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Art. 183 – DEFINIZIONI

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 
disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;



Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente 
gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.



Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. n. 205 del 2010)

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che 
costituisce la migliore opzione ambientale. 

Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a 
incoraggiare le opzioni che garantiscono
il miglior risultato complessivo, 
tenendo conto degli 
impatti sanitari, sociali ed economici, 

ivi comprese la 
fattibilità tecnica e la praticabilità economica.







RIFIUTI DI ORIGINE NON URBANA

RIFIUTI DI ORIGINE URBANA

Agricola Sanitaria C&D

Altro…

Industriale



I Rifiuti di origine non urbana



La valorizzazione richiede tre tappe fondamentali :

Definizione della 
strategia di intervento 

Sviluppo delle 
applicazioni

Elaborazione di una mappa dei possibili 
percorsi di valorizzazione



Occorre sviluppare tecnologie che permettano di 
chiudere i cicli produttivi limitando la creazione di 

rifiuti per generare invece nuovi 

prodotti dotati 
di proprio valore aggiunto





Analisi del ciclo produttivo;

Road Map :

Redazione di un ecobilancio per esaminare in
dettaglio l’attività dell’azienda, le emissioni e la
quantità dei rifiuti prodotti, le tipologie di materiali
utilizzati e la loro provenienza.

Individuazione delle aree critiche nel ciclo produttivo
aziendale e identificazione delle BAT per la risoluzione
delle problematiche ambientali, o individuazione delle
possibilità di riutilizzo, riciclo e valorizzazione degli
scarti come alternativa allo smaltimento.

Elaborazione degli interventi operativi integrati per
ottenere un effettivo miglioramento ambientale del
processo produttivo.











Rifiuti, Residui e Sottoprodotti nel 2009



Quantità di rifiuti, residui e sottoprodotti e quantità 
per unità di prodotto





Lo scopo dell’impianto è il trattamento a 
mezzo di membrane di siero e di scotta 

provenienti da lavorazioni casearie per il 
recupero di

. . .  e altri componenti di valore commerciale.

LATTOSIO SIERO 
DEMINERALIZZATO

PROTEINE







Sviluppo delle tecniche di 
demolizione selettiva; 

Certificazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali inerti riciclati;

Sviluppo del mercato degli aggregati riciclati; 

Incentivazione dell'uso dei prodotti riciclati promuovendo l'introduzione, nei 
capitolati d'appalto delle PA, di nuove classificazioni dei materiali da impiegare 
fondate sulle loro caratteristiche prestazionali e non sulla loro natura o provenienza 
nonché eliminazione negli stessi di clausole ostative all'uso dei materiali riciclati;

E’ necessario promuovere :

in applicazione del……



Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei 
consumi nella pubblica amministrazione



«Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e 
ambientale, ai sensi dell’ DM 203/2003»

Utilizzo aggregati riciclati in Puglia

«Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 
pubblico coprano  il fabbisogno annuale di manufatti e beni con 
una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura 
non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.»



I rifiuti di origine urbana

1) Rifiuti Solidi Urbani

2) Rifiuti Urbani Pericolosi

3) Fanghi derivanti da depurazione acque reflue urbane



Fonte ISPRA





Recupero delle frazioni merceologiche:

Valorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani (1/2)

CARTA e CARTONE PLASTICA VETRO MATERIALE ORGANICO

MATERIALI FERROSI ALLUMINIO LEGNO INERTI



D.Lgs 152/06

181. Riciclaggio e recupero dei rifiuti
(articolo così sostituito dall'articolo 7 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità ….. le autorità competenti 
realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, 
plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie 
per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e 
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a 
quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di 
peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero 
di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione 
di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il 
materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà 
aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.



Valorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani (1/2)

CARTA

Cartiere: carta riciclata

Termovalorizzazione: energia

PLASTICA

Trattamenti meccanici: granulati/MPS

Trattamenti termochimici (pirolisi, gassificazione): combustibili

Termovalorizzazione: energia

Carta/Plastica/Legno/etc.       Produzione CDR, CSS



Valorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani (2/2)

VETRO VETRERIE: vetro riciclato

MATERIALI 
ORGANICI

DIGESTIONE ANAEROBICA: biogas, EE

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO: compost

TERMOVALORIZZAZIONE: energia



Valorizzazione dei Fanghi da depurazione reflui urbani

FANGHI DA 
DEPURAZIONE 

REFLUI 
URBANI

Spandimento in agricoltura

Impianti di co-compostaggio

Valorizzazione energetica

AMMENDANTI 
ORGANICI

Sedimentatore Vasca a fanghi attivi



Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) (1/2)

PILE E BATTERIE ESAUSTE FARMACI SCADUTI

OLI MINERALI E VEGETALI
PRODOTTI 

CONTRASSEGNATI 
CON «T» ED «F»



BATTERIE ESAUSTE 
AL PIOMBO

Recupero di: 
piombo, 
acido solforico, 
polipropilene

OLIO USATO

RIGENERAZIONE: base lubrificante

TERMOVALORIZZAZIONE: energia

Valorizzazione Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) (2/2)



Il DIPAR

AZIENDE ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA 
E SINDACALI

ENTI 
PUBBLICI E 

PRIVATI

UNIVERSITA’ 
ED ENTI DI 
RICERCA



Il DIPAR 

Il Distretto promuove, sostiene e
favorisce le iniziative e i programmi di
sviluppo su base regionale tesi a
rafforzare:

• la competitività; 
• l’innovazione; 
• l’internazionalizzazione; 
• la creazione di nuova e migliore 
occupazione; 

• la crescita delle imprese che ne fanno parte.



Le linee strategiche del DIPAR 

Mettere in rete le aziende pugliesi

Creare una rete di comunicazione ed informazione

Creare un network di servizi reali

Promuovere lo sviluppo di innovazione nei sistemi 
produttivi

Supportare l’internazionalizzazione

Promuovere l’alta formazione in campo ambientale



77 PROGETTI

30 TEMI DI RICERCA

6 LINEE DI AZIONE

Programma di Sviluppo



I progetti delle aziende del DIPAR

Sviluppo di nuove soluzioni per la produzione di componenti in plastica da 
riciclo
(Riciclo meccanico plastiche miste e progettazione componenti innovativi in plastica 
eterogenea post-consumo)

MIDA – Materiali Innovativi DA riciclo per il risparmio energetico in edilizia
(Mediante l’impiego di espanso polimerico da RSU , materiali a cambiamenti di fase, 
materiali compositi polimerici)

Applicazione della tecnologia al plasma termico per l’inertizzazione delle 
ceneri provenienti dalla termovalorizzazione di RSU e CDR.
(Fusione ceneri alla temperatura di vetrificazione dando luogo ad un monolite 
ceramico-vetroso, classificabile non pericoloso, in grado di superare i test di 
lisciviazione imposti dalla legge)



I progetti delle aziende del DIPAR

Integrazione dei processi aerobici e anaerobici per il trattamento della 
frazione organica dei rifiuti urbani
(al fine di ottenere una frazione secca da destinare alla produzione di CDR, biogas 
per la produzione di energia elettrica e/o calore ed una frazione organica stabilizzata 
(FOS) da utilizzare per ripristini ambientali)

Piattaforma trattamento fanghi: 
(valorizzazione della materia organica contenuta nei fanghi non compostabili per 
produrre energia elettrica previo essiccamento termico in totale autonomia 
energetica.

Sistema integrato per il recupero di materie e sistema innovativo per la 
produzione di CSS da rifiuti (non pericolosi) 
(da utilizzare in impianti di incenerimento e co-incenerimento)



I progetti delle aziende del DIPAR

Nuova metodologia di raccolta differenziata di rifiuti mediante trasporto 
pneumatico
(in cui la raccolta e il trasporto delle diverse frazioni dei rifiuti (secco-umido-vetro-
metalli, etc.) avviene in maniera continua ed automatica attraverso condotte 
sotterranee (rifiutodotti) trasportate ad elevate velocità (80-100 km/h) dall’aria)

Biogas da F.O.R.S.U. – Microgenerazione in rete
(Valorizzazione frazione umida dei RSU da raccolta differenziata mediante digestione 
anaerobica con produzione di biogas e relativo utilizzo per l’alimentazione di moduli 
cogeneratori, con lo scopo di produrre energia elettrica)

….. 



I progetti delle aziende del DIPAR

Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti agricoli e agroindustriali
(Impiegando alcuni sottoprodotti  (paglie di mais, carrube, vinacce, sfalci di 
potatura,etc) per la formazione di substrato per la coltivazione di funghi)

Scarti plastici da riciclo espansi per applicazioni edili
(utilizzando lo scarto della selezione della plastica da riciclo e di prodotti di risulta 
dalle centrali termoelettriche per la produzione di lastre espanse da utilizzare nel 
settore edile dell’isolamento termo-acustico)

Miscele innovative da riciclo di pneumatici e di polietilene da teli agricoli
Ricerca e sviluppo di una nuova miscela termoplastica stampabile costituita da 
materiali riciclati in percentuale variabile, quali polietilene PE riciclato e polveri di 
gomma micronizzata proveniente dalla macinazione dei pneumatici giunti a fine vita



I progetti delle aziende del DIPAR

Recupero fanghi industriali
(recupero metalli presenti nei fanghi prodotti dalle lavorazioni industriali 
separandoli dalla frazione inerte e avviandole alle industrie siderurgiche)

Il recupero delle scorie di seconda fusione di piombo e ghisa come aggregati 
per conglomerati bituminosi
(mediante prelievo, macinazione e campionamento scorie, analisi dell’aggregato 
ottenuto dal processo di frantumazione, definizione del mix design delle miscele 
bituminose contenenti le scorie da recuperare, esecuzione prove sulle miscele)

Impianto di inertizzazione di rifiuti speciali pericolosi
(al fine di ridurre la pericolosità degli stessi per un corretto smaltimento in 
discarica di categoria inferiore)



I progetti delle aziende del DIPAR

Sperimentazione di modalità per la gestione dei banquettes di Posidonia 
oceanica spiaggiate e valutazione ecologica dell’intervento
(mediante individuazione dei siti di indagine e caratterizzazione degli stessi, 
traslocazione dei «banquettes» e monitoraggio dei parametri biologici e geologici)

Valorizzazione del compost di qualità mediante analisi metabonomica di 
prodotti ortofrutticoli pugliesi
(impiego del compost di qualità nella produzione di alimenti tipici pugliesi: 
definizione dell’impronta digitale dell’alimento con spettroscopia di Risonanza 
Magnetica Nucleare (NMR) e Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione (HR-MS).

Tecnologie innovative per la minimizzazione della produzione dei fanghi
(in grado di concentrare i microrganismi e di ridurre fino a 10 volte i quantitativi di 
fango che normalmente si producono nell’unità biologica di un impianto di 
depurazione) 



I progetti delle aziende del DIPAR

Impianto complesso per il trattamento e recupero di sedimenti marini 
contaminati
(bonifica mediante riduzione volumetrica del fango di dragaggio e trattamento della 
frazione più contaminata da sostanze organiche persistenti)

Processi di recupero e di riciclo dei materiali di scarto della lavorazione della 
pietra naturale
(per la realizzazione di prodotti in pietra ricomposta e dei relativi scarti/sfridi 
prodotti in seguito alle fasi di estrazione, taglio e lavorazione )

Espansi da plastiche da riciclo per imballaggi «no food»
(per la realizzazione di un prodotto a basso peso specifico mediante un processo di 
schiumatura a partire da plastiche provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU e 
dai rifiuti commerciali/industriali da utilizzare nel settore dell’imballaggio «no food»



I progetti delle aziende del DIPAR

Start-Up e validazione processo gassificazione di matrici organiche
(mediante combustione incompleta della materia organica, e produzione di gas che, 
previa depurazione e trattamento, può essere utilizzato sia in caldaia, sia in motori 
endotermici per la produzione di energia elettrica)

RAEE: un modello innovativo per la gestione e il recupero delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche
(mediante creazione di una filiera integrata che parte dal cittadino controllando 
direttamente tutte le fasi di trattamento e recupero di materiali in modo da 
conseguire migliori livelli di efficienza/efficacia nella raccolta differenziata)

Ottimizzazione dello smaltimento di pannelli fotovoltaici con sistemi 
robotizzati
(mediante analisi  preliminare, progettazione, prototipizzazione e industrializzazione 
di sistemi di smontaggio automatizzati di pannelli a fine vita e successivo 
recupero/smaltimento dei singoli componenti) 



I progetti delle aziende del DIPAR

Digestione anaerobica con recupero energetico delle frazioni umide da 
lavorazioni agricole e produzione di compost di qualità
(mediante pretrattamento della materia in ingresso e digestione anaerobica con 
produzione di biogas mediante tecnologia «a secco»

Impianto per la produzione di pasta di carta da macero e impianto di pirolisi

Raccolta differenziata di rifiuti
(mediante realizzazione di un servizio speciale di raccolta differenziata e isole 
ecologiche dei rifiuti agricoli, pericolosi e non pericolosi)

Riutilizzo a fini industriali dei rifiuti di natura legnosa rinvenienti da: sfalci di 
potatura, lavorazione del legno, rifiuti legnosi da raccolta differenziata, 
rifiuti da attività agricole, manutenzione banchine stradali e caditoie, etc. 
(con annesso un impianto per la produzione di fertilizzante)



I progetti delle aziende del DIPAR

Nuova metodologia per la valorizzazione di ceneri volanti da carbone
(mediante caricamento elettrostatico per urto e sfregamento con sistema 
«tribo-electrochemistry», favorendo la reciproca convenienza economica dei 
produttori di ceneri volanti CV a liberarsi di un rifiuto e dei produttori di cls a sostituire 
cemento Portland e pozzolane naturali)

Spettrofotometria XRF per la riduzione della pericolosità dei rifiuti
(mediante applicazione di metodiche di analisi più adeguate alla matrice ed alla 
tipologia di processo produttivo, soprattutto in termini di velocità di risposta, basate 
su tecnologie non distruttive)

Sviluppo di un impianto di recupero dei rifiuti tramite pirolisi e impianto a 
ciclo combinato per la produzione di energia elettrica e calore
(mediante riscaldamento del materiale in un reattore, convertendo il materiale 
organico in un flusso di vapori, gas e in un residuo solido di tipo carbonioso; la 
corrente di gas e vapori, avendo un buon potere calorifico, viene utilizzata in un 
sistema di bruciatori che, insieme al carbone, costituisce la sorgente di calore per il 
sostentamento del processo)





«Il Polo Scientifico Tecnologico «Magna Grecia» si propone di 
propone di stabilire intense sinergie ed interazioni tra il 
sistema scientifico      ed il    sistema imprenditoriale …… 



…promuovendo l’innovazione tecnologica, come uno dei 
motori principali dello sviluppo, allo scopo di accrescere 

significativamente la competitività del sistema produttivo.»

RICERCA

IMPRESA

INNOVAZIONE

COMPETITIVITA’



Il Polo intende pertanto sviluppare ed 
erogare 

servizi di elevato contenuto 
scientifico-tecnologico

al sistema delle imprese, in modo 
particolare alle PMI operanti nel settore 
ambientale, e al contempo operare per 
l’individuazione di processi produttivi 
eco-sostenibili in aziende industriali di 

altri comparti, soprattutto di quelle che 
presentano un forte impatto ambientale 
tanto in fase di cantiere che di esercizio.



Agire sulla leva dell’innovazione può rivelarsi la strategia 
più efficace per l’incremento delle raccolte differenziate 

creando un mercato delle materie prime seconde e 
quindi interessi alla loro commercializzazione in luogo 

dello smaltimento



Fine
Grazie per la cortese attenzione


