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Una civiltà lineare...
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...su un pianeta che “funziona” in modo circolare.



Incenerimento

Stoccaggio in discarica
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Inceneritori e discariche “tal quale”
In una società “usa e getta”, su un pianeta  “finito”, sprechiamo e voglia-
mo sotterrare le prove in discarica o le bruciamo negli inceneritori.

Riscaldamento Riscaldamento 
GlobaleGlobale
Riscaldamento Riscaldamento 
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Le parole sono importanti...
Il termine “termovalorizzazione”  (e affini) non viene   
mai utilizzato nelle normative (europea ed italiana) di 
riferimento, nelle quali si parla solo di

incenerimentoincenerimento
 Direttiva europea 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti

   http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l28072.htm

  Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti” - 
 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05133dl.htm

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" -   http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl4.htm#214

http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l28072.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05133dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl4.htm#214


Perché incenerire non ha senso
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 Incenerire = Spreco Risorse ed opportunità

1 kg di plastica riciclato fa 
risparmiare 3 litri di petrolio. A 
Torino, Termomeccanica, costru-
isce un impianto che produce 
energia elettrica risparmiando 
70mila ton. di petrolio quando si 
risparmierebbero oltre 80mila 
riciclando lo stesso materiale!!!

 Impedisce la commercializzazione 
di prodotti derivati dall'allevamento 
di bovini o altri animali e prodotti 
agricoli coltivati in un raggio di 20 
km. La combustione di C.D.R. im-
pedisce l'utilizzo della frazione or-
ganica per produrre compost, utilis-
simo come fertilizzante naturale.

(fonte: ICF consulting, 2005)



Report Enhance Health (UE) 
E' stato condotto per l’Italia uno studio a Forlì (quartiere Coriano), un’indagine (metodo Infor-
mativo Geografico - GIS) che ha riguardato l’esposizione a metalli pesanti della popolazione 
residente per almeno 5 anni entro un raggio di 3,5 km dall'inceneritore.
Eccessi statisticamente significativi sono emersi per quanto attiene il sesso femminile, in parti-
colare si è registrato:
 aumento del rischio di morte 

per tutte le cause correlato al-
l’esposizione a metalli pesanti 
tra il +7% e il + 17%. 

 per tutti i tumori aumenta in 
modo coerente con l’aumento 
dell’esposizione dal +17% al 
+54%. 

 per il cancro del colon-retto il 
rischio è compreso tra il + 32% 
e il +147%, per lo stomaco tra 
il +75% e il +188%, per la 
mammella tra il +10% ed il 
+116%.

 Per i sarcomi, considerando 
insieme i due sessi, il rischio 
aumenta di oltre il 900%.



Perché incenerire non ha senso
 Incenerire = Aumento Emissioni tossiche

L'effetto dell’immissione e l’accumulo in 
ambiente di sostanze genotossiche (di-
ossine, furani, metalli pesanti) e del parti-
colato ultrafine (PM<2.5) veicola tali 
sostanze attraverso le membrane organiche, 
interferendo tali inquinanti con il genoma 
delle cellule,  documentata anche dall’in-
cremento “epidemico” delle patologie 
croniche  immunomediate, neuro-endo-
crino-mediate, (neuro)degenerative, ivi 
comprese obesità, aterosclerosi, patologie 
cardiovascolari, Alzheimer, e possibile 
trasmissione transgerazionale del danno. 
(Barker Hypothesys)

 Gas acidi (HCI, HF) e gas “serra” (SOx , NOx, COx) 
 Metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, etc) in nanoparticelle (PM<10µm)
 Diossine e furani (sostanze mutagene)

Incidenze su mortalità del 9% 
(fonte OMS)



Perché incenerire non ha senso
 Incenerire = Produrre altri rifiuti

“Anche rendendo sicuro l’incenerimento, esso non  sarà mai una cosa sensata. Sempli-
cemente non ha senso spendere così tanti  soldi per distruggere risorse che dovremmo 
RISPARMIARE per il futuro.” prof. Paul Connet (St.Laurence University)

Ogni 100 tonnellata di rifiuti si producono:
 28/32 tonnellate di ceneri tossiche
 2,8/3 tonnellate di ceneri volatili da combustione
 2,5 tonnellate di gesso contaminato

Inoltre la combustione produce:
 2.100 m3 di acqua inquinata
 600 m3 di emissioni atmosferiche (140 ton di CO

2
)

Con l'illusione di eliminare 100 tonnellate di rifiuti (materiali re-
cuperabile) otteniamo la drammatica realtà di avere 33÷37,5 

tonnellate di rifiuti pericolosi* da conferire in discarica!

*CER 10.00.00 (Rifiuti inorganici provenienti da processi termici)  e 19.00.00 (Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, ecc)



Perché incenerire non ha senso

 Si sprecano risorse in materiali ed energia:
Riciclando si risparmia 461 volte l'energia prodotta incenerendo in termini di 
produzione dei beni; 

 Si ha un basso rendimento energetico:
L'inceneritore di Brescia consuma 5 milioni di m3 di gas/anno e produce una po-
tenza pari ad 1/10 di una normale centrale turbogas, con una resa energetica 
molto inferiore (20% contro 55%);

 Si ha un basso rendimento economico:
Per produrre 1MWh di energia elettrica si spendoni 228€ mentre un impianto 
eolico ne bastano 63€ (!!!);

 Percepiscono:
7% della bolletta E.N.EL. viene sottratto alle vere rinnovabili con I CIP 6.
Contributi Conai ottenuti per l'incenerimento degli imballaggi (5 €/ton);
Costi esterni che la UE dal 2001 stima in 44 €/ton
20 €/ton da pagare con l'emission trading per Kyoto (sovraproduzione  CO

2
).

 Incenerire = tecnicamente illogico



Il C.D.R. (o R.D.F)
 Combustibile Derivato da Rifiuti (o Refuse Derived Fuel o ecoballa) 
 Materiale solido triturato secco ottenuto dal trattamento dei r.s.u.

D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni
 Circa il 50% della frazione indifferenziata (cartaceo, plastico e frazione 

organica essiccata)
 Classificazione (Norme tecniche UNI-9903-1)
 La parte dei rifiuti non adatta alla combustione e non recuperabile vie-

ne conferita in discarica.



Sentenza CGCE Sez. VIII, 22/12/08, C 283/07‑

 il valore commerciale del CDR è irrilevante rispetto 
al fine di escludere a priori tale sostanza dalla qualifi-
cazione come rifiuto;

 il CDR, anche se corrisponde alle norme tecniche 
UNI 9903 1, ‑ non possiede le stesse proprietà e ca-
ratteristiche dei combustibili primari;

 il recupero avviene soltanto nel momento stesso in 
cui la sostanza de qua svolge effettivamente una 
funzione utile; 

 il CDR non costituisce il risultato di recupero 
completo bensì soltanto il risultato di una fase ad 
esso precedente.



Il C.D.R. alla Spezia

Producendo C.D.R. a Saliceti si avrebbero:
 52.119,49 ton. di C.D.R. 
 22.932,57 ton. di rifiuto stabilizzato

(conferire in discarica)

La provincia della Spezia produce (2007) 
 136.873,099 tonnellate di R.S.U.
 23,84% di media provinciale di R.D.
 104.238,971 ton. di indifferenziato

 (Fonte: Osservatorio prov.le)

Producendo C.D.R. :
 si ottiene una minor diffe-
renziazione del rifiuto (carta, 
cartone e plastica sono buoni 
combustibili);
 impedisce il recupero dei 
materiali attraverso i consorzi 
di filiera;
 si trasforma in energia solo 
il 13,52% dei rifiuti totali;
 non si è svincolati dall'uso 
della discarica;
 si ottiene un co-combusti-
bili a basso costo.



Il C.D.R. alla Spezia

Producendo C.D.R. a Saliceti si avrebbero:
 52.119,49 ton. di C.D.R.
 22.932,57 ton. di rifiuto stabilizzato

(conferire in discarica)

La provincia della Spezia produce (2007) 
 136.873,099 tonnellate di R.S.U.
 23,84% di media provinciale di R.D.
 104.238,971 ton. di indifferenziato

 (Fonte: Osservatorio prov.le)

 15.635,85 ton. di ceneri 
(in discarica - rifiuto speciale)

 1.302,99 ton. di gesso
(in discarica - rifiuto speciale)

 109.877,7 m3  di acque di scarico

312.716,9 m3 di fumi
44.197.3 ton. di CO

2
 (848kg/ton)

1.563,58 ton. di ceneri “volanti”

Co-incenerendolo nella centrale E.N.EL. di Vallegrande 
si otterrebbe:



 Ricavo vendita C.D.R.
       52.121,28 ton X € 50 = 
       2.606.063,80 €
 Ricavo vendita ferrosi

       3.127,28 ton X € 23 = 
       71.927,36 € 
 Costo conferimento stabilizzato

       22.933,36 ton x € 80 = 1.834.668,92 €
 Costo conferimento rifiuti speciali

       18.503,05 ton X € 129 = 2.386.893,84 €

 15.635,85 ton. di ceneri 
(in discarica - rifiuto speciale)

 1.302,99 ton. di gesso
(in discarica - rifiuto speciale)

 109.877,7 m3  di acque di scarico

C.D.R. in E.N.EL. ....

312.716,9 m3 di fumi
44.197.3 ton. di CO

2
 (848kg/ton)

1.563,58 ton. di ceneri “volanti”



un affarone!!!C.D.R. in E.N.EL. ....
Guadagno

2.677.991,16 €
Spesa

4.221.562,76 €
Chi ci guadagna?

 E.N.EL. (minor costo combustibile)
Chi adegua l'impianto (commessa)

Benefici privatiBenefici privati con  con Costi socialiCosti sociali

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dello individuo 
e interesse della collettività, e ga-
rantisce cure gratuite agli indigenti. 

Chi paga?
I cittadini con salute e bollette 

(C.I.P.6)

La cura per un tumore, in Italia, costa 
mediamente 200.000 euro (Dato SSN).
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ProduzioneProduzione
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Riciclo e compostaggio
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… cosa proponiamo!
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Piano Provinciale dei Rifiuti (P.P.R.)

1. Prevenzione produzione rifiuti;
2. Recupero dei materiali;
3. Recupero energetico;
4. Smaltimento.

La provincia della Spezia si è dotata di un Piano basato su una 
precisa gerarchia gestionale,  coerente con gli indirizzi comuni-
tari, od altre forme giuridiche cogenti, secondo questo ordine di 
priorità:

All'interno del piano è specificatamente sottolineato l'impossibilità 
di avviare pratiche d'incenerimento, ritenendo impossibile ottene-
re il consenso politico-sociale alla realizzazione di un impianto 
dedicato all'incenerimento dei rifiuti.

Il riciclaggio viene 
considerato priorita-
rio  rispetto ad ogni 
altra forma di inter-
vento sui rifiuti, com-
patibilmente con i co-
sti economici e socia-
li connessi alle scelte 
operative.



Direttiva quadro 2008/98/CE
http://www.apat.gov.it/site/_files/ParlamentoUEDirettiva.pdf

 Prevenzione
Evitare la produzione del rifiuto fin dall’inizio

 Preparazione per il riutilizzo
Controllo, pulizia e riparazione;

 Riciclaggio
Qualsiasi operazione di recupero per  ottenere  prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;

 Recupero di altro tipo (energia)
Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di  permettere  ai  ri-
fiuti  di  svolgere  un  ruolo  utile  sostituendo altri materiali che sa-
rebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzio-
ne o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto 
o nell’economia in generale. 

 Smaltimento



Risoluzione Pe 2006/2175(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=1&procnum=INI/2006/2175

 Chiede che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all'incenerimento ri-
mangano rifiuti (applicata la direttiva 2000/76/CE);

 Ribadisce la gerarchia dei rifiuti (prevenzione della produzione, riutilizzo e rici-
claggio recupero di energia e lo smaltimento);

 Sottolinea l'importanza di promuovere prodotti e tecnologie che siano meno 
dannosi per l'ambiente come prodotti adatti al riutilizzo e al riciclaggio;

 Invita la Commissione a presentare misure concrete per promuovere le attività 
di riutilizzo e di riparazione (accreditamento per centri di riutilizzo, aliquota IVA 
ridotta per prodotti venduti da centri di riutilizzo, definizione standard di riutilizzo 
a livello dell'UE, sorveglianza e rendiconto attività di riutilizzo);

 Chiede riduzione delle quantità di rifiuti destinate allo smaltimento con propo-
sta di revisione direttiva 99/31/CE del Consiglio:
1. dal 2010, divieto di smaltimento in discarica di rifiuti fermentabili;
2. dal 2015, divieto di smaltimento in discarica di carta, cartone, vetro, tessili, legno, pla-
stica, metalli, gomma, sughero, terraglia, cemento, mattoni e tegole;
3. dal 2020, divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti riciclabili;
4. dal 2025, divieto di smaltimento in discarica di tutti i restanti rifiuti eccettoinevitabili o 
pericolosi (ad esempio, ceneri di filtraggio);



Obiettivi Normativi
 15% di raccolta differenziata entro il 1999 
 25% di raccolta differenziata entro il 2001
 35% di raccolta differenziata entro il 2003

    (Art. 24 Decreto Ronchi 22/1997)

 45% di raccolta differenziata entro il 2003 
 (Piano provinciale dei Rifiuti - PPR)

 60% di raccolta differenziata entro il 2011 
 (Legge Finanziaria 2007 - comma 1108)

 65% di raccolta differenziata entro il 2012
 (Art. 205 - D.Lgs. n.152/06)

Commissariamento
EE.LL. Inadempienti



Ciclo dei rifiuti spezzino: Dati
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Ciclo dei rifiuti spezzino: Dati

Serie storica R.D. 1997-2007



Efficienza RD in Provincia (2007)



Dati dell'ambito prov.le (2007)
Provincia della Spezia

Popolazione - 219.879 ab
Superficie - 872,25 km2

Rifiuti Urbani -  136.872 t
RU procapite: 622,49 kg/ab.

156,92 t/kmq
Medie liguri
559,63 kg/ab.
178,04 t/kmq

Medie nazionali
500,01 kg/ab.
107,93 t/kmq



Dati dei Sub-ambiti (2007)
VAL DI VARA

Popolazione - 30.275 ab
Superficie - 556,61 km2

Rifiuti Urbani -  15.131 t
RU procapite: 499,79 kg/ab.

21 t/kmq

VAL DI MAGRA
Popolazione - 77.885 ab
Superficie - 142.14 km2

Rifiuti urbani - 51.562 t
RU procapite: 662,03 kg/ab.

363 t/kmq
132 t/kmq

RIVIERA
Popolazione - 13.186 ab
Superficie - 114,34 km2

Rifiuti Urbani -  11.717 t
RU procapite: 888,59  kg/ab.

988 t/kmq

GOLFO
Popolazione - 98.533 ab.
Superficie - 59,16 km2

Rifiuti urbani - 58.462 t 
RU procapite: 593,32 kg/ab.

622,49 kg/ab.
156,92 t/kmq



Conclusioni dell'Osservatorio
 Non basta raccogliere separatamente
     Intercettare il materiale “in qualità” = benefit dai consorzi di filiera            
     CO.NA.I. (capitale pari a quasi 10.000.000 € annui)

 Nuove modalità di raccolta frazione organica
    Obbligo dell’imballo biodegradabile 
     (valore sul mercato 15-25 €/ton = 200.000 €/anno)

 Contrastare la plafonizzazione delle raccolte 
     Adottare sistemi di intercettazione più efficaci

 Centralità dei R.U.B.
 Recupero della fiducia dell’utenza 
 Nuovi strumenti di calcolo e rilevazione 



Deduzioni sulla nostra realtà
 Migliorare la strategia della raccolta

  Istituire “Porta-a-porta” e raccolta di prossimità
 Migliorare la qualità della raccolta

  Migliorare i mezzi, i dispositivi e valorizzare i materiale 
 Migliorare l'informare ed il monitoraggio

  Intraprendere campagne comunicative e di controllo

 Potenziare i sistemi urbani
 Ottimizzare i sistemi rurali
 Efficienza e qualità del servizio 
 Completamento passaggio da TA.R.S.U. a T.I.A.



Strategia Rifiuti Zero
PREREQUISITO

 MIGLIORAMENTO 
RACCOLTA RIFIUTI

 Razionalizzazione 
della R.D.;

 Tariffa puntuale;
 Sistema informati-

vo territoriale 
(S.I.T.);

 Sistema qualità ri-
fiuti (S.Q.R.);

 Estensione siste-
ma omogeneo al-
l’A.T.O.

TRANSIZIONE
SMALTIMENTO e 

RIDUZIONE

 Smaltimento resi-
duo in discarica 
con T.M.B.;

 Azioni di analisi 
merceologica fra-
zioni residue ed 
imballaggi;

 Incentivazione ed 
azioni per la di ri-
duzione di frazioni 
residue ed imbal-
laggi.

MANTENIMENTO 
“ZERO RIFIUTI”

 Utilizzo S.Q.R. 
per controllare e 
migliorare;

 Controllo dei pro-
cessi e obiettivi 
quali-quantitativi;

 Utilizzo S.I.T. per 
affinare la qualità 
dei dati di raccol-
ta ed ecosportel-
lo.



Migliorare  le 
abitudini

Spostare le 
sovvenzioni

Possibilità
occupazionali 

Responsabilità 
dei produttori

Disegn per 
l'Ambiente

Produzione
Pulita

Centro Recupero 
Materiali

Potere dei 
consumatori 

Ruolo Distribuzione 

Fonte: Ecocycle 2004 

Strategia Rifiuti Zero



“R” come... Rifiuti?
Occorrono 3 “R” in fase 
progettuale:
 Responsabilità 

 Industriale 
   A monte del ciclo per progettare
      produrre beni riciclabili

 Responsabilità della   
 Comunità

   A valle del processo per la  raccolta dei 
     rifiuti

 Responsabilità  
 Politica

   Per saldare insieme le fasi precedenti

Occorrono 6 “R” in fase 
operativa:
 Riduzione
 Riciclo
 Riuso
 Riutilizzo
 Riparazione
 Ricerca



Progetto Rifiuti Zero

Separazione alla Separazione alla 
sorgentesorgente

Sistema di raccolta a domicilio, 

integrale e/o di prossimità.
 Carta e cartone
 Vetro, metalli e plastiche
 Multimateriale

Tetrapak, pannolini, buste in plastica, vaschette 
alimenti, ecc.

 Organico e verde
Residui organici, sfalci e potature

 Altro
Ingombranti, oli esausti, assimilati per tutte le 
utenze non domestiche.



La raccolta Porta-a-porta

RaccoltaRaccolta
““Porta a Porta”Porta a Porta”

 La comunità, i cittadini
Informazione, partecipazione, consapevolezza

 Materiale e calendario
Bidoncini, sacchetti adeguati

 Trasparenza
 Incentivazione

Comportamenti virtuosi

 Penalizzazione 
Comportamenti scorretti

La Raccolta è il punto centra-
le, del sistema di gestione.



Raccolta frazione organica

CompostaggioCompostaggio

1

Impianto
di

 Compostaggio

 Intercettazione della frazione 
organica

 Autocompostaggio
 Trasferimento ad impianto
 Produzione e vendita del 

compost

Un compost di qualità vale 
sul mercato 15 - 30 €/ton



Gestione frazione organica
CentroCentro
urbanourbano

ImpiantoImpianto
CompostCompost

AutoAuto
compostaggiocompostaggio

Area ruraleArea rurale CentroCentro
ruralerurale



Gestione frazione organica
CentroCentro
urbanourbano

ImpiantoImpianto
CompostCompost

AutoAuto
compostaggiocompostaggio

Area ruraleArea rurale CentroCentro
ruralerurale



Comuni in cui è possibile instal-
lare impianti di compostaggio

Comuni in cui è possibile pra-
ticare l'autocompostaggio

Comuni in cui è necessario “e-
sportare” la frazione organica

I flussi dei rifiuti organici
 Dai centri urbani all'impianto di compostaggio
 Verso l'autocompostaggio nei territori rurali

Il compost prodotto dovrà 
essere un elemento cen-
trale per il miglioramento 
ed il mantenimento del-
l'eccellenza della nostra 
agricoltura (biologico).

Gestione frazione organica



Raccolta materiale riciclabile

RiciclaggioRiciclaggio

2

Centrale 
di Riciclaggio

 Intercettazione del materiali 
recuperabili
Cartacei, legno, vetro, plastiche, metalli, ecc.

 Trasferimento ad impianto 
Riciclaggio

 Vendita ai consorzi di filiera
Co.Re.Pla., Comieco, Co.Re.Ve., RiLegno, ecc.

Accordo CO.NA.I-A.N.C.I. 
(2009) per rimborso fino a 
2/3 del prezzo al consumo



Gestione materiale riciclabile
 Raccolta
 Trasporto
 Centro di Riciclaggio
 Recupero
 Vendita



Raccolta indifferenziato

Iniziative Iniziative 
RiduzioneRiduzione

rifiutirifiuti

3

Impianto di
 Separazione

Frazione Residua
Centro di Ricerca

 Intercettazione della frazione 
residua

 Politiche diminuzione rifiuti
 Impianto T.M.B. ed estru-

sione 
 Analisi merceologica della 

frazione residua
 Politiche di diminuzione del 

rifiuto



Gestione residuo indifferenziato
 Raccolta frazione indifferenziata
 Trasporto
 Lavorazione in impianto T.M.B. e 

separazione (Modello Vedelago)
 Recupero materie prime
 Vendita e/o conferimento



Come migliorare il ciclo

IncentiviIncentivi
EconomiciEconomici

 Incentivare l’autocompostaggio
 Sostenere minor produzione di rifiuto
 Incentivare l'acquisto di prodotti “rici-

clati” e ridurre gli imballaggi
 Adottare delibera di adesione a pro-

cedura (Green Public Procurement)
 Redistribuzione della tassa Rifiuti
 Incentivare l'acquisto delle “ricari-

che” e installare distributori alla spi-
na

 Valorizzazione della “Filiera Corta”
 Consentire ed incentivare facili ripa-

razioni



Come migliorare il ciclo

RiutilizzoRiutilizzo
ee

RiparazioneRiparazione

 Incentivare la formazione 
professionale specifiche

 Sostenere l'impresa del  
settore

 Facilitare l'accessibilità ai 
punti di riparazione

 Incentivare percorsi di riuso
 Disincentivare “usa&getta”
 Rete informativa



Come migliorare il ciclo

Separazione Separazione 
del residuo edel residuo e

Centro di  ricercaCentro di  ricerca

 Puntare sul recuper mate-
riale dell'impianto T.M.B.

 Analisi merceologica
 Sinergia con le Università
 Sinergia con i settori produt-

tivi e distributivi (Industria, 
artigianato, commercio)

 Disincentivazione produzio-
ne prodotti “residuali”

 Database informativo

  Migliore Migliore 
design design 

industrialeindustriale



Sine qua non...
 Omogeneità dell'A.T.O.

Uguali condizioni di raccolta, di gestione e conferimento nei comuni

 Investire in modo adeguato e razionale
 Materiale, strutture, mezzi e manodopera (competenza e specializzazione)

 Politica cresciuta dal basso
Confronto, coinvolgimento dei cittadini, assemblee pubbliche sul tema dei rifiuti

 Fornire istruzioni chiare ed univoche
Politica di trasparenza e di comunicazione efficacie

 Collaborare con associazioni 
 Campagne informative sul riutilizzo e la riparazione (circuiti di solidarietà, ecc.)

 Coinvolgimento realtà produttive
 Incentivazioni, collaborazione ed informazione



Ricapitolando...

Separazione alla Separazione alla 
sorgentesorgente

RaccoltaRaccolta
““Porta a Porta”Porta a Porta”

Iniziative Iniziative 
RiduzioneRiduzione

rifiutirifiuti
RiciclaggioRiciclaggio

RiutilizzoRiutilizzo
ee

RiparazioneRiparazione

Separazione Separazione 
del residuo edel residuo e

Centro di  ricercaCentro di  ricerca
IncentiviIncentivi

EconomiciEconomici

CompostaggioCompostaggio

  Migliore Migliore 
design design 

industrialeindustriale



L'alternativa a questo...

...esiste......esiste...



Impianto diImpianto di
  CompostaggioCompostaggio

Centro di Centro di 
RiparazioneRiparazione

Impianto separazione Impianto separazione 
frazione residua frazione residua 
e Centro Rircecae Centro Rirceca

Centrale di Centrale di 
RiciclaggioRiciclaggio

Centro Centro 
di Riusodi RiusoC&D CenterC&D Center



Impianto diImpianto di
  CompostaggioCompostaggio

Centro di Centro di 
RiparazioneRiparazione

Impianto separazione Impianto separazione 
frazione residua frazione residua 
e Centro Rircecae Centro Rirceca

Centrale di Centrale di 
RiciclaggioRiciclaggio

Centro Centro 
di Riusodi RiusoC&D CenterC&D Center

Unique Selling Unique Selling 
PropositionProposition



E se vi state chiedendo...

NO!NO!
Siamo dei visionari?Siamo dei visionari?
E' solo demagogia?E' solo demagogia?



Siamo i soli visionari?

Novara
Asti
Verbania
Sommacampagna (VR)
Bellizzi (SA)
Gonzaga (MN)
Ponte delle Alpi (BL)
Sermoneta (LT)
Costigliole d'Asti (AT)
Civezzano (TN)

Elenco di alcune realtà italiane che superano il 65% di R.D.:

69,49 
65,87
72,39
75,33
72,90
77,57
80,44
72,06
73,09
81,21

102.862
74.883
31.004
14.152
16.457

8.783
8.419
8.105
5.982
3.731

www.rifiutinforma.it - 2008



Strategia Rifiuti Zero

...ma quanto ci costa?...ma quanto ci costa?

Dalla teoria alla pratica...Dalla teoria alla pratica...

Le rivoluzioni hanno un costo...Le rivoluzioni hanno un costo...



L'esperienza: Ponte nelle Alpi (BL)

 Raccolta Differenziata dal 22,66% del 2006 all´80,44% nel 2008 
 Riduzione produzione rifiuto indifferenziato 

  da 2928 ton/anno (2006) a 360 ton./anno (2008), una diminuzione dell'88%;
 Rifiuto non conforme (conferiti nel contenitore sbagliato) < 2%
 Rifiuto non conforme vetro-plastica-lattine < 0,6%. 

  Minori costi di trattamento, capacità recupero materiali, maggiori introiti dal CO.NA.I.
 Riduzione costo totale servizio 

 da 950.000 € (2007), a 839.000 € (2008) con un risparmio dell'11.6%; 
 Copertura totale costi di trattamento e smaltimento in discarica 

 - da 457.000€ del consuntivo 2007 a 63.000€ del previsionale 2008 (-86,2%);
 - Smaltimento del secco non riciclabile incideva per il 57% (dato 2006) 

 Redatto regolamento Tarsu per passaggio a sistema puntuale
  Quota fissa (52% costi servizio igiene urbana) e quota variabile (dipendente dal
  numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto secco non riciclabile)

Innovazione all'ombra delle Dolomiti



L'esperienza: Capannori (LU)

 -45 %-45 % costi di smaltimento
     Diminuzione R.U. e aumento R.D.
 -28 %-28 % costi dei mezzi di raccolta 
     Maggior efficienza del sistema e dei mezzi
 +73 %+73 % costi di personale 
     Capacità occupazionale e tutela dei posti di lavoro
 +130%+130% costi di investimento 
     Adeguamento attrezzature e miglioramento del servizio

-8% (base annua) -8% (base annua) 
costi di gestione R.U.costi di gestione R.U.

Capannori è il primo comune ad adottare RZ:



Prospetto economico: Capannori

Con la raccolta differenziata p.a.p. hanno
risparmiato il 48,80%48,80% dei costi di gestione

R
ic

av
o 

R
D FERRO ٢٣ ٥٩٨ ٢٢,٨٧ € ١٣.٧٥٤,٠٠ € ٥٢٥,٩٧ -

CARTA SELETTIVA ٩٠,٩٨ ٢.٦٨٧ ١٠٢,٧٥ € ٢٤٤.٤٦٣,٢٦ € ٩.٣٤٨,٥٠ -
CARTA CONGIUNTA ٢١,٨ ٣.٧٥٢ ١٤٣,٤٨ € ٨١.٧٩٣,٦٠ € ٣.١٢٧,٨٦ -
Totale RD - ٧.٠٣٧ ٢٦٩,١٠ € ٣٤٠.٠١٠,٨٦ € ١٣.٠٠٢,٣٣ -

Peso (ton)

ORGANICO (impianto di compostaggio) ٧٩,٠٠ ٣.٩٣١ ١٥٠,٣٣ € ٣١٠.٥٤٩,٠٠ € ١١.٨٧٥,٦٨ -
POTATURE E SFALCI ٤١,٠٠ ١.٥٣٥ ٥٨,٧٠ € ٦٢.٩٣٥,٠٠ € ٢.٤٠٦,٦٩ -
MULTIMATERIALE ٧,٧٤ ٢.٠٥٣ ٧٨,٥١ € ١٥.٨٩٠,٢٢ € ٦٠٧,٦٦ -
INGOMBRANTI ٦٧,١٤ ٤١١ ١٥,٧٢ € ٢٧.٥٩٤,٥٤ € ١.٠٥٥,٢٤ -
ASSIMILATI ١٢٠,٠٠ ٧٥٦ ٢٨,٩١ € ٩٠.٧٢٠,٠٠ € ٣.٤٦٩,٢٢ -
Totale - ٨.٦٨٦ ٣٣٢,١٦ € ٥٠٧.٦٨٨,٧٦ € ١٩.٤١٤,٤٨ -

Costo di 
conferimento 

(€/ton)

Peso unitario 
(kg/ab.) Costo/Ricavo (€) Costo/Ricavo 

unitario (€/ab.) Costo  (€/ab.)

C
os

to
 c

on
fe

rim
en

to
 

R
D

B
ila

nc
io

Bilancio conferimento/ricavo RD - - - € ١٦٧.٦٧٧,٩٠ € ٦.٤١٢,١٦ € ٦,٤١
Indifferenziato ١٦٠ ١٤.٣٤٩ ٥٤٨,٧٢ € ٢.٢٩٥.٨٤٠,٠٠ € ٨٧.٧٩٥,٠٣ € ٨٧,٨٠
Totale costo conferimento

- ٣٠.٠٧٢ ١.١٤٩,٩٨
€ ٢.٤٦٣.٥١٧,٩٠ € ٩٤.٢٠٧,١٩ € ٩٤,٢١

Totale costo conferimento (٠% RD) € ٤.٨١١.٥٢٠,٠٠ € ١٨٣.٩٩٦,٩٤ € ١٨٤,٠٠
Totale risparmio conferimento € ٢.٣٤٨.٠٠٢,١٠ € ٨٩.٧٨٩,٧٦ € ٨٩,٧٩



Prospetto economico: Novara
 2003 R.D. con sistema misto al 28,9% 

Costo di gestione = 13.766.000 €; 
 2004 inizia R.D. con servizio p.a.p. e va al 33,67%; 
 2005 R.D. al 51,93%;
 2006 R.D. Al 68,48%  - Costo gestione 13.546.000 € (-1,60%).
“Ciò è stato possibile grazie alla drastica ri-
duzione (- 62%) dei rifiuti portati in discarica, 
con conseguente risparmio sui costi di smal-
timento che ha consentito di finanziare i 
maggiori costi del servizio di raccolta p.a.p. 
in termini di risorse umane (20 addetti) e di 
altri costi operativi connessi all'attività del 
servizio. Qualora l'amministrazione comuna-
le non avesse avviato il nuovo servizio di 
raccolta p.a.p. i costi di smaltimento avreb-
bero avuto il seguente andamento: 
13.766.000 euro nel 2003, 15.710.000 euro 
previsti nel 2007, con conseguente incre-
mento del 12% della tassa rifiuti a carico dei 
cittadini. 

Comunicato Comune Novara -23/2/07



Considerazioni sul caso Novara

 è smentita la tesi che il p.a p. sia solo adatto ai piccoli 
comuni, e non alle medie e grandi città;

 chi affermano che la raccolta p.a.p. sia più onerosa di 
quella a cassonetti affronta il problema in modo sbagliato, 
“taroccando” i dati; 
A Novara i costi si sono ridotti (amministratori che fanno miracoli?);

 migliorare la raccolta migliora il servizio, aumenta l'occu-
pazione del servizio, garantisce una qualità del materiale 
recuperabile più elevata, diminuisce la frazione indifferen-
ziata, diminuisce la produzione dei rifiuti;

 Occorre porsi un altra volta (come nelle considerazioni sul-
l'incenerimento) nell'ottica “chi guadagna” e “chi paga”.

Quindi confrontiamoci con queste realtà...

Novara è la dimostrazione pratica che:



Confronto Novara-La Spezia

102.862 abitanti

103,02 km2

69,5%

48.690 tonnellate

473,35 kg/ab.

472,6 t/kmq

13.108.000 €

127,4 €/ab

95.321 abitanti

51,39 km2

22,1%

56.088 tonnellate

587,93 kg/ab.

1090,27 t/kmq

15.000.000 €

157,4 €/ab

La SpeziaNovara
Popolazione 
Superficie 
Tasso R.D.
Rifiuti Urbani 
RU procapite 
Densità R.U.
Costo complessivo
Costo procapite

- 7541 abitanti

-51,63 km2

- 47,4%

+7398 tonnellate

+115,06 kg/ab.

+618,79 t/kmq

+1.892.000 €

+30 €/ab

 Minor popolazione (-7,33% ) e minor territorio (-50,12%)
 +15,19% di produzione r.s.u. e +24,31% procapite
 +130,93% densità territoriale di rifiuti prodotti
 +14,43% di costi di gestione e +23,49% procapite

∆ 



Previsione economica/gestionale
Proviamo a fare due conti e proiettiamo il sistema di ge-
stione dei rifiuti alla Spezia, solamente sul bilancio del 
materiale:
 220.788 abitanti;
 136873,10 tonnellate di R.S.U.;

in due situazioni possibili:
 Incenerimento C.D.R. in E.N.EL.
 Strategia Rifiuti Zero;

Distinguendo due fase:
 Raccolta differenziata al 23,84% (attuale);
 R.D. al 65,00% (obbligo di legge al 2012).



Tonnellate % Costo unit. Prezzo unit. Bilancio

Differenziato 32.630,55 23,84 € 62,98 - -€ 2.054.941
Carta e cartone 8.934,55 6,53 - € 90 € 804.109
Vetro 2.330,75 1,70 - € 30 € 69.922
Plastiche 3.884,59 2,84 - € 270 € 1.048.839
Compost 7.769,18 5,68 - € 15 € 116.537
Bilancio riciclo 22.919,07 16,7 - - -€ 15.532
Indifferenziato 104.242,55 76,16 - - -
Quota Cdr 52.121,28 50,00 - € 50 € 2.606.063
Quota ferrosi 3.127,28 3,00 - € 23 € 71.927
Stabilizzato (FOS) 32.644,83 31,32 € 80 - -€ 2.611.586
Bilancio indifferenziato - - - - € 66.404
Ceneri primarie 15.636,38 11,42 € 129 - -€ 2.017.093
Ceneri volanti 1.563,64 1,14 € 129 - -€ 201.709
Gesso 1.303,03 0,95 € 129 - -€ 168.091
Prodotti da combustione 18.503,05 - € 129 - -€ 2.386.893
Bilancio complessivo 136.873,10 - - - -€ 2.336.021

Oggi ... 23,84% con C.D.R.



2012 ... 65,00% con C.D.R.
Tonnellate % Costo unit. Prezzo unit. Bilancio

Differenziato 88.967,51 65,00 € 62,98 - -€ 5.602.818
Carta e cartone 24.360,15 17,80 - € 90 € 2.192.414
Vetro 6.354,82 4,64 - € 30 € 190.645
Plastiche 10.591,37 7,74 - € 270 € 2.859.670
Compost 21.182,74 15,48 - € 15 € 317.741
Bilancio riciclo 62.489,09 70,24 - - -€ 42.349
Indifferenziato 47.905,58 35,00 - - -
Quota Cdr 23.952,79 17,50 - € 50 € 1.197.640
Quota ferrosi 1.437,17 1,05 - € 23 € 33.055
Stabilizzato (FOS) 10.539,23 7,70 € 80 - -€ 843.138
Bilancio indifferenziato - - - - € 387.556
Ceneri primarie 7.185,84 5,25 € 129 -€ 926.973
Ceneri volanti 718,58 0,53 € 129 -€ 92.697
Gesso 598,82 0,44 € 129 -€ 77.248
Prodotti da combustione 8.503,24 € 129 -€ 1.096.918
Bilancio complessivo 136.873,10 -€ 751.710



2012 ... 65,00% verso Rifiuti Zero
Tonnellate % Costo unit. Prezzo unit. Bilancio

Differenziato 88.967,51 65,00 € 62,98 - -€ 5.602.818
Carta e cartone 24.360,15 17,80 - € 90 € 2.192.414
Vetro 6.354,82 4,64 - € 30 € 190.645
Plastiche 10.591,37 7,74 - € 270 € 2.859.670
Compost 21.182,74 15,48 - € 15 € 317.741
Bilancio riciclo 41.306,35 30,18 - - -€ 42.349
Indifferenziato 47.905,58 35,00 - - -
Plastiche 2.155,75 4,50 - € 35
Pellicole di plastiche 2.730,62 5,70 - € 15 € 40.959
Carta e cartone 4.934,28 10,30 - € 10 € 49.343
Vetro 718,58 1,50 - € 20 € 14.372
Ferro e altri metalli 733,0+958,1 1,5+1,53 - € 20+ € 5 € 19.450
Compost B 3.353,39 7,00 - € 5 € 16.767
Stabilizzato (FOS) 3.722,26 7,77 € 120 -€ 446.672
Bilancio indifferenziato - - - - -€ 62.660
Bilancio complessivo 136.873,10 - - - -€ 105.009



Riepilogando

     -€ 15.532 +
      € 66.404 +
-€ 2.386.893 =

-€ 2.336.021   

 -€ 42.3499 +
€ 384.011 +

-€ 1.096.918 =

-€ 751.710   

-€ 42.3499 +
 € 384.011 +
-€ 446.672 =

-€ 105.009   

 Riciclo

 Indifferenziato

 Discarica

2012 
R.D.(65%) e T.M.B.

2012 
R.D.(65%) e C.D.R.

2008
R.D.(23,84%) e C.D.R.

Più ricicliamo, 
più recuperiamo...
...meno si spende, 

meno si spreca!



Verso Rifiuti Zero...

20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
€ 0,000

€ 50,000

€ 100,000

€ 150,000

€ 200,000

€ 250,000

€ 300,000

€ 350,000

€ 400,000

€ 450,000

€ 500,000

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

Costo
Discarica

R.D. [%]
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Il raggiungimento del 65% entro il 2012 è il realistico primo passo per eliminare dal 
nostro territorio discariche di “tal quale” e l' incenerimento, verso “Rifiuti Zero”.



...il mondo sta cambiando...
"People really should be better stewards of our one-and-only Earth 

and produce less waste by practising the 3Rs: 
Reduce the amount and toxicity of trash you discard. Reuse containers 

and products; repair what is broken or give it to someone who can 
repair it. Recycle as much as possible, which includes buying pro-

ducts with recycled content.
I think we, as a nation, should set federal standards with achievable 
target dates requiring all statesi to recycle plastic, aluminium, paper, 

et cetera, incrementally working toward a goal of zero waste."

“La gente dovrebbe essere veramente custode della nostra una-
e-sola Terra e produrre meno rifiuti, praticando le 3R: Ridurre 
la quantità e la tossicità della spazzatura da disfarsi. Riutiliz-
zare i prodotti e i contenitori; riparare ciò che è rotto o darlo a 
qualcuno in grado di  riparare il guasto. Riciclare quanto più 

possibile, acquistando prodotti fatti con materiali riciclati.
Penso che noi, come nazione, dovremmo prevedere norme fede-

rali con obiettivi realizzabili che richiedono a tutti gli Stati di rici-
clare plastica, alluminio, carta, ecc, incrementando il lavoro 

verso l'obiettivo di rifiuti zero.” ...if they can....
(grazie per l'attenzione)

Barack Obama 
(Fonte: www.barackobama.com)
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