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The most relevant life cycle product phases and waste management strategies

They generate a variation in the market and in citizens consumption and 
eliminate the less sustainable products, technologies and management systems



Per fabbricare un PC occorrono 1700 kg di materiali vari, di cui 240 
kg di petrolio (energia).
Esso consuma 3/4 dell’energia del suo ciclo di vita prima ancora di 
essere acceso.
(Nature Mater. 2004, 3, 287,)
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http://www.nature.com/nmat/journal/v3/n5/full/nmat1126.html

http://www.nature.com/nmat/journal/v3/n5/full/nmat1126.html


Input

Acciaio 3,100 kg
ABS 1,340 kg

Altre plastiche 0,450 kg
Rame 0,5 kg

Alluminio 0,335 kg
Vetro 1,8 kg

Energia 13400 MJ 

Acciaio 2,5 kg
Oro 100 - 250 gr./ton 
Rame 40 - 120 kg/ton
Palladio 75 gr./ton
Argento 750 gr./ton
Vetro 1,4 kg

Energia 40 MJ à incenerimento ABS e altre plastiche

Riciclo 71%



Ogni bene di consumo ha un contenuto di materiali ed energia 
riutilizzabili 

CDR

Smaltimento 



LA NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO
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DIRETTIVA 
2008/98/CE

Come è strutturata la Direttiva:
- 49 considerazioni preliminari
- 41 articoli
- 5 allegati

Principali temi di revisione:
• rendere più moderna e semplice la politica di gestione 

rifiuti
• adottare un atteggiamento che tenga conto dell’impatto
• incoraggiare trattamenti sicuri ed efficienti dei rifiuti
• stabilire standard minimi di trattamento e criteri “end-of-

waste”
• nuova attenzione sulla prevenzione

Numerose sia le
considerazioni sia il
numero di articoli

Abroga e sostituisceAbroga e sostituisce:
Direttiva 75/439/CEE, oli usati,
Direttiva 91/689/CEE, rifiuti pericolosi
Direttiva 2006/12/CE, relativa ai rifiuti

«La nuova 
Direttiva 
produrrà un 
cambiamento di 
mentalità nel 
modo di 
considerare i 
rifiuti – da peso 
indesiderato a 
risorsa preziosa 
– e contribuirà a 
trasformare 
l’Europa in una 
società che 
ricicla»

Stavros Dimas
Commissario 
europeo per 
l’ambiente



DIRETTIVA 
2008/98/CE

Gerarchia dei rifiuti:
Art. 4, comma 1

prevenzione

preparazione per il riutilizzo

riciclaggio

recupero di altro tipo
per esempio il recupero di energia

smaltimento

Gli Stati Membri sono chiamati
ad adottare programmi di
prevenzione dei rifiuti fissando
obiettivi specifici.
Lo scopo è quello di dissociare
la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla
produzione di rifiuti.

Operazioni di controllo,
pulizia e riparazione
attraverso cui prodotti o
loro componenti possono
essere reimpiegati senza
altro pretrattamento

Qualsiasi operazione di
recupero attraverso cui i
materiali di rifiuto sono
ritrattati per ottenere prodotti,
materiali o sostanze da
utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini.

Diverso dal riciclaggio. Ad es.
il recupero di energia o altre
operazioni il cui principale
risultato sia di “permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile
sostituendo altri materiali”.

«La politica in materia 
di rifiuti dovrebbe altresì 
puntare a ridurre l’uso 
di risorse e promuovere 
l’applicazione pratica 
della gerarchia di 
rifiuti».



DIRETTIVA 
2008/98/CE

Gerarchia dei rifiuti: recupero

smaltimento
«Occorre modificare le definizioni per garantire una
netta distinzione tra questi due concetti, fondata su
una vera differenza in termini di impatto ambientale
tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia
e riconoscendo i potenziali vantaggi per l’ambiente
e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei rifiuti come risorse»

VS

Recupero
Qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di
permettere ai rifiuti di svolger
e un ruolo utile sostituendo
altri materiali.

Vedi Allegato II

Smaltimento
Qualsiasi operazione diversa
dal recupero anche quando
l’operazione ha come
conseguenza secondaria il
recupero di sostanze o di
energia.

Vedi Allegato I



DIRETTIVA 
2008/98/CE

Efficienza energetica
Nota 1 dell’allegato II “Operazioni di recupero”

≥ 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in
conformità della normativa comunitaria applicabile
anteriormente al 1° gennaio 2009;

≥ 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre
2008.

Target 1: Efficienza energetica

recupero di altro tipo
per esempio il recupero di energia

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 * (Ew + Ef))
Ep = en. annua prodotta sotto forma di en. termica o elettrica

Ef = alimentazione annua di en. nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di
vapore

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti

Ei = energia annua importata, escluse Ew e Ef

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni



DIRETTIVA 
2008/98/CE

«E’ pertanto necessario procedere ad una revisione
della Direttiva 2006/12/CE per precisare alcuni
concetti basilari».

Considerazioni: 
(punto 8)

Rifiuto (art 3, comma 1): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbi
l’intenzione o l’obbligo di disfarsi.

Sottoprodotto (art 5, comma 1). Si distingue dal rifiuto se soddisfa determinate
condizioni: 1) deve essere certo che la sostanza sarà ulteriormente utilizzata; 2) la
sostanza o l'oggetto possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 3) e l'utilizzo soddisfi tutti i requisiti
pertinenti riguardanti la protezione della salute e dell'ambiente.

Cessazione della qualifica di rifiuto (art 6). Il prodotto considerato rifiuto può
cessare di essere considerato tale quando è sottoposto ad un operazione di recupero,
come il riciclaggio, e soddisfi criteri specifici, ossia 1) la sostanza o l'oggetto siano
comunemente utilizzati per scopi benefici; 2) esista un mercato o una domanda per
tale sostanza e 3) vengano rispettati i requisiti e gli standard prefissati per ogni singolo
prodotto.



DIRETTIVA 
2008/98/CE

Per il 2011 la Commissione dovrà formulare un piano d’azione che fissi ulteriori
misure di sostegno volte a modificare gli attuali modelli di consumo e a definire
una politica di progettazione ecologica, ovvero di EcoDesign, che riduca, al
contempo, la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive, favorendo
tecnologie incentrate sui prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili.

Eco(nomia)
Eco(logia) + Design = EcoDesign for Recycling

Società europea del riciclaggio gli Stati Membri adottano le misure per 
conseguire i seguenti obiettivi:

Target 2: riutilizzo e riciclaggio
Entro il 2020 il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro 
deve essere aumentata del 50% in termini di peso.
Entro il 2020 il riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione deve 
essere aumentata del 70% in termini di peso. 
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http://waste.eionet.europa.eu/definitions/low

00  00  0000 0000 * * 

Classe di attività di 
provenienza dei 

Rifiuti (da 01 a 20)
Sottoclasse 
processo 
produttivo

Rifiuto 
Specifico

Ogni tipologia di 
rifiuto segnato con 

asterisco (*) è 
considerato Rifiuto 

Pericoloso

Dal 1° gennaio 2002 è in vigore il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), modificato 
ed integrato a seguito dell'emanazione della Decisione 2000/532/CEE, come modificata 
da tre successive decisioni del 2001.

1. la prima coppia di numeri indica la classe di attività da cui il rifiuto proviene (per esempio, 10 
Rifiuti prodotti da processi termici);
2. la seconda coppia di numeri identifica la sottoclasse riferita al processo produttivo (per 
esempio, 10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici);
3. la terza coppia di numeri identifica il singolo tipo di rifiuto (per esempio, 10 01 02 ceneri 
leggere di carbone).

CER – Catalogo Europeo Rifiuti
classifica i rifiuti in base al processo produttivo 

di provenienza e alla pericolosità

http://waste.eionet.europa.eu/definitions/low


• Per assegnare il CER ad un rifiuto è necessario che il produttore lo sottoponga
alle dovute analisi

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CER

1. Individuazione del processo produttivo generale di provenienza del rifiuto
consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per poi risalire al codice a sei
cifre che lo identifica

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20 si presta per la
classificazione di un determinato rifiuto, esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per
l’individuazione del codice corretto

3. Se nessuno dei codici presenti nei capitoli 13, 14 e 15 risulta adeguato è
necessario definire il rifiuto con uno dei codici appartenente al capitolo 16

4. Se il rifiuto non è classificabile nemmeno con i codici del capitolo 16, si assegna
ad esso il codice 99 (“rifiuti non altrimenti specificati”) preceduto dalle cifre del
capitolo che corrisponde al processo generale di provenienza



• Ad alcuni codici del catalogo corrispondono VOCI A SPECCHIO (O APERTE) quando
un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a
sostanze pericolose

es. 08 04 15 *: rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, solventi organici
ed altre sostanze pericolose
Il rifiuto viene classificato come pericoloso solo se, dopo un‘ analisi, le sostanze
contenute raggiungono determinate concentrazioni, ad esempio espresse come %
rispetto al peso; in caso contrario, è da considerarsi non pericoloso. I parametri e le
sostanze da analizzare con le relative concentrazioni limite, vengono indicate
nell‘allegato D del Decreto Legislativo 152/2006 e sono:



• Schema di trasposizione: dai capitoli del codice CER di cui agli allegati del
Decreto di Ronchi, ai capitoli del catalogo che compaiono nel D.Lgs. 152/2006,
e stabiliti dalla Decisione 2001/118/CE

Capitolo Definizione da allegati Decreto Ronchi Definizione da Decisione 2001/118/CE e 
allegato D del Decreto Lgs. n° 152/2006

01 RIFIUTI DERIVANTI DALLA 
PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, 
ILTRATTAMENTO E 
L'ULTERIORELAVORAZIONE DI 
MINERALI EMATERIALI DI CAVA

RIFIUTI DERIVANTI PROSPEZIONE, 
ESTRAZIONE, DA MINIERA O CAVA,  
NONCHE’ DAL TRATTAMENTO 
FISICO O CHIMICO DEI MINERALI

02 RIFIUTI PROVENIRNTI DA 
PRODUZIONE, TRATTAMENTO, 
PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN 
AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
CACCIA, PESCA ED 
ACQUICOLTURA

RIFIUTI PROVENIRNTI DA 
AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUICOLTURA, SELVICOLTURA, 
CACCIA, PESCA, TRATTAMENTO E 
PREPARAZIONE DI ALIMENTI

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE 
DEL LEGNO E DELLA 
PRODUZIONE DI CARTA, POLPA 
CARTONE, PANNELLI E MOBILI

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL 
LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI 
CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI 
E MOBILI

04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE 
CONCIARIA E TESSILE

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI 
PELLI E PELLICCE, NONCHE’ 
DELL’INDUSTRIA TESSILE 

05 RIFIUTI DELLA 
RAFFINAZIONEDEL 
PETROLIO, 
PURIFICAZIONE DEL 
GAS NATURALE E 
TRATTAMENTO 
PIROLITICO DEL 
CARBONE 

RIFIUTI DELLA 
RAFFINAZIONEDEL 
PETROLIO, 
PURIFICAZIONE DEL 
GAS NATURALE E 
TRATTAMENTO 
PIROLITICO DEL 
CARBONE 

06 RIFIUTI DA PROCESSI
CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI PROCESSI 
CHIMICI INORGANICI

07 RIFIUTI DA PROCESSI 
CHIMICI ORGANICI

RIFIUTI DEI PROCESSI 
CHIMICI ORGANICI

08 RIFIUTI DELLA 
PRODUZIONE, 
FORMULAZIONE, 
FORNITURA ED USO 
(PFFU) DI 
RIVESTIMENTI 
(PITTURE, VERNICI E 
SMALTI VETRATI), 
SIGILLANTI ED 
INCHIOSTRI PER LA 
STAMPA

RIFIUTI DELLA 
PRODUZIONE, 
FORMULAZIONE, 
FORNITURA ED USO DI 
RIVESTIMENTI 
(PITTURE, VERNICI E 
SMALTI VETRATI), 
ADESIVI, SIGILLANTI 
ED INCHIOSTRI PER LA 
STAMPA

09 RIFIUTI 
DELL’INDUSTRIA 
FOTOGRAFICA

RIFIUTI 
DELL’INDUSTRIA 
FOTOGRAFICA

10 RIFIUTI INORGANICI 
PROVENIENTI DA 
PROCESSI TERMICI

RIFIUTI PRODOTTI DA 
PROCESSI TERMICI

11 RIFIUTI INORGANICI 
CONTENENTI METALLI 
PROVENIENTI DAL 
TRATTAMENTO E 
RICIPERTURA DI 
METALLI; 
IDROMETALLURGIA 
NON FERROSA 

RIFIUTI PROVENIENTI 
DAL TRATTAMENTO 
CHIMICO 
SUPERFICIALE E DAL 
RIVESTIMENTO DI 
METALLI ED ALTRI 
MATERIALI; 
IDROMETALLURGIA 
NON FERROSA 



12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE 
E TRATTAMENTO 
SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA 

RIFIUTI PRODOTTI 
DALLA LAVORAZIONE  E 
DAL TRATTAMENTO 
FISICO E MECCANICO 
SUPERFICIALE DI 
METALLI E PLASTICA 

13 OLI ESAURITI (TRANNE
GLI OLI COMMESTIBILI
050000 E 120000)

OLI ESAURITI E RESUDUI 
DI COMBUSTIBILI 
LIQUIDI (TRANNE OLI 
COMMESTIBILI ED OLI DI 
CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 
19)

14 RIFIUTI DI SOSTANZE 
ORGANICHE USATE 
COME SOLVENTI 
(TRANNE 070000 E 080000)

SOLVENTI ORGANICI, 
REFRIGERANTI E 
PROPELLENTI DI SCARTO 
(TRANNE 07 E 08)

15 IMBALLAGGI, 
ASSORBENTI; STRACCI, 
MATERIALI FILTRANTI 
ED INDUMENTI 
PROTETTIVI (NON 
SPECIFICATI 
ALTRIMENTI)

RIFIUTI DA 
IMBALLAGGIO, 
ASSORBENTI, STRACCI, 
MATERIALI FILTRANTI E 
INDUMENTI PROTETTIVI 
(NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI)

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI 
NELL’ELENCO

RIFIUTI NON 
SPECIFICATI 
ALTRIMENTI 
NELL’ELENCO

17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI 
E DEMOLIZIONI 
(COMPRESA LA 
COSTRUZIONE DI 
STRADE)

RIFIUTI DELLE 
OPERAZIONI DI 
COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE 
(COMPRESO IL TERRENO 
PROVENIENTE DA SITI 
CONTAMINATI)

18 RIFIUTI DI RICERCA 
MEDICA E VETERINARIA 
(TRANNE I RIFIUTI DI 
CUCINA  E DI 
RISTORAZIONE CHE NON 
DERIVINO 
DIRETTAMENTE DA 
LUOGHI DI CURA)

RIFIUTI PRODOTTI DAL 
SETTORE SANITARIO E 
VETERINARIO O DA 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
COLLEGATE (TRANNE I 
RIFIUTI DI CUCINA E DI 
RISTORAZIONE NON 
DIRETTAMENTE 
PROVENIENTI DA 
TRATTAMENTO 
TERAPEUTICO)

19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO RIFIUTI, 
IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO ACQUE 
RIFLUE FUORI SITO ED 
INDUSTRIE DELL’ACQUA

RIFIUTI PRODOTTI DA 
IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI, IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE  FUORI 
SITO, NONCHE’ DALLA 
POTABILIZZAZIONE 
DELL’ACQUA E DALLA 
SUA PREPARAZIONE PER 
USO INDUSTRIALE

20 RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILABILI DA
COMMMERCIO,
INDUSTRIA ED
ISTITUZIONI INCLUSI I
RIFIUTI DELLA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI 
DOMESTICI ED 
ASSIMILABILI PRODOTTI 
DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI ED 
INDUSTRIALI, NONCHE’ 
DALLE ISTITUZIONI) 
INCLUSI I RIFIUTI DELLA 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 



07 00 00 Rifiuti dei processi 
chimici organici 

07 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed 
uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di 

lavaggio ed acque madri
07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri
07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08* altri fondi e residui di reazione
07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati
07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed 
uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali

07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03* solventi organici alogenati, soluzione di 

lavaggio ed acque madri
07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08* altri fondi e residui di reazione
07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, 

alogenati

07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce
07 02 11
07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze 

pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui 

alla voce 07 02 14
07 02 16* rifiuti contenenti silicone pericoloso (<M^>1)
07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli 

menzionati alla voce 07 02 16 (<M^>2)
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed 
uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio 

ed acque madri
07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed 

acque madri
07 03 07* fondi e residui di reazione alogenati
07 03 08* altri fondi e residui di reazione
07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti 

alogenati
07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti



PRODUZIONE E  
CARATTERISTICHE 

DEI RIFIUTI



Andamento della produzione di RU rispetto ad alcuni 
indicatori socioeconomici 

PIL (Prodotto Interno Lordo)
E’ il valore della produzione di beni e servizi realizzati all’interno di un Paese, cui vengono 
sottratti i consumi intermedi e aggiunte le imposte indirette sulle importazioni.

Report ISPRA 2009



EEA Briefing 2008/01

I RSU dell'UE al 2020 (ca 
340 ml tonn.), coprirebbero 
un'area eq. alla superficie 
del Lussemburgo (2.586 
Km²) con uno spessore di 
30 cm oppure di Malta 
(315.6 km²) con uno 
spessore di 2,5 m !

Rifiuti Rifiuti 
Urbani in Urbani in 
EUROPAEUROPA
+ 50% in 25 qnni+ 50% in 25 qnni
(Kg/ab/anno(Kg/ab/anno))
1995 1995 –– 460 Kg460 Kg
2008 2008 –– 570 Kg 570 Kg 
20202020---- 680 Kg680 Kg

Ogni anno in Europa più di 1.8 miliardi di tonn. di rifiuti complessivi domestici, 
commerciali, negozi, industriali, agricoli, costruzioni e demolizioni, minerarie 
e di scavo, prod. di energia (3.5 tonn./ab anno) e meno di 1/3 viene riciclato. 





Municipal waste management profile (per cent of total arisings and kg per capita)
Country Recycled/composted Landfill Incineration Waste per capita (kg)

Netherlands 65 3 32 624

Austria 59 31 10 627

Germany 58 20 22 600

Belgium 52 13 35 469

Sweden 41 14 45 464

Denmark 41 5 54 696

Luxembourg 36 23 41 668

Spain 35 59 6 662

Ireland 31 69 0 869

Italy 29 62 9 538

Finland 28 63 9 455

France 28 38 34 567

UK 18 74 8 600

Greece 8 92 0 433

Portugal 3 75 22 434

Source: IPPR (2006)[i]



Three country groupings defined by diversion strategy 

Source: European Environmental Agency 2009
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/three-country-groupings-defined-by-diversion-strategy-1

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/three-country-groupings-defined-by-diversion-strategy-1
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Rifiuti Solidi Urbani in ITALIARifiuti Solidi Urbani in ITALIA

Report ISPRA 2009
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ANALISI MERCEOLOGICA 
E

CHIMICO -FISICA



SCELTA DEL CAMPIONE E
PESATURA

3000 - 4000 kg

PREPARAZIONE  DELLA 
TORTA ED 

INQUARTAMENTI

CERNITA MANUALE CON 
FORMAZIONE DI DIVERSE 

FRAZIONI MERCEOLOGICHE

150 - 200 kg

FORMAZIONE DEL 
CAMPIONE  PER LA 
CERNITA MANUALE

PESATURA DELLE 
SINGOLE FRAZIONI 
MERCEOLOGICHE

CALCOLO DELLA 
COMPOSIZIONE 
MERCEOLOGICA 
PERCENTUALE

FORMAZIONE DI 
CAMPIONI PER 

ANALISI 
CHIMICHE

PREPARAZIONE 
CAMPIONI PER 

ANALISI 
CHIMICHE

1 – 2 kg

SEPARZIONE 
RIFIUTI 

INGOMBRANTI

CALCOLO 
QUOTA 

INGOMBRANTI

Schema di flusso
dell’analisi
merceologica



01. Sottovaglio: Tutto ciò che passa al vaglio da 20 
mm ed è costituito essenzialmente da sostanze 
organiche e da inerti, ad esclusione della frazione 
vetrosa;

02. Vetro: Incluso il vetro presente nel 
sottovaglio;

03. Inerti: Porcellana, ceramica, pietre, gessi, 
mattoni, ecc.;

04. Metalli: Ferro ed altri metalli ad esclusione 
dell’alluminio;

05. Alluminio: Lattine e fogli in film;

06. Pile e batterie: Escluse le pile a bottone, che 
solitamente passano nel sottovaglio;

07. Farmaci: Confezioni con medicinali interi o 
parti di essi; di questa categoria non fanno parte 
le boccette oppure i blister di compresse vuoti;

08. Contenitori T e/o F: Tutti i contenitori, anche 
vuoti, di sostanza tossiche o infiammabili;

09. Altri Pericolosi: Tubi fluorescenti, termometri, 
lampade a vapori metallici, siringhe, ecc.;

10. Tessili: Abiti, giacche, stoffe, ecc.;

11. Pelli e cuoio: Scarpe, cinture, giacche di pelle, 
ecc.;

12. Plastica in film: Buste e sacchetti di plastica, 
nylon da imballo sottile, ecc.;

13. Contenitori in plastica: Solo contenitori per 
liquidi;

14. Altra plastica: Contenitori vari non per liquidi, 
plastica rigida per imballi, polistirolo ed altri 
poliespansi, oggetti in plastica rigida in genere;

15. Organico putrescibile: Alimenti, materiale 
organico di origine vegetale o animale;

16. Carta: Carta e materiali cellulosici che possono 
essere assimilati, quali cotone idrofilo, assorbenti 
igienici, ecc.;

17. Cartone: Cartone da imballo.

18. Legno

Rifiuti - Classi Merceologiche  



Codic
e

Categorie Codic
e

Sottocategorie Specificazioni

SV sottovaglio SV 1 > 10 mm pezzi di vetro, pietre, frammenti di verde, 
frammenti di sostanze organiche

SV 2 10-5 mm, 
5-3 mm

pezzi di vetro, pietre, frammenti di verde, 
frammenti di sostanze organiche

SV 3 < 3 mm pezzi di vetro, pietre, frammenti di verde, 
frammenti di sostanze organiche

OR organico OR 1 putrescibile da 
cucina

alimenti cotti e crudi

OR 2 putrescibile da 
giardino

foglie, erba

OR 3 giardino residui di potatura legnosi

OR 4 altro organico di origine diversa (carta cucina, 
fazzoletti da naso e simili, ecc.)

CT carta CT 1 imballaggi sacchetti di carta, carta da imballo

CT 2 giornali, riviste quotidiani, riviste, pubblicità

CT 3 altro carta da lettera, agende, libri

CN cartone CN 1 cartone da 
imballo ondulato

cartone ondulato

CN 2 cartone da 
imballo liscio

scatole di cartone per prodotti alimentari e 
non alimentari

Codice Categorie Codic
e

Sottocategorie Specificazioni

CN cartone CN 3 altro dossier, calendari, cartone misto

PT poliaccoppia
ti

PT 1 imballaggi 
poliaccoppiati in 
cartone

contenitori alimentari per latte, succhi di 
frutta

PT 2 altri imballaggi 
poliaccoppiati

imballi composti da materie miste 
differenti (carta, plastica, metalli) non 
separabili

PT 3 altri 
poliaccoppiati 
non da 
imballaggio

altri poliaccoppiati non da imballaggio

TE tessili TE 1 tessili naturali e 
sintetici

abiti in cotone, lana, lino o materiali 
sintetici, collant, borse in stoffa

TE 2 imballi tessili reti per alimenti (legumi, frutta)

TS tessili 
sanitari

TS tessili sanitari cotone idrofilo, assorbenti igienici, 
pannolini per bambini

PL plastica PL 1 plastica film 
sacchetti

sacchetti supermercato, sacchi spazzatura, 
sacchi compost, fertilizzanti

PL 2 altra plastica 
film

film per imballaggio alimentare e non 
alimentare

PL 3 bottiglie 
trasparenti PVC

acqua minerale, liquidi alimentari

PL 4 bottiglie 
trasparenti PET

acqua minerale, liquidi alimentari



Codice Categorie Codi
ce

Sottocategorie Specificazioni

PL plastica PL 5 bottiglie e 
contenitori 
opachi PVC

detersivi, contenitori alimentari

PL 6 bottiglie e 
contenitori 
opachi PET

detersivi, contenitori alimentari

PL 7 altra plastica 
rigida

contenitori alimentari e non alimentari, 
alveoli, blister

PL 8 altra plastica polistirolo ed altri poliespansi

GO gomma GO1 di origine 
domestica

guarnizioni e altra gomma

GO2 pneumatici parti di pneumatici

VE vetro VE 1 vetro 
trasparente

bottiglie e contenitori per liquidi 
alimentari e non alimentari

VE 2 vetro colorato bottiglie e contenitori per liquidi 
alimentari e non alimentari

VE 3 altro vetro vetro piatto, pirex, opaline

ME metalli ME 1 metalli ferrosi lattine per bevande (banda stagnata), 
barattoli per cibo per animali, barattoli 
per conserve, alimentari

Codic
e

Categorie Codi
ce

Sottocategori
e

Specificazioni

ME metalli ME 2 altri metalli 
ferrosi

utensili vari domestici, dadi, bulloni, 
piccole riparazioni

ME 3 alluminio lattine per bevande,

ME 4 alluminio 
lamine

fogli di alluminio, sacchetti per 
patatine, caffè, vaschette per alimenti

ME 5 altri metalli 
non ferrosi

piccoli pezzi di bicicletta, di 
automobili, rubinetterie, casseruole

IN inerti IN inerti pietre, porcellana

PE pericolosi PE 1 pitture, 
vernici, colle, 
resine

contenitori di pitture, vernici, colle, 
resine

PE 2 solventi contenitori di solventi

PE 3 prodotti 
chimici

contenitori di prodotti chimici per 
fotografia, radiografia, fitofarmaci

PE 4 tubi 
fluorescenti

tubi al neon, lampade

PE 5 pile e batterie batterie per auto, pile stilo e a bottone

PE 6 altri pericolosi termometri, siringhe, deodoranti, 
lacche, filtro dell’olio

Codice Categorie Codic
e

Sottocategorie Specificazioni

LE legno LE legno legno di sedie o di arredamento vario, 
cassette, bastoni, vassoi

PC pelle e cuoio PC pelle e cuoio scarpe, cinture, giacche in pelle

ANC altro non 
classificabile

ANC altro non 
classificabile

sacchi dell’aspirapolvere pieni, palle da 
tennis, bande elastiche, circuiti stampati





%Umidità e densità del rifiuto
% Ceneri
% Materie Volatili.
PCI 

Parametri chimico-fisici

Valori minimi, medi e massimi delle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti 

 Valore 
minimo 

Valore 
massimo 

Valore 
medio 

% Umidità 29.78 40.28 37.21 
% Volatili a 600 °C 31.71 62.56 47.35 
% Ceneri a 1000°C 37.02 66.33 50.96 
P.C.I.U. (Kcal/Kg) 1.50 2.05 1.76 

 

Valori minimi, medi e massimi di precursori e di inquinanti 

presenti nei RSU 

 Valore 
minimo 

Valore 
massimo 

Valore 
medio 

Cloro totale % 0.40 0.68 0.49 
Zolfo totale % 0.42 0.55 0.48 

Metalli pesanti totali 
(ppm) 1090.4 1528.9 1352.9 

 
1 MJ/Kg = 239 Kcal/Kg



SISTEMA INTEGRATO 
DI  GESTIONE  



Sviluppo 
sostenibile

Gestione delle
risorse

Gestione della
mobilità

Produzione 
e servizi

Informazione
Istruzione

formazione

• Ubicazione
• licenza di esercizio
• controlli dell’inquinamento
• audit ambientale
• sviluppo tecnologico
• politica dei prodotti
• gestione dei rifiuti industriali

• pianificazione del territorio
• pianificazione delle infrastrutture
• gestione del traffico
• controllo dell’inquinamento degli
autoveuicoli 

• Controllo della qualità aria
• gestione risorse idriche
• conservazione qualità del terreno
• conservazione della natura
• Sicurezza ed efficienza energetica
• gestione dei rifiuti



PPGR Rimini – proiezione SIGR 2010-2014
Sistema Integrato di Gestione



Piano Provinciale Gestione Rifiuti – Rimini

• Nel PPGR di Rimini è riportato lo scenario di pianificazione per la 
differenziazione dei flussi di rifiuti nell’ottica di un sistema di gestione integrato. 
È bene ricordare che la differenziazione di tali flussi ha nella raccolta differenziata 
la base fondamentale. 

• Il sistema presentato è quindi basato su un approccio integrato tra strategia di 
raccolta differenziata e disponibilità di impianti per il trattamento dei rifiuti.

• Lo scenario per gli anni 2010 – 2014 prevede le seguenti stime:
RD 60%

• Produzione totale RU: 282.112 t
• Totale rifiuti da RD: 169.316 t
• Totale rifiuto indifferenziato: 112.796 t
• Discarica per rifiuti non pericolosi: 52.298 t
• Discarica per rifiuti pericolosi: 5.240 t
• Inceneritore: 131.010 t
• Compostaggio di qualità: 62.145 t
• Selezione secco : 28.022 t
• Impianti di recupero vari: 79.149 t



LA RACCOLTA DEI RIFIUTI



Progettazione e valutazione di un servizio di  
Gestione e Raccolta Differenziata Rifiuti

Variabili decisionali a 
monte della raccolta

Parametri progettuali di un sistema di RD
- Percentuale di raccolta differenziata da realizzare
- Frazioni merceologiche da raccogliere 
separatamente (carta, plastica, vetro, metalli, 
organico, verde …)
- Resa d’intercettazione per ciascuna frazione 
merceologica
- Livello di aggregazione tra le diverse frazioni 
merceologiche (monomateriale, multimateriale)
- Modalità di raccolta differenziata (stazione ecologica, 
contenitori stradali, raccolta domiciliare)

Variabili decisionali di contesto

Caratteristiche del territorio:
- geografiche (montagna,pianura..)
- produttive (assetto industriale..)

- socio-demografiche (densità abitativa, 
struttura residenziale.)

- urbanistiche (sistema viario..)

Obiettivi legislativi:
- europei, nazionali, regionali;

- nell’ambito della prevenzione, 
del recupero e dello smaltimento
- la legislazione sull’utilizzo delle 

risorse sull’energia…

Sistema 
impiantistico

esistente e in progetto 
(recupero) e 
smaltimento

Rifiuto “prodotto”:
quantità e 

composizione 
merceologica

Variabili decisionali 
a valle della raccolta



Certificazioni, Eco-design , 
Eco-Label, EPD, GPP, (es. 

MATREC
ECOFATTO)

I  RI-PRODOTTI

E la fase finale del riciclo da ritenersi compiuto anche in 
considerazione della commercializzazione dei beni ottenuti 

e delle caratteristiche e delle funzioni che possono 
svolgere in comparazione con i beni da materie vergini

Normativa, Casi studio, 
Controlli ambientali, Analisi 

di rischio

Adozione delle Tecnologie di valorizzazione e recupero di materia o 
di energia sulla base delle caratterizzazioni effettuate e sulle BAT 

disponibili

Metodologie IPLA, ASTM 
ISO-UNI

Analisi merceologiche e chimico-fisiche dei vari flussi di rifiuti 
raccolti e separati in relazione alle potenzialità di recupero ed anche 

alla presenza di inquinanti o precursori di inquinanti presenti

Pianificazione (Nazionale, 
regionale e PPGR)

Informazione
Educazione

Incentivi fiscali (sistema 
tariffario)

BAT
IPPC e linee guida

LCA

Tipologie di Raccolta dei Rifiuti Tecnologie di Valorizzazione e
Trattamento. BAT (Migliori Tecniche Disponibili)

Rifiuto Indifferenziato à Preselezione à Merceologie separateà trattamenti e 
tecnologie idonee à materiale da valorizzare nei vari cicli di produzione à Ri-

Prodotti o valorizzazione termica
Rifiuto Differenziato à singole Merceologie separate à Trattamento e 

tecnologie specificheà materiali da valorizzare nello stessi ciclo di produzione 
del bene di provenienza à Ri-Prodotti

Rapporti Nazionali, Rapporti 
Europei, Rapporti CONAI-

Consorzi

DATI ed Analisi dei Flussi (in Europa-in Italia)
Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti di riferimento

Documenti (VI Prog.d’Azione 
2000-2010); Comunicazioni 

(COM-667)2005. Dir. europee

Politiche e Strategie ambientali - Sviluppo Sostenibile

Normative comunitarie e nazionali di settore, procedure e protocolli 

Strumenti di 
riferimento

La GESTIONE dei  RIFIUTI La GESTIONE dei  RIFIUTI 
indirizzata al Ricicloindirizzata al Riciclo
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La banca dati italiana di ecodesign

RI-PRODOTTI 



Il sistema integrato di gestione considera, in un Ambito
Territoriale Ottimale i flussi e le caratteristiche delle varie
tipologie dei rifiuti, i metodi di raccolta, le tecnologie di recupero
e trattamento secondo i criteri della gerarchia, il controllo dei
processi e ambientale. L'obiettivo primario è quello di realizzare
benefici ambientali, ottimizzazione economica e ed
un’accettabilità sociale. Lo scopo è di arrivare alla definizione di
un sistema pratico della gestione dei rifiuti per ogni bacino
specifico di utenza ATO.

SIGR SIGR -- Sistema integrato di gestione dei rifiutiSistema integrato di gestione dei rifiuti

Strumenti disponibili:
- leggi e regolamenti;

- Ecodesign 
- contabilità,caratterizzazione 

flussi dei rifiuti e merceologie;
- Strumenti di Controllo 

processo e ambientale e 
validazione del sistema (SIMA, 
LCA / LCIA, AR ..) 

- casi studio applicati
- Ricerca e Sviluppo

Caratteristiche generali:
- approccio globale;

- utilizzo di vari sistemi di   
trattamento e smaltimento BAT;

- valorizzazione di tutti i 
materiali presenti nei flussi e nei 

prodotti finali;
- sostenibilità ambientale;
- sostenibilità economica;
- accettabilità sociale.



Un Sistema di Gestione dei Rifiuti deve essere:

integrato
orientato al mercato

flessibile 
socialmente accettabile

SIGR: il RuoloSIGR: il Ruolo



100%
Rifiuto 

indifferenziato

100%
Raccolta 

differenziata

COSTO

costo 
minimo

I costi di 
smaltimento 

aumentano con la 
massa di rifiuti da 
smaltire in modo 
indifferenziato

I costi aumentano 
al crescere delle 

quantità raccolte in 
modo differenziato

VALUTAZIONI ECONOMICHE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Il costo minimo si ha per 
maggiori percentuali di 
raccolta differenziata

IPOTESI 1: l’unico 
beneficio della raccolta 

differenziata è costituito 
dai mancati costi di 

smaltimento

IPOTESI 2: ai benefici della raccolta 
differenziata si aggiunge il fatto che le 

materie seconde possono essere rivendute 
ottenendo un guadagno economico

ostacolo economico

ostacolo tecnologico



VI  PROGRAMMA DI AZIONE DELL’AMBIENTE
“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”

Tematiche prioritarie, suddivise in 4 voci principali:
4. Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti
Obiettivo: garantire che il consumo delle risorse rinnovabili e non 
rinnovabili non superi la capacità di carico dell'ambiente; ottenere lo 
sganciamento dell'uso delle risorse dalla crescita economica mediante un 
significativo miglioramento dell'efficienza delle risorse, la 
dematerializzazione dell'economia e la prevenzione dei rifiuti.
EFFICIENZA E GESTIONE DELLE RISORSE 
Il Problema - la crescita demografica e gli attuali modelli di 
sviluppo economico
Capacità di carico dell'ambiente su vari fronti: IMPRONTA 
ECOLOGICA
Il consumo delle risorse non rinnovabili, come i metalli, i minerali e gli 
idrocarburi, determina numerosi impatti sull'ambiente e sulla salute 
umana. I 
UN PROBLEMA ETICO su quanto dovremmo utilizzare per noi oggi e 
su quanto dovremmo lasciare alle generazioni future; 
Obiettivi.- dissociare l'utilizzo delle risorse dalla crescita economica 
migliorando sensibilmente l'efficienza delle risorse, "dematerializzando"  
e prevenendo la riduzione di rifiuti.



Strategia tematica su prevenzione e riciclaggio:  
Azioni

• Migliorare le iniziative di prevenzione, 
• modelli di consumo più sostenibili.
• · i rifiuti non siano più pericolosi;
• · la maggior parte dei rifiuti venga reimmessa nel ciclo economico, 
• · le quantità di rifiuti destinate allo smaltimento finale siano ridotte al minimo 

assoluto;
• .  i rifiuti vengano trattati in punti il più vicino possibile al luogo di produzione.

Introduzione del concetto dell’LCA nelle politiche sui rifiuti
• uso di strumenti economici, incentivi e tasse sulla discarica e scambiare 

buone pratiche ed esperienze
• Gestione dei rifiuti biodegradabili
§ Meno rifiuti smaltiti di discarica, Maggiore produzione di compost
§ Aumento dell’energia prodotta da rifiuti 
§ Minore impatto ambientale e benefici sociali 
§ Incremento dell’efficienza economica della politica UE sui rifiuti 

(riduzione dei costi ed aumento dei ricavi da recupero)



Eco-efficienza e dematerializzazione
- Raccogliere e separare i rifiuti solidi in base alle loro 

caratteristiche 
- Preparare e trattare i materiali per un loro riuso o ri-

trasformazione in materia prima riciclata
• riimmettere tali materiali nel ciclo di vita dei prodotti comporta una 

serie di benefici ambientali:
• Riduzione del prelievo di risorse (rinnovabili o non rinnovabili) 

dall’ambiente
• Risparmio di Energia
• Riduzione delle emissioni, in particolare di quelle clima-alteranti
• Riduzione del fabbisogno di smaltimento finale dei rifiuti in discarica
• “dematerializzazione" dei prodotti - beni e servizi - che diventano 

così più durevoli, più leggeri, minimizzando la produzione di rifiuti
• economia dei cicli chiusi, cioè allungare il ciclo di vita dei 

prodotti e ridurre a monte l’input di risorse e di energia e a 
valle i rifiuti o merci negative, per unità di produzione



Ecodesign
DFE - DESIGN FOR ENVIRONMENT
Strategia progettuale finalizzata al "prodotto", "processo" o "servizio" 
Per un prodotto industriale, il DFE deve tenere conto delle problematiche 
relative     al ciclo di vita dello stesso, per minimizzare rifiuti ed emissioni 
nocive.

DFE per la selezione dei materiali
• Minimizzare la presenza di sostanze tossiche
• Incorporare materiali riciclabili/riciclati nel prodotto
• Ridurre quantità e tipologie di materiali utilizzati
• Materiali compatibili tra loro in fase di riciclo

DFE nella fase di produzione • Ridurre la quantità di rifiuti

• Minimizzare il packaging
• Usare un sistema di imballo riutilizzabileDFE per il trasporto

DFE per la fase d’uso • Aumentare l’efficienza energetica

• Facilitare l’accesso alle parti per la sostituzione
• Facilitare l’accesso alle parti per la manutenzioneDFE per la fase di manutenzione

DFE per il riciclo e riuso

DFE per il disassemblaggio

• Incorporare materiale riciclato
• Ridurre le tipologie di materiale
• Marchiare le parti
• Facilitare il recupero di componenti per il riutilizzo

• Facilitare lo smontaggio dei componenti

www.matrec.it

http://www.matrec.it


VALUTAZIONI ECONOMICHE: 
domanda - offerta - elasticità del mercato del riciclo

Linee guida per favorire la crescita e il consolidamento di 
mercati efficienti degli scarti riciclabili:

1) Omogeneizzare le normative interne dei paesi fra i quali può 
avvenire commercio di scarti riciclabili

2) Favorire la circolazione delle informazioni di mercato in un 
contesto normativo chiaro e stabile

3) Attuare politiche pubbliche che favoriscano la crescita di 
domanda di prodotti riciclati (lato della domanda) incentivando gli 
investimenti ad alto costo che il riciclaggio richiede nelle sue varie 
fasi (lato dell’offerta)



25%

63 %

Prima Dopo

VALUTAZIONI ECONOMICHE:

I BENEFICI ASSOCIATI CON L’USO DI STRUMENTI ECONOMICI
l’esempio della raccolta e riciclo dei contenitori in plastica

G. Vogel, Atti di Ecomondo 2006

In quasi tutti i paesi del Nord Europa, i contenitori in 
plastica riutilizzabili sono raccolti attraverso opportune 

“Reverse Vending Machines”

Grandi volumi di materiale riciclabile sono raccolti 
separatamente

Cosa spinge a farlo?
In Norvegia lo sviluppo di questo sistema è dovuto al fatto   
che il governo ha minacciato di imporre una tassa sul 
packaging, se non si fossero raggiunte certe quote di recupero

Il caso di un progetto lanciato nelle scuole di Vienna:

Prima… Dopo…
Gli studenti potevano 
volontariamente raccogliere 
in maniera differenziata le 
bottiglie di plastica 
gettandole in opportuni 
raccoglitori collocati nelle 
classi

Gli studenti hanno avuto la 
possibilità di rendere i vuoti in 
plastica in una “reverse 
vending machine”. L’incentivo 
economico era dato dalla 
messa in palio di vouchers per 
bibite gratis quando gli studenti 
rendevano i vuoti 



TRATTAMENTO 
E 

MACCHINE



prima del riciclo… 

SEPARARE I RIFIUTI: TRATTAMENTO E MACCHINE

Le operazioni per separare e lavorare i rifiuti sono finalizzate a 
modificarne le caratteristiche fisiche e dimensionali in modo da 
facilitarne il riciclaggio o per rimuovere più facilmente materiali o 
parti pericolose. Le principali operazioni consistono in: 

• Riduzione delle dimensioni 

• Classificazione dimensionale 

• Separazione gravimetrica (in base alla densità) 

• Separazione magnetica ed elettrostatica

• Densificazione/Compattazione 

• Sistemi di trasporto interno rigidi e pneumatici. 



Trattamento Meccanico – Biologico (TMB)

Il trattamento meccanico-biologico (TMB) è una tecnologia di trattamento a freddo
dei rifiuti indifferenziati (e/o avanzati dalla raccolta differenziata) 
che sfrutta l'abbinamento di processi meccanici a processi biologici,
come la digestione anaerobica e il compostaggio.

La tecnologia TMB nasce per ridurre la dipendenza dalle discariche. 



La scelta di un impianto TMB può essere fatta in base al tipo di output che si vuole ottenere. 
4 configurazioni:

• Impianti che producono Biogas;
• Impianti che producono Compost o Biostabilizzato;
• Impianti che producono Combustibile (CDR o RDF);
• Impianti che producono materiale inerte da conferire in discarica.

Destinazione finale dei materiali in uscita dagli impianti di TMB



Trattamento meccanico
• Principali tecnologie impiegate:

– Triturazione e riduzione dimensionale
– Vagliatura dimensionale
– Separazione gravimetrica/balistica
– Separazione magnetica / elettrostatica

Separatore ad IR



TMB – Trattamento Biologico
• Esistono diverse configurazioni impiantistiche di 

trattamento biologico che, da un punto di vista 
tecnologico, possono essere distinte in 4 tipologie:
– Digestione aerobica
– Digestione anaerobica
– Biostabilizzazione
– Bioessiccamento



Trattamento biologico - biostabilizzazione
• L’obiettivo della biostabilizzazione

è ottenere, inseguito alla 
biossidazione della sostanza organica 
putrescibile, un prodotto stabile da 
un punto di vista biologico, tale da 
potersi ritenere “inerte”.

• si individuano tre fasi distinte:
– Pre-trattamento meccanico:
– stabilizzazione della frazione 

umida:
– eventuale post‐trattamento 

meccanico: per la raffinazione 
del materiale 

• Il biostabilizzato non viene usato 
come concime in agricoltura (cosa 
che viene fatta invece col compost) 
ma, è particolarmente adatto al 
recupero ambientale, paesaggistico e 
alla copertura giornaliera di 
discariche (al posto della terra) senza 
avere emissioni di metano



Trattamento biologico - bioessiccamento
Il processo di bioessiccamento  - ridurre l’umidità del 

rifiuto a seguito di una fase di biossidazione
della sostanza organica

Due obiettivi fondamentali:
1. assicurare la stabilità biologica dei rifiuti per 

lo stoccaggio a lungo termine, ridurre od 
eventualmente annullare emissioni
maleodoranti di gas e polveri, ed igienizzare il 
rifiuto;

2. produrre un buon substrato per la 
termoutilizzazione (CDR ad elevato PCI), 
riduzione % umidità fino a valori del 7-15 %,  
ogni attività biologica è soppressa e non si ha 
degradazione.

Il bioessiccamento viene raggiunto attraverso due 
stadi principali:

• triturazione meccanica blanda del rifiuto tal 
quale, per aumentarne la superficie di 
evaporazione  

• trattamento biologico a mezzo di aerazione 
forzata della biomassa, sfruttando il calore
sviluppato dalle reazioni biologiche aerobiche



PRINCIPALI TECNOLOGIE 
DI TRATTAMENTO 

Incenerimento, Discarica controllata, Compostaggio



INCENERIMENTO: combustione completa della 
frazione organica in eccesso di ossigeno.

GASSIFICAZIONE: combustione parziale in presenza 
di ossigeno in difetto.

PIROLISI: degradazione termica del materiale in 
assenza di ossigeno.

Trattamento termicoTrattamento termico
Un ampio range di tecnologie di riscaldamento o 

combustione usato nel trattamento dei rifiuti. 



Trattamento termico di rifiuti

Pirolisi Gassificazione Combustione
Incenerimento

Temperatura/ °C 250-700 800-1600 850-1400

Pressione/bar 1 1-45 1

Atmosfera Inerte Agenti gassificanti
O2, H2O

Aria

Rapporto stechiometrico 0 <1 >1

Prodotti
Gassosi:

Solidi:

H2, CO, idrocarburi, N2

Ceneri, coke

H2, CO, CH4, N2

Scorie

CO2, H2O, O2, N2

Scorie+Ceneri

Le singole tecnologie differiscono notevolmente in 
funzione della temperatura di processo, 
dell’ossigeno impiegato, della velocità di reazione, 
della pressione, dell’impiantistica ecc, 



L’applicazione dei tre processi produce prodotti, 
recuperi energetici e di materia differenti!



La termodistruzione consiste in un’ossidazione ad alta temperatura (tra
850 - 1200 °C) che trasforma la parte combustibile dei rifiuti in anidride
carbonica, vapor d’acqua ed una serie di specie chimiche anche inquinanti.

Le finalità della termodistruzione sono:

La distruzione delle componenti organiche pericolose dei rifiuti
La riduzione del peso (-70%) e del volume (-90%) dei rifiuti da avviare allo

smaltimento
La produzione di residui non putrescibili
Il recupero della frazione di energia contenuta nei rifiuti

A seconda del tipo di rifiuto (urbano, industriale, pericoloso, etc.) una o più delle
finalità può essere prevalente.La combustione può riguardare i rifiuti tal quali o
sottoposti a selezione o trattamento ed avvenire in forni appositi o come
combustibile ausiliario in impianti di combustione tradizionali.

INCENERIMENTO DEI RIFIUTI



Un tipico impianto di incenerimento può essere così schematizzato:

Fossa di 
stoccaggio

Caldaia
Camera di post-

combustione

Vasca spegnimento 
scorie

Filtro a 
maniche

Elettrofiltro
Ceneri –

inertizzate e 
discarica

Camini

Iniezione di 
Na2CO3

Carboni attivi

Camera 
Combustione Aggiunta Urea

riduzione NOx

Recupero 
materiali ferrosi

Polveri
recupero sali sodici

Recupero polveri 
fini in cementifici

Turbina
Rec. En.



Recupero energetico e quantità di 
rifiuti da avviare a discarica residuale

1 t di RSU Impianto di
trattamento

Sottoprodotti e scarti Recupero
energetico

- Combustione di
RSU
indifferenziato

a) Inceneritore
(incenerimento di
1 t di tal quale)

- Scorie
- Ceneri
- Fumi

kg 200
kg 70

Nm3 4 700
kWh  560

- Combustione di
sola frazione
secca

a) Impianto di
selezione,
b) Inceneritore
(incenerimento di
550 kg di secco)

- Frazione
residua*
- Scorie
- Ceneri
- Fumi

kg 450
kg 60
kg 35

Nm3 3 600

kWh  470

- Combustione di
solo CDR

a) Impianto di
selezione,
b) Inceneritore
(incenerimento di
330 kg di CDR)

- Frazione
residua**
- Scorie
- Ceneri
- Fumi

kg 670
kg 34
kg 17

Nm3 2 400

kWh  350



Forni rotativi: aria in ingresso si 
riscalda lentamente → raffredda 
l’ambiente di combustione → 
incombusti e fuliggine

Griglie mobili in fornaci continue. (Griglia alternativa; 
Griglie vibranti, oscillanti e ad impatto; Griglie viaggianti; 
Griglie a tamburo). Le più utilizzate nei moderni inceneritori 
continui di RSU in massa
obiettivo: far muovere il letto di rifiuti, ceneri e scorie dalla 
sezione di alimentazione a quella di scarico
al tempo stesso, rimescolamento del materiale sulla griglia
dal basso, aria per fornire ossigeno alla combustione e per 
raffreddare la griglia

A letto fluido “bollente” e circolante”).ottimo 
mescolamento gas-solido → temperatura uniforme, 
combustione più completa, rid. inquinanti, meno NOx, meno 
incombusti → notevoli risparmi nella depurazione. possibile 
aggiungere calcare alla sabbia per rimuovere SO2 e HCl in 
situ rischio fusione delle ceneri (“defluidizzazione”)



PRESCRIZIONI E LIMITI ALLE EMISSIONI

NORMATIVA INCENERIMENTO RSU D.M.Amb. 503/97
¦ Prescrizioni impiantistiche
• T ≥ 850°C
• tgas ≥ 2 sec (tempo di permanenza del gas in camera di post-combustione)
• O2 ≥ 6% vol.
• incombusti scorie max. 3% peso
• bruciatori ausiliari (transitori, eventuale mantenimento T)
• recupero energetico con rendimenti minimi

¦ Limiti emissione (11% O2, fumi secchi normali)
• CO = 50 mg m-3

• polveri = 10 mg m-3

• C totale (incombusti) = 10 mg m-3

• HCl = 20 mg m-3

• HF = 1 mg m-3

• SO2 = 100 mg m-3

• NOx = 200 mg m-3 (come NO2)
• Cd + Tl = 0,05 mg m-3

• Hg = 0,05 mg m-3

• Pb (+ altri) = 0,5 mg m-3

• PCDD/F (diossine/furani) = 0,1 ng I-TEQ m-3



La normativa prevede il superamento delle discariche come metodo di 
smaltimento degli RU.

LA DISCARICA CONTROLLATA

nD.lgs 13 gennaio 2003, n.36 e DM 13 marzo 2003
di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche 

•Introduce misure, procedure, requisiti tecnici per gli impianti di discarica e modalità di 
gestione finalizzati a      ridurre effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana
•Introduce obiettivi di riduzione della frazione organica biodegradabile da allocare in 
discarica
•Rende più oneroso dal punto di vista economico lo smaltimento in discarica favorendo il 
ricorso a tecnologie di trattamento concorrenti

- la nuova classificazione delle discariche con relative nuove norme tecniche 
l’elenco dei rifiuti non ammissibili in discarica 
- gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica per i rifiuti biodegradabili
- le procedure di controllo per il conferimento e l’accettazione dei rifiuti in discarica 
- la definizione della procedura di chiusura delle discariche e delle modalità della gestione 
operativa e post-operativa 
- un nuovo sistema di garanzie finanziarie



CLASSIFICAZIONE DELLE DISCARICHE



 

 
 
 

Gestione Post-chiusuraProgettazione e costruzione

COLTIVAZIONE RIFIUTO

PREPARAZIONE DEL
LOTTO

SCARICO
RIFIUTI

PRODUZIONE
PERCOLATO

PRODUZIONE

BIOGAS

ASPIRAZIONE

BIOGAS

COMBUSTIONE

BIOGAS

COGENERAZIONE

(RECUPERO BIOGAS)

RACCOLTA E
STOCCAGGIO

RECUPERO DEL
SITO

TRASPORTO FINO A
DEPURAZIONE

ENERGIA
ELETTRICA

GESTIONE
POST-CHIUSURA

PROGETTAZIONE
IMPIANTO

TRATTAMENTO

BIOGAS

Schema a blocchi: Gestione della discarica controllata

Sono individuati puntualmente i parametri e la frequenza dei controlli per:
acque sotterranee,  percolato,  acque di drenaggio superficiale,  gas di discarica
qualità dell’aria,  parametri metoclimatici,  stato del corpo della discarica



Vasca di riempimento



Esempio: Discarica di Sogliano Ambiente



Impermeabilizzazione 
E' certamente l'aspetto più importante nella realizzazione della discarica. La discarica deve 
risultare un sistema isolato rispetto al terreno su cui è posta, affinché il percolato non possa 
penetrare all'interno delle falde acquifere o in corsi d'acqua superficiali. 
Impermeabilizzazione del fondo
E' sempre consigliabile posizionare la discarica in terreni impermeabili (strati argillosi-limosi 
della potenza di qualche metro). Quando ciò non è possibile o la potenza dello strato non è 
sufficiente si fa ricorso a materiali artificiali (geomembrane), che possono essere di PEAD, PVC 
o PP, inattaccabili dalla maggior parte degli agenti chimici presenti nei liquami. Vengono forniti 
in rotoli che poi sono assemblati per saldatura sul campo.
Ecco una schema dell'impermeabilizzazione del fondo della discarica:



Percolato 



BIOGAS
Nella generazione del biogas si possono individuare quattro fasi caratteristiche di tutto il ciclo di 
vita della discarica. Durante tali fasi varia sia la velocità di formazione del biogas, sia la sua 
composizione.

- Evoluzione tipica della composizione del biogas nel tempo.
Fasi del processo: I. Aerobica; II. Anaerobica, non-metanica; III. Anaerobica, metanica, non-
stazionaria; IV. Anaerobica, metanica, stazionaria.



Tecnologie di controllo e trattamento del biogas
Per la captazione del biogas possono essere usati sistemi “attivi” o “passivi”. Con i sistemi attivi si fornisce 
artificialmente un gradiente di pressione mediante soffianti o compressori. Nei sistemi passivi si sfrutta, 
invece, il gradiente di pressione che si instaura naturalmente all’interno della discarica, a seguito dei processi 
di generazione di biogas. La tipologia dell’impianto di captazione da adottare, dipende principalmente dalle 
caratteristiche della discarica e dall’utilizzo che viene fatto del biogas raccolto. I sistemi a captazione “attiva” 
sono generalmente più efficienti di quelli “passivi”.I condotti di estrazione del biogas sono, normalmente, 
distribuiti uniformemente su tutta la superficie della discarica, in modo da evitare zone di ristagno per i gas; la 
loro spaziatura reciproca e la profondità di immersione dipendono dalle condizioni operative e di progetto della 
discarica.
Fig. - Schema tipico dei condotti di captazione del biogas. Fig. - Particolare di un condotto per l'estrazione del 
biogas 



RECUPERO DA BIOMASSE
Bioossidazione: IL COMPOSTAGGIO

Digestione anaerobica:PRODUZIONE BIOGAS



rapporto iniziale C/N 25 ÷ 50

rapporto iniziale C/P 75 ÷ 150
umidità tra 45% e 55%
temperatura 50° (65° per un tempo sufficiente a garantire la sicurezza igienica)
pH 6 ÷ 8
solidi volatili la quantità d'aria immessa deve essere commisurata alla quantità di solidi 

volatili (quelli che non si ritrovano come residuo dopo incenerimento). 
aerazione L'aerazione può essere naturale (con rivoltamento periodico dei cumuli) o 

artificiale (con sistemi di aerazione meccanica)
agitazione Una continua miscelazione della massa in fermentazione consente di 

omogeneizzare i parametri e la distribuzione dei nutrienti e delle popolazioni 
batteriche.

COMPOSTAGGIO 
-- Tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il Tecnica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il 
processo naturale a cui va incontro qualsiasi S.O.processo naturale a cui va incontro qualsiasi S.O.
-- Processo aerobico di decomposizione biologica della S.O.Processo aerobico di decomposizione biologica della S.O.
-- Permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile  in cui la Permette di ottenere un prodotto biologicamente stabile  in cui la 
componente organica presenta un elevato grado di evoluzionecomponente organica presenta un elevato grado di evoluzione
--Adatto ai più svariati impieghi agronomici Adatto ai più svariati impieghi agronomici 

-I parametri da tenere sotto controllo sono:



Il processo di compostaggioIl processo di compostaggio

- SOSTANZA ORGANICA:
* zuccheri, proteine, grassi, 
ecc.
(facilmente degradabili)
* cellulosa, emicell.
(mediamente degradabili)
* lignina (lentam. degradabile)

- SOSTANZE MINERALI
- ACQUA

- MICROORGANISMI

SOSTANZA ORGANICA
STABILIZZATA E
PARZIALMENTE
UMIFICATA
- SOSTANZE MINERALI
- ACQUA
- MICROORGANISMI

MISCELA DI RESIDUI 
ORGANICI GREZZI

COMPOST
Ossigeno 

Calore
Acqua CO2

Peso = 100

Peso < 50



• FASE ATTIVA O FASE TERMOFILAFASE ATTIVA O FASE TERMOFILA: attacco sostanza organica più 
fermentescibile, consumo di O2, sviluppo di calore (durata correlata alla tipologia

dei residui trattati e alla tecnologia produttiva adottata): ALMENO 30 GIORNI

• FASE MESOFILA O DI MATURAZIONEFASE MESOFILA O DI MATURAZIONE: decomposizione lenta di matrici più 
resistenti (lignina,) durata in funzione del tipo di prodotto desiderato 45-60 Giorni

UMIDITÀ - sviluppo dei microrganismi
POROSITÀ (OSSIGENO) - tipo di flora batterica

QUANTITÀ E QUALITÀ DI SOSTANZA ORGANICA - resa produttiva 
velocità di processo

RAPPORTO C/N - miscela di partenza equilibrata
TEMPERATURA - intensità e tipo di attività in corso

pH - compatibile con i valori ottimali per batteri (6,0-7,5) e funghi (5,5- 8,0)
TEMPO - maturazione del prodotto

PARAMETRI DI CONTROLLO E GESTIONE DEL 
PROCESSO

LE FASI DEL COMPOSTAGGIOLE FASI DEL COMPOSTAGGIO



FASI DEL CICLO DI COMPOSTAGGIOFASI DEL CICLO DI COMPOSTAGGIO
1. Preselezione e preparazione della miscela di partenza (tipologia rifiuti trattati e 

fase successiva)
2. Fase di degradazione biologica o bioossidazione  quantità e tipo di matrici,

localizzazione)
3. Fase di maturazione o curing (correlata alla fase precedente)

4. Raffinazione e nobilitazione del prodotto (caratteristiche qualitative costanti nel 
tempo in funzione della destinazione).



Andamento di alcuni Parametri 
durante il processo di Compostaggio

e  pH

Andamento tipico della temperatura e del pH in un cumulo di compost (da: 
AA.VV. Compostaggio di RSU in Danimarca, Gran Bretagna, USA - CIPA 
Editore, Bari) 

Andamento del pH

Fabbisogno teorico di OSSIGENO

M. Centemero, Le Biomasse Compostabili



Limiti di accettabilità per il Compost di Qualità (CQ)
conforme all'Allegato 2 del D.Lgs.217/06 Limiti di accettabilità per il Compost Grigio (CG) 

c) ripristini ambientali quali, recupero ambientale di cave, sistemazione di strade, autostrade e ferrovie,

Compost Grigio” (CG): prodotto derivante dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti 
indifferenziati (TMB), biomasse da raccolte differenziate a bassa efficacia, fanghi di depurazione
a contaminazione in microinquinanti relativamente elevata. 
a) applicazioni agronomicheb) ricostruzione dello strato superficiale di discariche esaurite
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Bilanci di materia

I valori medi relativi al bilancio di materia schematizzati in figura evidenziano rese in volume e 
peso tal quale molto simili, poco più di 50% per il compost grezzo e attorno al 35% per il 
compost raffinato a 10 mm.
Sensibilmente più elevati risultano i rendimenti se riferiti al peso secco (65% e 48%)



pH ottimale 7 – 7,5

Digestione anaerobica: BiogasDigestione anaerobica: Biogas

Il BIOGAS è una miscela composta 
da:

•• METANO (dal 50 all’80%)METANO (dal 50 all’80%);
•• ANIDRIDE CARBONICAANIDRIDE CARBONICA;
• tracce di H2SH2S;
• umidità elevata, derivante dalla 

degradazione in ambiente  
anaerobico (assenza di 
ossigeno) della sostanza 
organica. 

Sostanza organica

Carboidrati
Proteine

Lipidi

BATTERI IDROLITICI E FERMENTATIVI

100%

Acidi grassi
Alcoli etc.

Batteri acetogenici

75%

Batteri omoacetogenici

Batteri metanigeni 
acetoclastici

Batteri metanigeni 
idrogenotrofi

ACETATO 52%

20%

72%

CH4 + CO2 

H2 + CO2 23%

5%

28%

CH4 + H2O 



Materiali Biogas (m3/t SV)

Deiezioni animali (suini, bovini, avi-
cunicoli)

200 - 500

Residui colturali (paglia, colletti
barbabietole..)

350 - 400

Scarti organici agroindustria
(siero, scarti vegetali, lieviti, fanghi e
reflui di distillerie, birrerie e cantine..)

400 - 800

Scarti organici macellazione
(grassi, contenuto stomacale ed
intestinale, sangue, fanghi flottazione…)

550 - 1000

Fanghi di depurazione 250 - 350

Frazione organica rifiuti urbani 400 - 600

Colture energetiche (mais, sorgo
zuccherino…)

550 - 750

Biomasse e scarti organici avviabili a D.A. e loro Biomasse e scarti organici avviabili a D.A. e loro 
resa in Biogas (mresa in Biogas (m33/t di solidi volatili)/t di solidi volatili)



BIOMASSE INTERESSATE:
• Deiezioni animali :         150.000.000  t/a.
• Scarti agro- industriali:     12.000.000   t/a.
• Scarti di macellazione(Cat.3): 2.000.000   t/a.
• Fanghi di depurazione:      3.000.000   t/a.
• Fraz.org. dei RU:            9.000.000  t/a.
• Residui colturali:          10.000.000  t SS/a
• TOTALE                      186.000.000 t/a
• Colture energetiche: 230.000 ha set aside

La situazione in Italia



Le tecniche di digestioneLe tecniche di digestione
Le tecniche di digestione anaerobica possono essere suddivise in due 
gruppi principali:

ØØ DIGESTIONEDIGESTIONE AA UMIDOUMIDO (wet): substrato in digestione con contenuto di
SS ≤ 10%.

ØØ DIGESTIONEDIGESTIONE AA SECCOSECCO (dry), substrato in digestione con contenuto
di SS ≥ 20%;

Processi con valori di secco intermedi vengono in genere definiti
processi AA SEMISECCOSEMISECCO

La digestione anaerobica può essere condotta:
in condizione MESOFILEMESOFILE (circa 35°C) 
RT: 15-35 giorni  

in condizioni TERMOFILETERMOFILE (circa 55°C)
RT < 20 giorni

Con impianti semplificati è possibile operare anche in psicrofilia (10-25 
°C) (RT: 30 – 90 gg).



Esempio di reattore CSTR 



La trasformazione del biogas inLa trasformazione del biogas in energiaenergia
Può avvenire per:
Ø combustione diretta in caldaia, con produzione di sola

energia termica ;
Ø combustione in motori azionanti gruppi elettrogeni per la

produzione di energia elettrica;
Ø combustione in co-generatori per la produzione combinata

di energia elettrica e di energia termica;
Ø uso per autotrazione come metano al 95-97% (già

incentivato in Svezia, Germania, Svizzera,…)
Con Con un m3 di biogasun m3 di biogas è possibile produrreè possibile produrre::

Øcirca 11,,88--22 kWhkWh di elettricità del valore di mercato di circa 30-35 c€
(incentivi inclusi);

Øcirca 22--33 kWhkWh di calore che potrebbero essere disponibili per impieghi
vari.

PCIPCI metano=metano= 88..200200 kCal/mkCal/m33 ((99,,5454 kWh/mkWh/m33))



Reflui 
civili

Depurazione
biologica
aerobica

Fanghi
di 

supero
Liquami
zootecnici

Scarti
lignocellulosici

TriturazioneBiogas Digestione 
anaerobica

Pretrattamenti

MiscelazioneFanghi
disidratati

Compostaggio

Ammendante
compostato
di qualità

Cogenerazione

FORSU

Schema di flussoSchema di flusso

Sistema di trattamento integrato  Sistema di trattamento integrato  
aerobico/anaerobicoaerobico/anaerobico



GLI STRUMENTI DI 
VALIDAZIONE NELLA 

GESTIONE DEI RIFIUTI



Ideazione e
progettazione

Trasformazione materiali+energia

Risorse

PRODOTTO

Catena logistica

Fabbricazione

Imballaggio

Distribuzione Uso Uso
finale

Immissione in 
commercio

Rifiuti Recupero

Manutenzione
Riparazione
Riutilizzo 

per allungare 
il ciclo di vita

Incenerimento con 
recupero energetico

Smaltimento

Riciclaggio per recupero 
di  materia

ECO DESIGN PER:
-SOSTITUZIONE DEI MATERIALI 
PERICOLOSI

-FACILITARE DISASSEMBLAGGIO
-MIGLIORARE IL RICICLO DI MATERIA

ECO DESIGN PER 
DEMATERIALIZZAZIONE
USO DI MATERIALI DI RICICLO
(ES.TETRAPACK

USO DI MATERIALI DI RICICLO 
(MATERIA PRIMA SECONDARIA) 
ED ENERGIA DA RECUPERO 
ENERGETICO 

INCENTIVAZIONE DELL’USO DI RISORSE 
RINNOVABILI (SOLARE, BIOMASSE, EOLICO…)

ADOZIONE POLITICHE 
DI PREVENZIONE; AUMENTO
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVI 
NORMATIVA 
PER RECUPERO 
DI MATERIA ED 
ENERGIA

ADOZIONE MIGLIORI 
TECNOLOGIE
DISPONIBILI

ADOZIONE MIGLIORI 
TECNOLOGIE
DISPONIBILI

DA MINIMIZZARE IN FAVORE DEL
RICICLAGGIO E DEL RECUPERO 

ENERGETICO GRAZIE 
AD UNA BUONA RACCOLTA

DIFFERENZIATA

SCELTA DEI PERCORSI 
PIU’ BREVI PER MINIMIZZARE 

LE EMISSIONI

IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE, 
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
E BASSI CONSUMI ENERGETICI;

MINIMIZZAZIONE TEMPI
DI FABBRICAZIONE PER 

AUMENTARE LA PRODUTTIVITA
CONTATTI CON FORNITORI 
DI MATERIALI DA RICICLO 

Recupero energetico

U.O. ECODESIGN
Recupero Rifiuti e Ciclo di vita dei Prodotti



Industrial Industrial 
EcologyEcology

Design for EnvinronmentDesign for Envinronment
••Ridurre materiali, energia e Ridurre materiali, energia e 
tossicitàtossicità
••Incrementare la riciclabilità e la Incrementare la riciclabilità e la 
durata del ciclo di vitadurata del ciclo di vita
••Massimizzare l’uso di materiali Massimizzare l’uso di materiali 
rinnovabilirinnovabili

Life cycle assessmentLife cycle assessment
Considera l’intero set di Considera l’intero set di 
impatti ambientali che impatti ambientali che 
avvengono ad ogni stage avvengono ad ogni stage 
dello sviluppo industrialedello sviluppo industriale

Material and Energy Material and Energy 
flow analysisflow analysis
Per seguire e quantificare il Per seguire e quantificare il 
flusso di materiali ed energia flusso di materiali ed energia 
lungo la filieralungo la filiera Industrial sysmbiosisIndustrial sysmbiosis

Quando i rifiuti di un’industria Quando i rifiuti di un’industria 
(energia, acqua, materiali) (energia, acqua, materiali) 
diventano il  feedstockdiventano il  feedstock di di 
un’altraun’altra

Policy approachesPolicy approaches
•• Estensione della Estensione della 
Responsabilità sul prodottoResponsabilità sul prodotto
••Certificazione ambientaleCertificazione ambientale
••Prodotti e ServiziProdotti e Servizi
•• Analisi di RischioAnalisi di Rischio

L’EcologiaL’Ecologia industrialeindustriale èè ilil passaggiopassaggio dada unun sistemasistema
industrialeindustriale aperto,aperto, inin cuicui lele risorserisorse passanopassano attraversoattraverso
ilil sistemasistema perper diventarediventare rifiutirifiuti,, adad unun sistemasistema chiusochiuso inin
cuicui ii rifiutirifiuti divengonodivengono inputinput perper altrialtri processiprocessi



BAT - Best Available Technologies
La direttiva 96/61/CE (“Direttiva IPPC”) definisce le “migliori tecniche disponibili” 
come: "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio 
indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base 
dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre 
in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso”.

• “tecniche”, si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, 
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

• “migliori”, qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di 
protezione dell'ambiente nel suo complesso;

• “disponibili”, qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta 
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del 
pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, 
indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro 
di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli.



Criteri di individuazione delle BAT
• Impatto ambientale e rischi

• Fattibilità tecnico-economica

• Impiego tecniche a bassa produzione di rifiuti

• Impiego di sostanze meno pericolose

• Processi, sistemi o metodi sperimentati su scala industriale

• Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico

• Natura, effetti e volume delle emissioni

• Tempo richiesto per l’adozione di una BAT

• Consumo di risorse

• Prevenzione e riduzione dell’impatto globale sull’ambiente

• Prevenzioni degli incidenti e minimizzazione degli effetti 



Material Flow Analysis

• comprendere meglio i flussi e gli stock passati e presenti dei vari materiali ed elementi;
• mostrare le evoluzioni temporali;
• predire i flussi globali di materie prime e seconde 
e le domande future dei mercati in relazioni alle capacità produttive 
• sviluppare scenari per l’inventario delle emissioni industriali future (gas serra, etc.);
e predire i benefit energetici ed ambientali dell’incremento dei tassi di riciclo 
e dei potenziali miglioramenti dell’efficienza industriale.

MFA 



Simbiosi Industriale
La Simbiosi Industriale esplica il concetto di Ecologia Industriale, 

definendo soluzioni progettuali e tecnologiche che migliorino le performance economiche e 
minimizzino gli impatti ambientali, attraverso la collaborazione e la cooperazione nella 

gestione dell’ambiente e delle risorse naturali.

Parco eco-industriale
Ecosistema artificiale
comunità di imprese che 
implementino una 
gestione delle risorse 
a vari livelli di 
integrazione fino alla 
definizione di un 
sistema totalmente 
integrato, 



Industrial Symbiosis Institute – Kalundborg, 2009

Kalundborg, Danimarca, network di Industrial 
symbiosis in cui le aziende collaborano per ri-

utilizzare i sottoprodotti l’una dell’altra e quindi 
condividere le risorse.

WaterWater savingssavings
– Oil refinery – 1.2 million cubic meters
– Power station – total consumption reduced by 60%

InputInput chemicals/productschemicals/products
– 170,000 tons of gypsum
– 97,000 cubic meters of solid biomass (NovoGro 30)
– 280,000 cubic meters of liquid biomass (NovoGro)

RifiutiRifiuti evitatievitati attraversoattraverso l’interscambiol’interscambio
– 50,000-70,000 tons of fly ash from power station
– 2800 tons of sulfur as hydrogen sulfide in flue gas 

from oil refinery



I CONTROLLI AMBIENTALI
APPLICATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

I controlli ambientali presentano specificità legate all'interazione con l'ambiente
circostante e la salute dell'uomo; infatti il sistema rifiuti interagisce con tutti i comparti
ambientali (atmosfera, idrosfera, geosfera e biosfera), in misura determinata da fattori quali:

origine
trasporto
Reazioni

EFFLUENTI LIQUIDI:

Percolato di discarica
Acque di lavaggio fumi
Residui di lavorazione
Sversamenti accidentali

EFFLUENTI SOLIDI:

Scorie e ceneri
Residui di trattamento

EFFLUENTI LIQUIDI:
Percolato di discarica

Acque di lavaggio fumi
Residui di lavorazione

Sversamenti accidentali

Acqua

rilascio

Assorbimento

Sedimenti

Organismi

Micro-
organismi

Piante Animali

Terrestri

Acquatici

Bioaccumulo Bioaccumulo

Rilascio Rilascio

Erosione e dilavamento

Irrigazione

Particelle
solide Nebbie Aria

Atmosfera

Rilascio Bioaccumulo

Deposizioni
Volatilizzazione,
spray, nebbie

Volatilizzazione

Polveri

Deposizioni

EFFLUENTI GASSOSI:

Discarica (emissioni)

Incenerimento e processi termici
Trasporto

Rilascio

Suolo, acqua

Suolo

assorbimento

effetti
destino finale dei rifiuti e

dei contaminanti in essi
contenuti



Caratterizzazione della fonte di contaminazione Caratterizzazione della fonte di contaminazione 

Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi da Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi da 
impianti industriali o da attività di servizio esistenti sul impianti industriali o da attività di servizio esistenti sul 
territorioterritorio

Testa Testa 
sonda di sonda di 
prelievoprelievo

Apparati di Apparati di 
captazione captazione 
inquinantiinquinanti

La Strumentazione

Sistema Integrato di Monitoraggio Sistema Integrato di Monitoraggio 
AmbientaleAmbientale



Le fasi di applicazione di un Sistema Integrato Le fasi di applicazione di un Sistema Integrato 
di Monitoraggio Ambientaledi Monitoraggio Ambientale

1. Caratterizzazione della fonte di contaminazione

2. Scelta degli Indicatori Ambientali

3. Individuazione dei corpi recettori

4. Caratterizzazione dei Comparti Ambientali 

5. Elaborazione dati e ricerca di correlazioni

consiste nella determinazione della concentrazione di inquinanti emessi, nella registrazione delle
caratteristiche tecnologiche e delle condizioni di esercizio dell’impianto, nel calcolo dei flussi di
massa degli inquinanti emessi e dei Fattori di Emissione, e nella compilazione di un LCI/LCA.

la scelta dei parametri da monitorare va fatta tenendo in considerazione sia le caratteristiche delle
emissioni della fonte di contaminazione, sia i criteri di selezione di un indicatore ampiamente
descritti nel paragrafo precedente.

previsione dei percorsi preferenziali di diffusione degli inquinanti, attraverso l’utilizzo di un modello
matematico o statistico già collaudato rappresenta uno strumento assai importante al fine di stabilire quali siano
i siti di campionamento nei quali si può trovare la maggior quantità di inquinante propagatosi dalla sorgente
studiata.

devono essere predisposte metodologie di controllo delle ricadute in matrici ambientali di diverso tipo
allo scopo di avere una molteplicità di dati e poter quindi ottenere una visione il più possibile completa
dell’impatto ambientale.

tecniche chemiometriche per individuare relazioni di causa–effetto tra la concentrazione degli inquinanti 
nelle emissioni e nelle matrici ambientali, confrontando le loro similarità. 



•• Popolazione e Popolazione e 
confini amministrativiconfini amministrativi

•• DEM DEM -- CTRCTR

1. Individuazione e raccolta 
della cartografia ed 
importazione in un GIS 
(Geografical Information 
System)

•• Uso del suoloUso del suolo

Analisi territoriale

2. Definizione 
dell’area studio
(10 x 10 Km)(10 x 10 Km)



Concentrazione in aria 
(vapore)
ng/m3

Concentrazione in aria
(particolato)

ng/m3

1 Km0

Concentrazione in atmosfera



Deposizioni Umida (vapore) mg/m3/ggDeposizioni Umida (particolato) mg/m3/gg

Deposizioni Secca (particolato) mg/m3/gg

La deposizione secca in 
fase vapore è stata 

stimata a partire dalla 
concentrazione in aria e 

dalla velocità di 
deposizione (US-EPA, 

1998)

1 Km0Deposizioni al suolo



Casi studio

Caratterizzazione della fonte Caratterizzazione della fonte 
di contaminazionedi contaminazione

Rete di Rete di 
monitoraggimonitoraggi

oo

Scelta degli Scelta degli 
IndicatoriIndicatori

Scelta delle matrici Scelta delle matrici 
ambientaliambientali

Campionamento ed Campionamento ed 
AnalisiAnalisi

Elaborazione datiElaborazione dati

Inventario Inventario 
dell’impiantodell’impianto

Applicazione del modello di Applicazione del modello di 
dispersione degli inquinanti dispersione degli inquinanti 

Inceneritore Discarica

Caratterizzazione della fonte Caratterizzazione della fonte 
di contaminazionedi contaminazione

Rete di Rete di 
monitoraggimonitoraggi

oo

Scelta degli Scelta degli 
IndicatoriIndicatori

Scelta delle matrici Scelta delle matrici 
ambientaliambientali

Campionamento ed Campionamento ed 
AnalisiAnalisi

Elaborazione datiElaborazione dati

Inventario Inventario 
dell’impiantodell’impianto

Applicazione del modello di Applicazione del modello di 
dispersione degli inquinanti dispersione degli inquinanti 



SIMA applicato ad un impianto di incenerimento  SIMA applicato ad un impianto di incenerimento  

L'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi con recupero energetico di Coriano è
autorizzato a smaltire i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio provinciale di Rimini,
oltre a rifiuti ospedalieri, a farmaci scaduti derivanti da raccolta differenziata ed a rifiuti
speciali cimiteriali provenienti anche da Comuni extraprovinciali.
Nel suo complesso può trattare 127.600 tonnellate di rifiuti all’anno.



Analisi dei flussi dell’impianto (Emission Factor)  Analisi dei flussi dell’impianto (Emission Factor)  

Circa 126.000
T/anno di rifiuti

Scorie 29%
Polverino 3%

~ 115.000 Nm3/h

Energia 
Netta prodotta

36 MW



DEM (Modello digitale del 
suolo)

Simulazione Long Term
(JFF annuale)

Inquinante: polveri
mappa georeferenziata 

dell’area studio (UTM fuso 
32)

Distribuzione dei venti 
(annuale)

La rete di monitoraggioLa rete di monitoraggio

US-EPA-ISC3
Dispersion Model

N

O E

S

4

5

3
2

1
Centralina MeteoCentralina Meteo

InceneritoreInceneritore

6
1 Km0



Deposizioni atmosferiche
Raccolta mensile delle 
deposizioni umide e secche 
in tutti i siti identificati 
tramite campionatore 
Bulk

Suolo corticale
Raccolta annuale di 
campioni di suolo 
superficiale (15 cm) e 
suolo sub-superficiale 
(15-30 cm) tramite 
trivella manuale

Campagna di monitoraggioCampagna di monitoraggio

Analiti: Analiti: Metalli Pesanti, PCDD, PCDF, IPA e PCBMetalli Pesanti, PCDD, PCDF, IPA e PCB
Matrici: Matrici: Suolo; particolato fine; deposizioni atmosferiche Suolo; particolato fine; deposizioni atmosferiche 

PM10 
Caratterizzazione 
chimica delle polveri 
sottili al fine di 
valutare diversità 
composizionali

Testa EN 12341
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Sito1
Sito2
Sito3
Sito4

Flussi di deposizioneFlussi di deposizione
Sono stime ottenute dalla somma delle deposizioni mensili. Quando la concentrazione 
dell’analita era minore del limite di quantificazione si è preso metà del limite e si sono calcolati 
i flussi in funzione della concentrazione stimata.

Contributo antropico al 
flusso di metalli pesanti 
tranne che per Ni, Mn, Cr, 
Co.



Concentrazione di PCB, IPA e DiossineConcentrazione di PCB, IPA e Diossine

Concentrazioni delle diossine, furani, PCB ed IPA nel suolo (0-15 cm).

Sito 1 Sito 2 Sito 3 Sito 4 D.Lgs 
152/06*

Policloro dibenzo diossine 
+

policloro dibenzo furani 
(I-TE, ng/Kg ss)

0.44 0.51 1.25 0.65 100

Policlorodifenili 
(WHO/TE, ug/Kg ss) 0.047 0.058 0.429 0.561 60

Altri PCB's (ug/Kg ss) 0.395 0.366 2.268 2.379

IPA  (ug/Kg ss) 14 9.2 72.1 100 10000

* Le concentrazioni limite sono riferite alle soglia di contaminazione nel suolo 
per siti ad uso verde pubblico e privato residenziale secondo l’allegato 5 del 
testo unico ambientale D.Lgs 152/06.



Concentrazioni delle diossine, furani, PCB ed IPA nelle deposizioni atmosferiche

Flussi di deposizione PCB, IPA e DiossineFlussi di deposizione PCB, IPA e Diossine



SIMA applicato alla valutazione del sistema di monitoraggio 
ambientale ad una Discarica 

•discarica per rifiuti non pericolosi in attività dal 1990
•volume utile iniziale pari 2.270.000 mc, 
•localizzata in un’area costituita da una serie di 
calanchi su formazioni argillose o alternate a modesti 
strati sabbiosi-siltosi, distante più di 4 km dai centri 
abitati.

Possibili sorgenti inquinanti
Dal corpo discarica possiamo avere una potenziale contaminazione dei media 
suolo, acqua superficiale e falda per migrazione del percolato attraverso le barriere 
di fondo, ed una potenziale contaminazione in aria per la dispersione di biogas non 
completamente raccolto dalle camere di cattura; sempre in aria sono rivolte le 
attività della torcia e l’impianto di co-generazione.



Trasporto e scarico rifiuti
186530 t

ColtivazionePreparazione del lotto Recupero del sito

Raccolta percolato 
21.420 t

Aspirazione biogas
1.493 Nm3/h

Cogenerazione Combustione

Corpo discarica

emissioni
emissioni

perdita di percolato

perdita di biogas 10%

Analisi dei flussi dell’impianto  Analisi dei flussi dell’impianto  



Creazione del Modello di dispersione delle emissioni  Creazione del Modello di dispersione delle emissioni  

Modello EPA ISC3

(3 anni 2004-2006)
Scelta dei dati meteorologici più significativi

Mappa digitalizzata 3D 
dell’area esaminata

Corpo 
Discarica



Concentrazioni medie in fase vapore Deposizioni umide

Creazione del Modello di dispersione delle emissioni  Creazione del Modello di dispersione delle emissioni  

Punti di 
monitoraggio 
inquinamento 
atmosferico 

esistenti



La metodologia del LCALa metodologia del LCA

La metodologia del “L.C.A.”La metodologia del “L.C.A.”
Definizione:
LCA studia gli aspetti ambientali e gli impatti potenziali lungo tutta la vita del 
prodotto o servizio, dall’acquisizione delle materie prime, attraverso la 
fabbricazione e l’utilizzazione, fino allo smaltimento (recupero/discarica). 

Metodo:
1. Definizione degli obiettivi e del campo di 

applicazione
2. Analisi del inventario ed Elaborazione dei dati -

LCI Processi primari e secondari (definizione di 
flussi in ingresso ed uscita)

3. Modellizzazione (tramite software)
4. Valutazione dell’impatto del ciclo di vita – LCIA 

(caratterizzazione, normalizzazione e 
ponderazione)

5. Interpretazione risultati del ciclo di vita

Riferimenti: serie ISO 14040:2006 / Libro verde sulla Politica Integrata dei Prodotti - IPP
Applicazione:
ü Profilo ambientale di un prodotto;
ü Individuazione punti critici del sistema;
ü Design di nuovi prodotti;
ü Confronto ambientale tra prodotti, 

tecnologie, materie prime, processi;
ü Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD)

Le principali categorie di impatto 
ambientale da tenere in considerazione 
riguardano l’utilizzo di risorse, la salute 
dell’uomo e le conseguenze ecologiche.

Fonte: Solid Waste Management and Greenhouse Gases - a Life-Cycle 
Assessment of Emissions and Sinks, EPA530-R-02-006, May 2002



Life Cycle 
Interpretation

Conclusioni e 
raccomandazioni

Relazione sullo studio

Identificazione degli 
impatti più significativi

Valutazione della 
metodologia e dei 

risultati (completezza, 
consistenza)

Reiterazione del ciclo di 
vita nel caso che i tre 
punti precedenti non 

siano soddisfatti

Analisi di sensibilità

Goal and Scope 
Definition

Definizione degli 
obiettivi dello studio

Funzioni del prodotto 
Unità funzionale 
Flusso di riferimento

Categorie di dati

Confini iniziali del sistema

Scelta iniziale dei flussi in 
ingresso e uscita 

Definizione del campo di 
applicazione dello studio 

Requisiti di qualità dei dati

Revisione critica

Life Cycle 
Inventory

Procedimenti di calcolo 
dei flussi input-output 

Preparazione raccolta 
dati e definizione del 
diagramma di flusso

Raccolta dati

Relazione sullo studio

Allocazione dei flussi e 
dei rilasci

Interpretazione dei 
risultati e analisi 
dell’incertezza

Analisi di sensibilità e 
correzione dei confini 

del sistema

Life Cycle Impact 
Assessment

VALUTAZIONE
Assegnazione di un peso 

relativo alle varie categorie 
d’impatto (opzionale)

Caratterizzazione,
quantificazione dell’impatto

CLASSIFICAZIONE
Assegnazione di una o più 
categorie d’impatto ai dati 

raccolti nell’inventario 

Selezione e definizione 
delle categorie d’Impatto

NORMALIZZAZIONE
Analisi tecnica della 

significatività (opzionale)

Procedura LCA



Struttura di un LCA - le 4 fasi
(norme ISO 14040)

Definizione degli Obiettivi

Analisi di Inventario

Interpretazione  e Miglioramento 

Emissioni

aria acqua suolo

Finalità 
dell’analisi

Confini del 
sistema

Unità funzionale

Materie prime

Energia

Processi

caratterizzazione valutazionenormalizzazione

Fase di analisi



INVENTARIO    CLASSIFICAZIONE  CARATTERIZZAZIONE  VALUTAZIONE

Fase destinata a comprendere e valutare 
l’importanza ed il significato degli impatti 

ambientali potenziali di un sistema prodotto

CO2

CH4

CFC
N2O

Riscaldamento globale

CH3Br Assottigliamento 
dello strato di 

ozonoNH3

NOx

SOx

NH4
+

Acidificazione

Eutrofizzazione

GWP

ODP

AP

NP

Individuazione 
di un unico 

parametro che 
definisce il 

comportamento 
ambientale di un 

sistema 
prodotto

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATIINTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Valutazione dell’impatto



Tabella delle fasiTabella delle fasi
FASE CONSUMI

RELATIVI
FASE CONSUMI 

RELATIVI
TOTALE (1) Impatti complessivi del 

ciclo di vita 
dell’incenerimento

RIFIUTI TOSSICI 
(6)

Trasporto ed inertizzazione
delle ceneri volanti e messa
in discarica

INCENERIMENTO:
COSTRUZIONE E 
DEMOLIZIONE (2)

Consumo di energia e 
risorse durante le 
operazioni di costruzione e 
demolizione dell’impianto

PRODUZIONE DI
ENERGIA (7)

Consumo di materiali ed 
energia relativo ai circuiti 
termici e della turbina.

SITO: IMPATTO 
DIRETTO (3)

Flussi di massa senza 
consumo di energia e 
composti chimici (ausiliari)

DEPURAZIONE 
DEI GAS (8)

Purificazione dei fumi e 
produzione di composti 
chimici.

SCORIE (4) Trasporto e messa in 
discarica delle scorie. 
Impatti evitati da recupero 
di frazione minerale.

PRETRATTAMENT
I GENERALI (9)

Operazioni di trattamento, 
consumo di combustibili 
ausiliari, utilizzo acqua per 
raffreddamento scorie

RECUPERO 
ENERGETICO (5)

Impatti evitati relativi a 
produzione di energia 
termica ed elettrica. 
Definizione dei flussi dal 
mix energetico italiano.

TRATTAMENTO 
ACQUE REFLUE 
(10)

Consumo di energia e 
materiali per depurazione 
reflui (da sistemi di 
abbattimento gas ad umido)



Identificazione di impatti ambientaliIdentificazione di impatti ambientali

§§ RisorseRisorse
üüEsaurimentoEsaurimento delledelle risorserisorse
üüEsaurimentoEsaurimento dell’energiadell’energia

§§ ImpattiImpatti globaliglobali
üü RiscaldamentoRiscaldamento globaleglobale
üü DistruzioneDistruzione dellodello stratostrato didi ozonoozono

CiascunCiascun flussoflusso didi sostanzesostanze delladella tabellatabella didi inventarioinventario vava trasformatotrasformato inin unun
contributocontributo aa questiquesti impattiimpatti ambientaliambientali

§§ ImpattiImpatti regionaliregionali ee localilocali
üü AcidificazioneAcidificazione
üü EutrofizzazioneEutrofizzazione
üü FormazioneFormazione didi ossidantiossidanti

fotochimicifotochimici
üü TossicitàTossicità umanaumana
üü EcotossicitàEcotossicità acquaticaacquatica
üü EcotossicitàEcotossicità terrestreterrestre



ValutazioneValutazione deidei singolisingoli impattiimpatti
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PtPt èè un’unitàun’unità didi misuramisura deldel punteggiopunteggio singolosingolo calcolatacalcolata daldal metodometodo EcoEco--indicatorindicator 9999 (PRé(PRé Consultants,Consultants, 20012001))

Source: Source: L. Morselli, J. Luzi, C. De Robertis, I. Vassura, V. Carrillo, F. PassariniL. Morselli, J. Luzi, C. De Robertis, I. Vassura, V. Carrillo, F. Passarini: : Assessment and comparison of the Assessment and comparison of the 
environmental performances of a regional incinerator networkenvironmental performances of a regional incinerator network, Waste Management 27 (2007) S85, Waste Management 27 (2007) S85––S91S91



Valutazione di impatto di inceneritori e discaricheValutazione di impatto di inceneritori e discariche
(a parità di rifiuto trattato)(a parità di rifiuto trattato)

Regional incinerator network Landfill disposal 

Source: Source: L. Morselli, C. De Robertis, J. Luzi, F. Passarini, I. VassuraL. Morselli, C. De Robertis, J. Luzi, F. Passarini, I. Vassura: : Environmental impacts of waste incineration in a Environmental impacts of waste incineration in a 
regional system (Emilia Romagna, Italy) evaluated from a life cycle perspectiveregional system (Emilia Romagna, Italy) evaluated from a life cycle perspective, Journal of Hazardous Materials 159 , Journal of Hazardous Materials 159 
(2008) 505(2008) 505––511.511.



 

 
Air 

acidification 
(g eq H+) 

Eutrophication  
(g eq PO4

3-) 

Depl. of non 
renovable 

res. (frac of 
riserve) 

Global 
warming    

(g eq CO2) 

Acquatic 
ecotoxicity 
(g eq 1-4 
C6H4Cl2) 

Terrestrial 
ecotoxicity 
(g eq 1-4 
C6H4Cl2) 

Sediment 
ecotoxicity 
(g eq 1-4 
C6H4Cl2) 

Human 
toxicity      

(g eq 1-4 
C6H4Cl2) 

Photochemic
al oxidadant 

formation     
(g eq C2H4) 

Ozone 
depletion   

(g eq CFC-
11) 

Erection, 
demolition 1,65E+05 3,24E+05 4,80E-09 5,17E+08 8,50E+10 2,86E+06 4,20E+10 1,02E+08 3,87E+05 1,36E+02 

Site direct 
impact 2,49E+06 1,40 E+07 0,00E+00 3,52E+10 3,33E+10 2,56E+08 1,73E+10 2,61E+08 3,89E+05 0,00E+00 

Bottom ash 7,02E+03 3,65 E+04 5,82 E-11 3,00E+07 1,44E+11 1,43E+04 8,20E+10 1,91E+07 5,72E+04 1,35E+01 

Energy 
recovery -6,31E+06 -4,40 E+06 -2,66 E-08 -2,05E+10 -7,38E+12 -2,51E+08 -3,68E+12 -8,18E+09 -1,37E+07 -8,82E+03 

Toxic waste 8,19E+03 4,04 E+04 8,10 E-11 3,47E+07 3,85E+11 9,08E+06 2,18E+11 1,57E+08 7,65E+04 1,18E+01 

Energy 
generation 2,32E+04 3,98 E+04 1,82 E-10 6,87E+07 5,32E+08 7,15E+05 2,36E+08 1,18E+06 6,72E+04 8,39E-01 

Gas cleaning 5,04E+05 1,41 E+06 6,38 E-09 2,17E+09 9,56E+10 2,08E+07 4,62E+10 9,17E+07 9,36E+05 4,62E+02 

General pre-
treatm. 2,70E+05 1,44 E+06 1,04 E-09 9,94E+08 7,38E+10 4,70E+05 3,46E+10 5,51E+07 1,42E+06 5,54E+02 

Waste water 
treatm. 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Total AMIA -2,86 E+06 1,29 E+07 -1,41 E-08 1,85E+10 -6,57E+12 3,89E+07 -3,24E+12 -7,49E+09 -1,03E+07 -7,64E+03 

Tabella riassuntiva dell’impact assessment (metalli pesanti) comparando un impianto di 
incenerimento con una centrale termoelettrica con mix di combustibili medio italiano e 
relativamente ai metalli pesanti. Sono evidenziati gli step che contribuiscono alla categoria 
selezionata per una percentuale superiore al 5% , 

Tabella degli impatti: Inceneritore/Centrale termoelettrica Tabella degli impatti: Inceneritore/Centrale termoelettrica 



Valutazione del Rischio per la salute umanaValutazione del Rischio per la salute umana

STRUMENTO INNOVATIVO PER:
Livello Amministrativo:

ü Monitoraggio degli impatti;
ü Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Livello Aziendale:
üValutazione delle diverse strategie aziendali;
ü Localizzazione degli impianti;
üValutazione di scenari alternativi;
üCertificazione aziendale;
üDecisioni trasparenti e sostenibili;
üComunicazione

DEFINIZIONE:
“Caratterizzazione dei potenziali effetti
dannosi sulla salute umana dovuti
all’esposizione a rischi ambientali” [NAS,
1983].

RIFERIMENTI:
ü US EPA, 2005, Human Health Risk
Assessment Protocol for Hazardous Waste
Combustion Facilities.
ü DEFRA, 2004, Review of Environmental and
Health Effects of Waste Management: Municipal
Solid Waste and Similar Wastes.
ü APAT, 2008, Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai
siti contaminati.

PERCHE’ RA:
“Sviluppo Sostenibile” (WCED)

VI Programma di Azione Ambientale

Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti
(LCA/LCI, An. costi/benefici, Ecodesign, EHHRA)

METODOLOGIA:
1. Identificazione del pericolo
2. Valutazione dell’esposizione
3. Valutazione della relazione dose/risposta
4. Caratterizzazione del rischio

PERCORSI DIRETTI: gli 
inquinanti emessi dalla 

sorgente entrano direttamente 
in contatto con il recettore 

PERCORSI INDIRETTI : gli 
inquinanti emessi dalla 

sorgente si trasferiscono nei 
media ambientali (aria, acqua, 
suolo) e da questi nei recettori

Ingestione di Ingestione di 
vegetalivegetali

Contatto Contatto 
dermicodermico

Ingestione Ingestione 
suolosuolo

Ingestione Ingestione 
prodotti itticiprodotti ittici

Ingestione Ingestione 
prodotti avicoliprodotti avicoli

Ingestione acqua Ingestione acqua 
contaminatacontaminata

Ingestione di Ingestione di 
carne e latticinicarne e latticini

Inalazione di Inalazione di 
aria contaminataaria contaminata

DIRETTIDIRETTI

INDIRETTIINDIRETTI



Metodologia di valutazione del 
rischio

•Riferimenti:
•US EPA, 2005, Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion Facilities.
•DEFRA, 2004, Review of Environmental and Health Effects of Waste Management: Municipal Solid Waste and
Similar Wastes.
•APAT, 2006, Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati, Rev. 1.

Verifica della possibile o reale presenza di uno o più agenti inquinanti ed identificazione dei possibili
effetti avversi che possono cagionare.

1.1. HAZARD IDENTIFICATIONHAZARD IDENTIFICATION

Quantificazione della dose, ovvero della quantità, di agente inquinante che entra a contatto con
l’organismo umano attraverso gli organi di scambio con l’ambiente (polmoni, pelle, intestino, etc.)
all’interno di uno specifico intervallo di tempo.

2. EXPOSURE ASSESSMENT2. EXPOSURE ASSESSMENT

Stima della relazione esistente tra la dose di un agente chimico, o livello di esposizione ad una
sostanza inquinante, con la probabilità di sviluppare degli effetti negativi.

3. DOSE3. DOSE--RESPONSE ASSESSMENTRESPONSE ASSESSMENT

Procedura di valutazione del rischio in cui si stima la probabilità di un evento avverso e la severità
dell’impatto, in seguito ad un pericolo identificato, facendo attenzione ad includere le incertezze.

4. RISK CHARACTERIZATION4. RISK CHARACTERIZATION



1. Hazard identification

•a. Caratterizzazione della sorgente
Storia e generalità dell’impianto

Caratteristiche geometriche dell’impianto

Tipologia e caratteristiche dei rifiuti conferiti

Caratteristiche quali-quantitative delle emissioni

Caratteristiche costruttive degli impianti e dei sistemi tecnologici



1. Hazard identification

• b. Identificazione e descrizione proprietà chimico, fisiche
e tossicologiche dei COCs (Chemical of Concerns)

Sostanze tossicheSostanze tossiche Sostanze cancerogeneSostanze cancerogene

Ciascun individuo può ben tollerare
l’esposizione in un intervallo che va da 0
ad un valore finito di SOGLIA della dose
assorbita senza subire danni alla salute

Si ipotizza, per cautela, l’assenza di una
SOGLIA minima di non effetto, poiché
una relazione tra la dose emessa e
l’effetto a questa associabile si manifesta
a qualsiasi concentrazione.

NOELNOEL (No(No ObservedObserved EffectEffect Level)Level):: il livello di
esposizione a cui non corrisponde alcun aumento
statistico o biologico significativo nella frequenza o
magnitudo degli effetti avversi tra la popolazione
esposta e la popolazione di controllo.



2. Exposure assessment
•a. Identificazione e caratterizzazione dei 
potenziali recettori

P parametri anatomici:      peso corporeo (kg), 
superficie corporea esposta (cmq)
tempo di vita (anni)

P tipo di attività svolta:      frequenza di esposizione (gg/anno)
durata dell’esposizione (anni)

P abitudini alimentari;
P ecc.

14%

24%

36%

20%

6%

< 6 anni

7 - 25 anni

26 - 50 anni

50 - 75 anni

> 75 anni

39%

7%

54%

residenziale

industriale

agricolo

Carta 
dell’uso del suolo

Carta 
della popolazione



2. Exposure assessment

•c. Studio del destino e del trasporto delle sostanze rilasciate
Esempio: Modelli di diffusione in ARIA

Definizione Input: 1/5. Viene richiesto di definire una serie di opzioni iniziali:

Ambito (urbano o rurale) Orografia

Tipo di rilascio

Definizione Input: 2/5. Viene richiesto di definire le caratteristiche della sorgente

Caratteristiche costruttive Building Influence 



3. Dose-Response assessment

Come la determino?
þ Studi epidemiologici: basandosi su un campione grande di popolazione, analizzano le forme di
esposizione a bassi livelli di inquinante e cercano le correlazioni statistiche tra livelli di inquinamento
ed effetti sanitari indesiderati

þ Studi tossicologici: sono costituiti da test di laboratorio condotti su gruppi di animali sui quali è
possibile imporre dosi crescenti di contaminanti attraverso vie diverse e rilevare gli effetti che si
determinano

Sostanze tossiche:
RfD (Reference Dose)
Dose a cui un uomo può essere esposto giornalmente
senza che intervengano effetti dannosi per la salute

Sostanze cancerogene
CSF (Cancer Slope Factor)
Incremento del rischio da cancro per effetto di una dose
unitaria

Definizione:
Stima della relazione esistente tra la dose di un agente chimico, o livello di esposizione ad
una sostanza inquinante, con la probabilità di sviluppare degli effetti negati.



4. Risk characterization
•a. Quantificazione del rischio per la salute umana

Sostanze tossiche

RfD
IHQ =

Sostanze cancerogene

CSFIICR ⋅=

INTAKEINTAKEàà Exposure AssessmentExposure Assessment

REFERENCE DOSEREFERENCE DOSEàà DoseDose--Response AssessmentResponse Assessment

INTAKEINTAKEàà Exposure AssessmentExposure Assessment

CANCER SLOPE FACTORCANCER SLOPE FACTORàà DoseDose--Response AssessmentResponse Assessment

HAZARD QUOTIENT (HQ) INDIVIDUAL CANCER RISK (ICR)
Misura della magnitudo dell’esposizione a sostanze
tossiche rispetto ai rispettivi livelli di esposizione standard
(Rfd Reference Dose) a cui corrispondono effetti non
negativi anche per le popolazioni deboli.

Misura dell’aumento di probabilità che un singolo recettore umano
ha di sviluppare il cancro nell’arco dell’intera durata della vita, in
seguito all’esposizione ad agenti chimici cancerogeni



Impianto di incenerimentoImpianto di incenerimento

Termini di accettabilità:
HQ < 1; cancer risk <1*10-6

COMPOSTI CHIMICI DI INTERESSE

Concentrazioni in aria
(fase vapore e fase particolato)

Deposizione secca e umida 
(fase vapore e fase particolato)

HQ
(valori medi)

ingestione 
vegetali

ingestione 
suolo

contatto
dermico

INDIRETTO DIRETTO
(inalazione)

TOTALE

Cadmio 4,49E-06 2,04E-07 2,24E-08 4,72E-06 2,68E-06 7,40E-06
Cromo 6,19E-09 2,73E-09 2,99E-10 9,22E-09 3,35E-06 3,36E-06

Mercurio 9,05E-05 2,58E-05 2,83E-05 1,19E-04 1,16E-04 2,35E-04
Manganese 4,51E-07 5,70E-07 6,25E-08 1,08E-06 1,45E-03 1,45E-03
Nichel 1,52E-06 5,42E-07 5,94E-08 2,12E-06 3,89E-06 6,01E-06
Piombo 3,01E-08 7,93E-09 8,69E-10 3,89E-08 3,67E-06 3,71E-06

Zinco 4,92E-07 2,58E-08 2,82E-09 5,21E-07 1,84E-07 7,04E-07
B[a]p 2,40E-15 4,69E-16 5,15E-17 2,92E-15 3,35E-15 6,27E-15
2,3,7,8TCDD 8,13E-07 4,12E-07 4,52E-08 1,27E-06 2,32E-06 3,59E-06

Valutazione del Rischio per la salute umanaValutazione del Rischio per la salute umana

CONTRIBUTO DEI PERCORSI DI ESPOSIZIONE

Con effetti tossici e cancerogeni : Cd, Cr, Ni, Pb, B(a)p, 2,3,7,8TCDD
Con soli effetti tossici: Hg, Mn, Zn

Diffusione territoriale



Valutazione del Rischio per la salute umanaValutazione del Rischio per la salute umana
Impianto di discaricaImpianto di discarica

Concentrazione in aria 
(fase vapore)

Deposizione umida 
(fase vapore)

HQ
(valori medi)

ingestione 
vegetali

ingestione 
suolo

contatto
dermico

INDIRETTO DIRETTO
(inalazione)

TOTALE

Etilbenzene 1,03E-09 2,93E-11 8,31E-12 1,07E-09 2,24E-06 2,25E-06

Toluene 2,51E-09 4,18E-11 1,18E-11 2,57E-09 1,26E-05 1,26E-05

Xilene 1,29E-09 3,69E-11 1,04E-11 1,34E-09 6,14E-06 6,14E-06

ICR
(valori medi)

ingestione 
vegetali

ingestione 
suolo

contatto
dermico

INDIRETTO DIRETTO
(inalazione)

TOTALE

Etilbenzene - - - - 2,46E-09 2,46E-09

COMPOSTI CHIMICI DI INTERESSE
Con effetti tossici e cancerogeni : etilbenzene

Con soli effetti tossici: toluene, xilene

Termini di accettabilità:
HQ < 1; cancer risk <1*10-6

Diffusione territoriale

CONTRIBUTO DEI PERCORSI DI ESPOSIZIONE


