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Il Piano RSU  della Regione Puglia:

IL RIFIUTO

DIVENTA

RISORSA



prima - ogni cosa veniva usata più volte.
oggi - è più “pratico” buttare le cose vecchie e comprarne di nuove.

Rifiuti Urbani: provenienti da
insediamenti civili in genere e
scarti delle attività domestiche.

Per produrre un oggetto 
serve materia prima ed 
energia. 

….se viene gettato via, si 
perde anche quella.

Rifiuti Assimilati: rifiuti
speciali non pericolosi prodotti
da attività non residenziali.

i rifiuti in genere



In Italia i rifiuti sono mediamente così costituiti:

In media ogni persona produce ogni anno 
una quantità di rifiuti domestici pari a 5 
volte il proprio peso.

La legge prevede la Raccolta Differenziata dei materiali utilmente riciclabili.

La frazione organica serve per produrre compost ; carta, parte della plastica, 
vetro e lattine vengono riutilizzati come materie prime seconde.

i rifiuti in genere



Per i Rifiuti,  
residuali  da RD,  

l’unica destinazione 
era la discarica,
con le relative 
problematiche

Come affrontare il problema?

i rifiuti in genere



il Combustibile 

Derivato dai Rifiuti

La pianificazione regionale ha scelto
per tali frazioni 

la via del recupero energetico:



i rifiuti in genere



il CDR

La frazione non riciclabile dei rifiuti può essere trasformata in CDR
(combustibile derivato dai rifiuti) attraverso:

Il CDR non ha odore
è facilmente  trasportabile in balle, chips, barre, dischi.

• Biostabilizzazione e 
separazione della 
frazione combustibile 

• Triturazione

• Deferrizzazione

• Compattamento    
(fino al 70% in meno)



ANALISI ELEMENTARE CDR 
(DM 72 del 05/02/98) 

Umidità % peso 25 t.q. 
Cloro % peso 0,9 t.q 
Zolfo % peso 0,6 t.q 
Ceneri % peso 20 s.s. 
Pb (volatile) mg/kg < 200 s.s. 
Cr mg/kg < 100 s.s. 
Cu (comp.sol.) mg/kg < 300 s.s. 
Mn mg/kg < 400 s.s. 
Ni mg/kg < 40 s.s. 
As mg/kg < 9 s.s. 
Cd+Hg kg/mg < 7 s.s. 

il CDR - caratteristiche

CDR

PCI kCal/kg =3500-3800



Al Commissario Delegato di Puglia, da COGEAM

la proposta impiantistica

La soluzione progettuale è stata 

realizzata da C.I.S.A. spa per 

l’ATO TA-1  e proposta 



la proposta impiantistica



Decreto del C.D.  n. 15 /2003:
Approvazione del progetto di adeguamento al Piano
Regionale di Gestione Rifiuti del “Impianto complesso
costituito da centro di selezione, da linea di
biostabilizzazione, produzione di CDR con annessa
discarica di servizio/soccorso”.

ITER amministrativo dell’impianto di Massafra :

Avvio    lavori : gennaio 2003

la proposta impiantistica

Avvio esercizio : luglio 2004



Ø biostabilizzazione RSU
Ø separazione frazione secca/umida
Ø deferrizzazione e separazione dell’alluminio
Ø separazione frazione inerte dalla frazione secca
Ø produzione CDR
Ø produzione RBD/RBM da avviare a 

smaltimento e/o recupero

la proposta impiantistica

Impianto per il trattamento dei RSU residuali da
Raccolta Differenziata per la produzione di CDR
dell’ATO TA-1, articolato nelle seguenti fasi :



RSU

FSC

RBD/RBM

non processabili

metalli non ferrosi

alla produzione del CDR

discarica

metalli ferrosi
al recupero

allo smaltimento

Triturazione primaria
Biostabilizzazione

Vagliatura

Separazione metalli

Maturazione secondaria

Triturazione primaria trituratore lento,
a coltelli a comando idraulico,
alimentato da un trasportatore di
alimentazione posizionato in fossa. Gli
RSU triturati sono scaricati a terra in
un box di raccolta da dove sono poi
avviati alla biostabilizzazione in
biotunnel da una pala gommata.

Biostabilizzazione: nei biotunnel il
materiale è sottoposto ad un processo
biologico di degradazione aerobica
mediante insufflazione d’aria dal
basso. La durata del ciclo di
trattamento per la biostabilizzazione
del RSU è di 7 giorni solari. Alla fine
del trattamento il materiale è inviato
alla linea di selezione e vagliatura.

Vagliatura: il vaglio separa il materiale
in due flussi: frazione di sottovaglio,
RBD (a prevalente contenuto di
materiale organico); frazione di
sopravaglio, FSC (a prevalente
contenuto di materiale secco). La
frazione di sopravaglio è avviata alle
successive fasi di separazione dei
metalli e di compattazione. Il
sottovaglio è invece destinato alla
discarica o alla maturazione
secondaria.

Separazione metalli sul flusso di
sopravaglio in uscita dal vaglio rotante,
sono installati: un separatore per
metalli ferrosi ed un separatore per
metalli non ferrosi per il recupero dei
materiali metallici.

Maturazione secondaria: l’RBD
destinato alla produzione di RBM viene
avviato alla maturazione secondaria e
disposto in cumulo sul pavimento
aerato di un fabbricato chiuso. Durante
il periodo di trattamento, viene
insufflata aria attraverso il pavimento
per ottimizzare il processo di
degradazione aerobica della sostanza
organica.

recupero/smaltimento

la proposta impiantistica



FSC CDR

inerti

alla produzione di 
Energia Elettrica  

in impianti dedicati 

metalli ferrosi al recupero

allo smaltimento

Separazione metalli

Separazione Aeraulica

Triturazione secondaria

Pressatura e Filmatura

Separazione aeraulica: la FSC dopo
la fase di triturazione primaria e la
prima separazione magnetica, è
avviata al separatore aeraulico Il
materiale viene trasportato attraverso
un canale vibrante al separatore a
tamburo dove un flusso di aria nella
direzione del vaso di espansione
separa il materiale leggero da quello
pesante, in base al suo peso specifico.

Separazione metalli: è prevista
l’installazione di sistemi di separazione
magnetica a valle della triturazione
primaria ed a valle della triturazione
secondaria.

Pressatura e filmatura: il CDR è
avviato in una pressa dove viene
condizionato in balle che vengono
automaticamente legate con filo
metallico e successivamente protette
da un film plastico da una filmatrice. Il
CDR è avviato direttamente al impiego
energetico.

Triturazione secondaria: la FSC
depurata dagli inerti e dalla frazione
metallica è avviata alla triturazione
secondaria dove si provvede alla
riduzione ed al controllo della
pezzatura richiesta. Eventuali richieste
di variazione della pezzatura possono
essere soddisfatte sostituendo la
griglia.

la proposta impiantistica



RSU

FSC

Trituratore

Separatore Magnetico

Biotunnel

Vaglio Rotante

Separatore Magnetico

frazione metallica
al recupero

alla produzione di CDR

Ispezione

Separatore Non FerrosiMaturazione Secondaria

Vaglio Mobile

RBM
da utilizzare in discarica

RBD

frazione metallica non ferrosa 
al recupero

sottovaglio

sopravaglio

allo smaltimento

LAY-OUT

la proposta impiantistica



FSC

CDR

Trituratori Primari

Separatori Magnetici

Separatori Aeraulici

Trituratori Secondari

Separatori Magnetici

Pressa

Filmatrice

frazione metallica
al recupero

scarti inerti 
allo smaltimento

alla produzione di ENERGIA ELETTRICA

la proposta impiantistica
LAY-OUT



Schema sinottico di gestione e controllo 
del ciclo di produzione di Biostabilizzazione

la proposta impiantistica



Schema sinottico di gestione e controllo 
del ciclo di produzione del CDR

la proposta impiantistica



Biostabilizzazione – Descrizione Ciclo

la proposta impiantistica



La realizzazione eseguita

la proposta impiantistica



L’impianto proposto è dotato dei seguenti 
dispositivi per la mitigazione degli impatti 

ambientali potenziali:

Sistemi di mitigazione ambientale adottati

MITIGAZIONI ATMOSFERICHE: sistema di aspirazione e convogliamento dell’aria interna, in
depressione, verso l’impianto di trattamento (ad altissima efficienza).

MITIGAZIONE DEI CATTIVI ODORI: il flusso dell’aria aspirato dai capannoni di lavorazione dei
RSU è inviato ad un biofiltro per l’abbattimento dei composti odorigeni presenti.

MITIGAZIONI SCARICHI IDRICI: sistema di raccolta e separazione delle acque meteoriche di
prima e di seconda pioggia secondo le indicazioni del Piano Direttore (D.C. n. 80/2002) e del
Decreto n. 282 del 21/11/03.

la proposta impiantistica



MITIGAZIONI ACUSTICHE: coibentazione e insonorizzazione delle emissioni acustiche entro i
limiti normativi previsti.

MITIGAZIONI PAESIGGISTICHE: per ridurre l’impatto visivo dell’impianto, si è prevista la
realizzazione, intorno al sito, di una cinta arborea con piantumazione di specie vegetali tipiche
dell’area, e la scelta di colorazioni degli edifici in sintonia con i cromatismi tipici della zona.

TRAFFICO INDOTTO: realizzazione di svincoli per migliorare l’ingresso e l’uscita dei mezzi
dalle strade interessate al traffico indotto.

RIDUZIONE RIFIUTI: sistemi di ottimizzazione dei processi produttivi e amministrativi in
sintonia con i principi della R.D. (carta, vetro, plastica).

RIDUZIONE E CONTROLLO DELLE SPECIE ANIMALI INFESTANTI (ratti e insetti):
interventi periodici di derattizzazione e disinfestazione.

la proposta impiantistica

Sistemi di mitigazione ambientale adottati



RIDUZIONE DEI CONSUMI ELETTRICI E TERMICI mediante l’utilizzo di misure per il
risparmio energetico e di sistemi per lo sfruttamento dell’energia solare per la produzione di
acqua calda ad uso igienico-sanitario per il personale di servizio.

ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE finalizzati allo sviluppo
della sensibilità ambientale della popolazione in ordine agli interventi di: Riduzione dei Rifiuti,
Raccolta Differenziata e Recupero Energetico. Sono svolti incontri e visite guidate dell’impianto
e pubblicazioni sul sito delle attività svolte ed i risultati ottenuti. All’interno dell’area di impianto
sono stati individuati percorsi guidati con lo scopo di condurre in tutta sicurezza i visitatori alle
varie fasi del ciclo di trattamento. E’ prevista l’operazione “Impianti aperti” durante la quale, in
giorni prestabiliti, sono possibili visite guidate rivolte a scuole ed organizzazioni di volontariato
operanti nel settore ambientale.

la proposta impiantistica

Sistemi di mitigazione ambientale adottati



Panoramica dell’impianto

sezione di biostabilizzazione

sezione di conferimento, 
selezione e produzione CDR

la proposta impiantistica
La realizzazione



Trattamento RSU con linea di
biostabilizzazione, selezione e
produzione di CDR ed RBM

Visuale del Vaglio 

La realizzazione

Modulo di Produzione CDR

Nastri di collegamento

la proposta impiantistica



Particolare dell’edificio per la biostabilizzazione costituito da 13 biotunnels 

la proposta impiantistica
La realizzazione



utilizzo del  CDR
il CDR prodotto nell’impianto proposto 

(pari a circa 69.800 ton/anno) sarà utilizzato come 
combustibile per la produzione di Energia Elettrica 

in Centrali da Fonti Rinnovabili esistenti o in 
costruzione.



utilizzo del CDR

Panoramica dell’impianto APPIA ENERGY di Massafra (TA)

ESEMPIO di un impianto in esercizio



Caratteristiche tecniche dell’impianto :

Risparmio di combustibile fossile: 31.550 tep
(tonnellate equivalenti di petrolio)

Potenza elettrica netta

Tensione di erogazione

10 MW

150 kV

Consumo combustibile (CDR) 12,5 ton/ora

Potere calorifico medio 3.365 kcal/kg

Funzionamento annuo 7.500 ore/anno

Energia annua prodotta 75.000.000 kWh/anno

utilizzo del CDR

centrale APPIA ENERGY di Massafra (TA)



RISORSA !RISORSA !

…. e il RIFIUTO …. e il RIFIUTO 
DIVENTADIVENTA

Taranto, 23-24-25 maggio 2011


