zero Waste is an Like sustainability, Zero Waste is an 

idealistic goal, idealistic goal, 
?? but but Zero Waste 2020Zero Waste 2020 puts this goal puts this goal 

into a realistic time frameinto a realistic time frame



IntroductionIntroduction

??Why is the Why is the Zero Waste 2020Zero Waste 2020 strategy strategy 
necessary?necessary?

?? Let us look at the big pictureLet us look at the big picture……



Il contesto generale Il contesto generale 







All’età di 16 anni i ragazzi di oggi  
hanno già guardato 

oltre 
350.000 spot pubblicitari. 

Paul Hawken
The Ecology of Commerce



Viviamo su questo pianeta come se ne Viviamo su questo pianeta come se ne 
avessimo un altro su cui trasferirciavessimo un altro su cui trasferirci……

Non possiamo continuare a vivere  in una Non possiamo continuare a vivere  in una 
societsocietàà ““usa e gettausa e getta”” su un pianeta finitosu un pianeta finito

Con le discariche non facciamo altro Con le discariche non facciamo altro 
che che SOTTERRARESOTTERRARE le prove  le prove  

Gli inceneritori non fanno che Gli inceneritori non fanno che 
BRUCIARE BRUCIARE le prove le prove 

Dobbiamo affrontare il Dobbiamo affrontare il vero problemavero problema ……



Il problema non Il problema non èè: : 
““come eliminare i rifiuticome eliminare i rifiuti””, , 
ma piuttostoma piuttosto
come NON produrlicome NON produrli



I rifiuti non sono un  I rifiuti non sono un  
problema tecnologicoproblema tecnologico
sono un problema di sono un problema di 
progettazione industrialeprogettazione industriale



Incenerimento rifiuti

• Emissioni tossiche nell’atmosfera

• Produzione di ceneri tossiche

• Pubblica opposizione. Incineration is anti-democratic.

• Costi finanziari. Incineration is a poor investment

• Produzione di energia (spreco di energia)

• Ci sono migliori alternative – Zero Waste 2020

• Sostenibilità – Il quadro generale



GliGli inceneritoriinceneritori produconoproducono
cenericeneri tossichetossiche



MODERN TRASH INCINERATOR
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GliGli inceneritoriinceneritori emettonoemettono
gas gas tossicitossici



AIR EMISSIONS

CO2 + H2O

ACID GASES:
HCI, HF, SO2
NOx

TOXIC METALS:
Pb, Cd, Hg, As, Cr etc

NEW COMPOUNDSNEW COMPOUNDS::
PCBPCB’’ss
PCDDsPCDDs (DIOXINS)(DIOXINS)
PCDFsPCDFs (FURANS)(FURANS)
ETCETC

NANONANO
PARTICLESPARTICLES



Inceneritori e Inceneritori e 
NanoparticelleNanoparticelle

?? Dr. Antonietta GattiDr. Antonietta Gatti
?? Dr. Stefano MontanariDr. Stefano Montanari
?? Dr. Ernesto Dr. Ernesto BurgioBurgio











Chlorinated
hydrocarbons

Brominated/chlorinated
dioxins and furans

Polycyclic aromatic
hydrocarbons

Catalytic oxidizers



Zone 5 (Zone 5 (coolcool zone <600 C)zone <600 C)

?? WeWe nownow suspectsuspect thatthat the zone 2 and 3 the zone 2 and 3 
reactionsreactions thatthat formform nanoparticlesnanoparticles of of 
sootsoot//flyfly ashash alsoalso transformtransform metalsmetals intointo
catalyticallycatalytically activeactive formsforms and and catalyzecatalyze the the 
formationformation of new of new toxictoxic byby--productsproducts in in 
zone 5zone 5. . 

?? Once Once formedformed in zone 5in zone 5, , thesethese pollutantspollutants are are 
emittedemitted intointo the the atmosphereatmosphere becausebecause
temperaturestemperatures are are tootoo lowlow toto resultresult in in theirtheir
destructiondestruction



?? Malauguratamente, non esiste Malauguratamente, non esiste alcun tipo di alcun tipo di 
filtro industriale capace di bloccare il filtro industriale capace di bloccare il 
particolatoparticolato da 2,5 micronda 2,5 micron o inferiore a o inferiore a 
questo, ma, in base alle leggi vigenti, questo ha questo, ma, in base alle leggi vigenti, questo ha 
ben poca importanza: il ben poca importanza: il ““termovalorizzatoretermovalorizzatore””
produce pochissimo produce pochissimo PM10PM10 (la legge (la legge 
suglsugl’’inceneritori prescrive ancora la ricerca delle inceneritori prescrive ancora la ricerca delle 
cosiddette polveri totalicosiddette polveri totali ed ed èè, perciò, ancora , perciò, ancora 
pipiùù arretrata) e arretrata) e la quantitla quantitàà enorme di enorme di 
micromicro-- particolatoparticolato non rientra nelle non rientra nelle 
valutazioni: per cui, valutazioni: per cui, a norma di legge la norma di legge l’’aria aria èè
pulitapulita……

S. Montanari



NanoparticlesNanoparticles -- summarysummary

?? NanoparticlesNanoparticles are are notnot efficientlyefficiently
capturedcaptured byby air air pollutionpollution control control 
devicesdevices, are , are transportedtransported over long over long 
distancesdistances, and , and penetrate penetrate deepdeep intointo the the 
respiratoryrespiratory systemsystem, , allall of of whichwhich enhanceenhance
the the potentialpotential negative negative healthhealth impactsimpacts

D’Alesio A, D’Anna A, Gambi G, Minutolo P, Sgro LA, Violi A. 1999. 
Combustion generated nanoparticles. Chim Ind 81:1001–1006.

Kauppinen EI, Pakkanen TA. 1990. Coal combustion aerosols, 
a field-study. Environ Sci Technol 24:1811–181



Dioxins Dioxins -- major concernsmajor concerns
•• One literOne liter of cowsof cows’’ milk gives the same dose of dioxin as milk gives the same dose of dioxin as 

breathing air next to the cows for breathing air next to the cows for EIGHT MONTHSEIGHT MONTHS
((ConnettConnett and Webster, 1987). and Webster, 1987). 

•• Dioxins steadily accumulate in human body fat.Dioxins steadily accumulate in human body fat. The The 
man cannot get rid of them BUT A woman canman cannot get rid of them BUT A woman can……

•• ……by having a baby!by having a baby!

•• The The highest dosehighest dose of dioxin goes to the of dioxin goes to the fetus fetus and then to and then to 
the the new born infant via breastfeedingnew born infant via breastfeeding

•• This is very worrying because This is very worrying because dioxins interfere with dioxins interfere with 
hormoneshormones which control sexual and mental which control sexual and mental 
developmentdevelopment



OUT OF OUR BABIES!OUT OF OUR BABIES!

WE WANT DIOXINWE WANT DIOXIN



IncinerationIncineration isis dangerousdangerous

?? In In citiescities becausebecause the fine the fine particlesparticles can can 
getget deepdeep down down intointo ourour lungslungs

?? In In ruralrural areasareas becausebecause the the dioxinsdioxins can can 
getget intointo ourour foodfood



“Anche rendendo sicurosicuro ll’’incenerimentoincenerimento,,
Esso non sarà mai una cosa sensatasensata.
Semplicemente non ha senso
spendere così tanti soldi
Per distruggere risorse che dovremmo
RisparmiareRisparmiare per per ilil futurofuturo.”
(PC)



Incineration is not Incineration is not 
sustainablesustainable



WasteWaste & & AgricultureAgriculture

?? 1) 1) LandfillsLandfills useuse up up valuablevaluable landland
?? 2) 2) IncineratorsIncinerators putput persistentpersistent toxicstoxics

intointo the the soilsoil and foodand food
?? 3) Zero 3) Zero WasteWaste 2020 2020 attemptsattempts toto

maximizemaximize the return of the return of nutrientsnutrients toto the the 
soilsoil and conserve and conserve soilsoil qualityquality



Un approccio migliore:Un approccio migliore:
RIFIUTI ZERO 2020RIFIUTI ZERO 2020



SPOSTARSI A 
VALLE 

Progettare i 
rifiuti

all’esterno del 
ciclo produttivo

ZERO WASTE

NO ALLA
SOCIETA’

USA E GETTA

SÌ A UNA
SOCIETA’

SOSTENIBILE

RIFIUTI ZERO  
2020

NO ALL’INCENERIMENTO 

NO ALLE DISCARICHE



Per ottenere Zero Rifiuti Per ottenere Zero Rifiuti 

Occorrono tre cose

1)RESPONSABILITA’ INDUSTRIALE (a monte)

2)RESPONSABILITA’ della COMUNITA’ (a valle)

3)Una BUONA LEADERSHIP POLITICA (per saldare 
insieme entrambe)



RESPONSABILITARESPONSABILITA’’
INDUSTRIALE IN AZIONE  INDUSTRIALE IN AZIONE  

XEROX CORPORATION EUROPEXEROX CORPORATION EUROPE

?? Recupero di vecchie macchine fotocopiatrici da oltre Recupero di vecchie macchine fotocopiatrici da oltre 
16 paesi16 paesi

?? Raccolte in enormi depositi in Olanda, dove Raccolte in enormi depositi in Olanda, dove 
vengono smontate vengono smontate 

?? Oltre il Oltre il 95%95% dei materiali viene riutilizzato o dei materiali viene riutilizzato o 
riciclato!riciclato!

?? Con un risparmio di Con un risparmio di $76 milioni$76 milioni nel 2000nel 2000!!!!



RESPONSABILITARESPONSABILITA’’ della COMUNITAdella COMUNITA’’ ::
Our discarded materialsOur discarded materials
??1. 1. AvoidablesAvoidables
??2. 2. ReusablesReusables
??3.3. CompostablesCompostables
??4. Recyclables4. Recyclables
??5.5. ToxicsToxics
??6. Residuals6. Residuals



RESPONSABILITARESPONSABILITA’’
della COMUNITAdella COMUNITA’’

?? AvoidablesAvoidables -- Iniziative di Iniziative di ““prevenzioneprevenzione”” dei rifiuti dei rifiuti 
?? ReusablesReusables -- Oggetti riutilizzabili in Centri di ReOggetti riutilizzabili in Centri di Re--

impiego e Riciclaggio.impiego e Riciclaggio.
?? Raccolta porta a porta di:Raccolta porta a porta di:
?? 1) 1) rifiuti rifiuti compostabilicompostabili
?? 2) 2) rifiuti riciclabilirifiuti riciclabili
?? 3) 3) residui residui (= cattiva progettazione industriale)(= cattiva progettazione industriale)
?? 4) 4) Prodotti domestici Prodotti domestici tossici tossici (vernici,batterie)(vernici,batterie)
?? DeDe--costruire invece di demolire.costruire invece di demolire.



PortaPorta a a PortaPorta (no (no VespaVespa!)!)

?? LL’’italiaitalia ha ha unouno deidei migliorimigliori centricentri didi
ricercaricerca al al mondomondo per la per la progettazioneprogettazione
didi unauna raccoltaraccolta portaporta a a portaporta efficaceefficace
ed ed efficienteefficiente didi rifiutirifiuti riciclabiliriciclabili e e 
organiciorganici

?? EnzoEnzo FavorinoFavorino (Parco Monza, Milan)(Parco Monza, Milan)



ComunitComunitàà in Lazio in Lazio cheche hannohanno
riciclatoriciclato pipiùù del 50% del 50% deidei rifiutirifiuti
attraversoattraverso ilil sistemasistema didi raccoltaraccolta
portaporta--aa--portaporta in un solo anno!in un solo anno!

52%52%4,7004,700CastelforteCastelforte
50%50%1,6701,670BassianoBassiano
54%54%3,0293,029MonterosiMonterosi
65%65%4,2004,200LenolaLenola
64%64%7,0007,000SermonetaSermoneta
54%54%7,1547,154SonninoSonnino

% % rifiutorifiuto

differenziatodifferenziato
PopulaPopulazionezioneComuneComune



La gestione dei rifiutiLa gestione dei rifiuti
nei Comuni del Consorzio nei Comuni del Consorzio PriulaPriula

Paolo ContòPaolo Contò
Consorzio Intercomunale Consorzio Intercomunale PriulaPriula -- VillorbaVillorba (TV(TV))

consorzio@priula.itconsorzio@priula.it



RISULTATI QUANTITATIVIRISULTATI QUANTITATIVI
AUMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATAAUMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATA

27,18%
33,64%

65,64% 70,42% 73,82% 75,63%
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RISULTATI QUANTITATIVIRISULTATI QUANTITATIVI
AUMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATAAUMENTO % RACCOLTA DIFFERENZIATA
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DIFFERENZIATA COSTA DI PIU?DIFFERENZIATA COSTA DI PIU?
A N D A M E N T O  D E I  C O S T I  D I  G E S T I O N E  O P E R A T I V A

C O N  E  S E N Z A  R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T A

€  9 1 , 6 4

€  6 7 , 6 8

€  7 3 , 9 2

€  6 0 , 5 8

€  6 5 , 6 9

€  3 0 , 0 0

€  4 0 , 0 0

€  5 0 , 0 0

€  6 0 , 0 0

€  7 0 , 0 0

€  8 0 , 0 0

€  9 0 , 0 0

€  1 0 0 , 0 0

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

A N N O

€/
ab

Costi di gestione senza raccolta differenziata

Costi di gestione con raccolta differenziata



ItaliaItalia

?? Over 600 communities in Italy are Over 600 communities in Italy are 
achieving over 50% diversion using achieving over 50% diversion using 
PortaPorta a a PortaPorta collection systemscollection systems

?? In the North, Novara In the North, Novara -- (population = (population = 
100,000) at 70% diversion100,000) at 70% diversion

?? In the South, Near Salerno 4 In the South, Near Salerno 4 
communities over 70%communities over 70%



San FranciscoSan Francisco

?? Popolazione = 850.000Popolazione = 850.000
?? Carenza di spazio Carenza di spazio 
?? 50% raccolta differenziata entro il 200050% raccolta differenziata entro il 2000
?? 63% raccolta differenziata entro il 200463% raccolta differenziata entro il 2004
?? 75% raccolta differenziata entro il 2010 75% raccolta differenziata entro il 2010 

(obiettivo)(obiettivo)
?? 100% (or 100% (or veryvery closeclose!)entro il 2020 !)entro il 2020 ––

Zero RifiutiZero Rifiuti



I I ““Fantastici 3Fantastici 3””



ALL FOOD SCRAPS, YARD TRIMMINGS AND ALL FOOD SCRAPS, YARD TRIMMINGS AND 
COMPOSTABLE PAPER GO IN THE COMPOSTABLE PAPER GO IN THE 
GREENGREEN CARTCART



Impianto di Impianto di 
CompostaggioCompostaggio



UN RICCO COMPOST, PRONTO PER UN RICCO COMPOST, PRONTO PER 
LA VENDITALA VENDITA



I PRODOTTI BIOLOGICI TORNANO I PRODOTTI BIOLOGICI TORNANO 
SUI MERCATI E NEI RISTROANTI DI SUI MERCATI E NEI RISTROANTI DI 
SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO 



ALL BOTTLES, CANS AND ALL BOTTLES, CANS AND 
RECYCLABLE PAPER GO IN THERECYCLABLE PAPER GO IN THE
BLUE BLUE CARTCART



@ Molo 96

Centrale di RiciclaggioCentrale di Riciclaggio





WHAT CANWHAT CAN’’T BE RECYCLED OR T BE RECYCLED OR 
COMPOSTED GOES IN THE COMPOSTED GOES IN THE 
BLACKBLACK CARTCART



Come gestiamo la Come gestiamo la 
frazione  residua: un frazione  residua: un 
momento cruciale della momento cruciale della 
filosofia Rifiuti Zero filosofia Rifiuti Zero 

FrazioneFrazione Residua Residua = = cattivacattiva progettazioneprogettazione
industrialeindustriale



IMPIANTO DI SEPARAZONEIMPIANTO DI SEPARAZONE
delladella FRAZIONE RESIDUAFRAZIONE RESIDUA

??These facilities are operating in These facilities are operating in 
Nuova Scozia (Canada)Nuova Scozia (Canada)



PIU’ COMPONENTI TOSSICI

IMBALLAGGI E OGGETTI 
NON RICICLABILI  

IMPIANTO DI SEPARAZONE della FRAZIONE RESIDUA

PIU’
RICICLABILI 

FRAZIONEFRAZIONE
ORGANICA ORGANICA 
SPORCASPORCA

DISCARICA TEMPORANEA

STABILIZZAZIONE 
BIOLOGICA



Nuova Scozia (Canada)Nuova Scozia (Canada)

?? 50% dei rifiuti sottratto alle discariche  in  50% dei rifiuti sottratto alle discariche  in  
5 anni 5 anni (Halifax ~ 60%)(Halifax ~ 60%)

?? 1000 posti di lavoro creati dall1000 posti di lavoro creati dall’’aprile 1996 aprile 1996 

?? Altri 2000 posti di lavoro creati in industrie Altri 2000 posti di lavoro creati in industrie 
che usano i materiali separatiche usano i materiali separati

?? NearlyNearly allall the the separatedseparated materialsmaterials are are rere--
usedused in Nova in Nova ScotiaScotia’’s s ownown industriesindustries..



FRAZIONE RESIDUA,FRAZIONE RESIDUA, CENTRO DI RICERCACENTRO DI RICERCA

??Will the first be built in ITALY?Will the first be built in ITALY?



IMBALLAGGI E ALTRI RIFIUTI NON RICICLABILI

RICERCA SCIENTIFICA SU NUOVI 
IMPIEGHI DEI MATERIALI 
OTTENUTI DA RIFIUTI E 

MIGLIORE PROGETTAZIONE 
INDUSTRIALE

FRAZIONE RESIDUA, CENTRO DI RICERCA

Università
locale



ConsiglioConsiglio::

La La creazionecreazione didi un  un  

““IstitutoIstituto NazionaleNazionale
per per unauna SocietSocietàà SostenibileSostenibile””

Con Con funzionefunzione didi coordinamentocoordinamento delladella ricercaricerca
locale e locale e regionaleregionale pressopresso ilil Centro per la Centro per la 
RicercaRicerca e lo Screening e lo Screening sullasulla FrazioneFrazione
Residua Residua (= (= cattivacattiva progettazioneprogettazione industrialeindustriale))



Incenerendo Incenerendo ……

…… si convertono si convertono 3 3 tonnellate di tonnellate di 
rifiuti in:rifiuti in:

11 tonnellata di ceneri tonnellata di ceneri tossichetossiche

che nessuno vuole!!! che nessuno vuole!!! 



Con la strategia Rifiuti Con la strategia Rifiuti 
ZeroZero

Si convertono  Si convertono  TRETRE tonnellate di tonnellate di 
rifiuti in:rifiuti in:

1 tonnellata di risorse 1 tonnellata di risorse compostabilicompostabili
1 tonnellata di risorse riciclabili1 tonnellata di risorse riciclabili

ee
1 tonnellata di consapevolezza!1 tonnellata di consapevolezza!



Messaggio allMessaggio all’’industria:industria:

•• Se non possiamo Se non possiamo 
riutilizzarloriutilizzarlo, , riciclarloriciclarlo o o 
compostarlocompostarlo,,

•• ll’’industria non dovrebbe industria non dovrebbe 
produrlo!!!produrlo!!!



UNA BUONA LEADERSHIPUNA BUONA LEADERSHIP

Abbiamo bisogno di leader politici e 
industriali dotati di

grandi visioni

immaginazione

e …

CHE NON SIANO NOIOSI



Le persone noiose Le persone noiose ……
risolvono i problemi nel risolvono i problemi nel 
posto  sbagliato !posto  sbagliato !



Chi tenta di risolvere il problema A 
VALLE pensa  …

1. UNA TAZZA
2. UN SECCHIO
3. UNA POMPA A PEDALE 
4. UNA POMPA ELETTRICA



Chi tenta di risolvere il problema 
A MONTE pensa  …



Un pizzico di Un pizzico di 
creativitcreativitàà a monte a monte 
può far risparmiare può far risparmiare 
milioni a vallemilioni a valle



Esempi di iniziative di Esempi di iniziative di 
prevenzione dei rifiuti prevenzione dei rifiuti 



Tasmania, AustraliaTasmania, Australia

?? Nel 2003, Nel 2003, ColeCole’’s Bay, in Tasmania, ha s Bay, in Tasmania, ha 
vietato i sacchetti di plastica. Da allora vietato i sacchetti di plastica. Da allora 
altre 80 cittaltre 80 cittàà hanno fatto lo stesso. hanno fatto lo stesso. 



IrlandaIrlanda

Nel 2003 lNel 2003 l’’Irlanda ha introdotto una Irlanda ha introdotto una 
tassa di 15 centesimi sui sacchetti di tassa di 15 centesimi sui sacchetti di 
plastica:plastica:

?? LL’’uso dei sacchetti di plastica uso dei sacchetti di plastica èè
diminuito del diminuito del 92%92%……

?? Nel 2003 il restante 8% ha generato Nel 2003 il restante 8% ha generato 
oltre oltre 12,7 milioni di euro12,7 milioni di euro ……



ItaliaItalia

?? In alcuni supermercati In alcuni supermercati CoopCoop vicino a  vicino a  
Firenze i clienti possono riempire i Firenze i clienti possono riempire i 
propri contenitori di  shampoo, propri contenitori di  shampoo, 
detergenti ecc.detergenti ecc.



Alcune iniziative italiane per la riduzioneAlcune iniziative italiane per la riduzione



GermaniaGermania



Ontario, CanadaOntario, Canada

L’industria della birra usa bottiglie di vetro 
riutilizzabili da oltre 50 anni !

• Recupero del 98% (in media usa i recipienti  
18 volte)

• Risultato: un risparmio netto per l’industria.

• 2000 posti di lavoro (raccolta, pulizia, ecc.) 

• Nessun costo per le amministrazioni locali



Un pizzico di Un pizzico di 
creativitcreativitàà a monte a monte 
può far risparmiare può far risparmiare 
milioni a vallemilioni a valle



Summary: Our discarded Summary: Our discarded 
MaterialsMaterials
?? 1.1. AvoidablesAvoidables (community initiatives)(community initiatives)
?? 2. 2. ReusablesReusables (Reuse and Repair Facility)(Reuse and Repair Facility)
?? 3.3. CompostablesCompostables (Composting Facility)(Composting Facility)
?? 4. Recyclables 4. Recyclables (Materials Recovery Facility)(Materials Recovery Facility)

?? 5. Residuals 5. Residuals (Screening & Research Facility)(Screening & Research Facility)

?? 6.6. Toxics Toxics ((Screening & Research FacilityScreening & Research Facility --

?? Research for clean production)Research for clean production)



CompostingComposting
FacilityFacility

MaterialsMaterials
RecoveryRecovery

FacilityFacility Residual Residual ScreeningScreening
&& Reseach

FacilityFacility

Reuse &Reuse &
RepairRepair Household ToxicsHousehold Toxics

1 2 3



Zero Waste 2020
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Zero waste Initiatives Zero waste Initiatives 
around the worldaround the world

??www.www.zwiazwia.org.org
??Note over 50% of Note over 50% of 

communities in New communities in New 
Zealand have declared a Zealand have declared a 
Zero Waste strategyZero Waste strategy



ConclusioniConclusioni
?? Non Non abbiamoabbiamo bisognobisogno didi inceneritoriinceneritori!!

??EsistonoEsistono alternative alternative 
??migliorimigliori pipiùù sicuresicure,,
??migliorimigliori per per ll’’economiaeconomia,,
??migliorimigliori per per ilil pianetapianeta,, ee
??migliorimigliori per i per i vostrivostri figlifigli……



Handling the Handling the ResidualsResiduals

?? IncineratorIncinerator
++

?? AshAsh landfilllandfill

?? ResidualResidual Screening Screening 
and and ResearchResearch
facilityfacility

++
?? StabilizedStabilized organicorganic

landfilllandfill



DioDio
riciclaricicla,,

ilil diavolodiavolo
bruciabrucia



The Battle Hymn of The Battle Hymn of 
GarbageGarbage

(Chorus)(Chorus)

We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We know thereWe know there’’s a better way!s a better way!



The Battle Hymn of The Battle Hymn of 
GarbageGarbage

While we recognize our landfillsWhile we recognize our landfills
All are swelling with the wasteAll are swelling with the waste
This doesnThis doesn’’t justifyt justify
A bad decision made in haste!A bad decision made in haste!
Let us put our heads together Let us put our heads together 
So the problem may be facedSo the problem may be faced
And we must do it now!And we must do it now!



The Battle Hymn of The Battle Hymn of 
GarbageGarbage

(Chorus)(Chorus)

We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We know thereWe know there’’s a better way!s a better way!



The Battle Hymn of The Battle Hymn of 
GarbageGarbage

Mine eyes have seen the garbageMine eyes have seen the garbage
ThatThat’’s a smoldering on the grates a smoldering on the grate
We must stop incinerationWe must stop incineration
Before it is too lateBefore it is too late
Unless we wish the dangersUnless we wish the dangers
We had better separateWe had better separate
And we must do it now!And we must do it now!



The Battle Hymn of The Battle Hymn of 
GarbageGarbage

(Chorus)(Chorus)

We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We donWe don’’t want incinerationt want incineration
We know thereWe know there’’s a better way!s a better way!


