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Speciale” è aggettivo che general-
mente si associa a casi, persone, 
situazioni di una certa, positiva, 

importanza. Non ci si aspetta che sia 
utilizzato per individuare una specie di 
rifiuti. Sostantivo, quest’ultimo, che, 
sempre generalmente, individua casi, 
cose e situazioni di grande, ma non 
positiva importanza.
Mutatis mutandis, per carità, è un uso 
di aggettivi e termini che mi ricorda la 
carriera universitaria. Quando vince un 
concorso a cattedra il futuro cattedrati-
co per un certo tempo viene qualifica-
to “straordinario”, poi, superando un 
ulteriore giudizio, dopo un po’ di altro 
tempo diventa “ordinario”. Ma, diciamo 
la verità, straordinario è più bello che 
ordinario.
E così per i rifiuti. Quelli definiti specia-
li non sono meglio degli altri, indipen-
dentemente dalla loro componente (che 
in modo chiarissimo ci spiega Umberto 
Arena), ma perché, come e più degli al-
tri, presentano problemi di non facile 
smaltimento.
Lo ricordano esplicitamente in questo 
numero Paolo Cecchin e Claudio Galli 
scrivendo, tra l’altro, che quando si parla 
di rifiuti il pensiero va immediatamente 
alla spazzatura raccolta in casa. In real-
tà i rifiuti solidi urbani sono meno di un 
quinto del totale. Significa che dei 170 
milioni di tonnellate di rifiuti prodotti 
in Italia (dati 2010), 37 milioni di ton-
nellate sono i rifiuti urbani e 133 sono 
rifiuti classificati “speciali”. Di questi 

ultimi, poi, il 91,8% è costituito da ri-
fiuti non pericolosi e il restante 8,2% da 
rifiuti pericolosi.
Eppure, come ci ricorda in questo nume-
ro anche Rosanna Laraia, «l’attenzione 
dell’opinione pubblica è principalmente 
riservata al ciclo di gestione dei rifiuti 
urbani anche se in termini quantitativi 
rappresentano circa un quinto dei rifiuti 
annualmente prodotti a livello nazio-
nale e, inoltre, sono sottoposti anche 
da parte degli enti locali a un efficace 
monitoraggio e controllo».
Sono utili queste annotazioni perché 
sono un ulteriore strumento di corretta 
comunicazione che uno degli obiettivi 
della nostra rivista: sin dalla sua deno-
minazione Ambiente Rischio Comuni-
cazione.
Ma non è facile. E, se possibile, lo è 
anche meno nel campo dei rifiuti di 
qualunque tipo siano. Una presenza 
considerata, spesso giustamente, pro-
blematica e pericolosa, ma con atteggia-
menti e proposte di soluzione altrettan-
to spesso basate più su contrapposizioni 
ideologiche che su posizioni di ampia, 
approfondita, provata, conoscenza 
scientifica.
Tanto per restare nel campo del gioco 
di parole, penso alla ricorrente e sem-
pre più diffusa espressione “rifiuti zero” 
che, tanto per darle una caratteristica 
internazionale, è nota anche come zero 
waste. A mio modo di vedere è questo 
uno slogan analogo a quello, attual-
mente un po’ dormiente, noto come 

Editoriale

Ugo Leone

“
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“decrescita”. Anche se quest’ultimo è 
un discorso a parte, entrambi hanno 
una comune analogia.
L’analogia consiste nel fatto che en-
trambi gli slogan usano terminologie di-
storcenti la realtà per spiegare concetti 
importanti e largamente condivisibili.
Nel nostro caso più diretto l’obiettivo 
rifiuti zero è composto da due parole 
che non solo nella lingua italiana, ma, 
quel che più conta, nell’opinione pubbli-
ca hanno precisi significati. Rifiuto sta 
ad indicare qualcosa che non si vuole 
più o, obiettivamente, non serve più e, 
in quanto tale, si desidera o bisogna 
disfarsene. Zero è l’equivalente di nul-
la, niente e altri assimilabili significati. 
Di conseguenza mettendo insieme le 
due parole, l’obiettivo diventa: niente 
più rifiuti. È questo un modo, non dico 
corretto, ma vincente di comunicare 
un problema e le sue soluzioni? Cer-
tamente no. Perché non è mai esistita, 
non esiste e non esisterà una produ-
zione nulla di rifiuti. Comportamenti 
virtuosi dei quali esistono moltissimi 
esempi in Italia (senza andare a sco-
modare San Francisco) consentono di 
ridurre la quantità di rifiuti prodotti; 
consentono di allungare il ciclo di vita 
dei beni di consumo; consentono di tra-
sformare in materie prime “seconde” 
le componenti merceologiche (carta, 
vetro, alluminio, ecc.) di molti rifiuti; 
consentono di trasformare in compost 
per l’agricoltura un’elevata percentua-
le di componente umida. Consentono, 
cioè, di togliere dalla circolazione una 
crescente quantità di rifiuti e di non 
considerare come rifiuto una notevole 
quantità di beni. Una notevole quanti-
tà, non tutto. Mentre, proprio in consi-
derazione di tutto questo, un obiettivo 
molto più concretamente realizzabile 
e vincente è “discariche zero”. Zero o 

quasi perché, per quanto virtuosamente 
realizzata, la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti comunque prodotti, una parte 
per quanto piccola e quantitativamente 
decrescente finirà in discariche.
Certamente non vi dovrà mai indiscri-
minatamente finire quell’8,2% di rifiuti 
pericolosi contenuti nei rifiuti speciali 
che, insieme con i tossici e nocivi sono 
stati sotterrati, soprattutto nelle cam-
pagne meridionali e in modo ancor più 
rilevante in Campania, da decenni di 
ecomafiosa “soluzione” del problema 
di cui in questo numero scrive chiara-
mente Donato Ceglie.
I rifiuti speciali, infatti, contrariamente 
agli urbani, come ci ricordano ancora 
Cecchin e Galli, prendono spesso vie che 
li portano lontano dal luogo di effettiva 
produzione: altre province, altre regio-
ni o, addirittura, all’estero. «In questo 
caso cedendo ad altri Paesi una vera e 
propria ricchezza economica, con costi 
a carico dei contribuenti italiani». Non 
solo, perché la minore tracciabilità degli 
speciali, «oltre ad essere stata spesso 
trascurata dalle pianificazioni di natura 
strategica rispetto all’impiantistica per 
il loro smaltimento, purtroppo tende a 
facilitarne lo scivolamento verso forme 
di smaltimento illegale, che da anni ar-
ricchiscono le cosiddette ecomafie». 
Ma, proprio in Italia, in Emilia Roma-
gna, c’è un parco impiantistico – quel-
lo di Herambiente – che costituisce 
un’esemplare possibilità di soluzione 
del problema smaltimento per ogni tipo 
di rifiuti.
Insomma, se il rifiuto non è sempre da 
buttare, anche l’Italia può, non solo al 
suo interno, adottare e diffondere com-
portamenti virtuosi e non solo, come 
direbbe il proverbio, per necessità.
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Così tanti, così diversi eppure quasi 
invisibili

Tutti abbiamo la percezione di 
cosa sia un rifiuto e di cosa non 
lo sia. 

Fondamentalmente, riteniamo rifiuto 
un bene che, a seguito delle più svariate 
attività, non svolga più la funzione per 
la quale era stato prodotto ed acquisi-
to. Ma esistono anche situazioni per le 
quali, al di là della volontà del proprieta-
rio (detentore), le condizioni di un bene 
siano tali che il detentore debba essere 
obbligato a disfarsene, seguendo regole 
precise. La norma italiana1, tiene conto 
di tutte queste situazioni e definisce ri-
fiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui 
il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 
abbia l’obbligo di disfarsi”, indipendente-
mente dal fatto che il bene possa poten-
zialmente essere oggetto di successivo 
riutilizzo. I rifiuti sono poi classificati 
in base ad origine, pericolosità e stato 
fisico. In particolare, sulla base dell’ori-
gine, si distinguono rifiuti urbani, quelli 
prodotti dalle attività domestiche o dallo 
spazzamento delle strade, e rifiuti specia-

1  Comma 1 dell’art. 181 del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006 n. 152, noto come Testo Unico Ambien-
tale, poi modificata dal decreto legislativo 3 dicem-
bre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e 
che abroga alcune direttive”. (GU n. 288 del 10-12-
2010 - Suppl. Ordinario n. 269).

li, quelli prodotti da attività di servizio, 
commerciali e industriali. La Tabella 1 
riporta la lista delle tipologie dei rifiuti 
urbani e speciali così come individuate 
dalla norma italiana. I rifiuti urbani, che 
tutti dovremmo raccogliere con un’ac-
curata separazione domestica, sono poi 
avviati attraverso la raccolta differenziata 
ad operazioni di selezione e quindi, in 
base alla loro natura e composizione, 
a diverse fasi di recupero di materia e 
di energia. Ma anche queste operazio-
ni, svolte su un rifiuto originariamente 
urbano, producono rifiuti, che però la 
norma classifica come “speciali” perché 
derivano da un’attività industriale. La 
Figura 1 cerca di dare un’indicazione 
grafica semplificata della distinzione 
urbani/speciali, visualizzando anche 
questi possibili “cambi” di categoria.
Chiarita questa distinzione fondamenta-
le va subito evidenziato che la gestione 
dei rifiuti speciali è un problema di gran 
lunga più complesso di quello dei rifiuti 
urbani. E questo sia per le quantità pro-
dotte sia per la molteplicità di tipologie 
da trattare sia ancora per la potenziale 
pericolosità per la salute umana e per 
l’ambiente. Inoltre, i rifiuti speciali han-
no un valore economico negativo, in al-
cuni casi in misura consistente, sono cioè 
materiali per cui il detentore deve pagare 
(a volte tanto) per smaltirli e può quindi 
essere tentato di eliminare in modo “im-
proprio”. Tutto ciò dovrebbe metterli al 
centro costante dell’attenzione. Invece, 
incredibilmente e nella più assoluta in-

L’insostenibile invisibilità dei rifiuti 
speciali

Umberto Arena

La gestione dei rifiuti 
speciali è un problema 
più complesso di quello 
dei rifiuti urbani anche 
perché il detentore deve 
pagare per smaltirli 
e può quindi essere 
tentato di eliminarli 
in modo “improprio”. 
La loro gestione è un 
problema poco noto 
alla maggioranza 
dell’opinione pubblica, 
di molti amministratori 
pubblici e 
rappresentanti politici. 
Ne consegue un 
rischio altissimo di 
smaltimenti illegali. 
Eppure esperienze 
nazionali apprezzate 
in tutta Europa 
dimostrano che la 
gestione dei rifiuti 
speciali può avvenire 
nella piena sostenibilità 
ambientale ed 
economica. Ma bisogna 
soprattutto investire in 
credibilità, garantendo 
una comunicazione 
tempestiva, trasparente 
e corretta che coinvolga 
il pubblico non-esperto 
in tutti gli stadi delle 
analisi decisionali, 
dandogli la possibilità, 
gli strumenti e le 
informazioni corrette 
per essere partecipe 
delle politiche di 
gestione.
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differenza, i rifiuti speciali sembrano es-
sere quasi invisibili. La loro gestione è un 
problema quasi sconosciuto alla maggio-
ranza dell’opinione pubblica ma anche a 
molti degli amministratori pubblici e dei 
rappresentanti politici. Ritornano all’at-

tenzione dei media solo saltuariamente, 
per periodi rigorosamente brevi (quasi 
desse fastidio parlarne troppo), per le co-
raggiose indagini di qualche magistrato 
o per le denunce dei Rapporti Ecomafia 
di Legambiente [1]. 

Tipologie di rifiuti urbani
(D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2)

Tipologie di rifiuti speciali
(D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3):

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione
- Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, 
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
- Rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade
- Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle 
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua
- Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali 
giardini, parchi e aree cimiteriali
- Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, 
nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale

- Rifiuti da attività agricole e agro-industriali
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 
scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 184-bis
- Rifiuti da lavorazioni industriali
- Rifiuti da lavorazioni artigianali
- Rifiuti da attività commerciali
- Rifiuti da attività di servizio
- Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento 
di fumi
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie

Tabella 1. Tipologie 
di rifiuti urbani e 
industriali secondo la 
norma italiana.

Figura 1. Schema 
semplificato del ciclo 
dei rifiuti urbani e 
speciali.
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Ne consegue un rischio altissimo, in 
troppi casi addirittura una certezza, 
di smaltimenti illegali, che invece do-
vrebbero essere contrastati con controlli 
sistematici ed attenti e con un sistema 
(affidabile!) di tracciabilità di tutte le 
operazioni di movimentazione, imma-
gazzinamento, trasporto e trattamen-
to fino allo smaltimento definitivo. Il 
tutto è reso più complicato da un con-
testo normativo che lascia perlomeno 
perplessi: i rifiuti urbani, di quantità e 
pericolosità inferiore, sono gestiti per-
lopiù dalle amministrazioni pubbliche 
e non possono circolare al di fuori dei 
confini regionali mentre i rifiuti spe-
ciali sono affidati al mercato libero e 
possono circolare su tutto il territorio 
nazionale2. E questo in un Paese dove i 
reati ambientali sono poco (e comunque 
solo da poco tempo) riconosciuti come 
reati penali3. 

Gli “special ones” vanno gestiti con 
tecnologia, professionalità e tanta 
trasparenza

La generazione di rifiuti è inerente a 
qualsiasi processo produttivo ed è quasi 
sempre difficile evitarla anche se l’appli-

2  Con il rischio che chi vuole operare in maniera 
“disinvolta” può far apparire di voler spingere verso 
un forte recupero di materia (per es. trasformando in 
“combustibile solido secondario” le frazioni secche 
di rifiuti urbani e in compost quelle umide) così 
che se nessuno li dovesse comprare per mancanza 
di mercato o di qualità del prodotto ottenuto, questi 
materiali ritornerebbero rifiuti ma con l’etichetta 
di “speciali” e quindi potrebbero essere inviati do-
vunque.

3  L’unica norma efficace contro le ecomafie è l’art. 
260 del Testo Unico ambientale (D. Lgvo 156/2002) 
che consente di utilizzare per le inchieste sul traffico 
illecito di rifiuti una serie di strumenti prima preclu-
si, come le intercettazioni telefoniche ed ambientali e 
gli accertamenti bancari. In soli 12 anni ci sono state 
215 inchieste, 1367 persone arrestate, 696 aziende 
coinvolte. Questi vantaggi sono però spesso resi vani 
dalla lentezza dei processi.

cazione ai processi gestionali e a quelli 
tecnologici delle migliori tecnologie di-
sponibili (le BAT-best available techno-
logies elencate dalla Comunità Europea 
nei documenti BRef [2]) ne consente 
una minimizzazione in alcuni casi ri-
levante. Ad oggi quindi, nella maggior 
parte dei casi, si producono residui non 
riutilizzabili che devono essere attenta-
mente trattati, per recuperare materia 
o energia, o correttamente smaltiti, per 
evitare contaminazioni dei diversi com-
parti ambientali [3].
Ci sono diversi motivi che rendono non 
semplice la gestione dei rifiuti speciali 
rispetto a quella dei rifiuti urbani. In-
nanzitutto le maggiori quantità di rifiuti 
da trattare. In Italia sono oltre 138 milio-
ni di tonnellate all’anno contro circa 32 
milioni di rifiuti urbani, come riportato 
nell’ultimo Rapporto Ispra [4]. In Euro-
pa sono il 91% del totale, come mostra 
la Figura 2, con oltre il 35% provenien-
te dal settore delle costruzioni, il 18 da 
quello dei servizi e l’11% dall’industria 
di processo. Poi la pluralità di tipologie 
di questi rifiuti e la conseguente neces-
sità di trattamenti specifici. Mentre per i 
rifiuti urbani si individuano solo poche 
frazioni merceologiche4, esistono molte 
decine di tipi di rifiuti speciali e molte 
tecnologie di trattamento attraverso cui 
ciascuno di essi può o deve essere gesti-
to (basti pensare che il documento BRef 
della Comunità Europea ne individua 
almeno 50 per il trattamento dei soli ri-
fiuti speciali pericolosi [5]). La Tabella 
2 riporta un elenco schematico di questi 
trattamenti, spesso da applicare in com-
binazione serie-parallelo tra di loro nelle 
varie fasi del processo complessivo di 
trattamento (come schematizzato in Fi-
gura 3) al fine di ridurne la pericolosità 
e la quantità da inviare a smaltimento 

4  Quella umida, quella secca riciclabile (carta, ve-
tro, plastica, metalli, legno), quella secca residuale 
non riciclabile, quella dei RUP (rifiuti urbani peri-
colosi) e quella degli ingombranti.
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definitivo. Infine vanno tenuti in conto 
i livelli di pericolosità intrinseca, in al-
cuni casi notevolmente più alti di quelli 
degli urbani (basta pensare ai rifiuti da 
attività sanitarie o a quelli prodotti da 
molte industrie chimiche o metallurgi-
che), con rischi di danni serissimi alla 
salute e all’ambiente se non sono adotta-
te, e correttamente applicate, tecnologie 
adeguate.
L’obiettivo di un trattamento di un rifiu-
to speciale dipende fortemente dalla sua 
composizione e dal suo stato fisico. Si 
può mirare a: i) ridurne la pericolosità; 

ii) separarlo nei suoi componenti fonda-
mentali, per inviarli poi a ulteriore trat-
tamento o utilizzo; iii) ridurne l’ammon-
tare da inviare a smaltimento finale; iv) 
trasformarlo in materiale utilizzabile in 
altri cicli produttivi. Si tratta spesso di 
sistemi tecnologicamente avanzati, più 
della maggior parte di quelli impiegati 
per i rifiuti urbani, e che necessitano 
in alcuni casi di dimensioni notevoli, a 
scala quindi regionale o inter-regionale. 
Di conseguenza quello dei rifiuti spe-
ciali è un settore che, se depurato dal-
le infiltrazioni malavitose, può aprire 
possibilità di fare impresa e di creare 
competenze professionali di elevato li-
vello. La gestione di tali rifiuti andrebbe 
quindi affrontata in maniera integrata 
e a livello nazionale, puntando innan-
zitutto sulla riduzione della quantità e 
pericolosità, garantendo poi trasporti 
affidabili e tracciabili verso trattamenti 
e smaltimenti con tecnologie sostenibili 
e sicure.
Esperienze nazionali apprezzate da anni 
in tutta Europa dimostrano che la ge-
stione dei rifiuti speciali può avvenire 
nella piena sostenibilità ambientale ed 
economica [3]. È possibile pensare ad 
un approccio non molto dissimile da 
quello adottato per i rifiuti urbani (come 

Tipologie di trattamento dei rifiuti speciali

- ricezione, campionamento, analisi, accettazione, tracciabilità dei rifiuti trattati e smaltiti
- immagazzinamento 
- movimentazione
- mescolamento e miscelazione
- riconfezionamento
- riduzione delle dimensioni
- rigenerazione
- processi di trattamento chimico-fisico o biologico
- processi di trattamento termico 
- trattamento dei rifiuti in piccole quantità
- tecniche di gestione del processo
- tecniche di gestione dell’impianto
- dismissione dell’impianto

Tabella 2. Elenco 
delle principali 
tipologie di 
trattamento a cui 
possono essere 
sottoposti i rifiuti 
speciali.

Figura 2. 
Composizione dei 
rifiuti prodotti in 
Europa per settore 
economico (fonte: 
Eurostat, 2013).
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prova a schematizzare la Figura 4), che 
preveda una fase indispensabile di ridu-
zione di quantità e di pericolosità, e che 
punti poi attraverso sistemi tecnologi-
camente innovativi a intensificare riuti-
lizzo e riciclo, anche qui con l’obiettivo 
di minimizzare il ricorso alla discarica 
[6] ma con l’esigenza irrinunciabile e 
primaria di bloccare la veicolabilità am-
bientale dei componenti più pericolosi, 
cioè il rischio che possano passare da un 
comparto ambientale all’altro.

Esistono fonti autorevoli da cui ricavare 
informazioni sui trattamenti tecnologici 
dei rifiuti speciali, per larga parte elenca-
ti nella Tabella 2: in particolare il già ci-
tato Best Available Techniques Referen-
ce Document della Comunità Europea 
[5] ne fornisce un quadro dettagliato, 
esaustivo e molto aggiornato. Si ritiene 
utile qui ribadire alcuni concetti. 
La prevenzione è giustamente al primo 
posto della gerarchia delle opzioni di 
gestione dei rifiuti della Comunità Eu-
ropea. Essa include tutte le misure che 
riducono la quantità dei rifiuti prodotti, 
la concentrazione di sostanze pericolose 
al loro interno e gli impatti negativi su 
ambiente e salute umana [6]. Le misure 
di prevenzione mirano quindi a miglio-
rare i metodi di produzione, a ridurre 
i consumi di materia ed energia in ge-
nere e a minimizzare l’uso di sostanze 
pericolose in particolare, così come ad 
accrescere la consapevolezza di consu-
matori e produttori.
Per i rifiuti speciali, soprattutto quelli di 
origine industriale ma anche quelli da 
costruzione e demolizione, è fondamen-

Figura 3. 
Schematizzazione dei 
possibili trattamenti 
in serie/parallelo di 
rifiuti speciali.

Figura 4. Schemi 
di possibili gestioni 
dei rifiuti urbani e 
speciali.
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tale quindi una forte riduzione alla fonte 
dell’ammontare e della pericolosità del 
rifiuto prodotto, attraverso l’impiego di 
tecnologie “pulite” (e non “di pulizia”, cioè 
non di mero abbattimento degli inquinan-
ti prima della loro immissione in ambien-
te) [8, 9]. Per questa riduzione preventi-
va dell’inquinamento è utile che per ogni 
manufatto si sviluppi un attento design 
for environment, cioè un’approfondita e 
completa analisi di tutte le fasi del ciclo 
di vita, dallo sviluppo iniziale alla scelta 
delle materie prime alla definizione e ge-
stione del processo produttivo fino allo 
smaltimento finale. Per ciascuna fase bi-
sogna individuare e quantificare i carichi 
ambientali, cioè gli inquinanti e i rifiuti, 
che sarebbero immessi in atmosfera, nei 
corpi idrici e nel suolo, ma anche i consu-
mi di risorse. Grazie a un’analisi di questo 
tipo, le installazioni disporranno delle in-
formazioni per operare una minimizza-
zione dei flussi di inquinanti, soprattutto 
sostituendo sostanze pericolose con altre 
meno impattanti. Si opererebbe così in 
linea con il programma di prevenzione in-
tegrata dell’inquinamento richiesto dalla 
Comunità Europea, ottenendo allo stesso 
tempo risparmi di costi per gli operato-
ri e per la comunità. L’implementazione 
di queste “buone pratiche” è già prevista 
dalla recente normativa IPPC per l’Auto-

rizzazione Integrata Ambientale (AIA), 
regolamentata dal D.Lgs. 152/06 (artt. 
29 bis e segg.), e quindi dovrebbe essere 
già uno strumento utilizzato dal sistema 
imprenditoriale e dagli enti preposti al 
rilascio dei decreti autorizzativi.
È generalmente riconosciuto che il ri-
ciclo (assieme al recupero) svolge un 
ruolo cruciale per un uso efficiente del-
le risorse, perché in grado di recuperare 
materie prime seconde dai rifiuti. Per i 
rifiuti speciali l’interesse è soprattutto sul 
cosiddetto “riciclo pre-consumo” (dove 
invece quello “post-consumo” è riferito 
principalmente ai rifiuti urbani), cioè su 
quello che si può praticare all’atto della 
produzione del bene o del servizio, rici-
clando i residui dello stesso processo o di 
altri. Anche qui gli aspetti normativi sono 
non semplici, perché la norma distingue 
tra prodotti, residui, sottoprodotti e ri-
fiuti (Figura 5). I prodotti sono beni deli-
beratamente generati come scopo primo 
del processo, i residui sono anch’essi pro-
dotti dal processo ma possono essere o 
non essere un rifiuto. Sono sottoprodotti 
se sono rispettate quattro condizioni: è 
possibile un utilizzo certo con un valore 
economico positivo, non devono essere 
sottoposti a ulteriori trattamenti diversi 
dalla normale pratica industriale, devono 
essere prodotti come parte integrante del 

Figura 5. Prodotti, 
sottoprodotti, residui, 
rifiuti (adattato da 
[10]).
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processo di produzione complessivo ed il 
loro utilizzo non deve comportare impat-
ti complessivi negativi sull’ambiente e la 
salute umana. I residui sono classificati 
invece come rifiuti se il loro utilizzo è in-
certo, richiedono successivi trattamenti 
e se non c’è un mercato per loro o se è 
richiesto un tempo indefinito di imma-
gazzinamento prima di un potenziale ma 
incerto utilizzo. Ci sono esempi molto 
positivi di recupero di risorse dai rifiuti 
speciali [11], come quelli applicati agli 
oli e solventi usati ma anche ai veicoli 
a fine vita e alle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche. Alcuni settori sono 
in forte espansione, come il recupero di 
materiali dai rifiuti da costruzione e de-
molizione, anche in questo caso secon-
do tecniche accuratamente descritte dai 
documenti della Comunità Europea [2, 
12]. Per un ulteriore sviluppo di questo 
settore è indispensabile che si affermi 
una nuova cultura della progettazione 
dei processi industriali, che anche gra-
zie ad un adeguato impiego dei principi 

della analisi di ciclo di vita (già nella fase 
di progettazione dei singoli manufatti) 
miri ad ottenere usi plurimi dei materiali 
e dei prodotti attraverso la definizione 
preliminare di possibili utilizzi a monte 
e a valle dei residui della lavorazione, se-
condo i criteri della cosiddetta “simbiosi 
industriale” (Figura 6). 

Alcune proposte “speciali”

I rifiuti speciali vanno trattati con tec-
nologie adeguate ed in grande traspa-
renza, garantendo la piena tracciabilità 
di tutte le operazioni. La discarica deve 
essere usata solo per i residui degli al-
tri trattamenti, localizzata in siti adatti, 
progettata con criteri moderni e gestita 
in modo rigoroso e trasparente, come 
un impianto che fornisce un servizio 
prezioso per la comunità. Bisogna poi 
investire in ricerca per il miglioramento 
continuo delle tecnologie di trattamento 
dei rifiuti speciali: questa è una scelta 

Figura 6. Schema 
semplificato di un 
sistema di simbiosi 
industriale per la 
minimizzazione dei 
rifiuti industriali 
(adattato da [7]).
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obbligata se si vuole veramente essere 
“competitivi” con gli smaltimenti ille-
gali delle mille ecomafie più o meno or-
ganizzate e reggere la sfida con beni di 
consumo (e processi industriali che li 
producono) sempre più complessi. Ma 
bisogna soprattutto investire in credi-
bilità, garantendo una comunicazione 
tempestiva, trasparente e corretta che 
coinvolga il pubblico non-esperto in 
tutti gli stadi delle analisi decisionali, 
dandogli la possibilità, gli strumenti 
e le informazioni corrette per essere 
partecipe delle politiche di gestione.
Si riportano di seguito alcune azioni, 
per la massima parte già proposte in 
un recente rapporto della Fondazione 
Italia Decide [13].
1. Superare l’attuale barriera tra 

rifiuti urbani ed industriali e ap-
procciare il problema nella sua 
interezza. Occorre un complesso 
integrato di Linee nazionali che passi 
dall’attuale distinzione “per origine” 
ad una “per valore”, distingua cioè 
tra rifiuti “valorizzabili” e rifiuti ul-
timi, o “non valorizzabili”, (si veda-
no [14] e [15]). È indispensabile un 
Piano nazionale di gestione dei rifiuti 
speciali, dove si dettino con chiarez-
za le azioni per garantire prima una 
sensibile riduzione della quantità e 
pericolosità dei rifiuti, poi un’affida-
bile tracciabilità di trasporti e movi-
mentazioni, ma anche incentivi alle 
filiere del riutilizzo e riciclo dei rifiuti 
industriali, trattamenti e smaltimenti 
con tecnologie sostenibili e sicure.

2. Istituire un’Autorità di vigilanza 
sulla gestione dei rifiuti, già prevista 
nel DLvo 152/2006. Dovrebbe avere il 
compito di: sorvegliare sulla qualità 
dei servizi a tutela degli interessi dei 
consumatori e degli utenti; rendere 
trasparenti i costi (anche quelli am-
bientali) connessi a tutte le fasi di ge-
stione, quindi anche quelle di raccolta, 
trasporto, selezione, riciclo oltre che 
di trattamento e smaltimento finale; 

stimare a livello nazionale ed euro-
peo i costi delle varie fasi di gestione, 
elaborando costi medi di riferimento 
ed imponendo un costo massimo per 
ciascuna delle fasi del processo di ge-
stione di rifiuti urbani ed industriali; 
regolare le condizioni di conferimento 
dei rifiuti agli impianti, inclusi i flussi 
di ritorno dal trattamento dei materia-
li raccolti in modo differenziato.

3. Favorire la riduzione della quantità 
e della pericolosità dei rifiuti spe-
ciali. Occorrono azioni concrete, qua-
li: incentivi a iniziative e pratiche di 
riduzione da inserire nelle procedure 
per l’ottenimento delle Autorizzazio-
ni Integrate Ambientali (AIA); investi-
menti nella formazione di operatori e 
progettisti di nuovi processi industriali 
che seguano i criteri della “simbiosi in-
dustriale”, definendo preliminarmente 
possibili utilizzi a monte e a valle dei 
residui della lavorazione, riproget-
tando beni e processi per accrescere 
l’uso di tecnologie pulite e migliorare 
il recupero di materia ed energia dei 
materiali a fine vita e la pluralità degli 
usi di materiali e prodotti.

4. Avviare una discussione pubbli-
ca sul sistema di tracciabilità. Un 
tema così cruciale per la salute pub-
blica non può essere trattato solo in 
tavoli iper-tecnici. Bisogna quindi 
fare corretta e tempestiva informa-
zione, identificando il soggetto isti-
tuzionale (ad es. un’agenzia ambien-
tale nazionale, che operi in raccordo 
con le migliori esperienze regionali) 
a cui affidare il compito di produrre 
informazione certificata destinata al 
pubblico5, ma anche di accreditare 

5  Anche per limitare una tendenza che sta diffon-
dendosi ovunque, che porta a credere a qualsiasi 
notizia fai-da-te pubblicata sul web, purché fornisca 
una spiegazione semplice e monocausale di realtà 
spesso necessariamente articolate e complesse. Si 
veda il recente saggio La démocratie de crédules di 
Gérald Bronner (edizioni Puf).



12

Ambiente Rischio Comunicazione 6 – giugno 2013

le iniziative di comunicazione e di 
formazione.

5. Migliorare la formazione e l’ag-
giornamento di tecnici ed ammi-
nistratori, per le rispettive diverse 
esigenze e competenze. Occorrono 
corsi di elevata qualità, magari coor-
dinati da più Atenei assieme ad Enti 
istituzionali, che coinvolgano esperti 
del mondo accademico ma soprat-
tutto di quello industriale. Devono 
aggiornare le conoscenze di base, 
istruire sugli strumenti oggettivi di 
valutazione quantitativa di procedu-
re e processi, riportare esperienze di 
aziende che impiegano tecnologie e 
procedure avanzate ed affidabili, con 
l’obiettivo di garantire un livello di 
formazione più approfondito ed ade-
guatamente aggiornato.
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Produzione e gestione dei rifiuti speciali 
in Italia

Rosanna Laraia

La conoscenza del sistema rifiuti 
consente di prendere decisioni 
motivate, e poi di monitorarle, 

di fornire informazioni accessibili agli 
operatori economici e al pubblico sulla 
situazione ambientale e sulle relative 
tendenze. 
Si può affermare che la possibilità di 
dare risposte di governo efficaci in ma-
teria di rifiuti in termini di riduzione 
di quantità e pericolosità dei rifiuti ge-
nerati, di razionalizzazione della loro 
gestione, di mitigazione degli impatti 
determinati, di massimizzazione del re-
cupero di materiali o energia, dipende in 
larga misura dalla possibilità di disporre 
di informazioni corrette sul fenomeno e 
sulle correlazioni che lo legano ad altri 
fenomeni, di carattere sociale, econo-
mico, oltre che ambientale. 
Le linee programmatiche di intervento 
in materia di rifiuti devono, infatti, ba-
sarsi in primo luogo proprio su una co-
noscenza delle grandezze in gioco al fine 
di dare concreta attuazione a una poli-
tica di settore che abbia come obiettivo 
primario una corretta pianificazione-
verifica degli interventi, in contrasto con 
logiche di tipo emergenziale che troppo 
spesso caratterizzano il sistema nazio-
nale. Un’informazione efficace rappre-
senta, inoltre, il più idoneo strumento 
di regolazione e controllo per gli organi 
centrali e periferici dello Stato. 
Il sistema dei controlli ambientali in ge-
nerale, e dei rifiuti in particolare, è ade-
guato ed efficace solo se alimentato da 

una solida base conoscitiva. Altrettanto 
importante è garantire una generale dif-
fusione di informazioni al pubblico e 
alle diverse organizzazioni e strutture 
che operano nel tessuto sociale. 
Il sistema informativo nazionale sui 
rifiuti, messo a punto da ISPRA, costi-
tuisce un riferimento istituzionale che 
dispone di una serie storica consolidata 
di dati, tale da consentire la verifica dello 
stato di attuazione della normativa am-
bientale e della sua efficacia. Va detto 
che l’attenzione dell’opinione pubblica 
è principalmente riservata al ciclo di 
gestione dei rifiuti urbani anche se in 
termini quantitativi rappresentano circa 
un quinto dei rifiuti annualmente pro-
dotti a livello nazionale e, inoltre, sono 
sottoposti anche da parte degli enti locali 
a un efficace monitoraggio e controllo. 
Il sistema di contabilità dei rifiuti spe-
ciali risulta molto più complesso e ri-
chiederebbe maggiori attenzioni e l’in-
dividuazione di strumenti più idonei a 
garantirne l’effettivo monitoraggio dei 
flussi dalla produzione alla destina-
zione finale. A tal riguardo la direttiva 
2008/98/CE prevede all’articolo 17 che 
gli Stati membri adottino le misure 
necessarie affinché la produzione, la 
raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il 
trattamento dei rifiuti pericolosi siano 
eseguiti in condizioni tali da garantire la 
protezione dell’ambiente e della salute 
umana, al fine di ottemperare alle dispo-
sizioni della direttiva stessa, comprese 
misure volte a garantire la tracciabilità 

Per dare risposte di 
governo efficaci in 
materia di rifiuti 
occorre disporre di 
informazioni corrette 
sul fenomeno e sulle 
correlazioni che 
lo legano ad altri 
fenomeni, di carattere 
sociale, economico, 
oltre che ambientale.
Il sistema informativo 
nazionale sui rifiuti, 
messo a punto da 
ISPRA, costituisce 
un riferimento 
istituzionale che 
dispone di una serie 
storica consolidata di 
dati, capace di
consentire la 
verifica dello stato 
di attuazione della 
normativa ambientale 
e della sua efficacia.
Viene qui illustrato 
il caso dei rifiuti 
speciali in Italia.
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dalla produzione alla destinazione fi-
nale [1]. Per dare attuazione a quanto 
disciplinato dalla direttiva il legislato-
re nazionale ha istituito il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che 
doveva consentire, attraverso l’utilizzo 
di dispositivi elettronici di monitorare 
e acquisire, in tempo reale, i dati sulla 
produzione e movimentazione dei rifiuti 
speciali, nonché le informazioni sulla 
gestione dei rifiuti urbani. 
Il SISTRI ha subito numerosi rinvii, da 
ultimo è intervenuto il decreto 20 mar-
zo 2013 che ha previsto l’operatività del 
sistema, a partire dal 1 ottobre 2013, per 
i soli produttori di rifiuti pericolosi con 
più di dieci dipendenti e per gli enti e le 
imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, 
mentre per tutte le altre imprese l’avvio 
è fissato per il 3 marzo 2014. 
L’ISPRA, in attesa dell’operatività del 
SISTRI che cambierà completamente le 
modalità di acquisizione dei dati sulla 
produzione e gestione dei rifiuti specia-
li, garantisce annualmente il monitorag-
gio di tale importante flusso di rifiuti, 
utilizzando come base informativa le 
dichiarazioni MUD effettuate dai sog-
getti obbligati, individuati dall’art. 189 
del d.lgs. n. 152/2006. 
Questo sistema di raccolta delle infor-
mazioni presenta alcuni aspetti proble-
matici che dovrebbero essere risolti so-
prattutto al fine di poter disporre di dati 
aggiornati in tempi più brevi rispetto 
a quelli attuali. Infatti, le dichiarazio-
ni MUD vengono inviate dai soggetti 
interessati alle Camere di Commercio 
territorialmente competenti, entro il 30 
aprile di ogni anno, con riferimento ai 
rifiuti prodotti e gestititi nell’anno pre-
cedente. Le Camere provvedono alla 
loro raccolta, informatizzazione e al 
successivo invio all’ISPRA che è in gra-
do di rendere disponibili le informazioni 
validate con circa due anni di ritardo 
rispetto al periodo esaminato. Qualche 
miglioramento si otterrà a partire dalla 
dichiarazione MUD 2013, effettuata ai 

sensi del DPCM 20 dicembre 2012, gra-
zie alla previsione dell’invio telematico 
della stessa per tutti i gestori dei rifiuti 
e per i produttori di rifiuti speciali che 
producono più di sette tipologie di ri-
fiuti speciali. 
Va, tuttavia, ricordato che non tutti i 
produttori di rifiuti speciali non pe-
ricolosi sono tenuti a effettuare la di-
chiarazione MUD, ma solo le imprese 
produttrici di rifiuti non pericolosi con 
un numero di dipendenti superiore a 
10. Questo esonero copre un numero 
significativo di imprese essendo, come 
è noto, il nostro Paese caratterizzato so-
prattutto da piccole e medie imprese. 
Per sopperire a queste carenze, l’ISPRA, 
per quantificare la produzione totale di 
rifiuti speciali non pericolosi, deve an-
nualmente, integrare i dati MUD utiliz-
zando specifiche metodologie di stima, 
basate su studi di settore. 
Le metodologie utilizzate sono essen-
zialmente di due tipi: 
– valutazione, per lo specifico ciclo 

produttivo, dei flussi principali di 
materie prime e di energia in ingres-
so e dei flussi di materia in uscita al 
fine di pervenire, attraverso un bi-
lancio di massa, alla quantificazione 
dei rifiuti per unità di prodotto o di 
materia prima lavorata; 

– quantificazione della produzione dei 
rifiuti per numero di addetti. Tale me-
todologia, utilizzata unicamente per 
integrare le informazioni MUD, risul-
ta più efficace nel caso di settori carat-
terizzati da una maggiore incidenza, 
sul dato di produzione complessiva, 
di rifiuti non strettamente correlati ai 
cicli produttivi (rifiuti aspecifici). 

Va, comunque, sottolineato che la sti-
ma della produzione di rifiuti attraverso 
studi di settore, risulta particolarmente 
problematica per quelle attività produt-
tive che presentano, nel contesto nazio-
nale, una dominanza di piccole e medie 
imprese e una scarsa standardizzazione 
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dei cicli produttivi. Considerato che gli 
studi vengono condotti analizzando i 
cicli produttivi a maggior diffusione, per 
alcuni settori, possono risultare carenti 
nel rappresentare adeguatamente l’inte-
ro panorama produttivo riferito a uno 
specifico prodotto. 

La produzione dei rifiuti speciali 
nell’anno 2010 

I dati più aggiornati sulla produzione dei 
rifiuti speciali, desunti dalla dodicesima 
edizione del Rapporto Rifiuti Speciali di 
ISPRA, sono riferiti, a causa delle pro-
blematiche prima evidenziate, all’anno 
2010 in quanto relativi alle dichiarazioni 
MUD presentate ad aprile 2011. 
La produzione complessiva dei rifiuti 
speciali si attesta, nel 2010, a 137,9 mi-
lioni di tonnellate, facendo registrare un 
aumento del 2,4% rispetto al 2009 (134,6 
milioni di tonnellate). Tale incremento 
risulta strettamente correlato alla limi-
tata ripresa del mercato e dell’industria 
dopo la crisi economico-finanziaria del 
biennio 2008-2009; rapportando, infatti, 
l’andamento della produzione dei rifiuti 
al prodotto interno lordo (valori a prez-
zi correnti) si può rilevare, con riferi-
mento al periodo 1999-2010, una buona 
correlazione, con un valore di R pari a 
0,9924, indicativo di una regressione di 
tipo lineare. 
Nel dettaglio, l’aumento è dovuto ai soli 
rifiuti speciali non pericolosi che, rispet-
to al 2009, mostrano un incremento del 
3,1% (circa 3,9 milioni di tonnellate) 
tornando ai livelli del 2008. 
La produzione dei rifiuti speciali non 
pericolosi risulta pari a 128,2 milio-
ni di tonnellate, inclusi i quantitativi 
provenienti da attività di costruzione 
e demolizione. La quantificazione dei 
rifiuti generati da tale settore avviene 
applicando una specifica metodologia 
di stima a causa dell’esonero totale del-
la dichiarazione MUD per i produttori 

di rifiuti speciali non pericolosi. Per la 
stima si parte dalle dichiarazioni MUD 
dei gestori di rifiuti da C&D, eliminando 
le informazioni relative alle operazioni 
intermedie del ciclo di gestione al fine di 
evitare duplicazioni dei dati. Vengono, 
inoltre, esclusi i quantitativi di rifiuti da 
costruzione e demolizioni importati nel 
nostro Paese. Complessivamente, nel 
2010, questo flusso di rifiuti è stimato 
in oltre 57,4 milioni di tonnellate (oltre 
il 46% del totale dei rifiuti speciali non 
pericolosi), con un aumento dell’1,3% 
rispetto al 2009 (56,7 milioni di tonnella-
te). La produzione dei rifiuti speciali non 
pericolosi provenienti da tutte le altre at-
tività produttive fanno, invece, registrare 
un aumento complessivo del 4,8%. 
La quota stimata di rifiuti speciali non 
pericolosi afferenti agli altri settori eco-
nomici è pari a oltre 9,6 milioni di ton-
nellate; i settori i cui dati MUD sono stati 
integrati con le stime sono quello agroin-
dustriale, tessile e conciario, del legno 
e della lavorazione del legno, cartario, 
parte del settore chimico e petrolchimico 
(fabbricazione di prodotti chimici e di fi-
bre sintetiche e artificiali e produzione di 
materie plastiche e in gomma), parte del 
metallurgico e della lavorazione di pro-
dotti in metallo. Tenuto conto del consi-
stente flusso dei rifiuti da costruzione e 
demolizione, si può pertanto affermare 
che oltre la metà del dato complessivo 
di produzione dei rifiuti speciali risulta 
stimata attraverso gli approcci metodo-
logici prima descritti. 
La base informativa per la quantificazio-
ne dei rifiuti speciali pericolosi è unica-
mente la banca dati delle dichiarazioni 
MUD, non essendo previste deroghe 
riguardo ai soggetti obbligati; solo per 
quanto attiene ai veicoli fuori uso il valo-
re di produzione è stato stimato a partire 
dai dati relativi ai veicoli conferiti agli 
autodemolitori integrati con i dati MUD 
di produzione dei veicoli fuori uso non ri-
entranti nel campo di applicazione della 
direttiva 2000/53/CE. Complessivamente, 
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nel 2010, i rifiuti speciali pericolosi sono 
pari a circa 9,7 milioni di tonnellate, fa-
cendo registrare un calo percentuale del 
6,3%, pari a 655.000 tonnellate; i veicoli 
fuori uso sono circa 1,7 milioni di tonnel-
late. Analizzando le attività economiche 
di provenienza dei rifiuti speciali non pe-
ricolosi la maggiore quantità deriva dal 
settore delle costruzioni e demolizioni 
(46,2% del totale)e dalle attività mani-
fatturiere (26,4%), mentre alle attività 
di trattamento dei rifiuti è attribuibile il 
20,2% della produzione complessiva, con 
quasi 26 milioni di tonnellate. Alle atti-
vità di servizio, commercio e trasporto 
sono ascrivibili il 3% del totale dei rifiuti 
non pericolosi prodotti, il 2,7% derivano 
dai settori dell’energia elettrica, dell’ac-
qua e del gas. 
Analizzando la provenienza dei rifiuti 
pericolosi, si rileva che il settore ma-
nifatturiero ha prodotto circa la metà 
del totale (47,8%), pari a 4,6 milioni 
di tonnellate. Il 24,4% è, invece, attri-
buibile al settore “servizi, commercio 

e trasporti”, che ricomprende i veicoli 
fuori uso radiati per demolizione, e il 
18,4% proviene dalle attività di tratta-
mento rifiuti. Il settore delle costruzioni 
produce il 4,8% del totale, mentre alla 
pubblica amministrazione e alla sanità 
è attribuibile il 2,2%. 
Analizzando nel dettaglio il settore 
manifatturiero risulta che il 63,8% (2,9 
milioni di tonnellate) del quantitativo 
di rifiuti pericolosi complessivamente 
prodotto deriva dall’industria chimica 
della raffinazione e della fabbricazione 
di prodotti chimici, di articoli in gom-
ma e in materie plastiche. Rispetto alla 
produzione totale dei rifiuti speciali 
pericolosi, la quota proveniente da tale 
comparto rappresenta circa il 30,5%. 
Il settore metallurgico produce oltre 1 
milione di tonnellate (22,9% della pro-
duzione del settore manifatturiero e 
10,9% della produzione totale dei rifiuti 
speciali pericolosi). 
L’analisi dei dati relativi alle tipologie 
di rifiuti prodotti mostra che nel 2010, 

Tipologia
Quantitativo annuale (t)

2008 2009 2010

Rifiuti speciali non pericolosi 69.781.522* 67.647.211* 70.784.730*

Rifiuti speciali non pericolosi da C&D (stime) 61.720.058 56.680.750 57.421.288

Totale non pericolosi 131.501.580 124.327.961 128.206.018

Totale pericolosi 11.291.255 10.314.642 9.660.035

Totale rifiuti speciali 142.792.835 134.642.603 137.866.053

* Inclusi i quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento di rifiuti.

Tabella 1. Produzione 
nazionale di rifiuti 
speciali, anni 2008-
2010 [2].

Figura 1. 
Ripartizione dei 
rifiuti speciali non 
pericolosi per attività 
economica, anno 
2010 [2].
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i rifiuti non pericolosi maggiormente 
prodotti sono i “rifiuti minerali della co-
struzione e della demolizione” con un 
quantitativo pari a 35,7 milioni di ton-
nellate (27,9% del totale di rifiuti non 
pericolosi prodotti). Seguono le “terre 
e rocce da scavo” con oltre 15 milio-
ni di tonnellate (11,8% del totale pro-
dotto), anch’esse generate dall’attività 
economica di costruzione e demolizio-
ne, i “rifiuti metallici ferrosi” con 9,8 
milioni di tonnellate (7,7% del totale) 
generati, prevalentemente, dalle attività 
metallurgiche e fabbricazione di prodot-
ti in metallo, e i “residui di cernita” con 
9,6 milioni di tonnellate, pari al 7,5% 
dei rifiuti non pericolosi, prodotti, in 
particolare, dalle attività di “Raccolta, 
trattamento e fornitura acqua-Gestione 
delle reti fognarie-Attività di gestione 
dei rifiuti e bonifiche”. 
I “residui di combustione”, con un quan-
titativo pari a 7,3 milioni di tonnellate, 
derivano, prevalentemente, dall’attività 
economica di “Fornitura di energia elet-
trica, gas, vapore”. 
I dati relativi alle tipologie dei rifiu-
ti speciali pericolosi mostrano come 
i “fanghi derivanti dalle acque reflue 
industriali” siano quelli maggiormente 
prodotti con un quantitativo pari a quasi 
2,4 milioni di tonnellate (24,5% del to-
tale); seguono i “veicoli fuori uso” con 
quasi 1,7 milioni di tonnellate (17,3%) 
e i “rifiuti chimici” con oltre 1,3 milioni 
di tonnellate (14% del totale).

La gestione dei rifiuti speciali 

Nel 2010, i rifiuti speciali complessiva-
mente gestiti a livello nazionale ammon-
tano a circa 145 milioni di tonnellate, 
costituiti per il 91,8% da rifiuti non pe-
ricolosi, corrispondenti a 133 milioni di 
tonnellate, e il restante 8,2% da rifiuti 
pericolosi (12 milioni di tonnellate). 
La Figura 3 riporta il quadro relativo 
alle diverse tipologie di gestione: il re-
cupero di materia rappresenta la forma 
di gestione predominante cui vengono 
sottoposti oltre il 57,5% dei rifiuti spe-
ciali pericolosi e non, lo smaltimento in 
discarica interessa l’8,2% dei rifiuti, più 
diffuse sono le altre forme di smaltimen-
to rappresentate dal trattamento chi-
mico fisico, dal trattamento biologico e 
dal ricondizionamento preliminare allo 
smaltimento (17,2% del totale), il recu-
pero di energia in impianti produttivi in 
sostituzione di combustibili tradizionali 
è pari all’1,6%, residuale è, invece, l’in-
cenerimento (meno dell’1%). 
In dettaglio (Figura 4), circa 85,6 milio-
ni di tonnellate di rifiuti speciali sono 
avviati a operazioni di recupero (da R1 
a R12), circa 37,8 milioni di tonnellate 
a operazioni di smaltimento (da D1 a 
D14), quasi 12 milione di tonnellate fini-
scono in discarica, meno di un milione a 
incenerimento e circa 2,3 milioni viene 
recuperato energeticamente. Purtroppo, 
anche nel 2010, tra le forme più diffuse 
di gestione figurano gli stoccaggi cui i 

Figura 2. 
Ripartizione 
percentuale della 
produzione dei rifiuti 
speciali pericolosi per 
attività economica, 
anno 2010 [2].
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rifiuti sono sottoposti prima di essere 
avviati a successive operazioni di recu-
pero (messa in riserva) o di smaltimento 
(deposito preliminare); complessiva-
mente oltre 21,4 milioni di tonnellate 
sono destinate a queste forme interme-
die di gestione, preliminari alla desti-
nazione finale e rappresentano il 14,8% 
del totale gestito. La rilevanza di forme 
di gestione intermedie (stoccaggi, ma 
anche trattamento chimico e biologico) 
cui i rifiuti vengono avviati prima della 
destinazione finale rende difficile il mo-
nitoraggio dei rifiuti speciali e, soprat-
tutto, non consente di correlare i rifiuti 
prodotti a quelli gestiti nello stesso anno 
di riferimento. Infatti, i rifiuti stoccati di 
frequente, rimangono in giacenza pres-
so gli stessi impianti di trattamento, per 
essere effettivamente recuperati/ smal-
titi nell’anno successivo, ovvero, avviati 
sempre nello stesso anno alle successive 
operazioni di recupero/ smaltimento. La 
medesima situazione si riscontra anche 
per gli impianti di trattamento chimico 
o biologico. 
Per completare il quadro della gestione 
dei rifiuti speciali è necessario tener con-
to anche delle quantità relative all’im-
port/export. Nel 2010 la quantità di rifiu-
ti speciali esportata è pari a 3,8 milioni 
di tonnellate: 2,5 milioni di tonnellate 
di rifiuti non pericolosi (65%) e oltre 1,3 
milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi 
(35%). I maggiori quantitativi di rifiuti 
esportati sono destinati a impianti loca-
lizzati in Germania (1,5 milioni di ton-

nellate) e in Cina (399.000 tonnellate). 
La Germania riceve oltre un milione di 
rifiuti pericolosi che avvia a smaltimento 
nelle miniere di sale. I rifiuti esportati in 
Cina sono solo non pericolosi. Superio-
re è il quantitativo di rifiuti importati, 
oltre 4,9 milioni di tonnellate, costituito 
essenzialmente da rifiuti non pericolo-
si, infatti, i rifiuti pericolosi sono solo 
32.000 tonnellate. Importiamo soprat-
tutto dalla Germania, oltre 1,2 milioni 
di tonnellate, il 92% delle quali è rappre-
sentato da rottami metallici. 
L’analisi dei dati di gestione relativa 
ai soli rifiuti non pericolosi mostrano 
che, nel 2010, circa 81,4 milioni di ton-
nellate sono state avviate a recupero 
di materia, e, in via prioritaria, a re-
cupero di sostanze inorganiche (quasi 
47 milioni di tonnellate, pari al 45,7% 
del totale dei rifiuti recuperati). Questo 
recupero interessa soprattutto i rifiuti 
da costruzione e demolizione che ven-
gono massivamente impiegati in opera-
zioni di colmatazione di cave esaurite, 
per rilevati e sottofondi stradali e per 
la copertura delle discariche (giorna-
liera e finale). Il recupero dei rottami 
metallici interessa circa 15,4 milioni 
di tonnellate, mentre 11,8 milioni di 
tonnellate di rifiuti speciali non peri-
colosi sono avviati a riciclo/recupero di 
sostanze organiche e circa 6,5 milioni 
a operazioni di ripristino ambientale o 
in agricoltura. Poco più di 2,1 milioni 
di rifiuti non pericolosi sono, infine, 
recuperati energeticamente. Molto ri-

Figura 3. La gestione 
dei rifiuti speciali, 
anno 2010 [2].
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levante e la percentuale di rifiuti messi 
in riserva prima dell’avvio a operazio-
ni di recupero (oltre 19 milioni di ton-
nellate). Oltre 30 milioni di tonnellate 
di rifiuti speciali non pericolosi sono, 
invece, destinati a operazioni di smal-
timento, di cui oltre11 milioni smaltite 
in discarica. 
Per i rifiuti pericolosi la quantità com-
plessivamente recuperata è pari a oltre 
2,3 milioni di tonnellate. L’operazione 
di recupero più diffusa è il riciclo/recu-
pero dei metalli con 714.000 tonnellate 
(30,5% del totale dei rifiuti pericolosi 
recuperati), seguita da riciclo/recupe-
ro di sostanze inorganiche con 339.000 
tonnellate (14,5% del totale) e dal rici-
clo/recupero di altre sostanze organiche, 
con 257.000 tonnellate (7,8% del tota-
le). Solo 131.000 tonnellate sono state 
recuperate sotto forma di energia. Per 
i rifiuti pericolosi le operazioni di smal-
timento sono predominanti; infatti, nel 
2010, hanno interessato 9,5 milioni di 
tonnellate di rifiuti, circa l’80% del tota-
le gestito. La forma maggiormente uti-
lizzata è rappresentata dal trattamento 
chimico fisico con circa 7,3 milioni di 
tonnellate, il 76,3% del totale smaltito, 
mentre l’8,2% dei rifiuti è finito in disca-
rica (circa 777.000 tonnellate). 
Come evidenziato, nel 2010, complessi-
vamente sono stati smaltiti in discarica 
circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti 

speciali, con una riduzione di quasi il 
7% rispetto al 2009. La diminuzione 
è particolarmente rilevante al Centro 
(-12%), seguita dal Nord con un calo del 
7,7%; in controtendenza il Sud con un 
incremento del 3,8%. Anche il numero 
degli impianti è diminuito di 30 unità 
rispetto al 2009; sono, infatti, risultate 
operative 475 discariche: di queste, il 
47% sono discariche per rifiuti inerti 
(221), il 51% discariche per rifiuti non 
pericolosi (244) e solo il 2% discariche 
per rifiuti pericolosi (10). 
Sono, invece, 103 gli impianti di in-
cenerimento che hanno trattato rifiu-
ti speciali, in gran parte localizzati al 
Nord (63), 24 al Sud e 16 al Centro. 
Complessivamente sono state incene-
rite quasi 980.000 tonnellate di rifiuti 
speciali (397.000 tonnellate di pericolosi 
e 582.000 tonnellate di non pericolosi); 
i rifiuti sanitari sono oltre 133.000 ton-
nellate (14% del totale). Rispetto al 2009 
si registra un aumento del 4%. 
Infine, gli impianti industriali che han-
no utilizzato i rifiuti speciali come fonte 
di energia sono 500, di questi 365 recu-
perano una quantità di rifiuti superiore 
a 100 t/anno, i restanti 135 utilizzano 
piccoli quantitativi di rifiuti esclusiva-
mente per il recupero di energia termica 
funzionale al proprio ciclo produttivo. 
Come evidenziato, il totale di rifiuti spe-
ciali recuperati sotto forma di energia è 
pari a circa 2,3 milioni di tonnellate con 
un aumento, rispetto al 2009, del 9%. 
I rifiuti pericolosi sono oltre 131.000 
tonnellate (6% del totale).
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Il sistema di gestione dei rifiuti, in 
Italia come nella maggior parte dei 
Paesi, si fonda da tempo su una so-

stanziale dicotomia, dalla quale discen-
dono due regimi giuridici e due modelli 
industriali affatto diversi.
I rifiuti urbani sono assoggettati a un 
servizio pubblico obbligatorio. I cittadini 
sono cioè obbligati a servirsi dei sistemi di 
conferimento messi a disposizione dall’au-
torità pubblica, secondo le modalità disci-
plinate in un regolamento, e a pagare un 
corrispettivo che, in genere, ha natura fi-
scale; in cambio, il soggetto pubblico assu-
me la responsabilità di smaltire il rifiuto. 
L’obbligo dei soggetti locali viene assolto 
nel quadro di una pianificazione regiona-
le, cui spetta l’onere di indirizzare i rifiuti 
alle diverse soluzioni di trattamento.
Il servizio pubblico è vincolato, almeno 
in teoria, al cosiddetto principio di au-
tosufficienza e prossimità: ogni ambito 
territoriale dovrebbe essere in grado di 
provvedere ai propri rifiuti; eventuali de-
roghe a questo principio sono possibili, 
ma devono a loro volta inquadrarsi in un 
meccanismo di decisione pubblica, sia 
esso strutturale o emergenziale.
In virtù di questo scambio, il soggetto 
pubblico assume per conto del cittadino 
la responsabilità su tutti i rifiuti che ven-
gono generati.
I rifiuti speciali, invece – quelli generati 
dalle attività produttive e commerciali – 
sono affidati direttamente alla responsabi-
lità di chi li produce. Sta a loro trovare sul 
mercato una soluzione corretta. Ciò impli-

ca che si debbano rivolgere ad operatori 
autorizzati a trattare quelle tipologie di 
materiali, dando così inizio ad una catena, 
più o meno lunga, con più o meno stadi 
intermedi, che termina o con la restitu-
zione del materiale al sistema produttivo 
(cessando quindi dalla qualifica di rifiuto), 
o con il definitivo smaltimento nel suolo 
o nell’aria.
La logica è di tipo commerciale (i rifiuti 
vengono raccolti e gestiti se il produttore 
stipula e onora un contratto con un sog-
getto autorizzato).
Fino a non molto tempo fa, tra questi due 
mondi intercorrevano pochi ed episodici 
rapporti. Il principale punto critico era 
semmai rappresentato dalla zona di con-
fine: spesso infatti, per diverse ragioni, il 
soggetto pubblico ha assoggettato alcune 
categorie del rifiuto al servizio pubblico, 
“assimilando” i loro rifiuti a quelli urbani. 
Per il resto, i due sistemi si muovevano 
in ambiti giuridici diversi, con operatori 
diversi, con scarse o nulle opportunità di 
condividere l’impiantistica o il sistema di 
gestione.
Negli ultimi due decenni, questo schema è 
stato sottoposto a molteplici pressioni; la 
frontiera, prima pressoché invalicabile, e 
che pochi avevano comunque interesse a 
valicare, è oggi costantemente attraversata 
da flussi di materiali che viaggiano nei due 
sensi, rendendo sempre più problematico 
definire la loro identità. Man mano che 
crescono le opportunità di integrazione 
tra i due regimi, cresce anche il valore 
aggiunto economico. Non è un caso se i 

Lo strano caso del Dottor Recycl e Mister 
Hide, ovvero: perché la distinzione tra 
rifiuto urbano e speciale non ha più senso

Antonio Massarutto

Recupero e riciclo 
costituiscono le 
pratiche che hanno 
annullato i confini 
tra rifiuti urbani e 
speciali. Soprattutto 
quanto più il recupero 
richiede filiere 
lunghe.E quanto più 
crescono i margini 
economici in gioco. 
Ancor più da quando 
il mercato del 
recupero è diventato 
di un “obbligo di 
servizio pubblico”. 
La strada è stata 
iniziata da Milano e 
seguita da altre realtà 
del centro-nord che, 
per la carenza di 
impianti sul proprio 
territorio, sfruttano 
la possibilità di 
trasformare i rifiuti 
urbani in speciali. 
Il grosso rischio è 
che grandi quantità 
di rifiuti speciali 
che costituisce un 
ordine di grandezza 
inquietantevengano 
gestiti in modo 
incontrollato, e spesso 
illegale.
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principali operatori del mercato dei rifiuti, 
oggi, si posizionano a cavallo tra i due si-
stemi, operando in entrambi, e potendo in 
tal modo sfruttare molte sinergie. In Italia, 
tutti i grandi operatori dei rifiuti urbani – 
si pensi a Hera e A2A – hanno effettuato 
importanti investimenti e acquisizioni nel 
settore dei rifiuti speciali.
Il grimaldello che ha scardinato i confini 
tra i due mondi ha un nome preciso, ed 
è un nome cui solitamente associamo un 
significato positivo: il recupero e il riciclo. 
Man mano che il recupero prende consi-
stenza come alternativa allo smaltimento 
tradizionale, infatti, crescono le opportu-
nità di utilizzare le filiere industriali, inve-
ce dell’ambiente naturale, come destina-
tario finale dei flussi di materiali a valle 
del consumo. 
Mentre le soluzioni di smaltimento sono 
standardizzate e, una volta sfruttate a do-
vere le economie di scala, non rendono 
particolarmente attraente il trasferimento 
di rifiuti a distanza (sempre ché, si intende, 
il territorio sia in grado di ospitare gli im-
pianti), il recupero, proprio perché si fonda 
sull’esistenza di una domanda interessata a 
valorizzare i materiali di scarto come input 
dei propri processi produttivi. Per poter 
essere recuperati i rifiuti devono quindi 
potersi muovere, e per farlo devono uscire 
dalle strette maglie del piano regionale, per 
ricercare sul mercato le forme di tratta-
mento e le destinazioni più appropriate.
Questo è tanto più vero quanto più il re-
cupero richiede filiere lunghe. Raccogliere 
il rottame di vetro o di ferro, o la carta da 
macero, e portarli alla vetreria, all’accia-
ieria o alla cartiera più vicine è semplice, 
richiede poche operazioni intermedie e 
può contare su una disponibilità di im-
pianti ben distribuiti sul territorio. Ma se 
il discorso si sposta, poniamo, alla plastica 
o ai rifiuti elettronici, il discorso cambia 
sensibilmente.
Si aggiunga che, molto spesso, l’oppor-
tunità effettiva di recupero richiede che i 
materiali vengano trattati, arricchiti, me-
scolati con altri; e che spesso poter gestire 

insieme flussi di diversa origine può faci-
litare l’operazione. Le matrici che deriva-
no dalle raccolte differenziate, infatti, per 
quanto certamente più omogenee rispetto 
al rifiuto indifferenziato, non lo sono an-
cora abbastanza per poter soddisfare le 
esigenze di impiego; quelle di provenienza 
industriale, invece, sono più facilmente 
note nelle caratteristiche fisiche e tecni-
che, conoscendo i processi di origine. Il 
caso del CDR è emblematico: un combu-
stibile di qualità, in grado di garantire le 
caratteristiche di omogeneità e le specifi-
che tecniche richieste dai processi di uti-
lizzo, si può ottenere con difficoltà dalla 
sola frazione secca selezionata dall’urba-
no, mentre l’operazione riesce meglio se 
questa viene miscelata con altre frazioni di 
provenienza industriale (dagli pneumatici 
esausti alle materie plastiche).
Se il focus si trasferisce dall’origine del 
materiale (urbana o industriale) alla sua 
natura merceologica, tuttavia, viene meno 
anche l’utilità di imporre barriere legali o 
regimi giuridici separati. 
Ancora, si deve tenere presente che le di-
mensioni, e anche l’estensione geografi-
ca, del mercato del recupero dipendono, 
ovviamente, dall’ampiezza dei margini 
economici in gioco. Questi sono determi-
nati non solo da variabili caratteristiche 
dei mercati dei materiali o dai livelli di 
efficienza delle raccolte, ma anche e so-
prattutto dal prezzo dello smaltimento ri-
sparmiato, da un lato, e dai sussidi offerti 
al recupero, dall’altro.
Un esempio per parte. In Italia, finché il 
costo al cancello delle discariche è rimasto 
contenuto, diciamo al di sotto dei 50 €/t, 
altre soluzioni potevano competere con 
la discarica solo su frazioni marginali di 
rifiuto, quelle più semplici da valorizzare 
e quelle per cui il mercato era disposto 
a pagare prezzi significativi. Ma quando 
la carenza di impianti sul territorio ha 
fatto schizzare il prezzo ben oltre i 100 o 
150 €/t, ciò ha reso conveniente soluzio-
ni prima ostacolate dalla distanza. Se in 
passato era ben raro che i rifiuti uscissero 
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dal territorio che li aveva prodotti (se non 
per alcune frazioni più nobili), ora non fa 
specie che i rifiuti italiani vengano bruciati 
in Olanda o in Svezia, che il CDR prodotto 
dagli impianti italiani venga utilizzato in 
cementifici polacchi, che l’Italia importi 
quantità consistenti di carta da macero o 
di plastica da recuperare, e così via.
Dal canto loro, i sistemi basati sul prin-
cipio di responsabilità estesa del produt-
tore, come quelli creati per gli imballag-
gi, hanno avuto l’effetto di costituire un 
soggetto di domanda disposto a pagare 
cifre molto più elevate pur di effettuare 
il recupero delle frazioni loro affidate. È 
noto che, per tutti gli anni ’90, imballag-
gi gestiti dal sistema duale tedesco, DSD, 
hanno sistematicamente invaso i mercati 
secondari dei paesi.
È bene sottolineare che nel frattempo è 
avvenuta una mutazione epocale. Il riciclo 
in precedenza svolgeva un ruolo residuale 
– nel senso che a determinarne le quantità, 
e dunque il peso all’interno dell’economia 
del rifiuto, erano le condizioni del merca-
to di sbocco. Si riciclava, cioè, quel che il 
mercato era disposto ad assorbire a certi 
prezzi, dati i costi necessari per ricavare 
i materiali da recuperare. Il resto dove-
va essere smaltito in modo tradizionale. 
Ora, invece, al riciclo vengono assegnati 
precisi obiettivi da raggiungere. Questo 
equivale ad aver gravato il mercato del 
recupero di un “obbligo di servizio pub-
blico”, ossia di una missione da assolvere 
nell’interesse generale, che può andare – 
e difatti va – molto al di là di quanto il 
mercato spontaneamente riciclerebbe. Ad 
esempio il Conai ha l’obbligo di ritirare 
tutti i materiali che vengono raccolti, alle 
condizioni stabilite nell’accordo quadro 
nazionale; non può raccogliere solo ciò 
che conviene. Fatte le debite differenze, 
questa mutazione è analoga a quella in-
tervenuta in altri servizi pubblici, nei quali 
si è storicamente passati da un modello 
di mercato a uno di “servizio universale” 
con caratteristiche e modalità di accesso 
disciplinati dal pubblico.

I sistemi di filiera, per loro natura, sono 
soggetti di natura industriale, e dunque 
gli scarti che derivano dai processi di 
selezione e trattamento fanno parte uf-
ficialmente dei rifiuti industriali, benché 
si tratti di materiali che provengono dal 
ciclo urbano.
L’arbitraggio tra i due sistemi ha consen-
tito, e consente tuttora, anche altri tipi di 
operazione, formalmente leciti, ma cer-
tamente lontani dallo spirito dei principi 
alla base del sistema di gestione dei rifiuti. 
Infatti, la presunta riciclabilità di flussi 
crescenti di materiali legittima il fatto che 
questi siano avviati al recupero: ma se 
questo poi dipende dall’effettiva capacità 
di trovare un compratore, che accade se 
questo poi non si verifica? È chiaro che 
il materiale teoricamente riciclabile ma 
effettivamente non riciclato diventa nuo-
vamente un rifiuto da smaltire.
Ha cominciato Milano a mostrare la stra-
da. Quando, all’inizio degli anni ’90, la 
metropoli lombarda si trovò finalmente 
a corto di discariche, per la risoluzione 
regionale di non permettere più ai rifiuti 
milanesi di invadere le province vicine, in 
pochi mesi si mise in atto una strategia 
orientata al recupero, con un aumento 
rapido della raccolta differenziata e la re-
alizzazione di un impianto di selezione del 
rifiuto indifferenziato, dal quale sarebbero 
stati estratti compost e cdr da destinare 
all’agricoltura e agli impianti industria-
li. Se ciò fosse effettivamente avvenuto, 
avrebbe permesso di chiudere il cerchio, 
risolvendo una volta per tutte i suoi pro-
blemi. Ma non avvenne. Di quel compost 
e di quel cdr non fu mai venduto un solo 
grammo: tuttavia, questo espediente con-
sentiva di trattare il compost e il cdr inven-
duti come rifiuti speciali, dunque di collo-
carli sul mercato senza vincoli territoriali, 
ricorrendo ad impianti autorizzati.
L’esempio milanese fu presto seguito, e an-
cor oggi sono numerose le realtà del cen-
tro-nord che, per la carenza di impianti sul 
proprio territorio, sfruttano la possibilità 
di trasformare i rifiuti urbani in speciali.
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Ma vi sono anche altri rischi. Si pensi, ad 
esempio, alla possibilità di sfruttare il c.d. 
“principio del codice prevalente”, in base 
al quale un lotto di merce viene qualifi-
cato in funzione del materiale di cui esso 
è principalmente costituito: un modo per 
evitare che impurità di minor conto impe-
discano il recupero, ma anche un invito a 
nozze per chi può infilare nei flussi di ma-
teriali altrimenti innocui piccole quantità 
di materiali tossici e pericolosi. La globa-
lizzazione dei mercati rende questo tipo 
di operazione più semplice, in quanto può 
essere facilmente effettuata in paesi dove 
i controlli sono meno efficaci, magari poi 
“riesportando” verso i paesi di origine gli 
stessi rifiuti riciclati in nuovi prodotti. 
Questo fenomeno è dunque più difficile 
da controllare man mano che le catene 

del valore si allungano verso altri paesi, 
soprattutto verso quelli emergenti.
È del resto paradossale che il sistema di 
gestione imponga vincoli molto gravosi al 
rifiuto urbano – che rappresenta, in Ita-
lia, circa 1/4 del totale – e affidi invece a 
un meccanismo di mercato, con vincoli 
molto meno gravosi, la gestione del resto. 
Sarà forse esagerata la stima proposta da 
Legambiente, secondo cui oltre 20 milioni 
di t/anno di rifiuti speciali vengono gestiti 
in modo incontrollato, e spesso illegale: 
ma si tratta in ogni caso di un ordine di 
grandezza inquietante.
I tempi sono ormai maturi, a mio avvi-
so, per una sostanziale ridefinizione del 
concetto di rifiuto. La coppia urbano/in-
dustriale, che serviva a definire lo spazio 
del servizio pubblico e quello del mercato, 
dovrebbe essere sostituita da una nuova 
coppia: rifiuto valorizzabile/rifiuto ultimo. 
L’obbligo di servizio pubblico dovrebbe 
riguardare tutti i rifiuti non valorizzabili, 
e non solo quelli di origine urbana.
In secondo luogo, va rimessa in discussio-
ne la dimensione geografica del mercato. 
Il principio di autosufficienza per ambiti 
territoriali ottimali o su base regionale do-
vrebbe essere inteso in modo via via più 
elastico, ammettendo in particolare che 
per la gestione del rifiuto ultimo vi sia una 
responsabilità di ultima istanza per livelli 
territoriali superiori, non però governata 
da strumenti emergenziali. Si potrebbe 
pensare a una sorta di mercato forward, 
concettualmente analogo a quello del siste-
ma elettrico: una sorta di “mercato dell’an-
no prima”, in cui i soggetti possessori di 
rifiuti ultimi (gli ambiti territoriali locali, 
ma anche, ad esempio, i consorzi di filiera) 
o gli stessi soggetti che gestiscono rifiuti 
di origine industriale) pre-acquistano dal 
sistema pubblico la capacità necessaria; a 
sua volta il sistema pubblico può prenotare 
tale capacità presso gli impianti esistenti, 
introducendo forme di penalità economica 
per chi ricorre a questo canale.

Figura 1. La 
crescente 
integrazione tra 
Rifiuti urbani e 
speciali. Fonte: 
A. Massarutto, B. 
Antonioli, 2012, 
Municipal waste 
management in 
Europe: shifting 
boundaries between 
public service 
and the market, 
Annals of public 
and cooperative 
economics, 83, 4, 
505-532.
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Ecomafie ieri, oggi e domani

Donato Ceglie

La prima pubblicazione che nel 
nostro paese ha reso noto il 
dramma del traffico illecito di 

rifiuti è il volume intitolato Le ecoma-
fie redatto e pubblicato dall’Eurispes 
(insieme a Legambiente e all’Arma dei 
Carabinieri) nel 1995. L’ultima pubbli-
cazione in tema di traffici illeciti di ri-
fiuti e smaltimenti illegali è il rapporto 
ecomafie di Legambiente, presentato 
a Roma il 17 giugno 2013. Tra le due 
pubblicazioni è passato un ventennio: 
un ventennio di smaltimenti illegali; 
un ventennio di cave abusive; un ven-
tennio di costruzioni abusive; un ven-
tennio di roghi tossici; insomma un 
ventennio di disastri, da tutti i punti di 
vista.
Novità rispetto al 1995? Nessuna! Le due 
pubblicazioni possono tranquillamente 
fra loro essere sostituite in quanto le 
puntuali analisi e le tragiche riflessioni 
denunciate delineano uno scenario as-
solutamente sovrapponibile in entrambi 
i periodi. Si è detto in occasione della 
presentazione del rapporto 2013 di Le-
gambiente che in una periodo di crisi, 
le ecomafie non incontrano crisi.
Il fatturato annuo degli ecocriminali 
ammonta a circa 17 miliardi. In parti-
colare «Quella delle ecomafie – ha di-
chiarato il presidente di Legambiente 
Vittorio Cogliati Dezza – è l’unica econo-
mia che continua a proliferare anche in 
un contesto di crisi generale. Semplice-
mente perché conviene e, tutto somma-
to, si corrono pochi rischi. Le pene per 

i reati ambientali continuano a essere 
quasi esclusivamente contravvenzioni, 
un po’ come le multe per chi passa con 
il rosso, e di abbattimento degli edifici 
quasi sempre non si parla. Anzi, agli 
ultimi 18 tentativi di riaprire i termi-
ni del condono edilizio si è aggiunta la 
sciagurata idea di sottrarre alle procure 
il potere di demolire le costruzioni abu-
sive». Tentativo sventato in extremis per 
il momento, ma staremo a vedere.
Il caso più clamoroso che emerge dal 
rapporto è proprio quello dell’edilizia. 
Sotto la spinta della crisi, le nuove co-
struzioni legali sono crollate, passando 
da 305.000 a 122.000, quelle abusive se 
la sono cavata con una piccola flessione 
(da 30.000 a 26.000). Il mercato illegale 
tiene perché a fronte di un valore medio 
del costo di costruzione di un alloggio 
con le carte in regola pari a 155.000 
euro, quello illegale si realizza con poco 
più di un terzo dell’investimento (66.000 
euro). E il rischio della demolizione è 
molto basso: tra il 2000 e il 2011 è stato 
eseguito appena il 10,6% delle 46.760 
ordinanze di abbattimento emesse dai 
tribunali.
Un altro capitolo critico sono i rifiuti (e 
non poteva essere altrimenti). I quanti-
tativi di materiali sequestrati nei nostri 
porti nel corso del 2012 sono raddop-
piati rispetto al 2011, passando da 7.000 
a circa 14.000 tonnellate grazie soprat-
tutto ai cosiddetti cascami, cioè mate-
riali che dovrebbero essere destinati ad 
alimentare l’economia legale del riciclo 

Il fatturato annuo 
degli ecocriminali 
ammonta a circa 17 
miliardi di euro e 
quella delle ecomafie è 
l’unica economia che 
continua a proliferare 
anche in un contesto 
di crisi generale. Di 
conseguenza l’Italia 
continua ad essere la 
pattumiera dei rifiuti 
speciali con pervasivi 
inserimenti di matrice 
mafiosa nei tessuti 
economici locali e con 
l’accertata presenza 
diretta delle mafie 
nell’economia al Sud 
come nel resto del 
paese, con la nascita 
di società e di holding 
di diretta emanazione 
delle organizzazioni 
criminali. La 
Campania mantiene 
lo storico primo posto 
per questo tipo di 
reati caratterizzato, 
soprattutto in 
provincia di Caserta, 
dalla compromissione 
e distruzione di campi 
coltivati a ortaggi 
e mangimi per gli 
animali.
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e che invece finiscono in Corea del Sud 
(gomma), Cina e Hong Kong (materie 
plastiche), Indonesia e Cina (carta e car-
tone), Turchia e India (metalli). Questi 
flussi garantiscono enormi guadagni 
ai trafficanti, che vendono un rifiuto 
invece di smaltirlo, e un doppio danno 
all’economia legale: si pagano contribu-
ti ecologici per attività di trattamento 
che non vengono effettuate e le imprese 
che operano nella legalità sono spesso 
costrette a chiudere per mancanza di 
materiali.
È confermato pertanto che l’Italia è la 
pattumiera dei rifiuti speciali.
Come è possibile che, a distanza di 20 
anni dalla prima dettagliata e qualifica-
ta denuncia, nulla sia cambiato? A que-
sto punto si impone un ragionamento 
che va oltre i confini regionali e tocchi 
questioni ben più ampie e drammatiche. 
E da ultimo, ma certo non per gravità, 
arriva la sonora condanna dell’Europa: 
in tanti anni di polemiche, in tanti anni 
di denunce, in tanti anni di commissioni 
parlamentari di inchiesta, in tanti anni 
di commissariati più o meno straordi-
nari per tutte le emergenze possibili e 
immaginabili, in tanti anni di confronti, 
di marce di protesta, l’Europa sancisce 
ufficialmente che non siamo in grado 
di risolvere legalmente la questione ri-
fiuti.
Nell’ultima relazione sulla politica 
dell’informazione per la sicurezza re-
datta dall’Aisi, e trasmessa al Parlamen-
to è dato leggere: «Alla luce della con-
giuntura economica, vengono illustrati 
i principali indicatori di rischio che le 
evidenze informative e d’analisi hanno 
fatto emergere con riguardo alle vulne-
rabilità del sistema economico-ripro-
duttivo, esposto a dinamiche di accesa 
competizione internazionale, a pratiche 
illegali di forte impatto sull’erario e ai 
pervasivi inserimenti di matrice mafiosa 
nei tessuti economici locali. In tal senso, 
i settori maggiormente esposti sono ri-
sultati quelli del commercio internazio-

nale di alimentari e delle importazioni 
di capi di abbigliamento».
I servizi di sicurezza nazionale sottoli-
neano con apprensione «i pervasivi in-
serimenti di matrice mafiosa nei tessuti 
economici locali». Numerosissime in-
dagini e vicende processuali offrono ri-
scontri giudiziari alla citata analisi. Tra 
i tanti vanno qui ricordati i sequestri di 
aziende agricole, agriturismi, villaggi 
turistici e supermercati nei confronti di 
quello che è considerato l’attuale nume-
ro uno della mafia, il latitante Matteo 
Messina Denaro; e ancora i sequestri di 
decine di aziende bufaline, di cave abu-
sive e impianti per la lavorazione del 
calcestruzzo, nei confronti di esponenti 
di spicco del clan dei Casalesi, i seque-
stri di impianti per l’energie alternative 
in Calabria ai danni di esponenti della 
criminalità organizzata calabrese. Non 
è un caso che il bene confiscato alla 
mafia di maggiore estensione e pregio 
paesaggistico-economico non si trovi 
in Sicilia o al Sud, ma nella prospera e 
insospettabile provincia senese, nella 
florida e amata Toscana. È qui che la 
famiglia Graviano, regnante nel quar-
tiere Brancaccio di Palermo, ha rici-
clato parte dei proventi derivanti dalle 
estorsioni e dalla droga, impossessan-
dosi di una bellissima azienda agricola 
in quel di Moteroni D’Arbia, estesa su 
un’area di circa 700 ettari coltivati a 
oliveti e vigneti, operando con la com-
plicità di prestanomi e professionisti, 
sempre pronti a fornire la loro prezio-
sa collaborazione alle cosche mafiose. 
Ma l’indagine che meglio fotografa gli 
interessi delle mafie nell’agroalimen-
tare è quella avente a oggetto il Mof, 
mercato ortofrutticolo di Fondi. L’inda-
gine coordinata dalla DDA di Roma ha 
consentito di fare luce su quello che si 
può definire “il patto del carrello”, l’ac-
cordo, ovvero, tra personaggi criminali 
appartenenti a varie sigle mafiose per 
la gestione dei traffici illeciti e il con-
trollo militare/criminale del mercato di 
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Fondi. Il tribunale di Latina in partico-
lare condannava, tra gli altri, i fratelli 
Tripodo Carmelo Giovanni e Tripodo 
Antonino Venanzo a quindici anni di 
reclusione per 416 bis, avendo gli stessi 
promosso insieme ad altri un’organiz-
zazione criminale dalla quale facevano 
parte soggetti ed esponenti delle mafie 
siciliana, calabrese e campana, ma an-
che imprenditori e rappresentanti delle 
pubbliche amministrazioni. Al centro 
degli appalti e interessi criminali del 
sodalizio in oggetto vi era il mercato 
ortofrutticolo di Fondi, uno dei più im-
portanti d’Italia, snodo e crocevia delle 
compra-vendita di imponenti quantita-
tivi di merci e prodotti agroalimentari, 
servente l’intero centro-sud del paese. 
Per anni il cartello malavitoso ha im-
perversato sul territorio, imponendo un 
clima di terrore a tutti gli operatori del 
settore. Dalle indagini (arricchite anche 
dal contributo di numerosi collabora-
tori di giustizia) e che hanno prodotto 
ulteriori vicende processuali, è emerso 
che l’organizzazione criminale ogget-
to dell’indagine, estorceva somme di 
denaro a tutti gli operatori, imponeva 
i prezzi delle merci, determinandone 
ingiustificati e illeciti aumenti dei prez-
zi, cacciava con le armi i contadini dai 
fondi, insomma, imponeva la dittatura 
del terrore in uno dei settori più delica-
ti del sistema economico del paese. Le 
condanne del Tribunale di latina, aventi 
a oggetto il mercato di Fondi, inducono 
a ulteriori gravi riflessioni.

L’impresa criminale

In una delle ultime relazioni della Di-
rezione Nazionale Antimafia inviata a 
Parlamento e Ministero degli Interni si 
legge: «Le associazioni mafiose in gene-
rale tendono ad approfondire maggior-
mente la loro azione di infiltrazione e di 
penetrazione nel mondo imprenditoria-
le e nell’economia legale: in particolare, 

l’analisi investigativa evidenzia i nuovi 
interessi criminali nel settore agroali-
mentare, nella correlativa logistica dei 
trasporti, nelle energie rinnovabili, di-
mostrando una sempre puntuale e for-
midabile capacità di modernizzazione 
e di visione dello sviluppo tecnologico 
e delle trasformazioni economiche». La 
relazione citata pone, inoltre, in eviden-
za come le mafie stiano ramificando le 
loro proiezioni criminali in contesti re-
gionali diversi, aumentando conseguen-
temente il livello di pericolosità sociale 
all’intero territorio nazionale. Si ha la 
conferma della trasformazione, della 
vera e propria mutazione genetica che 
ha caratterizzato la struttura e la voca-
zione criminale delle organizzazioni di 
stampo mafioso: non più solo bande 
armate dedite con micidiale violenza 
alla gestione dei traffici e delle piazze 
di spaccio di stupefacenti, alla gestio-
ne dei mercati della prostituzione, alla 
tratta degli esseri umani, al traffico di 
armi, all’accaparramento di appalti 
pubblici, in particolare finalizzati alla 
realizzazione di grandi opere (vedasi 
ammodernamento dell’autostrada Sa-
lerno – Reggio Calabria, nonché l’incre-
dibile ed incresciosa vicenda del ponte 
sullo stretto), al mercato dell’usura e alla 
gestione delle attività estorsive, settore 
criminale (quest’ultimo) che vede ta-
glieggiati ed estorti la stragrande mag-
gioranza degli esercizi commerciali e 
delle imprese operanti sul territorio, ma 
accertata presenza diretta delle mafie 
nell’economia al Sud come nel resto 
del paese, con la nascita di società 
e di holding di diretta emanazione 
delle organizzazioni criminali.
Numerose sono le vicende investigati-
ve e gli atti giudiziari ove si è accertata 
l’esistenza di imprese di diretta ema-
nazione mafiosa, le quali operando in 
violazione delle regole e con metodi 
criminali sono penetrate in nuovi set-
tori dell’economia, acquisendo sempre 
maggiori fette di potere economico. Non 
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più, solo, organizzazione criminale di 
stampo mafioso, ma impresa e soggetto 
economico di filiazione mafiosa, inte-
stata a prestanomi di comodo, impresa 
che opera con metodi mafiosi, riciclan-
do capitali sporchi, provento di attività 
criminali. Con una ulteriore caratteri-
stica: la vocazione sempre più transna-
zionale dell’agire criminale. Mafiosi e 
camorristi sono sempre più criminali 
che giocano in borsa, frequentano i sa-
lotti buoni della finanza internazionale, 
fondano e si avvalgono di società offsho-
re, sono di casa presso paradisi fiscali 
e stati canaglia, vere e proprie dittatu-
re del terzo millennio, ove si pratica la 
tortura, e l’illegalità è elevata a sistema 
statale ed istituzionale.
Ma un settore in particolare si sta distin-
guendo per la vera e propria barbarie, 
che si protrae oramai da decenni: la si-
stemica distruzione dell’ambiente nel-
la conurbazione napoletana-casertana, 
distruzione dovuta sia allo smaltimento 
abusivo e alla illecita combustione di 
milioni di tonnellate di rifiuti, in buo-
na parte pericolosi, che a innumerevoli 
altre attività criminali che si andranno 
a tratteggiare, con conseguenze deva-
stanti per l’ambiente e per la salute dei 
poveri cittadini.

Il mostro a tre teste: i cicli illeciti 
dei rifiuti, del cemento e dell’agro-
alimentare

È oramai un dato acquisito a livello non 
più solo nazionale: la regione Campa-
nia, ma in particolare il territorio delle 
province di Napoli e Caserta, è un unico 
enorme disastro ambientale. Migliaia e 
migliaia sono le costruzioni abusive, le 
cave illegali, le discariche ove centinaia 
di criminali per decenni hanno interra-
to e smaltito illegalmente quantitativi 
ingentissimi di rifiuti. Dagli atti della 
Commissione Parlamentare di inchiesta 
sulle “Ecomafie” si legge: «Il ciclo dei 

rifiuti è un settore economico di sem-
pre maggiore rilevanza ed in costante 
espansione, interessato da fenomeni 
illeciti in grado di provocare rilevanti 
distorsioni dei corretti meccanismi della 
libera concorrenza nonché gravissime 
conseguenze ambientali e sanitarie. 
Abbiamo stimato che siano gestite in 
materia illegale circa trenta milioni di 
tonnellate di rifiuti l’anno, con un bu-
siness illegale pari a circa dodicimila 
miliardi di (vecchie) lire l’anno e un dan-
no erariale calcolabile in circa duemila 
miliardi di lire l’anno. Sarebbe un errore 
attribuire solo alle ecomafie, intese nel-
la loro accezione di clan della crimina-
lità organizzata ed imprese collegate, 
l’intera responsabilità di tali fenomeni 
illeciti; esistono invece, e prosperano, 
società che proprio sulla gestione ille-
cita dei rifiuti sembrano fondare le loro 
attività; si tratta di un reticolo di nomi 
e aziende attraverso cui il rifiuto passa 
di mano, cambia le proprie caratteristi-
che (ovviamente sulla carta) e svanisce, 
facendo perdere le sue tracce».
La Campania è al primo posto da sempre 
per il numero di reati ambientali: 5.327 
quelli accertati nel 2011, circa 6.000 nel 
2012 (secondo dati di Legambiente). Lo 
stesso rapporto ecomafia 2013 conferma 
che la Regione Campania resta sempre 
stabilmente al primo posto nella triste 
classifica nazionale. Centinaia gli arresti 
ogni anno, sia in flagranza di reato, sia 
all’esito di complesse e articolate inda-
gini, alcune delle quali arricchite delle 
dichiarazioni rese dai collaboratori di 
giustizia. Questi ultimi concordemente 
hanno confermato il quadro che era già 
noto da anni: dalla fine degli anni 80, 
la Campania è stata individuata come 
il territorio ove fare sparire milioni di 
tonnellate di rifiuti, provenienti in pre-
valenza dal nord del paese. Secondo la 
ricostruzione fornita da alcuni camor-
risti, investire in rifiuti è stato per anni 
di gran lunga più redditizio rispetto a 
qualsiasi altro business illegale gestito 
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dalle organizzazioni criminali. Non a 
caso si parla di ciclo, anzi di cicli illeciti 
ai danni dell’ambiente. Alcune indagi-
ni coordinate dalla Procura di S. Maria 
Capua Vetere sono state arricchite da 
riprese audiovisive, attraverso l’instal-
lazione di numerose micro telecamere 
installate a ridosso dei territori utilizzati 
per gli sversamenti abusivi. Dalle ripre-
se emerge che i criminali spandevano i 
fanghi tossici provenienti dal ciclo delle 
depurazioni delle acque in Campania 
direttamente sui campi coltivati a ortag-
gi e mangimi per gli animali. I terreni 
destinati a produrre generi agro-alimen-
tari (immessi sul mercato con messaggi 
promozionali del tipo: prodotti derivan-
ti da agricoltura biologica) sono stati 
inondati e fertilizzati per anni con rifiuti 
tossico-nocivi. Le immagini derivanti 
dalle video riprese che riprendono le at-
tività di smaltimento illecito dei rifiuti 
pesano più di centinaia di sentenze di 
condanna. Sono immagini di distruzio-
ne e di morte. Distruzione di un pezzo di 
territorio tra i più belli e fertili d’Italia, 
la Campania Felix che evoca secoli di 
arte e cultura. Morte per le specie vi-
venti costrette a vivere e alimentarsi in 
un ecosistema tra i più inquinati d’Ita-
lia. I rifiuti sono abbandonati ovunque: 
sotto i cavalcavia, nelle cave, ammarati, 
interrati, nascosti nelle fondamenta e 
nei pilastri di opere pubbliche e abi-
tazioni private; finanche le piazzole di 
sosta delle arterie stradali tra le provin-
cie di Napoli e Caserta diventano mini 
discariche abusive a causa dei rifiuti 
di ogni genere che sono abbandonati 
selvaggiamente su aree che dovrebbero 
servire per le emergenze. È il paesag-
gio stesso a essere alterato, abbrutito, 
mutato per sempre. L’articolo 9 della 
Costituzione che obbliga lo Stato a 
tutelare il paesaggio è in questa re-
gione abrogato. Tra discariche abusive, 
cave che fanno sparire le montagne e 
città abusive siamo in presenza di uno 
stravolgimento illegale ed innaturale del 

paesaggio che avviene sono gli occhi di 
tutti. Ma i rifiuti non sono solo interrati 
o spalmati sui campi agricoli.
Si assiste da anni a un ulteriore fenome-
no criminale e dannosissimo: quello del-
la combustione illegale dei rifiuti. Ogni 
giorno sono appiccati decine di roghi 
attraverso i quali sono bruciati e quin-
di fatti sparire enormi cumuli di rifiuti, 
provenienti in particolare dagli imbal-
laggi delle merci, e dagli scarti e residui 
di lavorazione delle migliaia di aziende 
operanti nelle zone industriali delle arre 
metropolitane di Napoli e Caserta. La 
combustione incontrollata di rifiuti pro-
duce e libera diossina nell’aria e nell’am-
biente circostante: la diossina ricade in 
quantità pulviscolare ma comunque 
pervasiva, costante ed inquinante sui 
terreni e sui corpi idrici in superficie, 
contribuendo a inquinare la terra e le 
falde acquifere. Dalle matrici ambienta-
li così inquinate la diossina, attraverso 
la catena alimentare si trasferisce negli 
organismi e nel latte degli animali, con 
conseguenze devastanti. In provincia 
di Caserta si sono dovuti abbattere su 
ordine dell’autorità sanitaria 8.000 capi 
di bestiame a causa della presenza di 
diossina nel sangue in misura 30 volte 
superiore a quella massima consentita 
dai parametri della comunità europea. 
E ancora, come se tutto ciò non bastas-
se, va segnalata un’altra piaga, un’altra 
ferita ambientale che affligge il nostro 
territorio: l’illecita e selvaggia attività 
estrattiva attraverso la presenza di cen-
tinaia di cave abusive sul territorio della 
martoriata Campania.
Hanno scritto i giudici della sezione ri-
esame del Tribunale di S. Maria Capua 
Vetere: «La selvaggia attività di escava-
zione, la gestione illecita delle cave in 
provincia di Caserta ha determinato un 
vero e proprio disastro ambientale. A 
vista d’occhio si può assistere all’effetto 
meteorite: al posto della montagna vi è 
una voragine, un enorme ed innaturale 
fosso: la terra è stata sventrata, senza 
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pietà». Ed infatti dopo anni di brillanti 
e serrate indagini, la Guardia di Finan-
za eseguiva numerose ordinanze di mi-
sure cautelare in carcere nei confronti 
di cavaioli, professionisti e dipendenti 
del genio civile di Caserta, preposto per 
legge ai controlli, una vera e propria 
associazione a delinquere stabilmente 
dedita alla scomparsa dolosa delle mon-
tagne. Avvalendosi della preziosissima 
collaborazione dell’Istituto Geografico 
Militare, la G.d.F. ha calcolato che sono 
stati estratti illegalmente oltre 30 mi-
lioni di tonnellate di metri cubi di ma-
teriale calcare e roccioso. Buona parte 
del materiale illegalmente cavato contri-
buisce ad alimentare il ciclo illecito del 
cemento. Dalle centinaia di cave abusive 
alla realizzazione di migliaia di case e 
manufatti abusivi. La Campania è da 
sempre al primo posto per numero di 
accertati costruzioni illegali, molte delle 
quali realizzate su Demanio dello Stato 
ed in zone sottoposte alla particolare 
protezione dell’autorità. Una intera eco-
nomia sommersa ed illegale si basa su 
“mattone selvaggio”: illecite le cave, ille-
citi i trasporti, lavoro nero, case abusive. 
Un pezzo significativo della economia 
regionale si basa e si autoalimenta sul 
ciclo illecito del cemento. Il danno am-
bientale ammonta ogni anno a circa un 
miliardo di euro per la sola Campania. 
Ma non è tutto. In ragione ed in seguito 
alla effettuata attività estrattiva, ogni 
cavaiolo aveva il preciso e chiaro dovere 
di versare nelle casse del comune ove 
insiste la cava i prescritti canoni a titolo 
di corrispettivo e di ristoro per la collet-
tività in seguito alla effettuata attività. 
È emerso al contrario che i cavaioli non 
hanno versato alcunché e sono debitori 
dell’erario per milioni di euro, senza che 
nessun organismo di vigilanza o ente 
pubblico si sia attivato al fine di recu-
perare i citati corrispettivi.
Ed infine: mano a mano che procedeva 
l’attività estrattiva, il cavaiolo aveva il 
dovere di bonificare e ripristinare l’am-

biente, ovvero, attraverso modalità di 
escavazione che prevedono la realizza-
zione di un fronte di cava per gradoni 
alti tra i cinque e dieci metri, andava 
ripristinato l’habitat naturale, con in-
nesti di piante e vegetazioni compatibili 
con il particolare ecosistema, esposto 
a rischi a causa dell’attività estrattiva. 
Ed invece, come già precisato, al posto 
della montagna c’è il vuoto pneuma-
tico, il nulla, l’effetto meteorite: altro 
che recupero dell’ambiente e ripristino 
dell’ecosistema.
La selvaggia attività estrattiva ha deter-
minato negli anni anche l’immissione 
nell’aria di ingentissimi quantitativi di 
polveri, in misura straordinariamente 
superiore ai limiti imposti dalle norme 
ed in particolare del D.P.R. 24.5.1988 
n. 203, con conseguenze drammatiche 
per la popolazione residente a ridosso 
delle cave.
Si è accertato inoltre che le cave abusi-
ve, abbandonate a centinaia sul territo-
rio venivano utilizzate come sversatoi e 
discariche abusive. Un territorio quindi 
abusato, straziato e violentato più vol-
te. Sempre in provincia di Caserta si è 
accertato che i cosiddetti “Regi Lagni”, 
un reticolato di canali artificiali che 
si estende sull’intera regione per circa 
1.000 km, è diventato nel tempo una im-
monda cloaca a cielo aperto, nella quale 
scaricano direttamente le acque prove-
nienti dai comuni, senza depurazione, 
e anche le acque reflue provenienti dai 
depuratori, le quali, a causa del pessimo 
funzionamento degli impianti di depu-
razione, contengono materiale chimico 
e batteriologico altamente inquinante. 
Insomma i “Regi Lagni” come una vera 
e propria bomba ecologica. L’ENEA ha 
provveduto a monitorare attraverso una 
campagna di perforazione e ad analisi 
la qualità delle acque sotterranee a ri-
dosso di tutto il tracciato dei Regi La-
gni: tutti i pozzi sono risultati inquinati 
riportando le analisi valori altissimi di 
nitrati, cadmio e arsenico. Dagli accer-



30

Ambiente Rischio Comunicazione 6 – giugno 2013

tamenti è emersa la presenza a ridosso 
della rete idrica del famigerato cromo 
esavalente.
Terreni avvelenati, acque inquinate, 
diossina nell’atmosfera, incendi dolosi, 
cibi adulterati e sofisticati, sversamen-
ti selvaggi di rifiuti, devastante attività 
estrattiva con immissione nell’ambiente 
di letali polveri sottili: parlare di disa-
stro ambientale tra le province di Napoli 
e Caserta è sottostimare e sottovalutare 
quel che accade da anni a questa par-
te. Criminali di ogni risma e tipologia 
stanno devastando tutto il devastabile, 
in termini anche di probabile irrecupe-
rabilità di intere fette del territorio, con 
scarsa o nulla reattività degli organismi 
preposti ai controlli e con conseguenze 
letali per la salute dei cittadini. Su tali 
ultime due questioni si proporranno le 
considerazioni finali.

Chi controlla i controllori

Non vi è stata indagine con misure cau-
telari in tema di crimini ambientali che 
non abbia visto coinvolti soggetti pre-
posti ai controlli. Presso il solo servi-
zio di prevenzione della ASL di Caserta 
(ufficio avente competenza per i con-
trolli preventivi e repressivi in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza 
ambientale e sicurezza ed igiene degli 
alimenti sul martoriato territorio della 
provincia di Caserta), su 120 dipendenti 
in servizio, ben cento (100) sono stati 
destinatari di misure cautelari richieste 
dalla Procura di S. Maria Capua Vetere. 
Alcuni estorcevano somme di denaro 
agli imprenditori per coprire le viola-
zioni alla normativa antinfortunistica, 
altri consentivano l’effettuarsi di sver-
samenti illegali, altri ancona truffava-
no l’amministrazione risultando solo 
apparentemente presenti sul luogo di 
lavoro, presso il quale non si recavano 
grazie a truffaldine operazioni sui mac-
chinari (attraverso false registrazioni e 

attestazioni della presenza in servizio) 
che dovrebbero attestare le effettive pre-
senze del personale in servizio, attività 
criminale disvelata dall’installazione di 
telecamere all’interno dell’ASL. Uffici 
pubblici preposti ai controlli che trasu-
dano corruzione e illegalità. Intere zone 
lottizzate abusivamente, vere e proprie 
città abusive che sorgono dal nulla, in 
zone vincolate o sul demanio dello sta-
to, senza che gli amministratori locali 
alzino un dito o i controllori facciano 
alcunché. Emblematica la vicenda del 
comune di Casalnuovo. La procura di 
Nola sequestra un centinaio di palazzine 
a più piani, una piccola città, totalmen-
te abusiva, senza uno straccio di auto-
rizzazione o permesso. Intervistato il 
sindaco sullo scempio edilizio accertato 
dalla magistratura nel comune da lui 
amministrato, ebbe vergognosamente 
a dichiarare al giornalista che gli chie-
deva se lui si fosse mai reso conto di 
qualcosa: «Non mi sono mai reso conto 
di niente, è una zona alberata, e i ci-
pressi coprivano i palazzi!». Da ultimo, 
nel mese di giugno del 2013, la Procu-
ra di S. Maria Capua Vetere, sequestra 
1.440 (millequattrocentoquaranta) ap-
partamenti abusivi nel comune di Orta 
di Atella (Caserta): una città abusiva, 
l’ennesima, nel 2013!
Ma le conseguenze più devastanti de-
rivanti dalle attività criminali fin qui 
descritte sono quelle per la salute dei 
cittadini. La prima indagine epidemio-
logica attivata dalla Protezione Civile in 
collaborazione con l’Istituto Superiore 
della Sanità ha attestato scientificamen-
te e inequivocabilmente una impennata 
delle malattie tumorali nelle zone ove, 
maggiore è stata l’aggressione all’am-
biente e maggiore è stato il numero di 
discariche abusive. L’uso selvaggio del 
territorio, lo sprigionamento di diossine 
e polveri sottili, la combustione, l’inter-
ramento e lo smaltimento illegale dei 
rifiuti non potevano che produrre morte 
e distruzione, oltre che illeciti, ingen-
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ti profitti a ecomafiosi e imprenditori 
scellerati.
In particolare nei comuni di Casal di 
principe e dell’agro aversano, nonché 
nell’acerrano, l’aumento delle malattie 
tumorali rispetto alle medie nazionali 
raggiunge il 50%. Questo martoriato 
territorio tra le province di Napoli e Ca-
serta, una volta bellissimo, è l’emblema 
di quell’impasto melmoso di burocrazia 
inefficiente, politica clientelare, malaf-
fare criminale, disinteresse delle popola-
zioni, commistione controllore/control-
lati nel quale hanno preferito muoversi 
i soggetti preposti a disciplinare il ciclo 
delle acque, come quello dei rifiuti, non-
ché una corretta pianificazione urba-
nistica. Si conclude, richiamando un 
passo della relazione finale della Com-
missione Parlamentare d’inchiesta sulle 
Ecomafie, della XV legislatura: «Aver 
trasformato splendide pianure in im-
monde discariche contenenti ogni sorta 
di veleno, aver trasformato le montagne 
in un territorio da bombardamento di 
guerra, aver trasformato corsi d’acqua 
in fogne a cielo aperto, significa aver 
precluso l’accesso a quei luoghi di vita, 

di incontro di sviluppo a tutti, privando 
tutti del patrimonio comune che ci è sta-
to tramandato da millenni a questa par-
te, condannando i cittadini a chiudersi 
in casa: un isolamento forzato che è la 
fotografia di un distacco oramai anche 
fisico fra comunità civile e istituzioni. 
Insomma non si tratta qui di calcolare 
mancati guadagni; si tratta al contrario, 
di profonde ferite sociali e di ancor più 
laceranti ricadute antropologiche, la cui 
portata è, questa si, incalcolabile».

P.S. Siamo all’oggi, ma direi anche al 
domani. L’Avvenire (quotidiano della 
Conferenza Episcopale Italiana) titola 
in prima pagina, domenica 30 giugno 
2013: «È rogo continuo. Sgomberare 
zone della Campania?». Ecco il domani 
delle Ecomafie in Campania: l’evacua-
zione dei territori visto che i traffici 
illeciti continuano, gli sversamenti non 
cessano, i roghi tossici aumentano, non 
ci resta che abbandonare il Territorio. 
In Campania è già Day after Tomor-
row.
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Nel sentire comune, quando si 
parla di rifiuti il pensiero va 
immediatamente alla spazza-

tura raccolta in casa. Si tratta invece 
molto di più di un’approssimazione: è 
un errore; la quota di rifiuti urbani non 
rappresenta neppure il 20% del totale. 
In Italia infatti (dati 2010), a fronte di 
una produzione complessiva di rifiuti 
di circa 170 milioni di tonnellate, cir-
ca 138 milioni sono costituite da rifiuti 
speciali, ovvero i prodotti di scarto da 
smaltire in uscita dal complesso delle 
attività produttive. 
I rifiuti urbani, quelli provenienti pre-
valentemente da utenze domestiche, 
ammontano invece a circa 32 milioni 
di tonnellate. 
Anche guardando alla sola Emilia-Roma-
gna, la regione dove Herambiente ha la 
quasi totalità dei suoi impianti, il rappor-
to non cambia in maniera sostanziale. Su 
quasi 14 milioni di tonnellate prodotte, 
solo 3 milioni sono rifiuti urbani.
I rifiuti speciali, dunque, nonostante la 
forte incidenza, nell’immaginario collet-
tivo diventano spesso “invisibili”, proba-
bilmente perché non vengono “toccati 
con mano” nelle cucine e nei tinelli di 
milioni di italiani. Un altro motivo di 
questa “invisibilità” risiede probabilmen-
te nel diverso trattamento che la legge 
riserva alle due categorie di rifiuti.
I rifiuti urbani devono necessariamente 
essere trattati ed eventualmente smaltiti 
nell’ambito della provincia o della regio-
ne in cui vengono prodotti. 

I rifiuti speciali invece possono essere 
smaltiti a libero mercato. Le aziende 
possono cioè scegliere di rivolgersi per 
lo smaltimento all’operatore che meglio 
risponde alle loro esigenze, anche dal 
punto di vista economico.
I rifiuti speciali dunque prendono spes-
so vie che li portano lontano dal luogo 
di effettiva produzione: altre province, 
altre regioni o, addirittura, all’estero, 
cedendo in questo caso ad altri Paesi 
una vera e propria ricchezza economi-
ca, con costi a carico dei contribuenti 
italiani.
Questa minore “visibilità” o meglio 
“tracciabilità” degli speciali, oltre ad 
essere stata spesso trascurata dalle pia-
nificazioni di natura strategica rispetto 
all’impiantistica per il loro smaltimento, 
purtroppo tende a facilitarne lo scivo-
lamento verso forme di smaltimento 
illegale, che da anni arricchiscono le 
cosiddette “ecomafie”. 

La produzione di rifiuti speciali in 
Italia

In Italia sono stati prodotti nel 2010 
137.866.000 tonnellate di rifiuti spe-
ciali. 
La Tabella 1 mostra la suddivisione, 
negli anni 2008, 2009 e 2010 fra rifiuti 
provenienti da attività da costruzione e 
demolizione, rifiuti speciali pericolosi, 
veicoli fuori uso e rifiuti speciali non 
pericolosi. 

Il trattamento dei rifiuti speciali: 
il sistema di gestione integrato di 
Herambiente

Paolo Cecchin, Claudio Galli

Nelle società più 
avanzate il rifiuto 
è sempre più 
considerato come 
qualcosa che non ha 
ancora esaurito il suo 
ciclo di vita. Perciò 
parlare di gestione 
rifiuti significa 
necessariamente 
parlare di un ciclo 
che si autoalimenta 
e che può essere in 
grado di produrre 
valore economico e 
ambientale. Questo 
ciclo, per essere 
anche in linea con i 
dettami dell’Unione 
Europea, si deve 
appoggiare su di un 
sistema integrato di 
impianti in grado 
di massimizzare 
le risorse estraibili 
dai rifiuti e di 
minimizzare l’impatto 
che l’intera filiera può 
avere sull’ambiente 
circostante.In Emilia-
Romagna, il Gruppo 
Hera, attraverso 
Herambiente, è 
impegnato a conferire 
concretezza e fluidità 
a questo circolo 
virtuoso.
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Complessivamente, nel triennio 2008-
2010 si registra una riduzione della pro-
duzione di rifiuti speciali di 4,9 milioni 
di tonnellate, corrispondenti ad una 
contrazione percentuale del 3,5%; sia 
la produzione di rifiuti speciali non pe-
ricolosi che quella dei pericolosi subisce 
un calo rispettivamente di 3,3 milioni di 

tonnellate (-2,5%) e 1,6 milioni di ton-
nellate (-14,4%).
Se analizziamo i dati per attività eco-
nomica (secondo la classificazione Ate-
co 2002), si evidenzia (Figura 1) che il 
maggior contributo alla produzione 
complessiva dei rifiuti speciali è dato 
dal settore delle costruzioni e demolizio-

Tabella 1. Evoluzione 
della produzione 
dei rifiuti speciali 
negli ultimi tre anni. 
Fonte: Ispra 2013

Figura 1. 
Ripartizione 
percentuale della 
produzione totale dei 
rifiuti speciali per 
attività economica, 
anno 2010. Inclusi 
i quantitativi di 
rifiuti speciali non 
pericolosi provenienti 
dal trattamento di 
rifiuti urbani (CER 
190501, 190503, 
191210, 191212) 
pari a 6.689.356 
tonnellate. Fonte 
ISPRA.

Tipologia
Quantitativo annuale (t)

2008 2009 2010

Rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti stimati (MUD) 60.533.424 * 58.774.270* 61.053.058*

Rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti stimati da C&D  
(integrazioni stime)

9.175.547 8.688.731 9.635.421

Rifiuti speciali non pericolosi da C&D (stime) 61.720.058 56.680.750 57.421.288

Rifiuti speciali non pericolosi con attività ISTAT non 
determinata (MUD)

65.599 180.749 92.610

Totale non pericolosi 131.494.588 124.324.500 128.202.377

Rifiuti speciali pericolosi (MUD) 10.050.409 8.689.192 7.972.671

Veicoli fuori uso (stime) 1.229.921 1.610.137 1.671.153

Rifiuti speciali pericolosi con attività ISTAT non 
determinata (MUD)

10.925 15.313 16.211

Totale pericolosi 11.291.255 10.314.642 9.660.035

Rifiuti speciali con CER non determinato (MUD) 6.992 3.461 3.641

Totale rifiuti speciali 142.792.835 134.642.603 137.866.053

* Inclusi i quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento di rifiuti urbani (CER 190501, 
190503, 191210, 191212) pari rispettivamente a  4.211.026 tonnellate nel 2008, 6.137.041 tonnellate nel 2009, 
6.689.356 tonnellate nel 2010. Fonte ISPRA.
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ni, con una percentuale, nell’anno 2010, 
pari al 43,3% del totale.
Le attività manifatturiere, prese nel loro 
complesso, contribuiscono per il 27,9% 
circa, mentre una percentuale pari al 
20,1% è rappresentata dalle attività di trat-
tamento dei rifiuti. Le altre attività econo-
miche si attestano, complessivamente, ad 
una percentuale pari all’8,7% circa.
Per completare il quadro, è necessario 
dare uno sguardo alla Tabella 2 che mo-
stra le esportazioni di rifiuti speciali. 
L’analisi dei dati mostra che la Ger-
mania riceve poco più di 1,5 milioni di 
tonnellate (il 40% del totale esportato). 
Si tratta, prevalentemente, di rifiuti pe-
ricolosi (oltre 1 milione di tonnellate), il 
27% dei quali è costituito da materiali 
da costruzione contenenti amianto (cir-
ca 339.000 tonnellate). 
Il 19% sono invece rifiuti stabilizzati/
solidificati appartenenti al capitolo 19 
dell’Elenco europeo dei rifiuti, ovvero 
“rifiuti prodotti da impianti di tratta-
mento dei rifiuti, impianti di trattamen-
to delle acque reflue fuori sito nonché 

dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla 
sua preparazione per uso industriale”, 
per circa 238.000 tonnellate. Questi rifiu-
ti pericolosi sono destinati a smaltimento 
all’interno delle miniere di salgemma di 
quel Paese; la miniera salina di Stetten 
è autorizzata a ricevere 250 tipologie di 
rifiuto, utilizzate per la messa in sicurez-
za delle cavità che si generano a seguito 
dell’attività estrattiva. Tale modalità di 
gestione rende, per i suoi costi, altre solu-
zioni di grado tecnologico superiore non 
concorrenziali ed è, pertanto, scelta dai 
produttori dei rifiuti.
In Cina sono inviate 400.000 tonnellate 
di soli rifiuti non pericolosi. Si tratta, 
prevalentemente, di rifiuti di metalli 
ferrosi e non (poco più di 120.000 ton-
nellate), di rifiuti plastici (circa 108.000 
tonnellate) e di rifiuti di carta e cartone 
(oltre 95.000 tonnellate).
I rifiuti plastici sono destinati al recu-
pero di materia e, segnatamente, alla 
produzione di film e sacchetti in ma-
teriale plastico nonché oggettistica di 
vario genere. 

Tabella 2. Rifiuti 
speciali esportati per 
Paese di destinazione 
(tonnellate), anno 
2010.

Paese di destinazione NP P Totale

Germania 464.764 1.055.189 1.519.953

Cina 399.402 - 399.402

Austria 194.858 71.653 266.511

Spagna 176.211 9.058 185.269

Israele 136.680 - 136.680

Turchia 132.045 - 132.045

Ungheria 119.942 - 119.942

Slovenia 106.962 10.791 117.753

Grecia 115.579 - 115.579

Gran Bretagna 97.522 - 97.522

Francia 79.422 81.832 161.254

Belgio 79.172 11.772 90.944

Hong Kong 69.092 - 69.092

Olanda 48.560 12.353 60.912

Svizzera 40.214 14.952 55.166

Altri Paesi 226.783 56.746 283.529

Totale 2.487.209 1.324.345 3.811.554

NP = Non Pericolosi; P = Pericolosi. Fonte: ISPRA.
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Paese di destinazione NP P Totale

Germania 464.764 1.055.189 1.519.953

Cina 399.402 - 399.402

Austria 194.858 71.653 266.511

Spagna 176.211 9.058 185.269

Israele 136.680 - 136.680

Turchia 132.045 - 132.045

Ungheria 119.942 - 119.942

Slovenia 106.962 10.791 117.753

Grecia 115.579 - 115.579

Gran Bretagna 97.522 - 97.522

Francia 79.422 81.832 161.254

Belgio 79.172 11.772 90.944

Hong Kong 69.092 - 69.092

Olanda 48.560 12.353 60.912

Svizzera 40.214 14.952 55.166

Altri Paesi 226.783 56.746 283.529

Totale 2.487.209 1.324.345 3.811.554

NP = Non Pericolosi; P = Pericolosi. Fonte: ISPRA.

Per contro, l’Italia importa quasi 5 mi-
lioni di tonnellate di rifiuti 
I rifiuti importati sono prevalentemente 
costituiti da rottami ferrosi e metallici 
appartenenti a vari capitoli dell’Elen-
co europeo dei rifiuti. Il paese di pro-
venienza con le quantità di gran lunga 
maggiori è la Germania.
Il 3% dei rifiuti non pericolosi importati 
(pari a circa 154.000 tonnellate) è co-
stituito da legno, per l’86% proveniente 
dalla Francia e destinato all’industria 
dei pannelli truciolati.

Il sistema Herambiente per il 
trattamento dei rifiuti speciali 

Nell’immaginario collettivo la parola 
rifiuto è associata all’idea di fase finale 
di qualcosa. Una fase che si conclude 
con l’ultimo viaggio verso la dismissione 
definitiva. 
E invece nelle società più avanzate il 
rifiuto è ormai diventato semplicemente 
uno stadio intermedio della materia, da 

cui rinascono risorse: fondamentalmen-
te nuove materie prime, le cosiddette 
materie prime “seconde”, ed energia. 
Insomma, mutuando con qualche li-
cenza poetica un noto detto popolare, 
si potrebbe dire che “del rifiuto non si 
butta via niente”.
E quindi parlare di gestione rifiuti signi-
fica necessariamente parlare di un ciclo 
che continuamente si autoalimenta e 
che, se gestito in modo corretto, è in 
grado di produrre valore economico e 
ambientale per l’intera comunità.
Questo ciclo, per essere effettivamente 
virtuoso, in linea con i dettami dell’Unio-
ne Europea, si deve appoggiare su di un 
sistema integrato di impianti in grado 
di massimizzare le risorse estraibili dai 
rifiuti e di minimizzare al contempo 
l’impatto che l’intera filiera può avere 
sull’ambiente circostante.
In Emilia-Romagna, il Gruppo Hera, 
attraverso Herambiente, è impegnato 
sin dalla sua costituzione a conferire 
concretezza e fluidità a questo circolo 
virtuoso, che fa della regione una fra le 

Tabella 3. Rifiuti 
speciali importati per 
Paese di provenienza 
(tonnellate), anno 
2010.

Paese di provenienza NP P Totale

Germania 1.228.736 357 1.229.094

Francia 668.543 564 669.106

Ungheria 656.394 181 656.575

Austria 491.492 38 491.530

Svizzera 476.936 748 477.684

Slovenia 346.474 212 346.686

Repubblica Ceca 265.683 4 265.687

Slovacchia 209.695 - 209.695

Croazia 161.744 989 162.733

Liechtenstein 44.218 - 44.218

Regno Unito 16.733 24.429 41.163

Olanda 36.128 43 36.171

Polonia 29.567 8 29.574

Spagna 28.486 5 28.491

Stati Uniti 25.934 143 26.077

Altri Paesi 188.961 4.466 193.427

Totale 4.875.725 32.187 4.907.912

NP = Non Pericolosi; P = Pericolosi. Fonte: ISPRA.
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più avanzate in Europa nella gestione 
dei rifiuti. 
Herambiente opera nel settore dei ri-
fiuti urbani e speciali. Come abbiamo 
visto in precedenza, i due settori sono 
strettamente correlati se si ricorda che, 
quasi 7 milioni di tonnellate di rifiuti 
speciali derivano dal trattamento dei 
rifiuti urbani.
Il parco impiantistico di Herambiente 
che comprende 81 impianti, ne dedica 
64 al trattamento di rifiuti speciali: 
37 di questi sono utilizzati, oltre che 
per gli speciali, per il trattamento dei 
rifiuti urbani,mentre 27 sono ad uso 
esclusivo per i rifiuti speciali (Figura 
2). Complessivamente Herambiente 
tratta annualmente nei propri im-
pianti oltre 3 milioni di tonnellate 
all’anno di rifiuti speciali e speciali 
pericolosi.

Di seguito sono riportate le tipologie im-
piantistiche che Herambiente utilizza 
per il recupero, trattamento e smalti-
mento dei rifiuti speciali. 

Le piattaforme ecologiche
Alle piattaforme ecologiche giungono 
i rifiuti speciali solidi pericolosi e non 
pericolosi (ad es. rifiuti da lavorazioni 
industriali varie, rifiuti da attività di 
demolizione, da attività sanitarie), che 
seguono un iter del tutto simile a quello 
dei rifiuti urbani. 
Qui, dopo la loro omologa, una prima 
verifica per l’accettazione e la pesatura, 
i rifiuti vengono separati e raggruppati 
per materiali omogenei nei diversi set-
tori che costituiscono la piattaforma, 
con caratteristiche fisiche e chimiche 
compatibili, massimizzando quindi la 
quota di questi avviabile a recupero. Il 

Figura 2. 
Impiantistica di 
trattamento rifiuti 
industriali del 
sistema HERA.
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rifiuto così raggruppato è poi stocca-
to temporaneamente in apposite aree, 
pronto per essere trasferito ad impianti 
di trattamento. La parte residuale, se 
idonea, viene sottoposta ad operazioni 
di cernita per il recupero delle frazioni 
recuperabili, ad esempio ferro e legno, 
e il resto termina il ciclo in impianti di 
termovalorizzazione o in discarica, con-
tribuendo comunque ad aumentare il re-
cupero energetico complessivo. Ci sono 
poi alcune tipologie di rifiuti, ad esem-
pio le terre di fonderia o alcuni scarti 
di produzione industriale, che vengono 
inviati direttamente al termovalorizza-
tore o in discarica, senza passare dalle 
piattaforme di selezione. La piattaforma 
può anche avere un deposito tempora-
neo per il contenimento degli oli esau-
sti, in attesa del loro avvio a recupero, 
e appositi contenitori per lo stoccaggio 
dei rifiuti liquidi e fangosi che saranno 
poi inviati al trattamento negli impianti 
chimico-fisici. Eventuali materiali con-
tenenti amianto giungono alla piattafor-
ma già preventivamente trattati e presso 
l’impianto possono essere effettuati solo 
interventi di riconfezionamento in caso 
di deterioramento degli involucri. 
Le piattaforme ecologiche sono dota-
te di una rete di raccolta delle acque 
meteoriche di dilavamento dei piazzali 
e di un sistema di vasche a tenuta per 
la raccolta delle acque di processo che 
successivamente vengono smaltite come 
rifiuti liquidi. 

Gli impianti chimico-fisici e biologici
In questi impianti di trattamento pos-
sono essere inviati, a seconda delle 
loro caratteristiche, i rifiuti liquidi e i 
fanghi, pericolosi e non pericolosi (ad 
esempio percolati provenienti da disca-
riche, liquidi e fanghi provenienti da la-
vorazioni industriali, alimentari, tessili, 
terre residuate da attività di bonifica, 
fanghi da attività estrattive). Dopo la 
verifica di accettabilità, i rifiuti vengono 
stoccati in diverse vasche in cemento 

armato e serbatoi in acciaio di varia di-
mensione, in ragione delle specifiche 
caratteristiche compositive dei rifiuti 
stessi. Tutte le strutture sono dotate 
dei necessari presidi di sicurezza, quali 
bacini di contenimento, blocchi pom-
pe di caricamento per alto livello ecc. 
Sia per i rifiuti liquidi che per i fanghi, 
l’obiettivo è separare quanto più pos-
sibile la parte liquida da quella solida, 
e, nel caso di rifiuti liquidi, abbattere 
le sostanze inquinanti, grazie all’uti-
lizzo di reattivi e specifiche dotazioni 
tecnologiche. Il residuo liquido, dopo 
il trattamento chimico-fisico, se con-
forme ai requisiti richiesti, può essere 
reimmesso nell’ambiente, cioè scaricato 
nei corpi idrici. In caso contrario deve 
essere reso compatibile al trattamento 
biologico presso l’apposito impianto e 
conforme alla normativa in materia per 
il successivo scarico. Il fango, sia quello 
primario che quello generato dai diver-
si trattamenti dei rifiuti liquidi, deve 
raggiungere la consistenza fisica ade-
guata per lo smaltimento finale scelto. 
In generale il procedimento prevede 
il suo trasferimento a un ispessitore, 
dove avviene la concentrazione della 
fase solida fino a un valore di sostanza 
secca del 10%. In questa fase il fango 
presenta ancora una consistenza liqui-
da e, a questo punto, viene pompato 
alla filtropressa dove subisce un pro-
cesso di disidratazione (o centrifuga-
zione ed essiccamento), con separazio-
ne della parte solida da quella liquida, 
per ridurne ulteriormente il contenu-
to di acqua e rendere più semplici le 
successive operazioni di trattamento e 
smaltimento. La consistenza a questo 
punto è semi-solida, con almeno il 30% 
di sostanza secca. Il fango, così trattato, 
è pronto per essere inviato in discarica 
controllata (per rifiuti pericolosi o non 
pericolosi), a un termovalorizzatore o 
utilizzato come copertura di discariche 
previo trattamento di stabilizzazione o 
inertizzazione. 
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Impianti di inertizzazione
Per alcune tipologie di rifiuti a matrice 
inorganica e con concentrazioni elevate 
di metalli pesanti (come, ad esempio, 
calci da abbattimento fumi dell’industria 
ceramica, fanghi e polveri da abbatti-
mento fumi di acciaierie e fonderie) è 
previsto un trattamento di inertizzazio-
ne, che consente di trattare e rendere in-
nocui i rifiuti inglobando gli inquinanti 
in una matrice cementizia. Il prodotto 
così ottenuto ha eccellenti qualità di ri-
tenzione dei metalli pesanti consenten-
done lo smaltimento in discarica. 
Nell’impianto di inertizzazione (Figura 
3), la zona di stoccaggio è costituita da 
vasche interrate e coperte per i rifiuti so-
lidi e serbatoi in vetroresina per i rifiuti 
liquidi. Il rifiuto solido è movimentato 
tramite benna a carroponte, mentre i 
rifiuti liquidi vengono inviati diretta-

mente al trattamento tramite pompa. 
Il trattamento avviene in un mixer ci-
lindrico alimentato in continuo. All’usci-
ta del mixer il prodotto di consistenza 
pastosa, ma già stabile chimicamente, 
è caricato su camion per il trasporto in 
discarica, dove in 3-4 giorni indurisce.

Termovalorizzazione
I residui dei trattamenti sopra citati 
oppure i rifiuti speciali pericolosi (ad 
esempio quelli sanitari) e non pericolosi 
che non possono essere avviati a recu-
pero hanno come possibile destinazione 
il termovalorizzatore. L’impianto di ter-
movalorizzazione che accetta anche i ri-
fiuti pericolosi permette quindi lo smal-
timento di rifiuti eterogenei attraverso 
la loro combustione. Il calore prodotto 
da tale processo è sfruttato per la produ-
zione di energia termica ed elettrica. 

Figura 3. Vista 
aerea del comparto 
di Ravenna di via 
Romea: impianto 
di inertizzazione 
Disidrat, trattamento 
chimico fisico 
TCF, piattaforma 
Sotris, produzione e 
termovalorizzazione 
CDR, discariche.
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Herambiente complessivamente gesti-
sce 7 termovalorizzatori che trattano sia 
rifiuti urbani che rifiuti speciali e un 
termovalorizzatore destinato in maniera 
esclusiva a rifiuti speciali pericolosi e 
non. Quest’ultimo (denominato F3) è 
localizzato a Ravenna e tratta residui 
e scarti di produzione delle industrie 
farmaceutica, chimica, petrolchimica, 
manifatturiera, ecc. (Figura 4). A diffe-
renza dei sette termovalorizzatori per 
rifiuti urbani e speciali, che trattano un 
unico flusso di rifiuti a matrice solida 
dalle caratteristiche chimico-fisiche 
sufficientemente definite e costanti, i 
termovalorizzatori industriali devono 
smaltire rifiuti di matrice diversa (so-
lido, liquido, gassoso) e dalle caratte-
ristiche chimico-fisiche estremamente 
variabili. 
La sezione di termodistruzione e in par-
ticolare quella di stoccaggio e alimenta-
zione dei rifiuti, è realizzata quindi per 
garantire la massima flessibilità.
– i rifiuti solidi sfusi sono ricevuti in 

fosse mantenute in depressione ed 
alimentati, dopo triturazione, alla 
sezione di termodistruzione costitu-

ita da un tamburo rotante (cilindro 
orizzontale in acciaio rivestito in-
ternamente di materiale refrattario 
ove il rifiuto permane per circa 45 
minuti);

– i rifiuti fangosi sono ricevuti in una 
tramoggia con telaio mobile ed ali-
mentati al forno tramite una pompa a 
pistoni simile a quelle utilizzate per la 
movimentazione del calcestruzzo;

– i rifiuti conferiti in fusti di plastica 
sono alimentati tal quali all’interno 
del tamburo rotante mediante uno 
spintore;

– i rifiuti liquidi di natura organica ed 
inorganica sono stoccati in appositi 
serbatoi e, dopo la preparazione di 
miscele omogenee utili per ottimiz-
zare il potere calorifico e il contenu-
to di inquinanti, sono alimentati al 
forno in diversi punti della sezione 
di combustione (tamburo rotante, 
camera statica) mediante appositi 
bruciatori o lance.

A differenza dei rifiuti urbani, i rifiuti in-
dustriali sono normalmente caratterizza-
ti da un contenuto di composti alogenati 

Figura 4. Vista 
area del comparto 
di Ravenna di via 
Baiona: impianto di 
termovalorizzazione 
di rifiuti pericolosi 
denominato F3, 
trattamento acque 
reflue industriali, 
combustione sfiati.
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(cloro, zolfo) superiore all’1% in peso e 
quindi, in conformità alla normativa vi-
gente, la temperatura di combustione è 
mantenuta superiore ai 1.100° C.
Particolare rilevanza è posta alla fase 
di depurazione dei fumi, costituita da 
diversi sistemi in grado di abbattere gli 
inquinanti che si originano dalla termo-
distruzione dei rifiuti industriali, i quali 
possono essere contaminati da compo-
sti organo clorurati, solforati e metalli 
pesanti:
– sistema Denox, per la riduzione degli 

ossidi di azoto mediante iniezione di 
una soluzione di urea nella caldaia a 
recupero;

– filtro elettrostatico, che svolge la fun-
zione di depolveratore dei fumi;

– sistema di lavaggio dei fumi, che 
svolge le funzioni di assorbimento 
dei gas acidi alogenati (HCI, HF, 
HBr), di abbattimento dei metalli 
pesanti volatili (in particolare l’Hg) e 
dei microinquinanti organoalogenati 
(PCDD e PCDF), oltre che l’assorbi-
mento della SO2 e della SO3;

– sistema di trattamento terziario dei 
fumi, costituita da un filtro a mani-
che, in ingresso al quale ai fumi viene 
addizionato un reattivo costituito da 
una miscela di calce idrata e carbone 
attivo in polvere. La sezione è dedi-
cata all’assorbimento dei metalli pe-
santi (in particolare l’Hg ed il Cd) e 
dei microinquinanti organoclorurati 
(PCDD e PCDF) oltre che all’abbat-
timento delle tracce residue di gas 
acidi (HCI, HF, HBr, SOx) rimaste 
nei fumi a valle della colonna di la-
vaggio.

A Ravenna, inoltre, un ulteriore im-
pianto di termovalorizzazione di He-
rambiente è dedicato in maniera esclu-
siva alla combustione di sfiati gassosi 
non clorurati: in questo caso la camera 
di combustione è costituita da un ci-
lindro verticale in acciaio, rivestito 
internamente in materiale refrattario 

idoneo. Gli sfiati, provenienti via tubo 
dagli impianti dell’adiacente distretto 
petrolchimico, sono introdotti mediante 
una lancia all’interno del forno ed ince-
neriti con l’apporto di metano. Il forno 
consente di ottimizzare l’ossidazione 
termica degli sfiati che, in alternativa, 
sarebbero inviati ad un sistema di torce 
a bassa efficienza di combustione.

Discariche
I rifiuti speciali possono avere come 
destinazione ultima la discarica che, a 
seconda delle sue caratteristiche, può 
essere per rifiuti non pericolosi oppure 
pericolosi. In questi impianti viene ef-
fettuato un monitoraggio costante volto 
a verificare l’impatto ambientale sul sito 
in tutte le sue sfaccettature: le emissio-
ni in atmosfera che possono provenire 
dall’impianto di combustione biogas e 
recupero energetico (dove presente), le 
polveri e i gas di scarico conseguenti al 
transito di automezzi o alla movimen-
tazione dei rifiuti, le emissioni sonore, 
gli scarichi idrici, lo stato del suolo e 
del sottosuolo.
Le discariche per rifiuti pericolosi (Figu-
ra 5) devono seguire alcuni accorgimen-
ti che riguardano diversi aspetti: 
– l’ubicazione e la collocazione in zone 

a rischio sismico debole o nullo; 
– l’adeguatezza di spessore e imperme-

abilità della base e dei fianchi della 
discarica; 

– le modalità di stoccaggio dei rifiu-
ti (che devono essere depositati in 
appositi settori, celle o trincee della 
discarica, individuati con apposita 
segnaletica dalla quale devono ri-
sultare i tipi e le caratteristiche di 
pericolo dei rifiuti smaltiti); 

– le modalità di copertura, i cui strati 
devono rispondere a criteri di resi-
stenza e stabilità. 

Per quanto riguarda la gestione della 
discarica per rifiuti pericolosi di Raven-
na (prima classificata come 2C), ora in 
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post gestione, è stata condotta in modo 
sostanzialmente diverso rispetto a una 
discarica per rifiuti non pericolosi in 
quanto tutti i rifiuti sono stati collocati a 
smaltimento finale, confezionati in Big-
Bags, trattati esternamente e accessoria-
ti con sacco interno in polietilene. 
Inoltre, per singola cella di discarica e 
per singolo settore sono state adottate 
misure di segregazione dei Big-Bags in-
stallando appositi teli impermeabili. An-
che in ambito di Piano di monitoraggio, 

per questa discarica sono stati adottati 
in passato particolari accorgimenti ag-
giuntivi rispetto alla serie di controlli 
standard previsti dalla normativa vi-
gente. 
In particolare, con l’ausilio di Arpa sono 
monitorati anche alcuni indicatori di 
bioaccumulo (latte, miele, grano, pe-
sche) per verificare le eventuali ricadute 
della discarica in ambito sanitario.

Figura 5. Discariche 
per il trattamento 
rifiuti industriali del 
sistema HERA.
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La gestione dei veicoli a fine vita 
per il recupero di materia ed energia

Luciano Morselli, Luca Ciacci, Alessandro Santini

Produzione e gestione dei veicoli a 
fine vita

Ogni anno, in Europa sono pro-
dotti circa 10 Mt di veicoli a 
fine vita (End of Life Vehicles, 

ELV), con cinque Stati Membri (Ger-
mania, Italia, Inghilterra, Spagna e 
Francia) che producono circa l’80-95% 
degli ELV. In Italia, nel 2011, sono 
stati demoliti circa 1,7 M di veicoli, di 
cui quasi il 35% è stato esportato [1]. 
Questo fattore, unito alla crisi econo-
mica che ha diminuito notevolmente il 
numero delle nuove immatricolazioni, 
ha provocato una diminuzione del nu-
mero di ELV avviati al riciclo. 
La Direttiva 2000/53/CE [2] stabilisce 
precisi target di riuso, riciclo e recupe-
ro degli ELV ed esorta la produzione 
di nuovi veicoli a integrare pratiche 
e procedure per un miglioramento 
della riciclabilità a fine vita. Nel 2010 
l’Italia ha raggiunto una percentuale 
di riciclo e riuso pari all’83,2%, cui si 
affianca una percentuale dell’85,4% 
per il recupero e riuso totale [1]. I ri-
sultati, sebbene ottemperino ai target 
previsti, denotano un ritardo nell’ado-
zione di tecnologie mirate a un recu-
pero quantitativo di materia ed ener-
gia dagli ELV e pongono interrogativi 
sul raggiungimento dei target al 2015, 
corrispondenti a percentuali del 85% 
e 95% rispettivamente.
La gestione degli ELV segue pratiche 
di smontaggio e frantumazione co-

munemente adottate in tutto il mon-
do, sebbene differenze persistano in 
termini di composizione merceologi-
ca dei veicoli, normative specifiche e 
considerazioni di carattere energetico, 
che possono influenzare sensibilmente 
le performance ambientali e il recu-
pero di materia. Generalmente, circa 
80-95% degli ELV entra nella filiera di 
fine vita, comprendente le fasi di boni-
fica ovvero il drenaggio dei fluidi e la 
rimozione di batterie e sostanze peri-
colose, e lo smontaggio per il recupero 
di materiale e componenti commer-
cializzabili per un riuso, come vetri, 
paraurti e parti per la trasmissione. Il 
veicolo così risultante è pressato e in-
viato all’impianto di frantumazione per 
la riduzione in frammenti con dimen-
sioni fruibili per processi di selezione 
e recupero. In particolare, rottami me-
tallici ferrosi e non (prevalentemen-
te alluminio e rame) costituiscono la 
principale frazione di recupero grazie 
alla relativa facilità di separazione, ad 
esempio mediante tecnologie ferroma-
gnetiche o a correnti indotte, e all’al-
to valore aggiunto che ne consente la 
fattibilità economica sul mercato. In 
Italia sono presenti circa 20 impianti 
per la frantumazione degli autoveicoli 
con taglia uguale o superiore a 3.000 
CV, in particolare concentrati al nord, 
che alimentano l’industria siderurgica 
con circa 1 Mt di ferro da rottame e 
producono circa 250.000 tonnellate di 
fluff [3]. 

Riciclare veicoli 
che stanno 
terminando il loro 
ciclo di vita (ELV) 
è un problema che 
richiede l’adozione di 
tecnologie mirate a un 
recupero quantitativo 
di materia ed energia 
dagli ELV. Questa 
è una filiera che 
coinvolge mediamente 
il 90% di questi 
veicoli. In Europa ne 
sono prodotti circa 10 
milioni di tonnellate. 
In Italia sono presenti 
circa 20 impianti 
per la frantumazione 
degli autoveicoli 
con taglia uguale o 
superiore a 3.000 
CV, in particolare 
concentrati al nord, 
che alimentano 
l’industria siderurgica 
con circa 1 Mt di 
ferro da rottame. Un 
interessante caso di 
studio è un impianto 
in provincia di 
Bologna.
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Merceologia e analisi 
chimico-fisiche del car fluff

La frazione residua del rifiuto da ELV, 
chiamata anche car fluff o Automotive 
Shredder Residue (ASR), è costituito da 
un agglomerato eterogeneo di materiali 
polimerici (20-30%), gomme (15-20%), 
fibre e materiale tessile (10-40%), legno, 
metalli e materiali fini sotto i 10 mm, 
riconducibili a ruggine, polvere, vetro 
e terra. La composizione può variare 
considerevolmente a seconda del rifiu-
to in ingresso al frantumatore, essen-
do influenzata dall’eventuale presenza 
di rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (RAEE), in particolare 
lavatrici, e dall’avanzamento delle ope-
razioni di smontaggio e rimozione com-
ponenti eseguite in precedenza.
Circa i tre quarti del car fluff sono quin-
di costituiti da materiale combustibile 
come poliuretano, polipropilene e fibre, 
e mediamente il potere calorifico infe-
riore è stimabile in circa 13-15 MJ/kg, 
superando combustibili convenzionali 
come lignite o biomasse e ponendo le 
basi per una valorizzazione energetica 

del rifiuto. Al fine di caratterizzare la 
composizione media dell’ASR in uscita 
da un impianto di frantumazione na-
zionale, è stata condotta una campagna 
di analisi mirata. L’impianto scelto è 
situato nel nord-Italia, in provincia di 
Bologna, e il layout è riportato in Figura 
2. L’impianto ha una capacità di trat-
tare 250.000 tonnellate annue di ELV, 
producendo circa 180.000 t/a di rottame 
ferroso, 6.000 t/a di non ferrosi (preva-
lentemente alluminio) e 64.000 t/a di car 
fluff. L’impianto di frantumazione pre-
senta una linea dedicata alla frantuma-
zione dei rottami ferrosi: generalmente, 
il flusso in entrata all’impianto è costitu-
ito per il 70% circa da ELV e il restante 
30% da rottami ferrosiprovenienti da 
raccolta differenziata, dismissioni in-
dustriali e demolizione di opere civili in 
ferro come ponti e capannoni.
La campagna di campionamento è stata 
condotta per cinque giorni lavorativi du-
rante i quali sono stati prelevati cinque 
campioni di 130 kg ciascuno dal flusso 
di fluff in uscita. I campioni sono stati 
raggruppati e stoccati in un’area dedi-
cata per la quartatura (Figura 3). Il cu-

Figura 1. Schema 
riepilogativo per la 
filiera di gestione a 
fine vita degli ELV 
(ELV = End of Life 
Vehicles; ASR = 
Automotive Shredder 
Residue).
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mulo di fluff è stato coperto per evitare 
l’esposizione a possibili precipitazioni 
meteorologiche. 
La procedura di quartatura adottata 
ha permesso l’ottenimento di un cam-
pione rappresentativo di circa 16-18 kg 
attraverso step progressivi di selezione 
e rimescolamento. Il campione finale è 
stato suddiviso in cinque categorie gra-
nulometriche, rispettivamente: j < 20 
mm, 20 < j < 50 mm, 50 < j < 100 mm 
e j > 100 mm. La frazione j < 20 mm è 
stata considerata come “materiale fine” 
per la difficoltà oggettiva di collocare 
ciascun frammento in ognuna delle ca-
tegorie adottate.
Ciascuna frazione granulometrica è 
stata sottoposta ad analisi chimico-
fisica secondo le metodiche riportate 
dall’Agenzia Nazionale di Protezio-
ne dell’Ambiente [4, 5]. Per l’analisi 
chimico-fisica, alcuni chilogrammi di 

campione sono stati macinati finemen-
te, omogenizzati e sottoposti a ulteriore 
quartatura fino all’ottenimento di ali-
quote di circa 500 g. In Tabella 1 sono 
riportate schematicamente le metodiche 
seguite per la determinazione dei diversi 
parametri chimico-fisici.
In Figura 4 è riportata la distribuzione 
granulometrica del campione analizza-
to, mentre nelle Figure 5 e 6 sono mo-
strate le composizioni merceologiche 
delle frazioni > 20 mm e cumulative. Più 
dei tre quarti del rifiuto sembra essere 
composto da materiale avente dimen-
sioni inferiori a 50 mm, mentre solo il 
2% presenta dimensioni maggiori di 100 
mm, ed è prevalentemente costituita 
da blocchi poliuretanici e plastiche. In 
particolare, la frazione < 20 mm rap-
presenta il 45% del campione analizza-
to, mentre la componente polimerica 
costituisce circa il 40% del rifiuto tal 

Figura 2. Layout 
dell’impianto preso 
in esame.
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quale, seguita da tessili, cellulosici e 
metalli, con questi ultimi, tuttavia, che 
sembrano concentrarsi nella frazione 
più fine. La presenza di tessili e schiume 
poliuretaniche è strettamente correlata 
alla tappezzeria dell’auto: la rimozione e 
il riciclo di questi materiali, ad esempio 
come supporto di filtrazione nel caso 
delle fibre, può pertanto determinare 
una riduzione di peso intorno al 30%. 
I risultati sono consistenti con quanto 
riportato nella letteratura internazio-
nale [7-9]. 

Le frazioni 20-50 mm e 50-100 mm sono 
ricche di materiale polimerico, con pla-
stiche, gomme e schiume ammontanti 
a più del 70% del totale. Residui tessili 
e cellulosici rientrano in prevalenza tra 
50 e 100 mm. I metalli presentano una 
distribuzione tale per cui la frazione in-
termedia ha una concentrazione quattro 
volte superiore rispetto alle altre. L’in-
formazione può suggerire lo sviluppo di 
macchinari per separazioni avanzate: 
nonostante il contenuto sia inferiore alle 
altre tipologie di materiale, infatti, l’al-
to valore aggiunto di rame e alluminio 
rende economicamente proficuo l’ado-
zione di tecnologie mirate al recupero 
di tali metalli. La frazione > 100 mm è 
costituita, invece, da grossolani pezzi in 
plastica e materiale poliuretanico, che 
non sono stati adeguatamente ridotti 
durante il processo di frantumazione. 
La minor eterogeneità di composizione, 
l’alto potere calorifico e il basso conte-
nuto di ceneri rendono tale frazione la 

Parametro Metodica Note

Umidità UNI 9903-7/2004
Determinato dalla perdita di peso, rispetto al campione iniziale, dopo 
essiccamento a 105 °C

Ceneri UNI 9903-9/2004
Determinato come residuo di calcinazione a 575 ±25 °C rispetto al peso 
iniziale

PCI UNI 9903-5/2004 Determinato mediante bomba calorimetrica

Metalli pesanti UNI 9903-13/2004

As, Cr, Mn, Pb, Cu, Cd e Se: determinati mediante spettrometria ad 
assorbimento atomico dopo digestione acida (HCl/HNO3/HF)
Hg: determinato mediante tecnica a vapori freddi
Pb volatile: determinato come differenza tra il Pb totale e quello contenuto 
nelle ceneri

Solfuri e 
cloruri

CEN/TS 15408/2006

Determinati mediante due step:
(i) combustione del campione in presenza di ossigeno e sotto pressione, e 
raccolta degli analiti in soluzione; 
(ii) analisi di solfuri e cloruri mediante cromatografia ionica 

Oli minerali CNR-IRSA/1985

Determinati mediante
(i) trattamento del campione con Freon 113; (ii) eluizione dell’estratto 
attraverso colonna con Florisil quale adsorbente; 
(iii) raccolta ed evaporazione; 
(iv) calcolo del contenuto per analisi gravimetrica

PCB e IPA US EPA/2007 
Determinati mediante cromatografia a gas e spettrometria di massa, dopo 
estrazione con miscela n-esano/acetone e purificazione cromatografica con 
silica gel e allumina

Tabella 1. Riepilogo 
dei principali 
parametri investigati 
e delle metodiche di 
analisi adottate (PCI 
= Potere Calorifico 
Inferiore; PCB = 
Policlorobifenili; 
IPA = Idrocarburi 
Policiclici Aromatici).

Figura 3. Immagine 
del campione 
stoccato per la fase di 
quartatura [6].
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più interessante ai fini di un recupero di 
energia. Tuttavia, la grande variabilità 
di composizione del car fluff, unita alla 
mancanza di metodi standardizzati di 
classificazione limitano l’univocità di 
determinazione delle frazioni plastiche 
e fini del rifiuto [10].
In Tabella 2 sono invece riportati i risul-
tati dell’analisi chimico-fisica, distinti 
sia in funzione della ripartizione gra-
nulometrica, sia del campione tal qua-
le. Complessivamente, la frazione più 
fine presenta il contenuto maggiore di 
ceneri e oli minerali; il potere calori-
fico inferiore aumenta con la granulo-

metria mentre le ceneri presentano un 
andamento opposto. Ragioni possono 
essere ricercate nella presenza di pol-
veri, inerti come metalli e vetro, sabbie 
e altri incombustibili, che rendono tale 
frazione inadatta per processi di recupe-
ro energetico. Anche la concentrazione 
dei metalli pesanti si registra prevalente-
mente nel materiale fine, mentre i PCB 
mostrano una maggior affinità per le 
frazioni più grossolane. 
Il confronto con i limiti normativi per 
l’annessione di un rifiuto alla categoria 
Combustibile Solido Secondario (CSS), 
(D.M. 05/02/1998, [11]) evidenzia il man-
cato adempimento ai valori limite per 
diversi parametri, confermando quando 
riportato in [12] e [13]. Miglioramenti in 
termini di contenuto delle ceneri e pote-
re calorifico inferiore potrebbero essere 
raggiunti mediante separazione di fra-
zioni granulometriche specifiche.

Confronto tra scenari alternativi di 
gestione del car fluff con analisi LCA

Diversi scenari di trattamento del car 
fluff sono stati confrontati al fine di in-
dagare possibili alternative di recupero 
di materia ed energia [14, 15].

Figura 4. 
Ripartizione 
percentuale in 
massa delle frazioni 
granulometriche 
considerate (mod. da 
[6]). 

Figura 5. 
Composizione 
merceologica 
per le frazioni 
granulometriche > 20 
mm (mod. da [6]).



47

Ambiente Rischio Comunicazione 6 – giugno 2013

L’analisi di Valutazione del Ciclo di Vita 
o Life Cycle Assessment (LCA) è stata ap-
plicata quale metodologia per la quantifi-
cazione degli impatti ambientali associa-
ti al trattamento di una tonnellata di car 
fluff. L’analisi LCA è definita dalle serie 
ISO 14040 [16] e 14044 [17] come un 

insieme di procedure volte a esaminare 
gli input e output di materia ed energia 
e i relativi impatti ambientali associati 
a un prodotto, processo o servizio lungo 
tutto il suo ciclo di vita. Per ciclo di vita 
si intendono le fasi di estrazione delle 
materie prime, trasporto, fabbricazione 
e lavorazione, imballaggio e uso, trat-
tamento a fine vita e smaltimento. Per 
le potenzialità di supporto in fase deci-
sionale, la valutazione del ciclo di vita è 
tra gli strumenti indicati dalla Direttiva 
2008/98/CE [18] sui rifiuti quale approc-
cio sistemico per confermare o meno l’or-
dine di priorità della gerarchia europea 
di gestione dei rifiuti. La struttura con-
cettuale in cui è suddivisa l’analisi LCA 
comprende quattro fasi: (i) definizione 
degli obiettivi e degli scopi, (ii) analisi di 
inventario, (iii) valutazione degli impatti, 
e (iv) interpretazione [16, 17]. 
I quattro scenari di trattamento del 
car fluff confrontati consistono in: (1) 

Figura 6. 
Composizione 
merceologica 
cumulativa (mod. da 
[6]).

Parametro Unità Tal quale < 20 mm 20-50 mm 50-100 mm > 100 mm

Umidità % 10 13,8 4,4 13,9 1,3

Ceneri % s.s. 28,2 40,4 16,4 24 2,5

PCI kJ/kg 13800 10700 15200 18700 23800

PCS kJ/kg 15000 11700 16400 20000 25900

Oli minerali mg/kg 26800 32800 23000 18000 22100

Cl % < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

S % 0,12 0,15 0,10 0,09 0,08

As mg/kg s.s. 16 16 20 9 11

Cr mg/kg s.s. 300 270 390 170 360

Mn mg/kg s.s. 880 1220 660 460 500

Ni mg/kg s.s. 210 230 210 140 170

Pb mg/kg s.s. 4000 3800 5000 2000 2000

Pb volatile mg/kg s.s. 3700 3500 5000 1100 1900

Cu mg/kg s.s. 27 34 16 30 42

Cd mg/kg s.s. 6,0 6,7 7,0 5,6 4,6

Hg mg/kg s.s. 0,80 0,65 0,90 1,02 0,87

Cd + Hg mg/kg s.s. 6,6 7,4 7,9 5,7 5,5

Se mg/kg s.s. < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

PCB mg/kg s.s. 5,3 2,5 7,7 7,3 8,4

IPA mg/kg s.s. 4,4 3,6 4,8 5,6 4,4

Tabella 2. Risultati 
dell’analisi chimico-
fisica sul car fluff. 
Dettaglio per 
campione tal quale 
e singole frazioni 
granulometriche 
(mod. da [6]) (PCI 
= Potere Calorifico 
Inferiore; PCS = 
Potere Calorifico 
Superiore; PCB = 
Policlorobifenili; 
IPA = Idrocarburi 
Policiclici Aromatici).
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smaltimento in discarica del car fluff 
dopo un recupero avanzato dei metal-
li non ferrosi; (2) co-combustione del 
car fluff con rifiuto solido urbano in 
impianto di termovalorizzazioneper il 
recupero di energia; (3) trattamento del 
car fluff per il recupero quantitativo di 
materiali polimerici e co-combustione 
del residuo; (4) trattamento termico di 
piro-gassificazione del car fluff per la 
produzione di syngas, convertito a me-
tanolo. La scelta degli scenari è stata 
condotta modellando un avanzamento 
progressivo delle tecnologie impiegate: 
in particolare, gli ultimi due processi 
fanno riferimento a impianti pilota non 
esistenti in Italia, per i quali la raccolta 
dati è stata condotta da fonti di lettera-
tura [14, 15].
In accordo con le serie ISO, dai confini 
di sistema sono stati esclusi i processi 
equivalenti per ciascun scenario; ovve-
ro, un criterio di cut-off è stato appli-
cato per le fasi a monte dell’uscita di 
1 tonnellata di car fluff dall’impianto 
di frantumazione e, pertanto, i confini 
di sistema iniziano con il limite fisico 
e geografico di ogni trattamento cui è 
sottoposto il car fluff e terminano con 
lo smaltimento in discarica per rifiuti 

e residui, o con i benefici risultanti dai 
processi di recupero e riciclo per energia 
e materia. 
La valutazione degli impatti è stata ese-
guita mediante il metodo ecoindicator 
’99, integrato nel software Simapro 7.1. 
Le categorie di impatto considerate dal 
metodo comprendono il contributo al 
riscaldamento globale, la produzione 
di agenti cancerogeni, l’emissione di 
sostanze organiche e inorganiche che 
possono creare problemi respiratori, 
effetti di acidificazione ed eutrofizza-
zione, ecotossicità, consumo di minera-
li e combustibili fossili e sfruttamento 
del suolo. Ciascuna di queste categorie 
è stata raggruppata in base ai principa-
li danni che, potenzialmente, possono 
causare sulla salute umana, sulla qua-
lità dell’ecosistema e sull’impoverimen-
to delle risorse naturali. I risultati sono 
riportati in Figura 7.
Gli istogrammi tratteggiati in Figura 
7, in corrispondenza degli anni 2015 e 
2015*, mostrano la potenziale evoluzio-
ne degli impatti ambientali in ecoindica-
tor ’99 point alla luce, rispettivamente, 
delle aspettative di composizione per gli 
ELV al 2015 [19] e con l’applicazione 
di procedure di progettazione orienta-

Figura 7. Risultati 
ottenuti dall’analisi 
LCA (Life Cycle 
Assessment) per 
gli scenari di 
trattamento del 
car fluff (mod. da 
[15]). Nota: I valori 
sono espressi in 
ecoindicator ’99 
point per le categorie 
di danno su salute 
umana, qualità 
dell’ecosistema e 
impoverimento delle 
risorse naturali. 
I valori negativi 
indicano un beneficio 
ambientale in termini 
di impatto evitato 
grazie al riciclo di 
materia e al recupero 
di energia.
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te all’ambiente (es. ecodesign e Design 
for Environment, DfE). Più in dettaglio, 
le prime stimano un aumento di ma-
teriali polimerici e metalli non ferrosi, 
a discapito di quelli ferromagnetici, in 
seguito a iniziative di riduzione del peso 
complessivo dei veicoli per diminuire 
consumi ed emissioni durante la fase 
di utilizzo. Le proiezioni al 2015*, in 
aggiunta, modellano l’adozione di me-
todiche volte sia a ridurre l’eterogeneità 
dei materiali impiegati nella produzio-
ne di nuovi veicoli, sia a semplificare 
le operazioni di smontaggio al fine di 
favorirne le attività di recupero e riciclo 
a fine vita [20, 21].
Complessivamente, il recupero e suc-
cessivo riciclo di materiali polimerici 
e metalli non ferrosi determina gli im-
patti evitati più rilevanti, così come il 
mancato smaltimento del car fluff tal 
quale permette una notevole riduzio-
ne degli impatti associati al danno su 
salute umana. Gli scenari più avanzati 
di trattamento del car fluff mostrano 
interessanti potenziali di miglioramen-
to: sebbene la fattibilità tecnica sia in-
dagata in impianti pilota e casi studio 
in letteratura, una loro effettiva realiz-
zazione non sembra poter prescindere, 
tuttavia, da un’adeguata analisi riguar-
dante la creazione di mercati per mate-
riale riciclato, specialmente nel caso di 
polimeri, e la possibilità di opportuni 
incentivi per garantirne la sostenibilità 
economica. Mentre, infatti, nel caso di 
metalli ferrosi e non ferrosi, il valore 
di mercato permetta l’adozione di tec-
nologie mirate a un loro recupero, nel 
caso delle frazioni polimeriche, l’elevata 
eterogeneità ed entropia delle plastiche 
presenti, unitamente a basse efficienze 
energetiche dei sistemi di separazione, 
sono tra i principali fattori che ne limi-
tano un recupero quantitativo. 
Se l’applicazione di strategie di ecode-
sign e DfE permetterà nel lungo perio-
dola produzione di veicoli orientati al 
loro recupero e riciclo a fine vita, nel 

breve termine trattamenti del car fluff 
volti a un recupero di energia potreb-
bero essere un’interessante soluzione in 
un’ottica di chiusura dei cicli di mate-
ria ed energia, laddove parte di questa 
energia potrebbe essere impiegata per 
alimentare veicoli ibridi ed elettrici di 
nuova generazione. Come visto, tutta-
via, processi di trattamento e selezione 
post-frantumazione sono necessari per 
concentrare la frazione di materiale con 
migliori caratteristiche per una valoriz-
zazione energetica.

Prove termochimiche di 
valorizzazione del car fluff

Con l’intento di verificare la fattibilità 
tecnica per una conversione termochi-
mica del car fluff, sono state eseguite 
una serie di test di pirolisi sulla frazione 
leggera del rifiuto [22]. Anche in que-
sto caso, il campionamento ha segui-
to le norme di quartatura, condotte su 
un campione iniziale di light fluff del 
peso di 360 kg e fino all’ottenimento di 
un campione di laboratorio di 10 kg. Il 
campione è stato sottoposto a vagliatu-
ra meccanica con granulometria pari 
a 20 mm: le frazioni fine e grossolana 
sono state quindi suddivise ulterior-
mente mediante step consequenziali di 
separazione gravimetrica in soluzione 
con diminuzione progressiva di densità 
(Figura 8). Al termine di queste opera-
zioni, un totale di dieci frazioni più un 
campione del car fluff tal quale del peso 
di 10-15 g l’una sono state processate 
mediante un reattore di pirolisi da ban-
co con capacità pari a 100 ml. Il layout 
del reattore è riportato in Figura 9. Le 
condizioni operative includono un flus-
so continuo di azoto per la rimozione 
dell’ossigeno e un successivo riscalda-
mento della camera del reattore a cir-
ca 500 °C: temperatura e durata della 
reazione sono state definite attraverso 
un’analisi termo-gravimetrica mediante 
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TGA e in accordo con studi di lettera-
tura [10, 23, 24]. Inoltre, una serie di 
esperimenti di cracking catalitico sono 
stati condotti su alcuni dei campioni più 
ricchi in polimeri mediante l’aggiunta di 
un catalizzatore zeolite HZSM-5. Al ter-
mine della reazione, i prodotti gassosi 
e liquidi di pirolisi sono stati raccolti e 
analizzati mediante metodiche croma-
tografiche e spettrometriche.
In sintesi, i risultati mostrano che una 
separazione della frazione leggere del 
car fluff permette un miglioramento 
della conversione termochimica delle 
frazioni polimeriche, passando da una 
resa in olio di pirolisi e gas del 20% per 
il campione tal quale a percentuali su-
periori al 90% per i campioni ricchi in 
poliolefine. Una valutazione qualitativa 
mediante cromatografia ha mostrato 
che gli oli di pirolisi ottenuti nei diversi 
campioni sono costituiti prevalentemen-
te da molecole con catene di almeno 
14 atomi di carbonio, ad eccezione del 
campione con maggior concentrazione 
di poliolefine: quest’ultimo potrebbe 

pertanto costituire un punto di parten-
za per la produzione di combustibili 
simili a benzine e gasolio in seguito a 
opportuni processi di raffinazione. In 
alternativa, e con l’obiettivo di innalza-
re le percentuali di recupero e riciclo 
in accordo con la Direttiva 2000/53/CE 
[2] per i veicoli a fine vita, la frazione 
contenente poliolefine potrebbe essere 
impiegata per la produzione di building 
block nell’industria chimica, come ole-
fine e idrocarburi.
La potenzialità di impiego della frazione 
di liquido di pirolisi con maggior con-
tenuto di poliolefine è stata confermata 
anche dai risultati catalitici con zeolite 
HZSM-5. Sebbene la prova catalitica sia 
stata condotta su diversi campioni, un 
olio di pirolisi più leggero e meno visco-
so nel reattore è stato ottenuto solo con 
il campione n. 10, che ha inoltre prodot-
to un maggior volume di gas di pirolisi 
e un basso contenuto di residuo solido 
costituito prevalentemente dal cataliz-
zatore e particelle carboniose. L’analisi 
mediante GC-MS tra il campione n. 10 

Figura 8. Schema 
di vagliatura e 
separazione dei 
campioni di car 
fluff (mod. da [22]) 
(ASR = Automotive 
Shredder Residue).
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con e in assenza di catalizzatore han-
no confermato nel secondo caso una 
riduzione di dieci volte nel peso degli 
idrocarburi insaturi. L’ottenimento di 
catene con atomi di carbonio inferiori a 
venti atomi è particolarmente importan-
te per evitare una solidificazioni degli oli 
durante stoccaggio e trasporto. Nono-
stante entrambi i campioni richiedano 
processi addizionali di raffinazione, la 
possibilità di ottenere combustibili simi-
li a benzine e gasolio potrebbe consen-
tire una chiusura effettiva dei flussi di 
materia nel settore dei trasporti: dal car 
fluff residuo degli ELV alla produzione 
di combustibile per nuovi veicoli. 

Conclusioni

Il recupero di materia ed energia dai 
veicoli a fine vita è tra le priorità nella 
gestione di particolari tipologie di ri-
fiuti. Le migliori tecniche di riciclo e la 
raffinazione di oli di pirolisi si possono 
considerare fattori chiave per il raggiun-
gimento dei target previsti dalla Direttiva 
sui veicoli a fine vita per il 2015, conside-
rando anche che le implicazioni da una 
progettazione ecosostenibile dei veicoli 
mediante pratiche di ecodesign e DfE si 
avranno solo nel lungo periodo. Sebbene 

criticità economiche e tecniche rimanga-
no nell’ottenimento di prodotti di pirolisi 
per una conversione da rifiuto a building 
block, la ricerca ha mostrato come il rag-
giungimento degli obiettivi di riciclo e 
recupero sia fattibile, ma ulteriori studi 
dovranno essere fatti in tal senso.
Una maggior conoscenza delle proble-
matiche connesse al car fluff, supporta-
ta anche da opportune analisi di valuta-
zione degli impatti ambientali mediante 
strumenti come la metodologia LCA, co-
stituisce pertanto una tema di interesse 
attuale per la ricerca di soluzioni con 
sempre migliori performance ambien-
tali nella gestione degli ELV. 
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Ormai da decenni la gestione dei 
rifiuti, prodotti in ambito indu-
striale e civile, si presenta pro-

blematica in diverse aree del territorio 
nazionale; il susseguirsi di regolamenti 
e di aggiornamenti normativi non ha 
avuto sostanziali effetti sulla diminu-
zione della produzione e sulla endemi-
ca carenza di impianti tecnologici di 
trattamento e smaltimento. Tra i vari 
settori di produzione di rifiuti, quello 
relativo alle strutture ospedaliere e si-
mili si differenzia dagli altri in quanto 
presenta aspetti che implicano la ne-
cessità di specifici approcci gestionali, 
anche in considerazione delle indica-
zioni normative che si sono succedute 
negli anni.
L’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà [1] propone di definire come “rifiuti 
sanitari” (RS) quelli prodotti da strut-
ture che effettuano prestazioni sanita-
rie (ospedale, pronto soccorso, studio 
medico, laboratorio di ricerca, ecc.) [2]. 
Nel nostro Paese il regolamento di ge-
stione (DPR 254/03) definisce RS quelli 
che derivano da strutture pubbliche e 
private che svolgono attività medica e 
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, 
di cura, di riabilitazione e di ricerca ed 
erogano le prestazioni di cui alla legge 
833/1978. Ovvero tutti i rifiuti prodotti 
da attività sanitarie, indipendentemen-
te dalla natura degli stessi, distinguen-
doli in:
– speciali pericolosi (rifiuti a rischio 

infettivi, rifiuti che comprendono al-

tri rischi-tossici, corrosivi, irritanti, 
ecc.);

– assimilati agli urbani (rifiuti non pe-
ricolosi conferibili al servizio pub-
blico di raccolta, distinti in raccolta 
differenziata e indifferenziata);

– speciali non pericolosi (i rimanenti 
rifiuti ad esclusione dei precedenti).

Queste tipologie di rifiuti vengono pro-
dotte, oltre che dalle strutture che eser-
citano professionalmente attività sani-
taria, anche da altre strutture pubbliche 
e private che utilizzano locali nei quali 
si effettuano attività mediche ed infer-
mieristiche (controlli sanitari, pronto 
soccorso, medicina del lavoro, ecc.). 
Il DLgs 152/2006, Norme in materia 
ambientale, alla parte quarta, Norme in 
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati, indica una classifica 
secondo l’origine (rifiuti urbani e rifiuti 
speciali) e secondo le caratteristiche di 
pericolosità (rifiuti pericolosi e rifiuti 
non pericolosi). Indica anche una prio-
rità nella loro gestione (art. 179, modi-
ficato con il DLgs 3/12/2010 n. 205 Di-
sposizioni di attuazione della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 novembre 2008 relativa 
ai rifiuti e che abroga alcune direttive), 
ovvero: prevenzione; preparazione per il 
riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro 
tipo, per esempio il recupero di ener-
gia; smaltimento. Indica inoltre (art. 
266 comma 4) che: i rifiuti provenienti 
da attività di manutenzione o assistenza 
sanitaria si considerano prodotti presso 

I rifiuti sanitari: problematiche nella 
gestione e smaltimento

Gaetano Settimo, Giuseppe Viviano

La produzione di rifiuti 
sanitari (RS), richiede 
uno smaltimento 
per la quasi totalità 
mediante incenerimento 
in impianti 
dedicati o mediante 
coincenerimento in 
impianti per rifiuti 
solidi urbani. Tale 
pratica contribuisce 
al recupero energetico 
ma richiede particolari 
attenzioni in relazione 
ad alcuni materiali 
presenti nei rifiuti 
sanitari a rischio 
infettivo (RSP-I). Una 
minima parte di questi 
rifiuti viene sottoposta a 
sterilizzazione al fine di 
facilitarne il successivo 
trasporto e smaltimento. 
La “progettazione” 
del rifiuto già nella 
scelta dei materiali, 
l’informazione 
e formazione 
del personale, 
l’ottimizzazione del 
sistema gestionale, 
l’adozione di tecnologie 
informatiche 
appropriate, possono 
consentire una 
consistente riduzione 
dei flussi di RSP-I 
e un contenimento 
sensibile dei costi di 
smaltimento.
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la sede o il domicilio del soggetto che svol-
ge tali attività. Sempre lo stesso decreto, 
nel caso dei rifiuti derivanti da attività 
sanitarie, li definisce speciali (art. 184 
lettera h) e, poiché restano ferme le di-
sposizioni speciali, nazionali e comuni-
tarie riguardanti una serie di rifiuti (art. 
227), viene confermato per i RS il DPR 
15/07/2003, n. 254 Regolamento recante 
disciplina della gestione dei rifiuti sani-
tari a norma dell’articolo 24 della legge 
31 luglio 2002, n. 179.
A sua volta, detto regolamento ripor-
ta tra l’altro: le autorità competenti e 
le strutture sanitarie adottano iniziati-
ve dirette a favorire in via prioritaria la 
prevenzione e la riduzione della produ-
zione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono 
essere gestiti in modo da diminuirne la 
pericolosità, da favorirne il reimpiego, il 
riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne 
la raccolta, il trasporto e lo smaltimento 
e li suddivide in:
– rifiuti sanitari pericolosi;
– rifiuti sanitari assimilati agli urba-

ni;
– rifiuti sanitari pericolosi non a ri-

schio infettivo;
– rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo;
– rifiuti sanitari che richiedono parti-

colari modalità di smaltimento;
– rifiuti da esumazioni e da estumu-

lazioni, nonché rifiuti derivanti da 
altre attività cimiteriali, esclusi i 
rifiuti vegetali provenienti da aree 
cimiteriali;

– rifiuti speciali prodotti al di fuori delle 
strutture sanitarie, che come rischio 
risultano analoghi ai rifiuti pericolo-
si a rischio infettivo, con l’esclusione 
degli assorbenti igienici.

Ognuna di queste tipologie di rifiuti, la 
cui dettagliata elencazione e classifica-
zione viene riportata negli allegati I e 
II del citato DPR 254/2003, necessita di 
trattamenti di smaltimento specifici. 
Va considerato che la maggior parte di 
questi possono considerarsi assimila-

bili ai rifiuti urbani, in genere circa il 
75-90%, ed andranno gestiti come tali 
(raccolta differenziata, recupero, smalti-
mento, ecc.). La rimanente quota risulta 
classificabile come rifiuto speciale e, in 
parte, presenta caratteristiche di rischio 
(chimico, infettivo, ecc.) che la rende 
classificabile come rifiuto pericoloso. 
Tale classificazione avviene in consi-
derazione del contenuto nel materiale/
rifiuto di sostanze (chimiche pericolose 
– rischio chimico) o in relazione al suo 
utilizzo in particolari aree della struttu-
ra sanitaria (ad esempio: reparti infettivi 
– rischio infettivo) o qualora contenga o 
sia venuto a contatto con materiali bio-
logici potenzialmente a rischio infettivo 
(ad esempio: materiali che provengono 
da reparti di isolamento infettivo e che 
sono venuti a contatto con qualsiasi li-
quido biologico secreto od escreto dei 
pazienti o che siano contaminati da san-
gue o altri liquidi biologici che conten-
gono visibilmente sangue, feci o urine 
di pazienti che si ritengono affetti da 
una patologia trasmissibile attraverso 
tali escreti).
Nel citato DLgs 205/2010 si riporta 
l’elenco dei rifiuti (che periodicamente 
viene rivisto), istituito dalla Decisione 
della commissione 2000/532/CE, con i 
relativi codici; nel caso del gruppo dei 
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e ve-
terinario o da attività di ricerca collegate 
(tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione 
non direttamente provenienti dal tratta-
mento terapeutico) il codice generale 
CER è indicato con il numero 18 seguito 
da due numeri, nel caso dei sottogrup-
pi, o da quattro numeri, nel caso dello 
specifico rifiuto.

La situazione in Italia

Le attività inerenti le strutture sanita-
rie, per la loro peculiarità, comportano 
un sempre maggiore utilizzo di mate-
riali monouso e, conseguentemente, 
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un aumento della produzione di RS, 
in particolare quelli considerati pe-
ricolosi a rischio infettivo (RSP-I). In 
genere le strutture con maggiori posti 
letto e con alto livello di specializza-
zione sono quelle che presentano una 
produzione di RS proporzionalmente 
maggiore [3-5]. La produzione di rifiuti 
da strutture sanitaria può presentare in 
genere valori fino ad una decina di kg/
degente/giorno, con una composizione 
merceologica costituita per la maggior 
parte da rifiuti assimilabili agli urbani e 
con una produzione di rifiuti da avvia-
re all’incenerimento di circa 0,5 fino a 
circa 2,5 kg per giorno e per posto letto 
occupato, a seconda delle caratteristiche 
della struttura. Di seguito si riportano 
alcuni dati che possono fornire, anche 
se relativi a singole realtà, una visione 
della situazione nazionale.
Valutazioni sulle Aziende sanitarie della 
Emilia Romagna, relativamente a vari 
parametri tra i quali produzione e tipo-
logie di rifiuti sanitari, sono contenuti 
nella linea guida approntata dalla re-
gione per la gestione dei rifiuti e degli 
scarichi idrici delle strutture sanitarie 
[6]. Emerge che la produzione dei rifiu-
ti sanitari speciali è rappresentata, per 
oltre il 95%, da quattro tipologie: 
– pericolosi a rischio infettivo; 
– sostanze chimiche non pericolose; 
– sostanze chimiche pericolose; 
– liquidi di fissaggio e sviluppo. 
In particolare i RSP-I, analogamente ai 
rifiuti pericolosi a rischio chimico, rap-
presentano circa 1/4 dei rifiuti prodotti, 
ma incidono per circa il 60% sulla spesa 
di gestione; la loro produzione risulta es-
sere pari a 1,9 kg per giorno di degenza 
ospedaliera (dati riferiti all’anno 2007). 
Altro dato interessante che emerge dallo 
studio è quello del risultato raggiunto 
in alcune Aziende che, con specifiche 
azioni di miglioramento, hanno con-
tenuto sensibilmente la produzione di 
rifiuti, raggiungendo riduzioni anche 
del 25%. 

L’analisi dei fattori produttivi dei RS ha 
evidenziato due essenziali aspetti su cui 
concentrare l’attenzione: 
– corretta separazione dei rifiuti da 

parte degli operatori (in particolare 
carta, plastiche, svuotamento delle 
sacche per urine); 

– idonea scelta dei contenitori (con-
tenitori riutilizzabili che non sono 
inceneriti con i RSP-I, a differenza 
dei contenitori monouso). 

Per la stessa Regione, dal rapporto sui 
rifiuti 2012 [7], si rileva che la produzio-
ne di rifiuti speciali sanitari delle strut-
ture sanitarie pubbliche e private è stata 
(anno 2010) di 17.758 t (dei quali circa 
81% RSP-I, circa 8,2% sanitari non pe-
ricolosi, circa 6,1% pericolosi a rischio 
chimico, circa 2,2% non pericolosi a ri-
schio chimico, circa 2,9% altri rifiuti). 
Lo smaltimento di questi rifiuti è avve-
nuto per la quasi totalità negli impianti 
di incenerimento della regione.
Uno studio della Regione Sardegna ha 
mostrato che la produzione dei rifiuti 
sanitari nelle strutture pubbliche [8], 
è stata di circa 3.566 t, di queste circa 
94% costituito da RSP-I, e che la produ-
zione annuale di detti rifiuti per posto 
letto è stata di circa 605 kg/anno, il che 
comporta mediamente una produzione 
di circa 1,7 kg per posto letto giorno. 
Nell’anno in esame i rifiuti sanitari sono 
stati prevalentemente smaltiti mediante 
incenerimento (circa il 90%) mentre il 
restante è stato sottoposto a sterilizza-
zione.
Una indagine della Regione Veneto 
sulla produzione di RS nelle proprie 
strutture sanitarie, nel decennio 1998-
2007 [5], ha rilevato una produzione di 
RSP-I che si è mantenuta sostanzial-
mente stabile con valori di circa 7,5 t, 
per l’anno 2007. Tuttavia, per il periodo 
in esame, si è registrato un aumento 
nella produzione di RSP-I per giorno 
di degenza, che è passato da circa 1 kg 
(1998) a 1,5 kg (2007); questo a causa 
della diminuzione dei giorni di degen-
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za ma anche della non proporzionale 
riduzione nella produzione di rifiuti. 
Precedentemente, uno studio pilota, 
avviato nella stessa regione (1994), 
aveva stimato come riferimento per la 
produzione di RSP-I (CER 180103*) un 
valore ben differente: 0,5 kg per giorno 
di degenza. La quasi totalità di detti 
rifiuti (94,4%) è stata smaltita median-
te incenerimento, prevalentemente in 
impianti operanti nella regione stessa; 
la percentuale rimanente è stata avviata 
alla sterilizzazione, pratica risultante 
in costante riduzione. Sempre relativa-
mente all’anno 2007, nelle stesse strut-
ture sanitarie, la produzione di rifiuti 
chimici pericolosi (CER 180106*) è 
stata di circa 276 t; di altri rifiuti chi-
mici (CER 180107) è stata di circa 375 
t; di medicinali citotossici e citostatici 
(CER 180108*) è stata di circa 78 t; di 
altri medicinali (CER 180109) è stata 
di circa 16 t.
In un rapporto tecnico dell’ISPRA/APAT 
si riporta un’analisi, relativa al triennio 
2001-2003 [3], effettuata su di un cam-
pione di strutture sanitarie comprende 
gli ospedali delle ASL, le Aziende Ospe-
daliere della sanità pubblica e le Case 
di cura accreditate presso le ASL. In 
genere si tratta di strutture ospedaliere 
nelle quali vengono erogate prestazioni 
(visite diagnostiche, pronto soccorso, 
ecc.) anche a pazienti non ricoverati, 
ma che danno luogo alla produzione 
di rifiuti, seppure in quantità inferiori 
rispetto a quelle prodotte dai pazienti 
ricoverati. Emerge che la produzione 
dei rifiuti sanitari speciali pericolosi, 
prodotti per la maggior parte nei repar-
ti di degenza, ha presentato un incre-
mento di circa il 4% circa passando dal 
2001 al 2004; di questi una percentuale 
compresa tra il 90% ed il 95% è costitu-
ita da RSP-I (CER 180103*). Anch’essi 
sono stati prodotti in quantità crescente 
(incremento 2001-2004 di circa il 5%), 
seguiti per produzione dai rifiuti pe-
ricolosi classificati con il codice CER 

180106* (sostanze chimiche pericolo-
se o contenenti sostanze pericolose). Il 
rapporto sottolinea inoltre come vi sia 
una più alta produzione specifica nei 
reparti di chirurgia e nelle strutture di 
maggiore grandezza. Altro aspetto in-
teressante, del quale non è stata trovata 
una specifica spiegazione, è stato quello 
della sostanziale maggiore produzio-
ne specifica di RSP-I riscontrata nelle 
strutture pubbliche rispetto a quelle pri-
vate. Infatti, nelle strutture pubbliche la 
produzione specifica media nel periodo 
2001-2003 ammonta a circa 1,2-1,3 kg/
posto letto al giorno mentre, nelle case 
di cura private accreditate, la produzio-
ne media risulta di circa 0,60-0,66 kg/
posto letto al giorno. Analoga differenza 
è emersa per la produzione specifica 
per giornata di degenza; circa 1,5-1,8 
kg/paziente per giorno di degenza per 
le strutture sanitarie pubbliche e circa 
0,9-1,0 kg/paziente per giorno di de-
genza per le strutture sanitarie private. 
Detti rifiuti vengono prevalentemente 
smaltiti mediante incenerimento ed in 
minima parte (circa 0,4%) in discarica 
controllata.
L’annuale rapporto ISPRA sui rifiuti ur-
bani, con riferimento all’anno 2012 [9] 
(ISPRA, 2013), riporta che la quantità 
di rifiuti inceneriti ammonta a circa 5,5 
milioni di t, comprendenti: circa 2,6 mi-
lioni di t di rifiuti urbani indifferenziati, 
circa 1,9 milioni di t di frazione secca, 
circa 553.000 t di combustibile solido 
secondario (CSS) e circa 431.000 t di 
rifiuti speciali. Relativamente a questi 
ultimi: i rifiuti speciali pericolosi am-
montano a circa 54.000 t, dei quali circa 
la metà sono costituiti da rifiuti sanita-
ri. Viene inoltre confermata, in questo 
campo, la grossa disparità a seconda 
delle aree geografica; la maggior parte 
dei rifiuti di cui sopra vengono incene-
riti nelle regioni del Nord (circa il 68%), 
con le maggiori quote (40%) nei 13 im-
pianti della Lombardia e (17%) negli 8 
impianti dell’Emilia Romagna.
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Gestione e smaltimento

Secondo un manuale messo a punto dal 
Comitato Internazionale della la Croce 
Rossa [2] (IRC, 2011), nonostante i rischi 
associati alla gestione dei rifiuti sanitari 
pericolosi siano relativamente ben noti 
e descritti in manuali e in letteratura, i 
metodi di trattamento e smaltimento ri-
chiedono risorse tecniche, economiche 
e normative che spesso, in alcuni Paesi 
nei quali si trova ad operare, risultano 
inadeguate. Lo stesso manuale suddi-
vide i rifiuti sanitari pericolosi (RSP) 
in cinque categorie: taglienti, a rischio 
infettivo, farmaci e prodotti chimici, 
contenitori a pressione, radioattivi.
La corretta separazione dei diversi rifiu-
ti, necessita di una raccolta differenziata 
all’interno della struttura sanitaria da pra-
ticarsi nello specifico luogo di produzione 
(reparti); questo al fine di consentirne lo 
smaltimento adeguato o il recupero, con 
importanti riflessi anche sulla economia 
di gestione. La gestione di questi rifiuti 
non può quindi prescindere dalla dotazio-
ne di idonee strutture e da un formazione 
e informazione del personale, problema 
che il responsabile della direzione sani-
taria deve affrontare in maniera sistema-
tica, organica e puntuale. La scelta dei 
contenitori (es. vetro, plastica, ecc.), le 
metodiche di stoccaggio, il livello igienico 
desiderato, determina le successive fasi 
di trattamento/smaltimento.
Una spinta differenziazione dei rifiuti, 
ed in particolare dei RPS-I, all’origine si 
riflette sulla quantità finale da smaltire 
e quindi sui costi finali di gestione; in-
fatti spesso una parte di rifiuti assimilati 
agli urbani viene smaltita con i rifiuti a 
rischio infettivo con conseguenze econo-
miche anche rilevanti. Uno studio sulla 
produzione di energia da fonte rinnova-
bile [10] riporta alcuni esempi, ripresi da 
indagini effettuate in aziende sanitarie 
nazionali, che evidenziano come in di-
versi casi si è riscontrato, negli apposti 
contenitori, una impropria commistione 

di RSP-I con altri rifiuti. Tale situazione 
portava impropriamente alla attribuzio-
ne del codice CER 1080103* ad un quan-
titativo di rifiuti maggiore, anche del 30-
40%, con conseguenti aggravi gestionali 
ed economici per l’Azienda Sanitaria.
A proposito del vetro, va ricordato che, a 
seguito della entrata in vigore del Regola-
mento UE n. 1179/2012 del 10/12/12 “Re-
cante i criteri che determinano quando i 
rottami di vetro cessano di essere conside-
rati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio” 
(11 giugno 2013), il Ministero della Salu-
te ha emanato una circolare applicativa 
(Prot. 0012632-03/06/2013 DGPRE-DG-
PRE-P) sullo smaltimento dei rottami di 
vetro provenienti dalle strutture sanita-
rie. La circolare chiarisce che l’esclusione 
al riutilizzo non deve intendersi riferita 
ai rifiuti costituiti da vetro assoggettato 
a raccolta differenziata, proveniente da 
strutture sanitarie, ma esclusivamente 
al vetro che viene smaltito come rifiuto 
pericoloso a rischio infettivo, (insieme 
agli altri rifiuti a medesimo rischio, nei 
contenitori dedicati). Pertanto, il vetro 
proveniente dalla raccolta differenzia-
ta effettuata presso strutture sanitarie 
deve essere assoggettato a operazione di 
recupero, al pari dei rifiuti urbani assog-
gettati a raccolta differenziata.
Per quanto riguarda lo smaltimento, il 
citato DPR 254/2003, all’art. 10, stabili-
sce che i RSP-I debbano essere smalti-
ti mediante incenerimento, tal quali o 
dopo essere stati sottoposti a sterilizza-
zione (artt. 7 e 9). Con il termine steri-
lizzazione si comprendono le operazioni 
necessarie per conseguire l’eliminazione 
di forme di vita microbiche. Dette ope-
razioni possono essere effettuata me-
diante tecniche di tipo fisico (calore, 
radiazioni ionizzanti, microonde) o di 
tipo chimico (agenti chimici); in genere 
la sterilizzazione con mezzi fisici trova 
maggiore utilizzo. La sterilizzazione 
dei RSP-I trova applicazione in alcune 
strutture sanitarie in quanto consente 
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una semplificazione delle successive 
operazioni di trasporto e smaltimento. 
La maggior parte degli ospedali che ap-
plica tale sistema, effettua la sterilizza-
zione dei RSP-I in impianti localizzati 
all’interno del perimetro della struttura 
sanitaria. In tal modo detti rifiuti posso-
no essere avviati in impianti di produzio-
ne di combustibili derivati dai rifiuti o 
direttamente utilizzati come mezzo per 
produrre energia, possono essere smaltiti 
in impianti di incenerimento di rifiuti 
urbani o in impianti di incenerimento 
di rifiuti speciali alle stesse condizioni 
economiche adottate per i rifiuti urba-
ni. La possibilità, previa sterilizzazione, 
di utilizzare i RSP-I per la produzione 
di combustibili derivati da rifiuti desta 
non poche perplessità, in considerazio-
ne della loro eterogeneità che non sem-
pre consente di definirne con certezza 
la specifica composizione (es. presenza 
di fluidi biologici, di sostanze volatili, di 
oggetti taglienti) e della possibilità di una 
loro non completa sterilizzazione o di 
riattivazione di attività biologica.
Per quanto riguarda l’incenerimento, va 
considerato che la composizione dei RS 
si riflette sul potere calorifico (PCI) e 
sulle possibili emissioni; si consideri in-
fatti la presenza di particolari prodotti 
quali: mercurio, farmaci antiblastici, 
reattivi di laboratorio, plastiche di va-
rio tipo costituenti materiali monouso, 
liquidi biologici, indumenti contaminati 
biologicamente, ecc. In genere questi 
rifiuti presentano PCI superiori a quelli 
riscontrabili per i rifiuti urbani; a titolo 

indicativo si riportano in Tabella 1 al-
cuni valori orientativi di PCI, relativi ai 
principali prodotti che possono essere 
presenti nei rifiuti urbani e nei rifiuti 
sanitari avviati all’incenerimento.
Come già riportato, la normativa di set-
tore impone che i RSP-I vadano smaltiti 
mediante incenerimento in impianti au-
torizzati; nel caso presentino anche altre 
caratteristiche di pericolo devono essere 
inceneriti solo in impianti per rifiuti peri-
colosi. Va evidenziato che l’incenerimen-
to dei rifiuti sanitari è considerato una 
garanzia di sicurezza per la eliminazione 
della carica batterica comparabile ai più 
alti livelli ottenibili con la sterilizzazione 
[11]. Inoltre la sostanziale riduzione in 
peso e in volume dei rifiuti, ottenibile con 
l’incenerimento (e paragonabile a quella 
che si ottiene con i rifiuti solidi urbani 
o simili), rende questa pratica la miglio-
re allo stato attuale. In casi particolari, 
mancanza di impianti adeguati al fabbi-
sogno (inceneritori, impianti produzione 
combustibili derivati da rifiuti), previa 
autorizzazione del presidente della re-
gione (avente validità temporanea sino 
al superamento delle condizioni di man-
canza di impianti), questi rifiuti possono 
essere sottoposti al regime giuridico dei 
rifiuti urbani e alle norme tecniche che 
disciplinano lo smaltimento in discarica 
per rifiuti non pericolosi. 
Schematizzando, le modalità di smalti-
mento si possono riassumere come in 
Tabella 2.
Nel caso di coincenerimento con rifiuti 
urbani (soluzione che trova larga ap-

Componente il rifiuto Potere calorifico inferiore (kcal/kg)

 residui di cucina e mensa 700-900

 spazzatura in genere 1.500-2.000

 carta (giornali, libri, ecc.), cartone 3.500

 imballi, legname, potature, foglie 3.000

 materiali monouso (siringhe, guanti, ecc.) 3.500-10.000

 residui di medicazioni 2.000

 residui patologici 1.000

Tabella 1. Valori 
indicativi di potere 
calorifico inferiore 
di componenti dei 
rifiuti ospedalieri.
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plicazione), i rifiuti a rischio infettivo 
non devono essere mescolati con altre 
categorie di rifiuti, devono essere intro-
dotti direttamente nel forno anche con 
caricamento contemporaneo con altri 
rifiuti; tale necessità non si ha nel caso 
di impianti di incenerimento dedicati. 
Le operazioni di caricamento al forno 
non devono comportare manipolazione 
diretta dei rifiuti, ovvero non si devono 
avere operazione che espongano gli ope-
ratori ad un rischio infettivo.
Le prestazioni di un impianto di inceneri-
mento risentono essenzialmente della ti-
pologia fisica e chimica (pezzatura, potere 
calorifico, presenza di particolari inqui-
nanti) della carica e non della classifica 
normativa del rifiuto avviato alla camera 
di combustione. Deve tuttavia conside-
rarsi che nei rifiuti ospedalieri si ha in ge-
nere anche la presenza di alcuni prodotti 
particolari, quali ad esempio mercurio, 
che possono comportare la necessità di 
particolari attenzioni. Le emissioni atmo-
sferiche prodotte dall’incenerimento dei 
RS risentono sostanzialmente dalla com-
posizione del mix di rifiuti che può anche 
presentarsi sostanzialmente differente in 
relazione alle strutture di provenienza. 
La presenza del mercurio, ormai da de-
cenni abolito nelle batterie comuni, può 
permanere in alcune tipologie di batterie 
per uso specialistico (es. per apparecchi 
acustici), nelle lampade fluorescenti, in 
piccole apparecchiature medicali (ter-
mometri e sfigmomanometri), in alcuni 

farmaci e disinfettanti (es. merbromina, 
timerosale, ecc.) e, contributo maggiore, 
nelle amalgama dentali provenienti da 
reparti odontoiatrici e da studi dentisti-
ci. Va ricordato che si ha da tempo una 
progressiva sostituzione, nel caso speci-
fico dei termometri e sfigmomanometri, 
questo in conseguenza delle raccoman-
dazioni della Organizzazione Mondiale 
della Sanità [1] e del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, che alla voce 18a dell’alle-
gato XVII vieta la commercializzazione 
dal 10 aprile 2014, di termometri per la 
misurazione della temperatura corpo-
rea, nonché di altri dispositivi di misura 
contenenti mercurio destinati alla ven-
dita al grande pubblico [12].
Nel corso della combustione il mercu-
rio subisce una serie di reazioni dando 
luogo a ossido, che decomponendosi in 
presenza di composti del cloro e dello 
zolfo porta alla formazione di cloruri e 
solfuro, ulteriori reazioni di ossidazione 
e di riduzione vengono anche favorite 
dalla presenza di ferro. In genere il suo 
abbattimento nelle emissioni viene effet-
tuato mediante un mezzo adsorbente ad 
alta attività e superficie specifica, quale 
il carbone attivo. Temperature superiori 
a 250 °C riducono drasticamente il fe-
nomeno adsorbimento-condensazione; 
al di sotto dei 150 °C si hanno invece 
buoni risultati. L’abbattimento dei me-
talli, oltre all’uso di carboni adsorbenti, 
può anche essere effettuato mediante 
reagenti quali: Na2S, NaHSO3, trimer-

Tabella 2. Modalità 
di smaltimento dei 
rifiuti ospedalieri.

Tipo di rifiuto sanitario Modalità di smaltimento

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo che presentano anche altre 
caratteristiche di pericolo

impianti di incenerimento per rifiuti pericolosi.

Rifiuti sanitari pericolosi a solo 
rischio infettivo

impianti, autorizzati, di incenerimento per rifiuti 
urbani e speciali;
impianti di incenerimento dedicati.

Rifiuti sanitari sterilizzati

impianti di produzione di CDR;
utilizzo energetico;
impianti di incenerimento per rifiuti urbani o speciali;
discarica (casi particolari).
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capto-triazina (TMT). In uno studio sulle 
emissioni effettuato su di un impianto di 
incenerimento dedicato ai rifiuti sanitari 
[13], dotato di forno rotativo e munito di 
sistema di abbattimento (costituito da: 
reagente alcalino per i gas acidi, carbo-
ne attivo, depolveratore costituito da 
filtro a maniche, sistema non catalitico 
per l’abbattimento degli ossidi di azoto, 
scrubber a umido finale), sono sati cal-
colati i fattori di emissione e le percen-
tuali di rimozione dei metalli nei fumi. 
Per tutti metalli considerati, compreso 
il mercurio, si sono avute alte efficienze 
di abbattimento; condizione necessaria 
per il rispetto degli attuali limiti di emis-
sione. Nella Tabella 3 si riportano dette 
efficienze di abbattimento ed i relativi 
fattori di emissione calcolati a monte e 
a valle dei sistemi di abbattimento.
Nel caso del coincenerimento di RSP-I 
con rifiuti urbani, la quantità di rifiuti 
sanitari aggiunti alla carica viene man-
tenuta, in genere, inferiore al 10% per 
ridurre il contenuto di Hg nella cari-
ca stessa e mantenere a valori bassi le 
concentrazioni di Hg ed altri eventuali 
inquinanti nelle emissioni. 
Pur considerando che una attenta sepa-
razione dei rifiuti dei vari reparti può 
ridurre sensibilmente il problema delle 
emissioni a monte, tuttavia il conteni-
mento delle emissioni di Hg deve essere 
previsto sostanzialmente nella messa a 
punto dell’efficacia del sistema di abbat-
timento dell’impianto di incenerimento; 
anche in considerazione del limite di 
emissione attualmente imposto dalla 
normativa (0,05 mg/Nm3) [14-16]. 

Considerazioni conclusive

Le attività che si effettuano nelle strut-
ture sanitarie ed i livelli raggiunti nelle 
procedure di sicurezza comportano un 
sempre maggiore utilizzo di materiali 
sanitari monouso, di dispositivi di pro-
tezione individuale, di farmaci, disinfet-
tanti e sterilizzanti, sostanze in genere, 
che vanno a incrementare, alla fine del 
loro utilizzo, la frazione di RSP-I da 
smaltire mediante incenerimento. I dati 
di produzione specifica per i RSP-I si 
differenziano a seconda delle attività e 
della grandezza della struttura sanitaria 
ed evidenziano un aumento negli anni, 
con valori maggiori per le strutture pub-
bliche (1,5-1,9 kg/giorno di degenza) 
rispetto a quelli delle strutture private 
(0,6-0,7 kg/giorno di degenza).
La possibilità di sterilizzare alcuni di 
questi rifiuti può semplificare alcuni 
aspetti gestionali; va tuttavia conside-
rato che tale trattamento comporta delle 
criticità e che il successivo utilizzo di 
detti rifiuti nella produzione di combu-
stibili derivati da rifiuti può presentare 
notevoli problemi dal punto di vista am-
bientale e sanitario.
Nella pratica dell’incenerimento dei ri-
fiuti sanitari, a differenza dell’incene-
rimento dei soli rifiuti urbani, vanno 
ben considerati alcuni aspetti specifici, 
quali la presenza di particolari sostanze, 
come ad esempio il mercurio. Risulta 
quindi necessario approfondire la co-
noscenza della tipologia e composizione 
dei materiali avviati al circuito di smal-
timento e ottimizzare le procedure di 

Tabella 3. Efficienze 
di abbattimento e 
fattori di emissione 
per alcuni metalli 
pesanti a valle di 
un impianto di 
incenerimento 
dedicato ai rifiuti 
ospedalieri.

Metallo
Fattore emissione calcolato: Efficienza 

abbattimento (%)a monte (g/t) a valle (g/t)

Cadmio (Cd) 1,65 0,0004 99,97

Cromo (Cr) 84,4 0,0008 99,99

Mercurio (Hg) 51,0 0,2 99,61

Nichel (Ni) 11,6 0,005 99,96

Piombo (Pb) 40,0 0,004 99,99
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raccolta differenziata alla fonte, per 
isolare e trattare separatamente alcu-
ne frazioni specifiche o prevederne un 
diverso idoneo smaltimento separato. 
Una corretta impostazione della scelta 
dei materiali a monte e una attenta rac-
colta differenziata consente una succes-
siva riduzione sostanziale delle possibili 
emissioni degli impianti di smaltimento 
ed una sensibile riduzione dei costi di 
gestione (minore utilizzo di reattivi, mi-
glioramento qualitativo e quantitativo 
di rifiuti da avviare a discarica). A tale 
scopo è importante mettere in atto:
– una “progettazione” del rifiuto già 

nella scelta dei materiali e dei presi-
di (compatibilmente con le esigenze 
terapeutiche); 

– una informazione e formazione del 
personale ai vari livelli; 

– una messa a punto di un sistema ge-
stionale dei rifiuti che consenta una 
loro chiara e precisa differenziazione 
nei vari reparti con una verifica co-
stante del rispetto delle procedure; 

– sistemi di raccolta e imballo che privi-
legino contenitori riutilizzabili (man-
tenendo la necessaria sicurezza sul 
rischio biologico, chimico e fisico);

– tecnologie che riducano i rifiuti (si-
stemi informatici, digitalizzazione 
delle immagini, ecc.).

Infatti affidare il contenimento delle 
emissioni ai soli sistemi di abbattimento 
comporta un aggravio nella conduzio-
ne degli impianti e nelle operazioni di 
smaltimento dei prodotti di abbattimen-
to, sia dal punto di vista tecnologico che 
economico.
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Un’esperienza positiva di tracciabilità 
dei rifiuti e di informazione ai cittadini

Carlo Di Domenico, Domenico Cataldo

Ogni rifiuto prodotto, speciale o 
urbano, pericoloso e non, du-
rante la sua movimentazione 

deve obbligatoriamente essere accom-
pagnato da un documento di trasporto 
denominato Formulario Identificati-
vo del Rifiuto (FIR)1. 
Il Formulario accompagna ogni movi-
mentazione di tutte le tipologie di rifiu-
to, identificate dal Codice CER (Catalogo 
Europeo dei Rifiuti, valido in tutti gli Sta-
ti membri della Comunità Europea) allo 
scopo di fornire la rintracciabilità com-
pleta del ciclo dei rifiuti, dal momento in 
cui essi sono conferiti dal produttore al 
gestore/trasportatore (fase di raccolta e 
trasporto) alla consegna all’impianto di 
destinazione (fase dell’avvio a recupero 
o a smaltimento). 
Il documento, dalla fase della sua emis-
sione fino a quella del suo utilizzo, viene 
controllato e verificato da diversi sog-
getti giuridici, garantendone la piena 
rintracciabilità (superiore a quella delle 
normali fatture contabili). Lo schema 
di Figura 1 riporta tutti i soggetti che 
interagiscono con il Formulario e i prin-
cipali adempimenti da essi svolti.
Il sistema che è illustrato di seguito è 
stato pensato (ed è gestito da alcuni anni) 

1  Tale obbligo è sancito dall’art. 15 del Decreto 
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 “Attuazione del-
le direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui 
rifiuti di imballaggio” meglio noto come “Decreto 
Ronchi”.

per soddisfare tutti i requisiti di traccia-
bilità dell’intera filiera dei rifiuti così 
come previsto dalle normative europee 
e dai successivi recepimenti nazionali.

Come nasce il Sistema SIR-MySir

Il progetto ha origine nel gennaio 2003, 
durante un incontro con la dirigenza 
del CONAI (Consorzio Nazionale degli 
Imballaggi), in cui si discuteva circa la 
possibilità di applicare un sistema di va-
lutazione degli impatti ambientali du-
rante il ciclo di vita della gestione dei 
rifiuti solidi urbani, che consentisse di 
individuare la modalità di gestione più 
virtuosa. 
Il progetto era affascinante e si cominciò 
a lavorare realizzando un software basato 
sulla piattaforma windows (erano pochi i 
Comuni dotati di internet!!!) che potesse 
monitorare l’andamento produttivo dei 
rifiuti e le successive fasi di trasporto e 
destino, al fine di tracciare l’intero ciclo. 
Ben presto, però, si manifestò il proble-
ma della mancanza dei dati e si decise 
così, di avviare un’indagine approfondi-
ta, seguendo per diversi mesi i flussi dei 
rifiuti e acquisendo la conoscenza dei 
numeri che li rappresentavano2. 

2  Parte dei dati raccolti sono confluiti nel rapporto 
Aspetti Ambientali del riciclo degli imballaggi plastici 
in Italia: la filiera del PET e del PE realizzato dal 
Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli.

Qualunque tipo di 
rifiuti durante la sua 
movimentazione deve 
obbligatoriamente 
essere accompagnato 
da un documento di 
trasporto denominato 
Formulario 
Identificativo del 
Rifiuto (FIR). Per 
farlo è necessario 
disporre di un’ampia 
serie di dati e 
informazioni. Il 
Sistema Informativo 
Rifiuti (SIR) svolge 
questo compito e si 
è affermato come un 
sistema di grande 
utilità e trasparenza 
perché consente di 
tenere sotto controllo 
produzione e 
destino delle singole 
movimentazioni 
informatizzando gli 
strumenti già in uso 
dalle amministrazioni 
locali.
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Al fine di sopperire alla carenza di in-
formazioni, si seguì la logistica dei dati 
che accompagnano i flussi dei rifiuti e 
fu naturale pensare di creare un sistema 
di dati che rappresentasse quei flussi e 
li rendesse disponibili a tutti i soggetti 
pubblici e privati che fanno parte del 
sistema rifiuti, per agevolarne il governo 
e la gestione.
A conclusione di quattro anni di lavoro si 
è arrivati al Sistema Informativo Rifiu-
ti (SIR), diventato operativo grazie alla 
collaborazione tra la Provincia di Napoli 
e il CONAI che, siglando una convenzio-
ne, diedero vita al primo monitoraggio 
dei flussi sulla base dei documenti di 
trasporto dei rifiuti: i Formulari. 
Le conclusioni della prima sperimenta-
zione condotta nel 2007 su più di dieci 
Comuni della provincia di Napoli furo-
no molto positive e stimolarono molti 
altri Comuni ad aderire al progetto. Si 
decise quindi di estendere il SIR a tutti 

i Comuni della provincia e oggi il siste-
ma è divenuto per tutti i Comuni l’unico 
modo di comunicare i dati.
Il SIR è ritenuto un sistema di grande 
utilità e trasparenza perché consente 
di tenere sotto controllo produzione e 
destino delle singole movimentazioni di 
rifiuti grazie ad un’idea molto semplice 
e a costo zero per le amministrazioni; si 
è semplicemente informatizzato quan-
to già in uso, i “Formulari Identificativi 
dei Rifiuti”. Dal 2008 il SIR è diventato 
il sistema ufficiale attraverso il quale 
i Comuni della Provincia di Napoli in-
viano i dati alla Regione; naturalmente 
le informazioni che vengono trasmesse 
sono, come richiesto, le minime indi-
spensabili per il calcolo della percentua-
le di raccolta differenziata; nella sezione 
dedicata agli utilizzatori, invece, sono 
presenti molte funzionalità gestionali 
atte ad ottenere una corretta rendicon-
tazione dei rifiuti.

Figura 1. Gli Enti 
che interagiscono 
con il Formulario 
Identificativo del 
Rifiuto.
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Come funziona il Sistema SIR-MySir

La tracciabilità dei rifiuti è ottenuta 
attraverso la digitalizzazione del For-
mulario. Tale documento obbligatorio 
per legge deve accompagnare ogni mo-
vimentazione (di rifiuti speciali e non) 
per garantire la rintracciabilità del ciclo 
completo dei rifiuti. 
La gestione dei dati attraverso la compi-
lazione del Formulario on line, inoltre, 
garantisce al sistema una buona flessi-
bilità operativa potendo essere usato per 
tracciare sia i dati delle amministrazioni 
pubbliche sia quelli delle aziende, anche 
se al momento è utilizzato principal-
mente dalle pubbliche amministrazio-
ni, che per loro natura hanno l’obbligo 
di essere trasparenti nei confronti dei 
propri cittadini e, per questo, hanno già 
cominciato ad utilizzare il sistema.
La naturale evoluzione del progetto 
originario denominato SIR è il MySir 
(www.mysir.it) che permette la comu-
nicazione dei dati e delle informazioni 
inseriti nell’area riservata consentendo, 
al tempo stesso, un servizio di moni-
toraggio continuo sulla produzione dei 

rifiuti e, cosa ancora più importante, 
fornendo indicazioni precise su dove va 
il rifiuto prodotto da ciascun Comune. 
Con questa scelta si soddisfano i prin-
cipi presenti nella Direttiva INSPIRE 
(2007/2/CE) sulla trasparenza dei dati 
ambientali.
Il nuovo sistema è lo strumento nato 
per comunicare in modo semplice e 
trasparente a tutti i cittadini i dati rela-
tivi alla produzione dei rifiuti che sono 
caricati nella parte privata. Tutte le in-
formazioni, utili anche per effettuare 
una corretta pianificazione, sono rap-
presentate in MySir attraverso Mappe, 
Report e Tabelle già impostate o da per-
sonalizzare.
La Figura 3 riporta un esempio di report 
presenti nel MySir.
Il MySir è una piattaforma informatiz-
zata per l’acquisizione, l’elaborazione, la 
validazione e la fruizione dei dati sulla 
raccolta dei rifiuti ed è stato concepito 
come strumento al completo servizio 
degli utilizzatori.
Permettere di confrontare diverse realtà 
al fine di individuare il miglior sistema 
applicabile al proprio territorio, tenendo 
in considerazione il numero di abitan-
ti, l’estensione territoriale e le presenze 
turistiche.
L’analisi dei dati è di immediata com-
prensione, poiché la rappresentazione 
grafica mette subito in evidenza le va-
riazioni dei principali indicatori. Ad es., 
la fluttuazione della popolazione dovuta 
alla maggiore o minore presenza di po-
polazione legata ai flussi turistici (si pen-
si all’isola di Capri) si ripercuote signi-
ficativamente sull’indicatore relativo al 
quantitativo procapite di rifiuti prodotti. 
Fornire un prodotto semplice e affidabi-
le e un supporto di competenza al minor 
costo possibile è stata ed è la strategia di 
fondo dell’intero progetto; in concomi-
tanza con gli avanzamenti tecnologici, 
inoltre, sono aggiunte nuove applicazio-
ni che aumentano progressivamente la 
funzionalità e le prestazioni.

Figura 2. Home page 
del MySir.
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In questa ottica sono state scelte per 
il Sistema esclusivamente Piattaforme 
open source (sistema operativo Linux 
in primis, database relazione Postgres, 
ecc.). Tutto il software lato server è 
quindi un software rilasciato con un 
tipo di licenza per la quale il codice 
sorgente è lasciato alla disponibilità 
di eventuali sviluppatori, in modo che 
con la collaborazione il prodotto fina-
le possa raggiungere una complessità 
maggiore di quanto potrebbe ottenere 
un singolo gruppo di programmazio-

ne3. L’insieme delle applicazioni indi-
cate consente al server costi bassi per 
il mantenimento delle licenze.
Il MySir è una web application che per-
mette accesso diversificato in relazione 
al livello accordato all’utente dal gestore 
del sistema (nazionale, regionale, pro-
vinciale, comunale o singolo gestore) e 
utilizza la codifica europea dei rifiuti, 
rendendo il sistema applicabile a qual-
siasi nazione della Comunità Europea.
Le informazioni, di base, disponibili ri-
guardano: i produttori; i trasportatori e i 
gestori degli impianti di destinazione, le 
quantità raccolte di rifiuti differenziati 
e indifferenziati; la destinazione (avvia-
mento a recupero e a smaltimento).
Il Sistema fornisce informazioni di tipo 
anagrafico e informazioni relative ai 
flussi dei rifiuti. I soggetti coinvolti nel 
ciclo dei rifiuti, ovvero produttore, sog-
getto trasportatore e destinatario visua-
lizzano i dati anagrafici e autorizzatori 
delle imprese che gestiscono i rifiuti.
Le informazioni sui gestori dei rifiuti 
pervengono al MySir e vengono validati 
mediante la consultazione diretta dei 
documenti rilasciati agli stessi gestori, 
dai soggetti preposti al rilascio di au-
torizzazioni e alle iscrizioni obbligato-
rie per legge (art. 208 e segg. D. Lgs. 
152/2006) (Regione, Province e Albo dei 
gestori ambientali).
Il Sistema è predisposto, inoltre, ad ac-
cogliere tutte le informazioni relative 
alle anagrafiche presenti in altre banche 
dati informatiche disponibili presso gli 
Enti quando adeguate e operative.
Le informazioni relative ai flussi deriva-
no direttamente dal processo di gestione 
dei rifiuti, ovvero seguono la filiera del 
rifiuto dal momento in cui è conferito al 
gestore (fase di raccolta e trasporto). 
Il Sistema, ad ogni inserimento dati, 
attiva una procedura di controllo sulle 
autorizzazioni dei trasportatori, degli 

3  Fonte: Wikipedia http://it.wikipedia.org.

Figura 3. Report 
dettaglio mensile.

Figura 4. Report 
confronto tra 
annualità differenti.
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impianti a cui sono stati conferiti i ri-
fiuti e sulle registrazioni dei mezzi di 
trasporto, per cui, in caso di anomalie 
(autorizzazioni e registrazioni in sca-
denza, uso di mezzi non autorizzati al 
trasporto di quel determinato rifiuto, 
ecc.) attiva un segnale d’allarme.

Come vengono presentati i dati

Il cuore di ogni sistema di controllo è 
senza dubbio la reportistica: senza un 
adeguato sistema di report e statistiche 
che permetta la creazione di indicatori 
e indici, infatti, gli utenti sono costretti 
a impiegare tempo e risorse nel reimpa-
ginare dati in fogli tipo excel. Il motore 
presente nel sistema, ad ogni nuova ri-
chiesta, permette di ottenere dati aggre-
gati e indicatori che vanno incontro alle 
esigenze degli utenti, che forniscono i 
feedback necessari per il miglioramento 
continuo dell’intero sistema. 
Tutti i dati originari correttamente in-
seriti (anagrafici e relativi alla produ-
zione) producono le informazioni di 
seguito elencate:
– raggruppamento rifiuti per CER;
– percentuale di raccolta differenzia-

ta;
– distribuzione sulla popolazione kg/

ab o kg/ab/gg;
– trasportatori;
– destinatari;
– dove è andato il rifiuto.
Tutte le informazioni sono rappresen-
tate in tabelle, grafici, mappe consulta-
bili e personalizzabili dall’utente. Sono 
presenti oltre 60 report predefiniti di 
cui molti possono essere personalizzati, 
questi rappresentano il vero cuore di un 
sistema gestionale.

Una comunicazione semplice e 
corretta in tema di tracciabilità è 
possibile

L’efficacia e la semplicità di utilizzo del 
MySir sono garantite da oltre 5 anni di 
evoluzione del sistema che si è adattato 
alle diverse esigenze degli operatori che 
lo utilizzano e dall’implementazione di 
vari sistemi di controllo atti a rendere 
quasi nulla la possibilità di errori umani 
di imputazione. Ulteriore strumento di 
verifica e controllo è legato alla condi-

Figura 5. La 
digitalizzazione del 
Formulario.

Figura 6. Scadenziario 
Autorizzazioni 
Gestori.
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visione dei dati tra i vari attori del siste-
ma: la correzione di un eventuale errore 
di imputazione, infatti, viene segnalato 
dagli utenti stessi che garantiscono il 
controllo reciproco delle informazioni 
immesse.
Estendere in modo diffuso la sua ap-
plicazione alla tracciabilità dei rifiuti 
anche speciali non richiede alcuna mo-
difica/integrazione, essendo il sistema 
basato come detto in precedenza sul 
Formulario, documento da usare obbli-
gatoriamente qualunque sia il tipo di 
rifiuto. Il rifiuto, come già detto anche 
in precedenza, è caratterizzato da un 
semplice codice (il CER) che viene attri-
buito in base alla sua origine ed è utiliz-
zato per rappresentare un fenomeno in 
maniera più leggibile; la classificazione 
dei rifiuti in speciali e urbani, perico-
losi e non pericolosi, non ha nessuna 
influenza sulla tracciabilità del rifiuto e 
quindi le modalità operative di un qual-
siasi sistema elettronico non possono 
essere influenzate dalla tipologia del 
rifiuto prodotto.
Il sistema, inoltre, è dotato di un potente 
sistema di importazione che permette 
di incamerare dati da qualsiasi fonte 
(altri software, banche dati) rendendo 
automatico il meccanismo di inter-ope-
rabilità.
In Germania, dal 2011 è operativo un Si-
stema elettronico di tracciabilità (eANV 

- elektronisches Abfallnachweisverfah-
ren), che è stato analizzato per studiar-
ne le funzionalità. Esso prevede un si-
stema di tracciabilità per i soli rifiuti 
pericolosi attraverso un sistema web 
al quale accedere mediante credenziali 
(username e password); il produttore 
del rifiuto inserisce una scheda per ogni 
CER, che firma digitalmente, prima di 
consegnarne anche una copia cartacea 
al trasportatore. All’arrivo del traspor-
tatore all’impianto, il destinatario firma 
digitalmente per accettazione del carico 
(eventualmente modificando il peso in 
accettazione). Il ciclo si chiude con l’in-
vio della comunicazione informatica al 
sistema centrale al quale hanno accesso 
gli organi di controllo. Dal confronto 
con il sistema tedesco, si può affermare 
che il MySir sia in grado di garantire 
la piena tracciabilità elettronica dei ri-
fiuti speciali e urbani, soddisfacendo la 
normativa italiana e con caratteristiche 
perlomeno paragonabili al sistema già 
in uso in Germania; è già stata imple-
mentata, infatti, la funzione di firma 
digitale (ormai in possesso di tutte le 
aziende) delle schede rifiuto, anche se 
la stessa è utilizzata, al momento, solo 
in via sperimentale.
Ulteriore considerazione è legata alla 
piena conformità degli indicatori pre-
senti nel sistema rispetto a quelli previ-
sti dalla Decisione della Commissione 
Europea del 18 novembre 2011 che isti-
tuisce regole e modalità di calcolo per 
il rispetto degli obiettivi di riciclaggio 
e recupero dei rifiuti già previsti dal-
la Direttiva Europea (Dir. 98/2008 CE) 
superando il concetto di percentuale di 
raccolta differenziata attuale calcolata 
sul materialo raccolto. 
Il Sistema, al momento, è oggetto di 
ulteriore integrazione per realizzare il 
progetto La Qualità e l’Economia nella 
Raccolta Differenziata che vedrà la par-
tecipazione di 20 amministrazioni co-
munali. Lo scopo primario è perseguire 
l’analisi dei dati relativi a tutto ciò che 

Figura 7. Pannello di 
controllo report.
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accade a valle della fase di raccolta va-
lutando anche i fattori economici legati 
all’intero ciclo. Partendo dai dati raccol-
ti e analizzati nel MySir si raccoglieran-
no i dati provenienti dagli impianti di 
destino dei rifiuti analizzando gli scarti 
e valutando l’ammontare reale dei ri-
fiuti che verrà destinato alle operazioni 
di recupero, elaborando nel dettaglio 
anche i costi relativi al ciclo dei rifiuti 
a partire dalla fase di raccolta fino al 
conferimento finale creando appositi 
indicatori che rendano confrontabili le 
diverse metodiche utilizzate.
In conclusione, si ritiene che con il Siste-
ma MySir si operi in linea con quanto re-
centemente osservato da Pietro Greco4: 

4 Greco P. (2012) La comunicazione sui rifiuti: 
svelare i fattoidi, conquistare la fiducia. Ambiente 
Rischio Comunicazione, 4/2012 (disponibile su www.
amracenter.com).

«Ecco, dunque, come cercare di rendere 
convergente l’intersezione tra sistema 
della gestione integrata dei rifiuti e siste-
ma della comunicazione: l’informazione 
sia chiara e al meglio delle conoscenze 
scientifiche e tecniche (come credia-
mo che sia questa di Ambiente Rischio 
Comunicazione); raggiunga in maniera 
sistematica la maggior parte possibile 
della popolazione, stimolandone lo spi-
rito critico e anche la capacità di emo-
zionarsi; sia capace di conquistare la 
fiducia dei cittadini. Coinvolgendoli in 
maniera attiva nelle scelte. Essendo (e 
apparendo) trasparente».
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Il triangolo del rischio e la fiducia

Pietro Greco

Se il rischio ambientale avesse 
una forma, sarebbe un triangolo. 
E coprirebbe l’area compresa tra 

tre vertici: l’analisi, la gestione e la per-
cezione. Ma non sarebbe un triangolo 
rigido, perché i tre vertici si influenzano 
reciprocamente e continuamente l’un 
l’altro. A differenza dei nostri bisnonni 
e anche dei nostri nonni noi non abbia-
mo più una paura blu del rischio peste, 
perché l’analisi (scientifica) è diventa-
ta raffinata (sappiamo riconoscerla, 
ne conosciamo le cause) e la gestione 
(abbiamo messo a punto i giusti rime-
di) ha consentito di debellarla, in gran 
parte del mondo. La percezione del ri-
schio peste, che per secoli è stata altis-
sima, si è di conseguenza radicalmente 
attenuata. Anzi, quasi non abbiamo più 
percezione che esista un rischio peste.
Ma la percezione del rischio non ha 
solo un ruolo passivo, rispetto alle al-
tre due variabili, non indipendenti, del 
nostro triangolo. Può anche avere un 
ruolo attivo. Una forte percezione evo-
ca sia un’analisi più puntuale, sia una 
gestione più efficiente del rischio. Nel 
caso dell’amianto, la percezione ha pre-
ceduto l’analisi e ha determinato, quasi 
imposto, una più corretta gestione del 
problema.
Insomma, quello del rischio ambientale 
è un triangolo dinamico. E se non ne 
avessimo consapevolezza non avremmo 
dato vita e inchiostro a una rivista che 
si chiama Ambiente Rischio Comunica-
zione. 

Ma, per chi nutrisse residui dubbi sul 
fatto che la partita del rischio si gioca 
nel triangolo dinamico di analisi, gestio-
ne e percezione, nulla può aiutare a dis-
siparli più del problema rifiuti speciali, 
non pericolosi e pericolosi.
Non c’è dubbio, come osserva Ugo Le-
one nel suo editoriale, che il problema 
rifiuti speciali è, da un punto di vista 
quantitativo, molto più grande del pro-
blema rifiuti urbani. Fatto cento la pro-
duzione di rifiuti totale in Italia, infatti, 
78 parti sono costituite da speciali (133 
milioni di tonnellate nel 2010) e solo 
22 da rifiuti solidi urbani (37 milioni 
di tonnellate). Tuttavia se noi facessi-
mo una media analysis (insomma, un 
conto della presenza del problema sui 
giornali, le radio, le televisioni e da ul-
timo la stessa rete) ci accorgeremmo 
che, probabilmente, negli ultimi 20 anni 
la percezione mediatica del problema 
rifiuti e del rischio a esso associato è 
stata specularmente opposta. Azzardo: 
80% dello spazio mediatico dedicato ai 
rifiuti solidi urbani e il 20% ai rifiuti 
speciali.
Questa asimmetria tra il modulo della 
freccia percezione e quello della freccia 
analisi non è privo di effetti. Intanto sul-
la stessa analisi del rischio. Come spiega 
Rosanna Laraia non sappiamo con suf-
ficiente precisione quale sia il destino 
dei rifiuti speciali prodotti in Italia. E 
questa lacuna non è indipendente dalla 
“pressione mediatica”. Se i media dedi-
cassero l’80% del loro “spazio rifiuti” a 
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quelli speciali, pericolosi e non, questo 
costringerebbe ad analisi sempre più ac-
curate, magari fondate sulla completa 
tracciabilità.
Ma analisi sempre più accurate con-
sentirebbero una migliore gestione. Sia 
perché permetterebbero di restringere 
gli spazi dello smaltimento illegale dei 
rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui 
parla Donato Ceglie e che, come di-
mostra Liliana Cori, ha effetti sanitari 
misurabili e indesiderabili. Sia perché 
consentirebbero, come invoca Antonio 
Massarutto, di superare l’obsoleta di-
stinzione tra rifiuti speciali e rifiuti ur-
bani e di realizzare un sistema davvero 
integrato di tutti i rifiuti. 
E tuttavia, la cattiva gestione del pro-
blema rifiuti speciali e del rischio a esso 
associato ha, a sua volta, effetti sulla 
percezione del rischio. I rapporti che 
Legambiente pubblica da venti anni sul-
le ecomafie, le inchieste parlamentari, i 
dati di Donato Ceglie, le cronache ulti-
me dimostrano che la Campania è uno 
dei nodi, nazionali e non solo nazionali, 
della rete della cattiva gestione del pro-
blema rifiuti speciali. In particolare, il 
territorio a cavallo tra le provincie di 
Napoli e di Caserta è considerato (è) una 
delle pattumiere d’Italia. 
In un libro, Corpi in trappola, pubbli-
cato tempo fa a cura di Liliana Cori e 
Vincenza Pellegrino, sono una ricerca 
di tipo antropologico ha dimostrato con 
sufficiente chiarezza che, tenuto conto 
di tutte le variabili socio-economiche, in 
queste zone né la percezione del rischio 
(anche rispetto allo smaltimento illegale 
di rifiuti speciali) né la domanda di qua-
lità ambientale sono inferiori a quelle 
del resto d’Europa. In termini di doman-
da di benessere ambientale Napoli non è 

differente da Stoccolma. E Caserta non 
è differente da Trondheim. 
Quello che fa la differenza è la speranza 
che questa domanda di qualità ambien-
tale venga soddisfatta. E a deprimere 
questa componente decisiva della per-
cezione del rischio è anche e, per cer-
ti versi, soprattutto la cattiva gestione 
del problema rifiuti speciali a fronte di 
un’analisi ormai chiara. Il vedere che 
da vent’anni le proprie terre sono im-
punemente oltraggiate e il vedere che 
nessuna seria opera di risanamento è 
stata davvero intrapresa induce alla ras-
segnazione.
A Stoccolma come a Trondheim hanno 
la ragionevole certezza che se emerge 
– nella percezione e nell’analisi – un 
rischio, questo rischio sarà gestito in 
modo da essere minimizzato. A Stoc-
colma come a Trondheim c’è ancora 
fiducia.
A Napoli e a Caserta molti sostengono: 
sappiamo, dicono, che c’è un rischio. Ne 
abbiamo lucida percezione. Abbiamo 
anche documentate analisi. Ma sappia-
mo anche che questo rischio molto dif-
ficilmente verrà neutralizzato. A Napoli 
e a Caserta non c’è più fiducia. 
Occorre recuperarla, questa fiducia. 
Non è retorica. È una priorità assoluta. 
Perché se non la recuperiamo, la fiducia 
dei cittadini, le analisi verranno presto 
dimenticate e mai inizierà una concre-
ta riduzione del rischio associato allo 
smaltimento illegale dei rifiuti speciali, 
pericolosi e non. E a cercare di recupe-
rarla, la fiducia, siamo chiamati tutti. 
Scienziati. Magistrati. Giornalisti. E, 
soprattutto, politici.
Non sarà facile. Ma non c’è alternativa.
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Progetto LIFE+ VIRGIN

Lo scorso 1 luglio 2013 è partito un nuovo progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea e 
denominato LIFE+ VIRGIN (Highly-efficient ValorIsation of AHP waste thRough a novel combination 
of autoclave and GasIficatioN) che si concluderà a fine 2015. Il progetto è coordinato da FATER 
S.p.A. di Pescara, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti assorbenti per 
l’igiene (AHP), che si avvarrà della collaborazione di AMRA s.c. a r.l. e dell’organizzazione non-profit 
KYOTO CLUB fondata a Roma nel 1999.
Fater è da diversi anni impegnata in programmi di innovazione sostenibile che coinvolgono l’intera 
organizzazione societaria, e che hanno già portato a risultati notevoli: lo scorso anno le emissioni 
annuali di CO2 equivalente sono state ridotte di 7000 tonnellate; negli ultimi quattro anni i consumi 
di metano sono stati ridotti del 45,7% e quelli di energia elettrica del 9,8%; l’utilizzo di una “logistica 
verde” ha evitato 4.500.000 km di percorso di camion; negli ultimi 7 anni il peso dei pannolini da 
incontinenza è stato ridotto del 19% e con i prodotti Pampers quello dei pannolini per bambini del 
45% negli ultimi 20 anni; la produzione di rifiuti negli ultimi 4 anni è stata ridotta del 16%, ottenendo 
lo scorso anno nello stabilimento di Pescara l’obiettivo del 100% di residui riciclati.
Il progetto LIFE+ VIRGIN rappresenta un’ulteriore fase di questo processo di innovazione sosteni-
bile, che mira a definire e verificare su scala dimostrativa la sostenibilità sociale di un processo di 
riciclo dei prodotti di igiene intima post-consumo. La fase iniziale di questo processo, finanziata 
dal CIP-Eco Innovation Programme 2011, prevede uno schema di raccolta degli AHP usati ed il loro 
trattamento di sterilizzazione in autoclave con successiva separazione del prodotto sterilizzato in 
una frazione essenzialmente cellulosica ed in una plastica. 
Il progetto LIFE+ VIRGIN mira a verificare su scala dimostrativa il processo integrato (schematizzato 
nella figura), in un programma a più fasi. Inizialmente si collocherà l’autoclave degli AHP post-
consumo ed il sistema di separazione in prossimità del gassificatore a letto fluido di AMRA, che sarà 
alimentato con la frazione cellulosica. Queste tecnologie esistenti saranno poi completate da adeguati 
sistemi di pulizia e raffreddamento del syngas combustibile e da un sistema innovativo di recupero di 

energia e produzione di 
vapore, eventualmente 
utilizzabile in una mi-
croturbina o nella stes-
sa autoclave. Si cer-
cherà di superare gli 
ostacoli tecnici ancora 
esistenti, sviluppando 
un’approfondita attivi-
tà di ricerca su alcune 
scelte impiantistiche 
(in particolare quella 
del sistema di pulizia 
del syngas) e valutan-
do la sostenibilità am-
bientale ed economica 
del processo nel suo 
complesso.

Progetti e attività di AMRA
In questa rubrica informiamo sulle principali iniziative 
e progetti in corso da parte di AMRA Scarl nelle sue 
collaborazioni internazionali

a cura di 
Umberto Arena
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Umberto Arena
Professore ordinario di Impianti di Trattamento dei rifiuti solidi, Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, Seconda Università di Napoli.

Domenico Cataldo
Auditor Ambientale, socio della Microambiente Srl.

Paolo Cecchin
Direttore di Produzione di HERAmbiente.

Luca Ciacci
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Energia e Ambiente, CIRI ENA, Università di Bologna.

Donato Ceglie
Sostituto Procuratore Generale-Napoli.

Carlo Di Domenico
Ingegnere, amministratore della società Microambiente srl.

Claudio Galli
Amministratore Delegato di HERAmbiente.

Paolo Gasparini
Professore Emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Amministratore delegato e Direttore 
scientifico di AMRA S.c. a r.l.

Pietro Greco
Giornalista scientifico e scrittore, è direttore della rivista Scienza & società e condirettore del web journal 
Scienzainrete.

Rosanna Laraia
Dirigente Responsabile del Servizio Rifiuti di ISPRA.

Ugo Leone
Già docente di Politica dell’Ambiente all’Università degli Studi di Napoli Federico II, è Presidente del Parco 
Nazionale del Vesuvio.

Antonio Massarutto
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università di Udine.

Luciano Morselli
Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, Università di Bologna.
Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Energia e Ambiente, CIRI ENA, Università di Bologna.

Alessandro Santini
Italmetalli srl, Gruppo Fiori.

Gaetano Settimo
Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria.

Giuseppe Viviano
Libero professionista.
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