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Il trattamento dei rifiutiIl trattamento dei rifiuti
mediante incenerimento: mediante incenerimento: 

controlli ambientali ed igienicocontrolli ambientali ed igienico--sanitari sanitari 





il bersaglio 
dell’incenerimento:
• ridurre volume e 
pericolosità;
• catturare, concentrare, 
demolire termicamente e 
ossidare le sostanze 
potenzialmente pericolose;
• recuperare energia.

le possibilità di 
incenerimento:
• rifiuto tal quale
• rifiuto residuale della 
raccolta                                                                                                                     
differenziata
• rifiuto trattato (frazione 
secca, CDR, additivazione, 
ecc.)

(in origine i rifiuti venivano 
inceneriti per ragioni 
igieniche e di riduzione di 
volume e di peso)

Trattamento mediante 
incenerimento con recupero di 
energia



La situazione italianaLa situazione italiana (fonte dati: ISPRA  rapporto rifiuti 2009)

                                                                                                                             produzione 
RU 2008 
(1.000 t) 

produzione 
pro capite 2008  

(kg/ab) 

raccolta 
differenziata 2008  

(%)  

incenerimento 
2008 
(%) 

impianti di 
incenerimento 

(2008) 
Piemonte 2 258 509 48,5 3,5 2 
Valle d'Aosta 77 608 38,6 - - 
Lombardia 5.022 515 46,2 41,6 13 
Trentino A. A. 506 496 56,8 13,9 1 
Veneto 2.415 494 52,9 7,9 3 
Friuli V. G.  612 497 42,6 23,7 1 
Liguria  988 612 21,8 - - 
Emilia R. 2.951 680 42,7 23,9 8 
Toscana 2.545 686 33,6 7,6 8 
Umbria 548 613 28,9 3,5 1 
Marche 865 551 26,3 1,9 - 
Lazio 3.344 594 12,9 6,5 4 
Abruzzo 699 524 21,9 - - 
Molise 135 420 6,5 53,5 2 
Campania 2.723 468 19,0 - - 
Puglia 2.135 523 10,6 3,8 1 
Basilicata 228 386 9,1 7,1 1 
Calabria 922 459 12,7 9,3 1 
Sicilia 2.650 526 6,7 0,4 1 
Sardegna 847 507 34,7 19,5 2 
ITALIA 32.472 541 30,6 12,7 49 
 



6.000-10.000 Nm3

acque
0,15-0,30 m3

fly ash
0,02-0,03 t

bottom ash
0,15-0,30 t

input: tal quale, 
frazioni, CDR, ecc Recupero di energia MWh

2 (termica) 0,6 (elettrica)1 t

LE EMISSIONILE EMISSIONI



??
qq COSA ESCE (macro e micro significativi, COSA ESCE (macro e micro significativi, POPsPOPs) e     ) e     

QUANTO NE PUO’ USCIRE (limiti/autorizzazioni)QUANTO NE PUO’ USCIRE (limiti/autorizzazioni)

qq QUANTO NE USCIVA E QUANTO NE ESCE        QUANTO NE USCIVA E QUANTO NE ESCE        
ORA (vecchi e nuovi, BAT, regime e transitori)ORA (vecchi e nuovi, BAT, regime e transitori)

qq DOVE VA A FINIRE (altezza efficace emissione, DOVE VA A FINIRE (altezza efficace emissione, 
orografia e meteorologia)orografia e meteorologia)

qq QUANTO NE VA A FINIRE (destino ambientale)QUANTO NE VA A FINIRE (destino ambientale)

qq COSA VUOL DIRE IN TERMINI AMBIENTALI E COSA VUOL DIRE IN TERMINI AMBIENTALI E 
SANITARI (linee guida, epidemiologia, SANITARI (linee guida, epidemiologia, ………….).)



I limiti alle emissioni da impianti di incenerimento: direttive europee e normativa nazionale

mg/Nm3 s
11 % O2

DLgs 11/5/05 
n.133
waste

DM 25/2/00
n. 124

hazardous waste

DM 19/11/97
n. 503

MSW and CW

DM 12/7/90
old plants

Directive 
2000/76/CE

waste

Direttiva 
94/67/CE

hazardous waste

Directive
89/369/CEE

MSW

Polvere 10 - 30 10 - 30 10 - 30 30 - 100 10 - 30 10 - 30 30 - 200

HCl 10 - 60 10 - 60 20 - 40 50 - 100 10 - 60 10 - 60 50 - 250

HF 1 - 4 1 - 4 1 - 4 2 1 - 4 1 - 4 -

SO2 50 - 200 50 - 200 100 - 200 300 50 - 200 50 - 200 300

NO2 200 - 400 200 - 400 200 - 400 500 200 - 400 - -

CO 50 - 100 50 50 - 100 100 50 - 100
(150) 50 -

TOC 10 - 20 10 - 20 10 - 20 20 10 - 20 10 - 20 -

Cd, Tl, Hg 0,05* 0,05 * 0,05 * 0.2 0,05 * 0,05 * 0,2

Sb, As, Pb, 
Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V

0,5
0,5 0,5 5 0,5 0,5 5

PAH 0,01 0,01 0,01 0.1 - - -

PCDD + 
PCDF 

(ng/Nm3)

0,1**
0,1 ** 0,1 ** 4.000 0,1 ** 0,1 ** -

Note:  media giornaliera e valore massimo (orario o semiorario);
* Limite per (Cd + Tl) e Hg separati  
** equivalenti tossici riferiti a 2,3,7,8 T4CDD.



NH3 mg/Nm3 5

prescrizione
AIA
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ESEMPIO di IMPIANTO con BAT  
• SNCR: riduzione ossidi di azoto non catalitico (deNOx)
• FF: filtro a maniche
• IAC: iniezione di alcali (calce) 
• IAB: iniezione di alcali (bicabonato)
• ICA:  iniezione carboni attivi
• SCR: riduzione ossidi di azoto catalitico (deNOx)

FUMI

Best Best AvailableAvailable TechniquesTechniques (BAT)(BAT)

Best: le più efficaci per un alto grado di protezione dell’ambiente inteso in senso 
generale.

Available: sviluppate e sperimentate per il settore industriale specifico, anche al di 
fuori dagli stati membri, e che siano valide tecnicamente ed economicamente, 
“ragionevolmente” accessibili agli operatori del settore. 

Techniques:  comprendono sia le tecnologie che i processi: riguardano la 
progettazione, la costruzione, la manutenzione, la conduzione e la dismissione degli 
impianti.



range di valori di emissione in 
atmosfera da alcuni impianti europei di 
incenerimento di RSU

ng I-TEQ/Nm3 0,0002 – 0,08



riduz.   42  - 97
6  - 94

“Quinto programma di azione per l’ambiente” “Verso la sostenibilità”
fissa l’obiettivo della riduzione del 90 % nel 2005 (rispetto ai livelli del 1985) delle 
emissioni di diossine nell’atmosfera provenienti da fonti identificate



Fonti di emissione generalizzate: esempi di fattori di emissioni di diossine 

Combustione rifiuti a cielo aperto
(µg TCDD-I-TEQ/trifiuti )
Svezia – simulazione combustione 100 – 900  µg/t
Svizzera – valutazione da ceneri inceneritori 450  µg/t
US EPA – combustioni di rifiuti in aree rurali 1,7 – 6 433  µg/t

Centrali termoelettriche (µg TCDD-IT-EQ/tcombustibile )
a carbone 0,024  µg/t
a olio combustibile 0,036  µg/t
a orimulsion 0,018  µg/t

Impianti di incenerimento (µg TCDD-IT-EQ/trifiuti ) 
considerando il rispetto del limite di emissione < 0,6  µg/t
considerando un moderno impianto con BAT      0,0002 - 0,01 µg/t
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Metodi automatici di monitoraggio delle emissioni - SME
Sistemi estrattivi

Sistemi non estrattivi (in situ)

Sezione campionamento secondo UNI 10169

Metodi manuali 

di rilevamento 

delle emissioni



FF: filtro a maniche
ESP: elettrofiltro
SNCR: deNOx non catalitico
SCR: deNOx catalitico

Linee di
Incenerimento

RSU inceneriti 
(2007)

t              %

emissioni PCDD/F I-TEQ
µg/t               g/anno                   %

FF o ESP
FF o ESP+SNCR

4
45

99.556
1.981.640

2
44

0,50
0,20

0,05
0,396

0,9
74,2

FF o ESP+SCR
ESP+FF+SNCR

12
25

738.315
793.057

17
18

0,10
0,06

0,0738
0,0476

13,8
8,9

FF+FF+SCR 11 831.004 19 0,02 0,0166 3,1

emissioni da incenerimento di RSU in Italia (valutazione su dati 2007):

PCDD+PCDF  0,58 g I-TEQ/ anno

Considerando le emissioni nazionali, che per l’anno 2007 sono 
state stimate dall’ISPRA in 320,56 g I-TEQ, l’apporto 
dell’incenerimento di RSU rappresenta lo 0,17%.

Situazione italiana: valutazione delle emissioni di 
diossina da impianti di incenerimento di RSU



Gli impianti presentano, in genere, camini con altezze di alcune decine di metri (> 70 m); 
alcuni nuovi grandi impianti presentano altezze superiori ai 100 m.
L’altezza efficace del camino (geometrica + spinta entalpica), le condizioni geografiche e 
meteorologiche locali, determinano la diluizione della emissione (in generale si possono 
stimare diluizioni maggiori di 105 - 106  nel punto di massima ricaduta,  1-10 km).  
1 g 
1.000 mg
1.000.000 µg
1.000.000.000 ng 
1.000.000.000.000 pg
1.000.000.000.000.000 fg
1.000.000.000.000.000.000 ag

Ordini di grandezza di ricadute al suolo di emissioni di 
inquinanti da un impianto di incenerimento con BAT:

POLVERI (nanogrammi )                  ng/m3
(in aree urbane: decine di µg/m3)

METALLI (picogrammi ) pg/m3
(in aree urbane: ng/m3)

PCDD/F(I-TEQ) (attogrammi )      ag/m3     
(in aree urbane: decine fg/m3)

Germania: linea guida per PCDD/F in aria ambiente:  150 fg I-TEQ/m3



TolerableTolerable dailydaily intakeintake (TDI):  (TDI):  quantità cumulativa di PCDD/F (unità TE) e PCB “diossina-simili” che 
può essere giornalmente assunta, per la durata di vita media, senza che si abbiano effetti tossici 
apprezzabili

WHO e UEWHO e UE

1- 4 pg WHO-TE/kgpc (1998)

TWI (tolerable weekly intake):

14 pg WHO-TE/kgpc (2001)

Ø concentrazione ambientale, durata e modalità di esposizione
Ø dose assorbita (Paracelso: è la dose che fa il veleno)
Ø individuo (sesso, età, peso corporeo, patologie)

suolo

acqua aria

dieta

WHO guidelines 2000
• Air quality guidelines for PCDDs and PCDFs is not proposed: inhalation exposures < 5% daily 

intake from food
• Urban ambient PCDD and PCDF air concentrations are estimated about  0.1 pgI-TEQ/m3

• Air concentrations of 0.3 pgI-TEQ/m3 or higher are indications of local emission sources that 
need to be identified and controlled

• It is difficult to calculate indirect exposure from contamination of food via deposition from 
ambient air. 

ESPOSIZIONEESPOSIZIONE



valutare l’esposizionevalutare l’esposizione
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assunzione giornaliera 
correlata

deposizione media annua 
concessa

deposizione media mensile 
concessa

4 pg I-TEQ kgpc 14  pg I-TEQ/m2 d 27  pg I-TEQ/m2 d

3 pg I-TEQ kgpc 10  pg I-TEQ/m2 d 20  pg I-TEQ/m2 d

1 pg I-TEQ kgpc 3,4  pg I-TEQ/m2 d 6,8  pg I-TEQ/m2 d

Proposta di valori guida per le deposizioni atmosferiche di PCDD/F
(L. Van Lieshout et al Deposition of dioxin in Flanders (Belgium) and a proposition for guide values. Atm. Env. 35 
suppl. n. 1 2001 S83-S90)

GERMANIA:
Linea guida per aria ambiente 150  fg I-TEQ/m3                  

Linea guida per le deposizione 15  pg I-TEQ/(m2 d)
(LAI-Laenderausschuss fuer Immissiosschutz -comitato degli stati per la protezione ambientale)

GIAPPONE e USA:
Linea guida per aria ambiente 600  fg I-TEQ/m3

(Government of Japan, 2003, ATSDR, 1994)

BELGIO:
Linea guida per le deposizione (adottata in una regione)       10  pg I-TEQ/(m2 d)
Proposta linea guida nazionale per le deposizione (compresi PCBDL)     8  pg I-TEQ/(m2 d)





Il problema della verifica del 
rispetto del limite in presenza 
di dati “non rilevabili”



Gazzetta Ufficiale N. 213 del 13 Settembre 2007
DECRETO LEGISLATIVO 3 Agosto 2007 , n. 152 

Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, 
il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

Valore obiettivo: concentrazione nell’aria ambiente stabilita al fine di evitare, 
prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente …………...



rilevamenti (salute e ambiente; aspetti igienico-sanitari, ambientali, 
aree ricaduta, POPs, accumuli, matrici, ecc.)
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ISS – ARPA Basilicata Zona industriale San Nicola di Melfi (PZ)
Impianto di incenerimento rifiuti con recupero energetico FENICE (RSU, RSAU, RSP, ROP): 
Griglia  da 100 t/d;  Tamburo rotante da 150 t/d.
- Rilevamento ai camini delle emissioni delle due linee
- Rilevamento immissioni in 7 stazioni approntate nel territorio:
§ polveri sedimentabili,  polveri sospese (PMpolveri sedimentabili,  polveri sospese (PM1010, PM, PM2,52,5),),

Metalli (As, Cd, Hg, Ni, Pb, Cu, Tl, Cr, V, Sn),Metalli (As, Cd, Hg, Ni, Pb, Cu, Tl, Cr, V, Sn),
IPAIPA
PCDD/PCDFPCDD/PCDF
PCBPCB

§§ SUOLOSUOLO
§§ LATTELATTE
§§ UOVAUOVA
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ü La maggior parte degli studi pubblicati si riferisce a vecchi impianti
ü Fattori di confondimento
ü Presenza altre sorgenti industriali
ü Deprivazione sociale
ü Distanza dalla sorgente o definizione di aree con modelli di ricaduta
ü Con i nuovi impianti difficoltà a valutare viste le basse concentrazioni



Gli inceneritori con recupero energetico, detti anche 
termovalorizzatori, se progettati secondo le migliori 
tecnologie ormai standardizzate a livello europeo (Best 
available tecnologies - BAT - indicate nelle linee guida 
europee e nazionali), gestiti correttamente e posizionati 
secondo le indicazioni date in sede di valutazione di 
impatto ambientale, vengono ritenuti compatibili con gli 
aspetti igienico-sanitari. Va tenuto inoltre conto che la 
fase di incenerimento dei rifiuti deve far parte di un piano 
di gestione integrata dei rifiuti in generale e dei rifiuti 
urbani in particolare.

Ministero della Salute
FAQ - Salute e rifiuti





International Journal of Health Geographics 2009, 8:8 doi:10.1186/1476-072X-8-8

Risk of congenital anomalies around a municipal solid waste incinerator: a GIS-
based case-control study
Marco Vinceti*1, Carlotta Malagoli1, Sara Fabbi2, Sergio Teggi2, Rossella Rodolfi3, Livia Garavelli4, Gianni Astolfi5 and Francesca Rivieri5 
1Environmental, Genetic and Nutritional Epidemiology Research Center, Department of Public Health Sciences, University of Modena and Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italy, 
2LARMA – Laboratory of Environmental Analysis, Surveying and Environmental Monitoring, Department of Mechanical and Civil Engineering, University of Modena and Reggio Emilia, 
Modena, Italy, 
3Local Health Unit of Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italy, 
4Department of Paediatrics, Santa Maria Nuova Hospital, Reggio Emilia, Italy 
5IMER Registry, Department of Reproduction and Growth, St. Anna Hospital, Ferrara, Italy

Abstract
Background: 
Waste incineration releases into the environment toxic substances having a teratogenic potential, but little 
epidemiologic evidence is available on this topic. We aimed at examining the relation between exposure to the 
emissions from a municipal solid waste incinerator and risk of birth defects in a northern Italy community, using 
Geographical Information System (GIS) data to estimate exposure and a population-based case-control study design. 
By modelling the incinerator emissions, we defined in the GIS three areas of increasing exposure according to
predicted dioxins concentrations. 
We mapped the 228 births and induced abortions with diagnosis of congenital anomalies observed during the 1998–
2006 period, together with a corresponding series of control births matched for year and hospital of birth/abortion as 
well as maternal age, using maternal address in the first three months of pregnancy to geocode cases and controls.
Results: 
Among women residing in the areas with medium and high exposure, prevalence of anomalies in the offspring was 
substantially comparable to that observed in the control population, nor dose-response relations for any of the major 
categories of birth defects emerged. Furthermore, odds ratio for congenital anomalies did not decrease during a 
prolonged shut-down period of the plant.
Conclusion: 
Overall, these findings do not lend support to the hypothesis that the environmental 
contamination occurring around an incineration plant such as that examined in this study 
may induce major teratogenic effects.



Systematic review of epidemiological studies on health effects associated with 
management of solid waste
Daniela Porta1 , Simona Milani1 , Antonio I Lazzarino1,2 , Carlo A Perucci1 and Francesco 
Forastiere1
1 Department of Epidemiology, Regional Health Service Lazio Region, Rome, Italy
2 Division of Epidemiology, Public Health and Primary Care, Imperial College, London, UK

Environmental Health 2009, 8:60doi:10.1186/1476-069X-8-60

Abstract
..................Our aim was to systematically review the available epidemiological literature on 
the health effects in the vicinity of landfills and incinerators and among workers at waste 
processing plants to derive usable excess risk estimates for health impact assessment.
Methods
We examined the published, peer-reviewed literature addressing health effects of waste 
management between 1983 and 2008. .................................
Results
In most cases the overall evidence was inadequate to establish a relationship between a 
specific waste process and health effects; the evidence from occupational studies was not 
sufficient to make an overall assessment. .....................................................
Conclusions
The studies we have reviewed suffer from many limitations due to poor exposure 
assessment, ecological level of analysis, and lack of information on relevant 
confounders. …………………………………………………………………………



(aprile 2008) Associazione Italiana di Epidemiologia “Trattamento 
dei Rifiuti e Salute”  (stralcio delle conclusioni)

Ribadita la priorità delle misure di prevenzione (riduzione, recupero, raccolta differenziata), l’Unione Europea 
raccomanda l’incenerimento in via preferenziale rispetto al conferimento in discarica controllata. In alcune zone 
italiane ove i siti disponibili per l’insediamento di discariche sono in via di esaurimento (è questo il caso delle province di 
Napoli e di Caserta) non appare agevole trovare soluzioni praticabili alternative all’incenerimento, ferma restando la 
necessità di incrementare pratiche di recupero e differenziazione. 
Le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in 
discariche controllate, costruite e condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio 
per l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze dello stabilimento. Analogamente, la 
valutazione delle poche osservazioni epidemiologiche disponibili non depone per un incremento di 
rischio per la salute umana del trattamento dei rifiuti mediante incenerimento in impianti basati sulle 
migliori tecnologie disponibili. Tale conclusione è sostenuta principalmente dalle concentrazioni estremamente 
basse di sostanze tossiche nelle emissioni dei nuovi impianti.  Tuttavia, il dimensionamento effettivo dei volumi di sostanze
tossiche immesse dai camini nell’ambiente è un fattore critico per giudicare della sicurezza anche dei nuovi impianti e 
richiede la conduzione di osservazioni accuratamente pianificate.  Negli impianti di grandi dimensioni le basse 
concentrazioni di sostanze tossiche nelle emissioni possono essere vanificate, almeno in via teorica, 
dalle elevate quantità in volume delle emissioni nell’unità di tempo. Questo genere di impianti, infatti, è 
associato ad una riduzione del riciclo nel bacino territoriale circostante perché i grandi impianti a griglia mobile 
necessitano di elevati volumi di rifiuti per il loro funzionamento ottimale e di un basso potere calorifico del combustibile 
per il controllo ottimale delle temperature di combustione.  Altre tecnologie (letto fluido, gassificazione), attivate su 
impianti di dimensioni minori, sono più adatte ad un ciclo dei rifiuti che preveda anche il riciclo e il riutilizzo. I dati di 
letteratura, anche in questo caso non sufficienti e non conclusivi, mostrano che i maggiori rischi per la salute sono 
associati alle emissioni da discariche illegalmente utilizzate e siti di abbandono illegali, da impianti 
d’incenerimento con tecnologie obsolete, da siti di abbandono e dalle combustioni incontrollate di 
rifiuti.





1) riduzione alla fonte, gestione integrata con le diverse possibilità

2) localizzazione degli impianti (VAS, VIA, AIA …..)

3) applicazione delle normative (BAT , linee guida ….)

4) recupero energetico (riduzione/sostituzione altre emissioni)

5) monitoraggi e controlli ante e post operam 

6) progettazione, costruzione, gestione degli impianti;

7) sorveglianza ambientale/sanitaria (matrici, vie di esposizione..)

8) informazione (educazione ambientale e sanitaria);

9) partecipazione/consenso informato

10)recupero della fiducia negli organi di controllo


