
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ D’INGEGNERIA  

 
 

 Dipartimento di Scienze ed Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 
(SIMAU) 

 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile  

 
ANALISI CRITICA DI FLUSSI DI MASSA E TRATTAMENTO 
DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI: IL 

CASO DI MACERO MACERATESE 
 

CRITICAL ANALYSIS OF MASS FLOWS AND TREATMENT 
OF HAZARDOUS AND NON-HAZARDOUS SPECIAL 

WASTE: THE MACERO MACERATESE CASE 
 

 

Relatore                Laureando 

Prof. Ing. Francesco Fatone             Nicola  Lelio 
 

Correlatore 

Dott.ssa Ing. Anna Laura Eusebi  
 
 

Anno accademico 2018/2019 

 



 

2 
 

INDICE 

 

 

Introduzione ..................................................................................................................................................... 5 

1. Normativa: Quadro normativo e pianificatorio di riferimento ........................................................... 7 

1.1 Il quadro comunitario ........................................................................................................................ 7 

1.2 Il quadro nazionale .......................................................................................................................... 10 

1.3 Il quadro regionale ................................................................................................................................. 13 

2. La corretta gestione dei rifiuti in azienda............................................................................................ 21 

2.1 La normativa e la nozione di rifiuto ...................................................................................................... 21 

2.2 Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti ........................................................................................ 21 

2.2.1 Il codice numerico di 6 cifre ........................................................................................................... 21 

2.2.2 Come procedere all’assegnazione................................................................................................... 22 

2.2.3 I quattro passi da seguire nei meandri delle 20 classi ..................................................................... 22 

2.3 Gestione dei rifiuti ................................................................................................................................. 24 

3. Il caso studio: l’azienda Macero Maceratese S.r.l. ................................................................................. 27 

3.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ...................................................................................... 27 

3.2 Quadro amministrativo e territoriale ..................................................................................................... 36 

3.3 Quadro progettuale ed impiantistico ...................................................................................................... 37 

3.3.1 Descrizione dell’installazione, cicli di lavorazione e produttivi. .................................................... 37 

3.3.2  Operazioni di gestione rifiuti ......................................................................................................... 39 

3.4  Quadro ambientale ................................................................................................................................ 50 

3.5   Nuove BAT ......................................................................................................................................... 62 

4. Descrizione impianto: Macero Maceratese S.r.l. ................................................................................ 71 

5. Rifiuti in ingresso dal 2011 al 2018 ...................................................................................................... 75 

5.1 Metodo di  analisi .................................................................................................................................. 75 

5.2 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2011 ........................................................................ 78 

5.3 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2012 ........................................................................ 80 

5.4 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2013 ........................................................................ 83 

5.5 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2014 ........................................................................ 85 

5.6 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2015 ........................................................................ 88 

5.7 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2016 ........................................................................ 90 

5.8 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2017 ........................................................................ 93 



 

3 
 

5.9 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2018................................................................... 95 

5.10 Evoluzione conferimenti macrocategorie principali dal 2011 al 2018 ................................................ 98 

5.10.1 Evoluzione conferimento macrocategoria 03 dal 2011 al 2018 ................................................... 98 

5.11 Evoluzione conferimento macrocategoria 04 dal 2011 al 2018 ...................................................... 99 

5.12 Evoluzione conferimento macrocategoria 07 dal 2011 al 2018 ...................................................... 99 

5.13 Evoluzione conferimento macrocategoria 15 dal 2011 al 2018 .................................................... 100 

5.15 Evoluzione conferimento macrocategoria 19 dal 2011 al 2018 .................................................... 102 

5.16 Evoluzione conferimento macrocategoria 20 dal 2011 al 2018 .................................................... 103 

5.17 Evoluzione conferimenti in impianto di rifiuti speciali e urbani non pericolosi per macrocategoria 
CER nel 2018 rispetto al 2011. .................................................................................................................. 104 

5.18 Conclusioni .................................................................................................................................... 105 

6 Rifiuti in uscita dal 2011 al 2018 ........................................................................................................ 106 

6.1 Metodo d’analisi .................................................................................................................................. 106 

6.2 Caratterizzazione rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2011 ........................ 111 

6.3 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2012 .................. 113 

6.4 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2013 .................. 115 

6.5 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2014 .................. 117 

6.6 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2015 .................. 120 

6.7 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2016 .................. 122 

6.8 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2017 .................. 124 

6.9 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 2018 .................. 126 

6.10 Evoluzione delle singole operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e urbani (confronto 
2011-2018) ................................................................................................................................................ 129 

6.11 Conclusioni .................................................................................................................................... 130 

7 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con dati rifiuti in uscita .................................................... 131 

7.1 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2011 ......................................... 131 

7.2 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2012 ......................................... 132 

7.3 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2013 ......................................... 133 

7.4 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2014 ......................................... 134 

7.5 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2015 ......................................... 135 

7.6 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2016 ......................................... 136 

7.7 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2017 ......................................... 137 

7.8 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2018 ......................................... 138 

7.9 Evoluzione dei conferimenti in D1 nel periodo compreso tra 2011-2018 ........................................... 139 

7.10 Evoluzione dei conferimenti in R nel periodo compreso tra 2011-2018 ....................................... 139 



 

4 
 

7.10.1 Evoluzione dei conferimenti in R1 (recupero di energia) nel periodo compreso tra 2011-2018 139 

7.10.2 Evoluzione della MPS in uscita dall’impianto nel periodo compreso tra 2011-2018 ................ 140 

7.10.3 Evoluzione delle uscite verso impianti autorizzati ad operazioni R nel periodo compreso tra 
2011-2018 .............................................................................................................................................. 141 

7.10.3.1 Metodo di analisi ................................................................................................................. 142 

7.10.3.2 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2011 ................................................................................................................................................... 142 

7.10.3.3 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2012 ................................................................................................................................................... 144 

7.10.3.4 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2013 ................................................................................................................................................... 145 

7.10.3.5 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2014 ................................................................................................................................................... 146 

7.10.3.6 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2015 ................................................................................................................................................... 147 

7.10.3.7 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2016 ................................................................................................................................................... 148 

7.10.3.8 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2017 ................................................................................................................................................... 149 

7.10.3.9 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il recupero nel 
2018 ................................................................................................................................................... 150 

7.10.3.10 Evoluzione delle singole frazioni merceologiche omogenee nel periodo 2011-2018 ....... 151 

7.11 Conclusioni ........................................................................................................................................ 157 

8 End of Waste (EOW) ........................................................................................................................... 158 

Considerazioni conclusive ........................................................................................................................... 162 

Orientamenti bibliografici .......................................................................................................................... 164 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Introduzione 
 

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è un tema molto attuale e di primaria importanza a livello 

globale. In Italia, il 15 maggio 2019 è stato il giorno del Sovrasfruttamento ecologico della Terra: la 

resa dei conti con la nostra impronta ambientale. Il giorno del Sovrasfruttamento o Overshoot Day è 

la data entro la quale l’umanità consuma le risorse prodotte annualmente dal pianeta. Ciò significa 

che, dal giorno successivo, stiamo sfruttando tutte le risorse della Terra che non sono rinnovabili in 

breve tempo. La data dell'Overshoot Day italiana viene calcolata dal Global Footprint Network, 

confrontando l'impronta ecologica pro capite, cioè i beni ecologici che servono per far fronte alle 

risorse naturali che consumiamo, con la biocapacità, intesa come la capacità della Terra di 

rigenerare le risorse naturali necessarie ogni anno per ogni suo abitante. L'impronta ecologica di un 

italiano, ossia l'area necessaria a provvedere a ciò che ciascuno di noi consuma, è di 4,4 ettari 

globali, mentre la biocapacità, cioè l'area biologicamente attiva che realmente esiste in Italia per 

ogni cittadino, è di 0,9 ettari globali. 

Al fine di evitare il sovrasfruttamento delle risorse della Terra e posticipare la data dell’Overshoot 

Day, si potrebbe passare da un approccio economico lineare, che si basa sull’estrazione di materie 

prime, sulla produzione e il consumo di massa e sullo smaltimento degli scarti una volta raggiunta 

la fine della vita del prodotto, ad un approccio economico circolare, ovvero un sistema economico 

pensato per potersi rigenerare da solo. Quest’ultimo approccio permette di minimizzare i rifiuti 

residui e massimizzare i recuperi. Ridurre, riusare e riciclare sono i tre aspetti intorno al quale ruota 

tale sistema economico circolare, al fine di costruire un nuovo paradigma di sostenibilità e 

innovazione. In questo scenario anche i rifiuti si trasformano da problema a risorsa.  

Un sistema economico circolare può essere attuato tramite “End of Waste”, ovvero un 

procedimento in base al quale i rifiuti cessano di essere tali a seguito di un trattamento di recupero, 

così da essere considerati di nuovo dei beni. Per riciclare occorre sapere quando, a quali condizioni 

e per fare cosa un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste). 

Come caso di studio nel presente lavoro di tesi sono stati analizzati i dati relativi ai rifiuti in 

ingresso e in uscita dell’azienda “Macero Maceratese S.r.l.”, nel periodo compreso tra il 2011 e il 

2018. L’azienda si occupa della gestione dei rifiuti prodotti nella provincia di Macerata e originati 

prevalentemente dal settore industriale della medesima provincia (calzaturiero, metalmeccanico, 

commercio, legno, arredamento, cartarie e grafiche,…).  

L’obiettivo finale della tesi è quello di verificare se le uscite dall’impianto preso in esame sono in 

linea con le priorità stabilite dalla Comunità Europea, ovvero favorire il recupero e ridurre lo 

smaltimento in discarica. In particolar modo, nella tesi sono stati analizzati i flussi di massa in 
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ingresso e in uscita in impianto, utilizzando gli stessi criteri del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, il quale analizza i dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali e urbani pericolosi e non 

pericolosi nella regione Marche e nella provincia di Macerata e le attività di recupero e 

smaltimento. 

Dopo aver preso in esame la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti, ed 

aver esaminato il caso di studio “Macero Maceratese S.r.l”, si effettua un confronto tra le vecchie 

BAT adottate dall’impianto e le nuove BAT, emanate il 10 agosto 2018 dalla Commissione 

Europea, ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che garantiscono bassi livelli 

di emissione inquinanti, l’ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e 

un’adeguata prevenzione degli incidenti.  

La presente tesi si conclude con la discussione degli innovativi processi di recupero “End of 

Waste”.   
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1. Normativa: Quadro normativo e pianificatorio di riferimento 
 

1.1 Il quadro comunitario 
 

La normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti ha avuto negli ultimi venti anni una 

progressiva evoluzione. Si basa sui seguenti obiettivi:   

• fissare i criteri di definizione della pericolosità dei rifiuti, 

• stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti di rifiuti, 

• determinare le responsabilità delle varie fasi della loro gestione, 

• definire un sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione, 

• controllare il flusso transfrontaliero. 

Il primo atto legislativo comunitario è stato la Direttiva 75/442/CE, modificata dalla successiva 

91/156/CE che ha recepito gli orientamenti introdotti dal V Programma di Azione1993/1997. La 

direttiva 91/156/CE in particolare individua alcune rilevanti strategie: 

• la necessità di una terminologia comune ed una definizione dei rifiuti; 

• la necessità di dare la priorità alla prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto 

allo smaltimento; 

• l’introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto 

allo smaltimento. 

Di primaria importanza risulta la Direttiva 96/61/CE IPPC (Integrated Pollution and 

Prevention Control) che ha come oggetto la prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, 

prevedendo un approccio integrato su tutte le componenti ambientali, finalizzato al conseguimento 

di una riduzione dell’inquinamento prodotto da determinati impianti, da conseguirsi con 

l’applicazione delle “Best Available Techniques” (BAT).  

Invece, la Direttiva discariche (Direttiva 99/31/CE) include la definizione di obiettivi di riduzione 

dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) collocati a discarica (entro 5 anni dalla data di recepimento 

della Direttiva riduzione dei RUB a discarica al 75% del totale dei RUB prodotti nel 1995, entro 8 

anni riduzione al 50%, entro 15 anni riduzione al 35%) e vieta lo smaltimento in discarica di rifiuti 

non trattati, fatta eccezione per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce agli obiettivi della 

Direttiva riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l’ambiente. 

La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il VI 

Programma comunitario di azione in materia di ambiente, ha stabilito i principali obiettivi che 

l’Unione Europea si è proposta di perseguire per un periodo di dieci anni a decorrere dal 22 luglio 

2002. I principi su cui si fonda il programma sono: 
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• principio “chi inquina paga”; 

• principio di precauzione; 

• principio dell’azione preventiva; 

• principio di riduzione dell'inquinamento alla fonte. 

A questa è seguita l’emanazione della Direttiva 2006/12/CE e, infine, l’ultima direttiva quadro in 

materia di rifiuti: Direttiva 2008/98/CE. Tale documento sostituisce le disposizioni di riferimento 

precedentemente vigenti, puntando alla semplificazione e all’aggiornamento della legislazione, 

all’attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci di prevenzione dei rifiuti, ad incoraggiare il 

riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. Il concetto fondamentale che sta alla base della nuova direttiva 

può essere espresso dall’obiettivo di realizzare la cosiddetta “società del riciclaggio”(Figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 1.1 La società del riciclaggio 

 

La Direttiva 2008/98/CE ribadisce poi la scala gerarchica di gestione dei rifiuti (Figura 1.2), intesa 

quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei 

rifiuti, che risulta così individuata: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia); 

e) smaltimento. 

Gli Stati membri nella gestione dei rifiuti devono adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni 

che danno il miglior risultato ambientale complessivo; a tal fine può essere necessario che flussi di 
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rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato in termini di ciclo di vita, in 

relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 La gerarchia dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) 

 

La Commissione Europea, nel 2012, ha redatto le Linee Guida per la preparazione di piani di 

gestione rifiuti legate ai requisiti imposti dalla Direttiva 2008/98/CE (Waste Framework Directive). 

Le Linee Guida servono per aiutare la pianificazione della gestione dei rifiuti e promuovere lo 

sviluppo di pratiche di programmazione più coerenti e adeguate in tutti gli Stati Membri dell'UE, in 

conformità con i requisiti della legislazione in materia. 

Esse infatti contengono: 

• una panoramica di principi e politiche generali applicabili alla pianificazione nel campo 

della; 

• gestione dei rifiuti in Europa, inclusa la prevenzione; 

• una struttura (o modello “step-by-step”) come fonte di ispirazione per l'elaborazione di un 

• piano individuale di gestione dei rifiuti, affiancato da una lista di elementi rilevanti da 

• considerare nel processo di pianificazione; 

• una lista di fonti bibliografiche, inclusi alcuni siti web, per ulteriore assistenza sul tema. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8upvA_vXiAhVFZVAKHbS8AYgQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://compostaggioincampania.blogspot.com/2016/04/inceneritori-e-riciclo.html&psig=AOvVaw2Ov7QBIUSr8dHo-50I4aIE&ust=1561048880456976&psig=AOvVaw2Ov7QBIUSr8dHo-50I4aIE&ust=1561048880456976
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1.2 Il quadro nazionale 
 

Il D.Lgs. n. 152 “Norme in materia ambientale” del 3/4/2006, entrato in vigore il 29 aprile del 

2006, negli anni a seguire è stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno portato 

alla riscrittura di gran parte del testo. 

La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova nella 

parte quarta del testo. Con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata recepita la citata Direttiva 

Quadro europea in materia di rifiuti (2008/98/CE). 

Tra le principali modifiche al testo, si ricordano le seguenti: 

• Introduzione dell’art. 178-bis – “Responsabilità estesa del produttore”. 

Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero 

ciclo di vita, il Ministero dell’Ambiente è incaricato di regolare le modalità e i criteri di 

introduzione della “responsabilità estesa del produttore del prodotto”, inteso come la persona fisica 

o giuridica che “professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o 

importi prodotti”. 

• Modifica dell’articolo 179 – “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”. 

È introdotta una gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo 

(novità della direttiva 2008/98/CE), riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio recupero di 

energia), smaltimento. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a 

incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Da tale ordine è 

possibile discostarsi, relativamente a singoli flussi e in via eccezionale, se ciò è giustificato da 

un’analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. 

Il Ministero dell’Ambiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con 

riferimento a singoli flussi di rifiuti. 

• Modifica dell’articolo 181 – “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”. 

Per promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 dispone che siano le regioni a stabilire i criteri 

con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 205. Inoltre è previsto che “le autorità competenti realizzino entro il 2015 la 

raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, nonché 

adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 

metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella 

misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente 

almeno al 50% in termini di peso; 
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- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, 

incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti 

da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla 

voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso”. 

Il comma 4 inoltre riporta che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti 

separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e 

non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”. 

• Introduzione dell’articolo 182-bis – “Principi di autosufficienza e prossimità”. 

È previsto che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani 

non pericolosi riguardi anche i rifiuti derivati dal loro trattamento. Inoltre lo smaltimento dei rifiuti 

e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli impianti idonei più vicini ai 

luoghi di produzione o raccolta. 

• Modifica dell’articolo 183 - “Definizioni”. 

È definito rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o 

abbia l’obbligo di disfarsi”; è stato eliminato quindi il riferimento all’allegato A. 

La raccolta differenziata è “raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo 

ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”; viene dunque a mancare 

il riferimento ai soli rifiuti urbani. Si segnala inoltre che è stata stralciata la definizione di “Cdr” e di 

“Cdr-Q” ed è stata introdotta la definizione di “Combustibile solido secondario (Css)”. Un’altra 

novità consiste nella definizione di gestione integrata dei rifiuti: “il complesso delle attività, ivi 

compresa quella di spazzamento delle strade […], volte a ottimizzare la gestione dei rifiuti”. Sono 

scomparse dall’elenco contenuto nell’articolo 183 le definizioni relative a “luogo di produzione”, 

“frazione umida”, “frazione secca”, “materia prima secondaria”. 

Nell’analisi della norma, particolare attenzione deve essere posta in relazione al confine tra rifiuto e 

“non rifiuto”, in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare. A tal 

proposito, si è già visto come il D. Lgs. 205/2010 sia andato a modificare la definizione stessa di 

rifiuto eliminando il riferimento alle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del D. Lgs. 

152/06. Risulta poi essenziale capire che cosa non sia rifiuto ma “sottoprodotto”, in base a quanto 

definito dal nuovo articolo 184-bis. Si definisce sottoprodotto, “qualsiasi sostanza od oggetto che 

soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 

integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 
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c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i 

requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non 

porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.” 

Nel comma 2 dell’articolo 184–bis si preannuncia l’adozione, con appositi criteri ministeriali, dei 

criteri quali-quantitativi per specifiche sostanze od oggetti da considerarsi “sottoprodotti”. Una 

sostanza o un oggetto (non più anche materiali) che si dimostri essere un sottoprodotto, non è 

soggetto alla normativa sui rifiuti. 

L’articolo 184-ter del Decreto tratta un altro importante aspetto: la “Cessazione della qualifica di 

rifiuto”. Il comma 1 riporta che “un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a 

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri 

specifici” che il Ministero dell’Ambiente dovrà adottare, nel rispetto della disciplina comunitaria e 

di alcune condizioni, tra cui l’uso comune della sostanza, l’esistenza di un mercato e l’assenza di 

effetti negativi su ambiente e salute umana. Il comma 2 prevede inoltre che “l’operazione di 

recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri  

elaborati conformemente alla predette condizioni”. Secondo il comma 4, un rifiuto che cessa di 

essere tale “è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e 

riciclaggio”. 

Per completare l’analisi riguardante il confine tra rifiuto e non rifiuto deve essere preso in 

considerazione l’articolo 185, “Esclusioni dal campo di applicazione”, anch’esso oggetto di 

modifica da parte del D. Lgs. 205/10. Tra le esclusioni dal campo di applicazione della parte IV del 

Decreto 152 è introdotto “il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici 

collegati permanentemente al terreno”, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei siti 

contaminati. 

Il comma 4 impone una valutazione ai sensi delle nuove definizioni di rifiuto, di sottoprodotto e di 

cessazione della qualifica di rifiuto del “suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato 

naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati”. 

Una normativa nazionale di particolare interesse costituente un riferimento la cui validità è stata 

confermata dal D. Lgs. 152/06 è il D. Lgs. n. 133/05 che si applica agli impianti di incenerimento e 

di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre 

per quanto possibile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti 

sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e 

sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. 
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In relazione alle norme di riferimento per i rifiuti che possono derivare da un’impiantistica di 

trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani, si segnala che dal 29 marzo 2013 sono operative 

le norme del DM 14 febbraio 2013, n. 22 che regola le condizioni per “derubricare” dalla disciplina 

dei rifiuti alcune tipologie di combustibili solidi secondari ("CSS"), e le modalità di produzione del 

CSS-Combustibile da impiegare nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. 

Il regolamento attua l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 ("Cessazione dalla qualifica di rifiuto") 

stabilendo, nel rispetto degli standard di tutela ambientale e della salute, le condizioni alle quali 

alcune tipologie di "CSS" cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un 

prodotto (cosiddetta "End of Waste" ex direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti). La cessazione 

della qualifica di rifiuto avviene con l'emissione della dichiarazione di conformità secondo il 

modello allegato al regolamento. Il venir meno della conformità obbliga invece a trattare e gestire il 

CSS come rifiuto. 

Il CSS si può utilizzare, in parziale sostituzione di combustibili fossili, in cementifici a ciclo 

completo con capacità produttiva maggiore di 500 t/g di clinker, e comunque soggetti alla 

Autorizzazione Integrata Ambientale, e certificati UNI EN ISO 14001 o EMAS, nonché in centrali 

termoelettriche, ed esclusivamente per produrre energia termica o elettrica. 

Il regolamento definisce poi le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi (allegato 2) che non si 

possono utilizzare per produrre il CSS-Combustibile. L'avvio dei rifiuti alla produzione del CSS 

Combustibile deve avvenire nel rispetto dell'articolo 179, D. Lgs 152/2006 (criteri di priorità nella 

gestione dei rifiuti). 

 

1.3 Il quadro regionale 

La Legge regionale, n. 15/97 e s.m.i. regola il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi e si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione in termini di gestione dei rifiuti; 

va infatti rilevato che tale tributo è stato introdotto dalla legge 549/1995 con lo scopo di favorire la 

minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi. 

La L.R. n 15/97 nel determinare il tributo prevede la modulazione dello stesso in funzione dei 

risultati della raccolta differenziata, introducendo un meccanismo di riduzione del tributo in 

funzione della percentuale di superamento dell’obiettivo di raccolta differenziata fissato dalla 

normativa statale di settore, e l’applicazione di un addizionale nel caso in cui non vengano raggiunti 

gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente. 

L’introduzione di tale meccanismo ha permesso un aumento della quantità di rifiuti raccolti in 

maniera differenziata con finalità di recupero e conseguente diminuzione dei rifiuti smaltiti. 

La Legge regionale 24 del 1 ottobre 2009 ha come oggetto la disciplina regionale in materia di 
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gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. 

L’articolo 1 elenca puntualmente le finalità del provvedimento; tra queste si evidenziano le 

seguenti: 

a) Prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità; 

b) Potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati 

adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali; 

c) Promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e 

speciali, nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria; 

d) Favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto 

ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali; 

e) Ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi 

al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e 

protezione della salute e dell’ambiente; 

f) Favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato; 

g) Favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di 

comunicazione; 

h) Promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi tali da 

ridurre all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso idonee forme di 

incentivazione economica e/o fiscale. 

La Regione quindi assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del territorio 

regionale, con progressiva autosufficienza all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di 

cui all’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006. Tali ATO, in base a quanto riportato nell’articolo 6, 

coincidono con il territorio di ciascuna Provincia. 

Con la L.R. 18 del 25.10.2011, in attuazione dell’art.2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 

2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti già 

esercitate dalle Autorità d’Ambito, di cui all’art.201 del D.Lgs.n.152/2006, sono state attribuite alle 

Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) a cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e la 

Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Tale legge oltre a modificare la 

L.R. n. 24/2009, ha disciplinato nelle norme transitorie le modalità di passaggio tra l’attuale sistema 

organizzativo di gestione dei rifiuti basato sui Consorzi e quello previsto attraverso l’istituzione 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA). 

Con la L.R. n.41/2013 la Regione ha istituito il marchio “Comune libero da rifiuti - Waste Free” al 

fine di promuovere e sostenere sul territorio regionale azioni di prevenzione della produzione dei 



 

15 
 

rifiuti solidi urbani anche incidendo sul livello dei consumi e sulle abitudini di acquisto dei 

cittadini, nonché sulle modalità di imballaggio impiegate dalle aziende produttrici di beni, di 

favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di 

comunicazione. In questa ottica e con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo dei “Rifiuti zero” la legge 

istituisce il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free” marchio di qualità ambientale 

conseguito dalle Amministrazioni comunali il cui operato si sia distinto nella riduzione della 

produzione dei rifiuti solidi urbani. 

Il Piano Regionale vigente è stato approvato nel 1999; ciò fa sì che risulti non completamente 

“allineato” all’attuale quadro normativo. Gli obiettivi generali del Piano appaiono invece ancora 

condivisibili; si tratta dei seguenti: 

a) riduzione della produzione di rifiuti; 

b) riorganizzazione ed ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed 

assimilati; 

c) massimizzazione del recupero di materiale; 

d) minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire; 

e) annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato entro i termini stabiliti 

dalla legge; 

f) miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti esistenti. 

In particolare il secondo obiettivo prevede l’attivazione di sistemi di “raccolta differenziata 

integrata” con le seguenti caratteristiche: 

• integrazione ed analogia tra il circuito di raccolta del rifiuto indifferenziato e dei materiali 

riciclabili; 

• uguale o maggiore densità dei contenitori o dei punti di raccolta dei materiali riciclabili 

rispetto al rifiuto indifferenziato. 

In funzione delle caratteristiche residenziali e delle strutture organizzative presenti, è previsto si 

possano avere: 

• sistemi a ritiro con conferimenti di tipo domiciliare, più idonei a centri ad elevata densità 

abitativa; 

• sistemi a consegna con conferimenti in punti di raccolta stradali o presso piattaforme, nei 

centri scarsamente abitati. 

Il Piano declina quindi tali enunciati in precise indicazioni quantitative circa l’estensione dei diversi 

sistemi di raccolta compatibili con gli obiettivi di Piano (si veda la tabella sotto riportata) e, per ogni 

frazione di rifiuto, fissa precise percentuali di intercettazione da raggiungere. Tali previsioni si sono 
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rivelate corrette ed importanti anche alla luce dei più recenti sviluppi normativi a livello 

comunitario e nazionale. 

Per perseguire gli obiettivi di Piano, la Regione promuove e attiva azioni dirette ed indirette; si 

tratta delle seguenti: 

• messa a disposizione di appositi finanziamenti regionali ed indicazione di quelli nazionali ed 

europei utilizzabili per questa finalità; 

• promozione dell’attività di educazione ambientale, di comunicazione e di informazione; 

• verifica e valutazione dell’efficacia delle iniziative attivate ed indicazioni di eventuali correttivi; 

• definizione delle caratteristiche dei materiali stabilizzati/compostati in relazione al loro 

possibile utilizzo; 

• promozione della certificazione di qualità per le materie/prodotti derivanti dal recupero; 

• promozione e realizzazione di intese ed accordi di programma. 

Tali azioni hanno delineato il quadro in cui successivamente hanno operato i Soggetti attuatori 

(Province, Comuni, Consorzi obbligatori di Comuni e soggetti gestori). 

Per quanto concerne gli aspetti impiantistici, nella situazione a regime il Piano approvato nel 1999 

prevedeva le seguenti tipologie di impianti: 

1. Impiantistica per il trattamento dei flussi da raccolte differenziate: 

- impianti di selezione della frazione secca multimateriale; 

- impianti di recupero ingombranti-assimilabili; 

- impianti di compostaggio; 

2. Impiantistica dedicata ai trattamenti dei flussi residui: 

- impianti di selezione e stabilizzazione della frazione organica in uscita da questi, integrabili con 

linee di produzione di CDR e con linee di compostaggio della frazione organica da raccolta 

differenziata; 

3. Impianti di smaltimento finale: 

- discariche, è previsto il conferimento in discarica di diverse tipologie di rifiuti tutti caratterizzati 

dal basso contenuto di sostanza organica putrescibile; 

- trattamento termico, limitatamente all’impiantistica già esistente. 

In Piano indica quindi le taglie minime di riferimento per le tipologie degli impianti previsti; si 

tratta di “valori guida” che andranno poi valutati in base ai contesti territoriali e alle soluzioni 

tecnologiche di volta in volta disponibili. 

Tra i provvedimenti maggiormente significativi si segnalano i seguenti.  

Delibere attuative della Legge Regionale n. 24/2009 e n. 18/2011: 

• D.G.R. 13-02-2012 n. 161 recante Art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. n. 24/2009 “Disciplina 
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regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” - Criteri per la 

determinazione di idonee misure compensative.” L’art.2, comma 1, lett.g) della L.R. n.24/2009 

prevede che la Regione stabilisce i criteri per la determinazione, da parte delle ATA, delle misure 

compensative in favore di: 

a) enti locali proprietari di impianti e dotazioni patrimoniali da conferire in disponibilità ai 

soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 

b) Comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti 

di recupero, trattamento e smaltimento; 

c) Comuni le cui aree urbane siano interessate dal transito di mezzi adibiti al trasporto di 

rifiuti. 

• D.A.C.R 17-4-2012 n. 45 recante “Criteri per la redazione del Piano Straordinario 

d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti” Definisce i criteri per la redazione del Piano 

Straordinario dell’Ambito Territoriale Ottimale previsto dall’art.6, comma 1 della L.R. 25 ottobre 

2011, n.18. 

Rappresenta l’atto propedeutico ed indispensabile alla predisposizione del Piano 

Straordinario di ciascun ATO. Solo sulla base di precise indicazioni relative all’approccio, 

alla metodologia ed all’impostazione complessiva di una politica industriale di gestione dei 

rifiuti fornite dall’atto di indirizzo regionale è possibile per le ATA definire i contenuti e le 

priorità degli elementi costitutivi del PSdA e procedere alla sua redazione ed attuazione. 

• DGR 04/06/2012 n. 801 e s.m.i, approva gli schemi di convenzione per l’esercizio associato 

delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’ATA. 

Delibere attuative della L.R. n. 15/1997 

• D.G.R. 15-12-2008 n. 1829, così come modificata dalla D.G.R. 17-05-2010 n. 798, 

individua gli standard operativi ed applicativi che gli impianti di recupero dei rifiuti devono 

rispettare per l’applicazione della riduzione nella misura del 20% dell’ammontare del tributo in 

discarica. Tale delibera mira a ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica. 

• D.G.R. 23-11-2009 n. 1928, così come modificata dalla D.G.R. 05-05-2010 n. 733, dalla 

D.G.R. 21-03-2011 n. 369 , dalla D.G.R. 16-05-2011 n. 684 e dalla D.G.R. 12-03-2013 n.323, 

prevede le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la 

certificazione della percentuale di raccolta differenziata. Tramite questa delibera la Regione ha 

istituzionalizzato la modalità di raccolta dei dati attraverso l’applicativo informatico ORSo, 

permettendo di ottenere i dati relativi alla produzione e gestione dei rifiuti urbani dell’anno 

precedente entro i primi mesi dell’anno successivo. 

• D.G.R. 09-02-2010 n. 217 individua i criteri per il calcolo della raccolta differenziata al fine 
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dell’applicazione del tributo in discarica. Secondo la definizione di raccolta differenziata, rientrano 

nel calcolo solo i rifiuti urbani, raccolti in maniera differenziata e destinati al riciclo ed al recupero. 

A titolo esemplificativo, vengono inclusi nel calcolo della RD i rifiuti urbani raccolti separatamente 

con sistema di raccolta monomateriale o multi materiale, i rifiuti ingombranti, i RAEE domestici, i 

rifiuti cimiteriali e i rifiuti inerti da costruzione e demolizione di provenienza domestica. 

Delibere di indirizzo: 

• D.G.R. del 21-07-2008 an. 994 individua le linee guida regionali in materia di garanzie 

finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica. 

• D.G.R. del 29-11-2010 n. 1735 individua i criteri generali per la realizzazione delle 

sottocategorie di discariche per i rifiuti non pericolosi. Sono state definite le condizioni a 

garanzia del principio di autosufficienza a livello di ATO nello smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani e assimilati, prevedendo che il volume massimo autorizzabile per l’individuazione o 

realizzazione dei settori di discarica destinati al confinamento delle tipologie di 

sottocategorie di cui all’art.7, comma 1 del DM 30 agosto 2005 non può superare, in totale, il 

30% della capacità residua della discarica. 

• D.G.R. del 13-12-2010 n. 1793 approva la prime linee regionali di indirizzo concernenti i 

Centri del riuso. In base a quanto riportato nelle linee guida, il Centro del Riuso è costituito 

da (dotazioni strutturali): un locale chiuso o area coperta allestito nel rispetto di tutte le 

norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambente, nonché di sicurezza 

del lavoro. Le zone da individuare sono: zona di ricevimento e di prima valutazione dei beni, 

zona di primo ammassamento, zona di catalogazione, zona di immagazzinamento ed 

esposizione dei beni. 

Il Centro del riuso deve essere dotato di dotazioni per la pesatura, per la catalogazione informatica 

dei beni consegnati, per l’esposizione, per la movimentazione e l’immagazzinamento, nonché di 

idonea cartellonistica multilingue. 

Per quanto concerne le dotazioni di servizio, la struttura deve essere dotata di: 

a) servizio di presidio per le operazioni di ricevimento e primo ammassamento; 

b) servizio di catalogazione e di immagazzinamento del bene in ingresso; 

c) servizio di presidio per le operazioni di assistenza e di registrazione in fase di scelta e 

prelievo da parte dell’utente. 

Al Centro del riuso sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato e funzionanti che 

possono essere utilizzati per gli usi, scopi e finalità originarie. 

L’attività dei Centri del Riuso è coordinata con quella dei Centri di Raccolta in modo tale che 

nel caso in cui all’ingresso di un Centro di Raccolta vengano individuati dei beni (non ancora 
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consegnati in qualità di rifiuti) con caratteristiche idonee al riuso, questi ultimi possano essere 

deviati dal Centro di Raccolta al Centro di Riuso. 

• DGR del 19.12.2001 n. 3053, così come modificata dalla D.G.R. del 26-03-2012 n. 376, 

individua i contenuti e le modalità di redazione della comunicazione di inizio attività per 

operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi delle procedure semplificate. 

• D.G.R. del 14-04-2012 n. 515, così come modificata dalla D.G.R. 02/05/12 n. 583, individua 

le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazione di recupero e 

smaltimento di rifiuti (escluse le discariche). 

Accordi interregionali: 

• D.G.R. 23-07-2002 n. 1385 ha approvato l’Accordo tra la Regione Marche e la Regione 

Toscana per la gestione dei rifiuti al fine di permettere al Comune di Sestino (AR) di 

conferire i rifiuti in regione Marche. 

Accordi di programma e protocolli d'intesa 

• D.G.R. 14-11-1999 n. 2121 approva l’intesa di programma tra la Regione Marche, enti, 

associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti prodotti dal settore 

agricolo. Tale intesa mira a favorire la diminuzione della produzione dei rifiuti derivanti 

dall’attività agricola incentivando la raccolta differenziata e il recupero ed a incentivare 

l’utilizzo del compost in agricoltura. 

• D.G.R. 11-12-2000 n. 2692 approva l'accordo di Programma tra la Regione Marche, Enti, 

Associazioni di categoria e soggetti privati per la gestione dei rifiuti inerti provenienti dal 

settore edile con lo scopo di ridurne la produzione ed agevolarne il recupero in termini di 

materia secondaria. 

• D.G.R. 07-04-2008 n. 487 approva lo schema di protocollo d´intesa tra la Regione Marche, il 

Cobat, l´UPI Marche, l´ANCI Marche e Legambiente Marche per la raccolta ed il riciclo delle 

batterie al piombo esauste al fine di limitarne il conferimento errato e il mancato recupero. 

• D.G.R. 09-02-2010 n. 219 approva lo schema di Protocollo di intesa con il Consorzio italiano 

Compostatori (CIC). Il CIC è l’unico riferimento associativo dei compostatori in Italia e 

costituisce un valido supporto per lo sviluppo di azioni in materia di recupero della frazione 

organica differenziata. La sottoscrizione del Protocollo persegue la finalità di ottimizzare il sistema 

regioanle dei rifiuti tramite la valorizzazione della frazione organica attraverso la definizione di 

specifiche azioni tendenti a miglioare la qualità delle raccolte differenziata e dell’organico, 

promuovere e sostenere il miglioramento del processo di trattamento della FORSU negli impianti di 

compostaggio, promuovere la qualità del compost prodotto e sviluppare sistemi a marchio per il 

compost di qualità. 
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• D.G.R. 20-06-2011 n. 885 approva lo schema di accordo con il CONAI finalizzato a 

ottimizzare e incrementare, nel territorio regionale, la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio. 

L’accordo ha posto le basi per definire un percorso finalizzato alla promozione dell’idea della 

“società del riciclaggio”, spostando l’attenzione dal concetto di raccolta differenziata a quello di 

effettivo recupero. Tra le varie azioni previste sono state effettuate le prime analisi merceologiche 

del rifiuto smaltito in discarica. 

• D.G.R. n. 290 del 06.03.2013 approva lo schema di accordo di programma tra la Regione 

Marche, l´UPI Marche, l´ANCI Marche, Legambiente Marche, Federambiente e Unioncamere 

Marche finalizzato ad individuare strategie generali di prevenzione a programmare e sperimentare 

forme concrete di riduzione della produzione dei rifiuti da adottare nel territorio regionale, nonché 

sensibilizzare i cittadini marchigiani verso un contenimento della produzione dei propri rifiuti e 

l’educazione a forme di acquisto sostenibile. 

• D.G.R. n. 1530 del 11.11.2013 approva lo schema del Protocollo di intesa tra la Regione 

Marche, Confservizi Cispel Marche, ARPAM e Legambiente Marche ad oggetto “Tracciabilità dei 

rifiuti urbani - Regione Marche”. Gli obiettivi del progetto sono quelli di verificare l’effettiva 

recuperabilità dei rifiuti raccolti e di verificare l’esistenza di una correlazione tra la qualità della 

raccolta differenziata e l’efficacia del recupero. 
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2. La corretta gestione dei rifiuti in azienda 

 

2.1 La normativa e la nozione di rifiuto 

 

Nella gestione dei rifiuti, la norma di riferimento è la parte IV del D. Lgs. 152/06, aggiornata con il 

D. Lgs. 205/2010 del 3 dicembre 2010, in vigore dal 25 dicembre 2010. 

Il D. Lgs. 152/06 prevede all’art. 183 alcune definizioni che definiscono una serie di termini, la 

conoscenza dei quali garantisce la corretta lettura e interpretazione degli adempimenti previsti dal 

testo normativo. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza ed oggetto di cui il detentore si disfi, abbia 

deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. Tra i non rifiuti rientrano le Materie Prime Seconde (MPS), 

ovvero il connubio tra il rispetto e protezione dell’ambiente ed il recupero dei materiali di scarto 

perché consente di reinserire nel processo produttivo quelli che prima sarebbero diventati rifiuti. Per 

gestione si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il 

controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le 

operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.  

 

2.2 Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti 

 

Ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sono classificati (art.184) in base alla loro origine 

(distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti speciali) e sulla base delle caratteristiche di pericolosità 

(distinguendo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi). La classificazione del rifiuto è effettuata dal 

produttore assegnando ad essi il competente codice CER. 

Da un punto di vista operativo, il legislatore ha introdotto uno specifico elenco (Catalogo Europeo 

Rifiuti), all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una precisa 

collocazione. 

L’elenco di tali codici identificativi è allegato alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 ed è articolato in 

20 classi (macrocategorie) ognuna delle quali raggruppa rifiuti che derivano da uno stesso ciclo 

produttivo. 

 

2.2.1 Il codice numerico di 6 cifre 

A ciascun rifiuto viene assegnato un codice numerico di 6 cifre. Ciascuna coppia di numeri 

identifica: 

a) Classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto 
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b) Sottoclasse: processo produttivo di provenienza 

c) Categoria: nome del rifiuto 

 

Esempio di codice CER: Classe 06.00.00: Rifiuti dei processi chimici inorganici; 

Sottoclasse 06.09.00: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura 

ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo. 

Categoria 06.09.02: scorie fosforose 

 

2.2.2 Come procedere all’assegnazione 

La procedura precisa e articolata che aiuta ad assegnare correttamente i codici CER ai rifiuti è 

individuata nell’Allegato D del D. Lgs. 152/2006. 

In linea generale, per codificare un rifiuto si devono rispettare criteri precisi in un ordine preciso: 

a) Individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la 

prima coppia di cifre (classe). 

b) Individuare la specifica fase della attività produttiva da cui si origina il rifiuto: da qui si 

identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse). 

c) Infine caratterizzare il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando cosi le 

ultime due cifre (categoria). 

Da questa procedura consegue, per fare un esempio, che un rifiuto costituito da sacchetti in plastica 

non può essere codificato con CER 170203 (plastica da demolizione e costruzione) poiché questo 

identifica la classe dei rifiuti generati dalle operazioni di costruzione e demolizione edilizia ma sarà 

da codificare con il codice 150102 che identifica i rifiuti di imballaggio in plastica. 

 

2.2.3 I quattro passi da seguire nei meandri delle 20 classi 

Nel rispetto della normativa vigente che riportiamo testualmente nei 4 passi che seguono, per 

identificare un rifiuto nell’elenco CER occorre procedere in questo modo: 

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli da 01 a 12 da 17 a 20 per risalire al 

codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che 

terminano con le cifre 99. Nota: i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata vanno 

classificati alla voce 1501 e non alla voce 2001. 

- Se nessuno dei codici dei capitoli  da 01 a 12 da 17 a 20 si presta per la classificazione di un 

determinato rifiuto , occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 

- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui 

al capitolo 16. 
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- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codice del capitolo 16, occorre 

utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che 

corrisponde all’attività identifica al punto 2. 

-  

2.2.4 Rifiuto pericoloso o non pericoloso? Non si stabilisce a discrezione 

Non sempre è necessaria un analisi chimica ma non sempre è evitabile. Per stabilire la pericolosità 

di un rifiuto, la normativa e l’elenco dei codici CER indica due strade alternative: 

1) Alcune tipologie di rifiuti (con codice CER asteriscato) sono classificate come pericolose fin 

dall’origine. In questo caso è la normativa che stabilisce di classificare inequivocabilmente 

come pericolosi alcuni rifiuti sulla base del ciclo produttivo di provenienza in quanto per il 

legislatore non vi sono dubbi che possiedano caratteristiche chimico-fisiche o sostanze 

pericolose in quantità significative. 

2) Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto 

non pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Questa tipologia di rifiuti 

riguarda quegli scarti che in base al processo di lavorazione possono o meno contenere sostanze 

classificate come pericolose in quantità significative. In tal caso è necessario che il produttore 

del rifiuto proceda ad un prelievo e ad un’analisi chimica di una campione rappresentativo di 

rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose che vengono rilevate superano i 

limiti di legge, tale da classificare il rifiuto pericoloso ed attribuire il CER con asterisco. 

Definire correttamente il codice CER di un rifiuto è fondamentale per la gestione, per cui occorre:  

• un corretto deposito temporaneo; 

• una corretta gestione “materiale” degli stessi (movimentazione, manipolazione, ecc. ai sensi 

della normativa sulla sicurezza sul lavoro); 

• una corretta etichettatura e scelta degli (eventuali) imballaggi; 

• una corretta definizione degli impianti di destino; 

• una corretta individuazione del trasportatore; 

• una corretta applicazione della norma ADR; 

• una corretta gestione documentale (formulario-registro-MUD).  
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2.3 Gestione dei rifiuti 
 

 

Figura 2.1 Produzione/gestione del rifiuto 

 

Il D.Lgs. 152/06 prevede all’art. 183, oltre alla definizione di “rifiuto” e “gestione” altre definizioni 

la cui conoscenza e interpretazione garantisce il corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla 

norma: 

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; 

o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la 

gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di 

trattamento; 

t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere 

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o 

nell’economia in generale. L’allegato C della Parte IV  del presente decreto riporta un elenco non 

esaustivo di operazioni di recupero; 

z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato B alla Parte IV del presente 

decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
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bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo 

in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 

1) I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml. e ii., 

devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e 

l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto 

regolamento. 

2) I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo 

delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con scadenza almeno 

trimestrale , indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in 

deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In 

ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito 

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto 

delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 

disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze 

pericolose; 

5) Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le 

modalità di gestione del deposito temporaneo. 

Le modalità di alienazione dei rifiuti prevedono operazioni di recupero e operazioni di smaltimento.  

Per quanto riguarda le operazioni di recupero, dall’Allegato C della Parte IV del D. Lgs. 152/06, si 

evidenzia quanto segue:  

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 

R2 Rigenerazione/recupero di solventi 

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi  

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche  

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento 

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 

R11 Utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 
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R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a 

R12 

 

Per quanto riguarda le operazioni di smaltimento, dall’Allegato B della Parte IV del D. Lgs. 152/06, 

si evidenzia quanto segue:  

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) 

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi 

nei suoli) 

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole 

saline o faglie geologiche naturali) 

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, 

ecc.) 

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, 

separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente). 

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione 

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei 

punti da D1 a D12  

D9 Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a 

composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a 

D12 ( ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) 

D10 Incenerimento a terra 

D11 Incenerimento in mare 

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera) 

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
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3. Il caso studio: l’azienda Macero Maceratese S.r.l. 
 

3.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 
 

Per perseguire il fine di questo lavoro di tesi è necessario introdurre la definizione di A.I.A. 

Il quadro amministrativo, progettuale e ambientale soprariportato rientra nel documento 

“Autorizzazione Integrata Ambientale”.  

L’A.I.A. è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate 

condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del decreto autorizzativo. 

Un'azienda rientra nella procedura di A.I.A. quando le sue caratteristiche trovano specifica 

rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato 

XII (impianti di competenza statale) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Per l’AIA sono individuate le 

seguenti categorie industriali: 

- attività energetiche; 

- produzione e trasformazione di metalli; 

- industria dei prodotti minerari; 

- gestione dei rifiuti; 

- altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie…). 

Per le aziende che non sono soggette ad A.I.A. continuano a valere i meccanismi autorizzativi 

ambientali previsti dalle singole norme di settore. Esistono due tipi di A.I.A.: le A.I.A. regionali e le 

A.I.A. statali. In linea di principio, un’ A.I.A. diventa di competenza statale al superamento di 

determinate soglie specificate nello stesso riferimento normativo. Al di sotto di queste soglie l’ 

A.I.A. rimane di competenza regionale. Un’ A.I.A. sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla 

osta, parere o autorizzazione in materia ambientale di seguito specificato: 

-autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari 

(titolo I alla parte V del D. lgs n. 152/2006); 

-autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV della parte terza del D. lgs 152/2006); 

-autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art. 208 del D. lgs 

152/2006); 

-autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (art.7 del Dlgs 209/2009); 

-autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivati dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 del 

D. lgs n. 99/1992). 

Inoltre l’AIA sostituisce la comunicazione di cui all’art. 216 del D. lgs 152/2006 fermo restando la 

possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. 
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L’azienda Macero Maceratese S.r.l. possiede la seguente A.I.A. : 

A.I.A. 

Provincia di Macerata 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.521 – 10° Settore / Del 30-12-2015 

Oggetto: D. Lgs. 152/2006, Parte Seconda, Titolo III-bis, Autorizzazione Integrata Ambientale 
dell’installazione di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sita in via Velluti, 

18 in località Piediripa nel Comune di Macerata. Gestore: Macero Maceratese S.r.l. 

Il Gestore è autorizzato allo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero e/o smaltimento: 

• R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) di rifiuti non pericolosi 
prodotti da terzi; 

• R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(compresa 
ka miscelazione) di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi; 

• R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 
a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti) di 
rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi; 

• D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 
(compresa la miscelazione) di rifiuti non pericolosi provenienti dalla propria attività di 
selezione; 

• D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso 
il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di rifiuti 
pericolosi prodotti da terzi e di rifiuti non pericolosi provenienti dalla propria attività di 
selezione; 

Il Gestore è autorizzato a svolgere l’attività di gestione rifiuti per un quantitativo di rifiuti, così 
suddiviso: 

OPERAZIONI TIPOLOGIA QUANTITA’ QUANTITA’ 
  t/g t/a 

D15/R13 Quantitativo massimo di rifiuti 
pericolosi in ingresso 

20 
 

5000 

R3/R12/R13 Quantitativo massimo di rifiuti non 
pericolosi in ingresso 

250 60000 

D13/D15 (R3/R12/R13) + rifiuti prodotti dal 
trattamento (D13/D15) 

90 (solo R3)  
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Il Gestore è autorizzato alla gestione dei codici CER in ingresso esplicitati nella Tabella 3.1. 

CODICE CER DESCRIZIONE TIPOLOGIA OPERAZIONI 
DI 

TRATTAMENT 
O 

NOTE 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E 
PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

  

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, 
caccia e pesca 

  

02 01 02 scarti di tessuti animali R13 #* 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali R13 #* 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) R12‐R13  

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose D15  

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento della carne, pesce ed altri 
alimenti di origine animale 

  

02 02 04 Fanghi prodotti in loco degli effluenti R13 #* 

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, 
oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 
preparazione e fermentazione di melassa 

  

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R13 # 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero   

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 05 rifiuti dell'industria lattiero‐casearia   

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione   

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne 
caffè, tè e cacao) 

  

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche R13 # 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R13 # 

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

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

  

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e 
mobili 

  

03 01 01 scarti di corteccia e sughero R12‐R13 # 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

R12‐R13 # 

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13 #* 

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone   

03 03 01 scarti di corteccia e legno R12‐R13 # 

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti 

di carta e cartone 

R12‐R13‐ 
D13‐D15 

 

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati R12‐R13  

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio R13 #* 

03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di 

rivestimento generati dai processi di separazione meccanica 

R13  

03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli 

di cui alla voce 030310 

R13 #* 

03 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti (refili, ritagli di carta, cartoncini 

dell’industria grafica, legatoria attività produttive in genere) 
R12‐R13 – R3  

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ’ 
DELL'INDUSTRIA TESSILE 
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04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce   

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura R12‐R13‐ 
D15‐D13 

 

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13‐ 
D15‐D13 

 

04 02 rifiuti dell'industria tessile   

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri) R12‐R13  

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze R12‐R13 # 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate R12‐R13‐ 
D15‐D13 

 

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13  

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS 
NATURALE E TRATTAEMTNO PIROLITICO DEL CARBONE 

  

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio   

05 01 03* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi R13 – D15  

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI   

06 04 Rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla voce 0603   

06 04 03* Rifiuti contenenti arsenico R13 – D15  

06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio R13 – D15  

06 04 05* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti R13 – D15  

06 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
alogeni e dei processi chimici degli alogeni 

  

06 07 03* Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio R13 – D15  

06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti   

06 13 01* Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi 

inorganici 

R13 – D15  

06 13 02* Carbone attivo esaurito (tranne 060702) R13 – D15  

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI   

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

  

07 01 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 01 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 01 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 01 10* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 – D15‐ 
R12 

 

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

  

07 02 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 02 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 02 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 02 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 02 13 rifiuti plastici R13‐R12‐ 
D15‐D13 

 

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R13‐R12‐ 
D15‐D13 

 

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
farmaceutici 

  

07 05 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 05 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 05 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 05 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, 
lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

  

07 06 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 06 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  
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07 06 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 06 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
della chimica fine e dei prodotti chimici non specificati altrimenti 

  

07 07 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 07 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 07 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 07 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

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

  

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della 
rimozione di pitture e vernici 

  

08 01 11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

08 01 17* Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

R13 – D15  

08 01 21* Residui i vernici o sverniciatori R13 – D15  

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri 
rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 

  

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13  

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri 
per stampa 

  

08 03 12* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e 
sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 

  

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

R13 – D15  

08 04 11* Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

R13 – D15  

08 04 13* Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

R13 – D15  

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA   

09 01 rifiuti dell’industria fotografica   

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento e composti 

dell’argento 

R12‐R13 
4

09 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13  

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI   

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 
19) 

  

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di 

cui alla voce 10 01 04) 

R13 # 

10 01 02 ceneri leggere di carbone R13 # 

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato R13 # 

10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia R13 – D15  

10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come 

carburante 

R13 – D15  

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 

R13 # 

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 01 16 

R13 # 

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio   

10 03 04* Scorie della produzione primaria R13 – D15  

10 03 08* Scorie saline della produzione secondaria R13 – D15  

10 03 09* Scorie nere della produzione secondaria R13 – D15  
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10 03 17* Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi R13 – D15  

10 03 29* Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 

contenenti sostanze pericolose 

R13 – D15  

10 05 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi   

10 05 03* Polveri di gas di combustione R13 – D15  

10 05 05* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 05 06* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 05 10* Scorie e schiuma ture infiammabili o che rilasciano, al contatto con 

l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 

R13 – D15  

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame   

10 06 03* Polveri di gas di combustione R13 – D15  

10 06 06* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 06 07* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 10 rifiuti della fusione dei materiali non ferrosi   

10 10 03 Scorie di fusione R12‐R13  

10 10 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 

101007 

R12‐R13  

10 14 rifiuti prodotti da forni crematori   

10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio R13 – D15  

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

  

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, 
processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 

  

11 01 08* Fanghi di fosfatazione R13 – D15  

11 01 09* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

11 01 13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

11 01 15* Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, 

contenenti sostanze pericolose 

R13  

11 01 16* Resine a scambio ionico saturate o esaurite R13 – D15  

11 01 98* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non 
ferrosi 

  

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, 

goethite) 

R13 – D15  

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento   

11 03 02* Altri rifiuti R13 – D15  

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

  

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 
superficiale di metalli e plastiche 

  

12 01 12* Cere e grassi esauriti R13 – D15  

12 01 14* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R13  

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 
11) 

  

12 03 02* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore R13 – D15  

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI   

13 05 Prodotti di separazione olio/acqua   

13 05 01* Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione 

olio/acqua 

R13 – D15  

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua R13 – D15  

13 05 03* fanghi da collettori R13 – D15  
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13 05 08* Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione 

olio/acqua 

R13 – D15  

13 08 Rifiuti di oli non specificati altrimenti   

13 08 01* Fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione R13  

13 08 99* Rifiuti non specificati altrimenti R13 – D15  

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO 
(tranne 07 e 08) 

  

14 06 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di 
scarto 

  

14 06 04* Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati R13 – D15  

14 06 05* Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi R13 – D15  

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

  

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata) 

  

15 01 01 imballaggi in carta e cartone R13‐R3‐R12 # 

15 01 02 imballaggi in plastica R12‐R13  

15 01 03 imballaggi in legno R12‐R13 # 

15 01 04 imballaggi metallici R12‐R13  

15 01 05 imballaggi in materiali compositi R13‐R3‐R12  

15 01 06 imballaggi in materiali misti R13‐R3‐R12  

15 01 07 imballaggi in vetro R13‐R12  

15 01 09 imballaggi in materia tessile R13 – R12  

15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze 

R13 – D15 
5

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi   

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 

quelli di cui alla voce 15 02 02 

R12‐R13  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO   

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese  
le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

  

16 01 03 pneumatici fuori uso R12‐R13  

16 01 07* Filtri dell’olio D15 ‐ R13  

16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 R12‐R13  

16 01 16 Serbatoi per gas liquido R12‐R13  

16 01 17 metalli ferrosi R12‐R13  

16 01 18 metalli non ferrosi R12‐R13  

16 01 19 plastica R12‐R13  

16 01 20 vetro R12‐R13  

16 01 22 componenti non specificati altrimenti R12‐R13  

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche   

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC R13 – D15  

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

R13 – D15  

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 

a 16 02 12 

R12‐R13  

16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso R13 – D15  

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 

R12‐R13  

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati   

16 03 04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303 R12‐R13‐R4  
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16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 R12‐R13  

16 06 Batterie e accumulatori   

16 06 01* Batterie al piombo R13 – D15  

16 06 02* Batterie al nichel‐cadmio R13 – D15  

16 06 03* Batterie contenenti mercurio R13 – D15  

16 06 06* Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata R13 – D15  

16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e i fusti 
(tranne 05 e 13) 

  

16 07 08* Rifiuti contenenti oli R13 – D15  

16 07 09* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose R13 – D15  

16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari   

16 11 01* Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

R13 – D15  

16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

R12‐R13  

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

  

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse R12‐R13  

 da quelle di cui alla voce 17 01 06   

17 02 legno, vetro e plastica   

17 02 01 legno R12‐R13  

17 02 02 vetro R12‐R13  

17 02 03 plastica R12‐R13  

17 04 metalli (incluse le loro leghe)   

17 04 05 Ferro e acciaio R12‐R13  

17 04 07 metalli misti R12‐R13  

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R12‐R13  

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e 
fanghi di dragaggio 

  

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto   

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto R13 – D15  

17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose D15  

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 R12‐R13  

17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto D15  

17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione   

17 09 04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

R12‐R13  

18 RIFIUTI  PRODOTTI  DAL  SETTORE  SANITARIO  E  VETERINARIO  O DA 
ATTIVITA’  DI  RICERCA  COLLEGATE  (tranne  rifiuti  da  cucina  e  di 
ristorazione provenienti da trattamento terapeutico) 

  

18 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e 
prevenzione delle malattie negli esseri umani 

  

18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici R13 – D15  

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

  

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti   

19 01 05* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

19 01 07* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

19 01 10* Carbone attivo attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi R13 – D15  

19 01 11* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

R13 – D15  

19 01 13* Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  
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19 01 15* Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti 
industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, 
neutralizzazione) 

  

19 02 04* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso R13 – D15  

19 02 05* Fanghi prodotti da trattamenti chimico‐fisici, contenenti sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione   

19 04 02* Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

19 04 03* Fase solida non vetrificata R13 – D15  

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, 
non specificati altrimenti 

  

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane R13‐D15‐D13 #* 

19 08 06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite R13 – D15  

19 08 07* Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico R13 – D15  

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

R13 #* 

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

R13 #* 

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti 
metallo 

  

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi R12‐R13  

19 10 04 fluff ‐ frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 

03 

R12‐R13  

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio 
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti 

  

19 12 01 carta e cartone R12‐R13  

19 12 03 metalli non ferrosi R12‐R13  

19 12 04 plastica e gomma R12‐R13  

19 12 05 vetro R12‐R13  

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 R12‐R13  

19 12 08 prodotti tessili R12‐R13  

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti contenti sostanze pericolose 

D15  

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

R12‐R13‐ 
D13‐D15 

 

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) 
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

  

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)   

20 01 01 carta e cartone R12‐R13‐R3 # 

20 01 02 vetro R12‐R13  

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense R12‐R13 #* 

20 01 11 prodotti tessili R12‐R13  

20 01 17* prodotti fotochimica R13 – D15  

20 01 19* pesticidi R13 – D15  

20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13 – D15  

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi R13 – D15  

20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolose 

R13 – D15  

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R12‐R13 # 

20 01 39 plastica R12‐R13  

20 01 40 metallo R12‐R13  



 

36 
 

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da 
cimiteri) 

  

20 02 01 rifiuti biodegradabili R12‐R13 #* 

20 03 altri rifiuti urbani   

200301 rifiuti urbani non differenziati R12‐R13  

20 03 02 rifiuti dei mercati R12‐R13 #* 

20 03 07 rifiuti ingombranti R12‐R13  

 

Tabella 3.1 codici CER autorizzati all’ingresso in impianto 

 

3.2 Quadro amministrativo e territoriale 
 

Lo stabilimento è situato all’interno della Zona Industriale di Piediripa (MC), in Via G. B. 

Velluti n. 18, individuata nel Foglio Catastale n° 10, particella n° 27. 

L’area complessiva sulla quale sorge l’azienda ha un’estensione di circa 10.000 mq. 

Ai sensi dello strumento urbanistico vigente (Delibera di Consiglio Comunale n. 164 del 

24/10/2011), l’area è inquadrata come “Zona Industriale”. 

Cartograficamente l’impianto ricade nella Tavoletta IGM, scala 1:50000, Foglio 303 “Macerata” e 

nella Carta Tecnica Regionale 303100 “Macerata Sud”. 

La posizione del sito è individuata dalle seguenti coordinate geografiche: 

LATITUDINE 43°16'42.51’’ N 

LONGITUDINE 13°30'03.99’’ E. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Ubicazione Macero Maceratese S.r.l. 
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Il sito, in Figura 3.2,  è ubicato in prossimità del confine con il Comune di Corridonia. 

A sud confina con il centro commerciale “Val di Chienti”, a nord est con altri stabilimenti 

industriali e ad ovest dista circa 700 m dal fiume Chienti. L’area è posta sul terrazzo alluvionale del 

fiume Chienti. Il dislivello tra l’area e l’alveo fluviale è di circa 10 metri. Il sottosuolo dell’area è 

costituito da uno strato di sedimenti alluvionali, limo argillosi e ghiaioso-sabbiosi, che poggiano su 

terreni marini argillosi e argilloso sabbiosi. 

Le principali infrastrutture di trasporto presenti nelle vicinanze dello stabilimento, sono di seguito 

riportate: 

- Strada Provinciale 485 

- Strada Statale 77 

Come mostra la Tabella 3.3, nel raggio di 5 km dal perimetro aziendale sono presenti le seguenti 

strutture: 

Tipologia  si no Breve descrizione 
Attività produttive X  Zona industriale 

Case di civile abitazione X  Agglomerati Urbani 

Scuole, ospedali, etc. X  Scuole, Ospedale 

Impianti sportivi e/o ricreativi X  Centri commerciali 

Infrastrutture di grande comunicazione  X Autostrada 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano  X Centrale di Pompaggio 

Corsi d’acqua, laghi, mare, etc. X  Fiumi Chienti 

Riserve naturali, parchi, zone agricole X  Zone Agricole, Parchi 

Pubblica fognatura X  Fognatura consortile 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti X  Metanodotto, Acquedotto 

Elettrodotti di potenza superiore o uguale a 15 Kw X  Elettrodotti 

 

Tabella 3.3 Strutture ubicate vicino lo stabilimento Macero Maceratese S.r.l. 

 

3.3 Quadro progettuale ed impiantistico 
 

3.3.1 Descrizione dell’installazione, cicli di lavorazione e produttivi. 
La Macero Maceratese S.r.l. è un istallazione che si occupa della gestione dei rifiuti ovvero 

smaltimento ed il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.  

La macero maceratese ha iniziato la sua attività nel settore della gestione dei rifiuti nel 1977. 

Le attività attualmente autorizzate sono le seguenti: 

- deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi; 

- messa in riserva R13, scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da 

R1 a R11 (R12) e riciclo/recupero di sostanze organiche R3 e di metalli/composti del 

metallo R4 di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; 
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- messa in riserva R13 di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, da avviare alle 

operazioni di compostaggio e scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni 

indicate da R1 a R11 (R12); 

- raggruppamento preliminare D13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali non 

pericolosi provenienti dalla propria attività di selezione; 

- raggruppamento preliminare D13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali non 

pericolosi prodotti da terzi. 

Il ciclo produttivo può essere sinteticamente riassunto negli schemi di flusso (flow‐sheet) 

sottostanti, delineati nella Figura 3.4: 

 

Figura 3.4 Flow-sheet 

 

L’azienda Macero Maceratese si occupa di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, effettuando le 

operazioni di seguito indicate. L’attività di recupero dei rifiuti viene sinteticamente svolta in quattro 

fasi. 

-Fase 1: rifiuti in ingresso 

-Fase 2: operazioni di trattamento 

-Fase 3: deposito materie prime e/o rifiuti selezionati 

-Fase 4: allontanamento dei rifiuti selezionati e/o materie prime 

L’attività di smaltimento dei rifiuti viene effettuata essenzialmente ai fini della raccolta e del 

successivo avvio ad altri impianti di trattamento. 
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3.3.2  Operazioni di gestione rifiuti 

Per quanto riguarda le operazioni di recupero svolte nell’installazione sono le seguenti: 

• R3 – riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese 

operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche); 

• R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; 

• R13 – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12. 

Nella prima fase “Rifiuti in Ingresso” viene svolta l’operazione di recupero R13: i rifiuti solidi non 

pericolosi recuperabili in ingresso vengono posizionati in un area di conferimento, in attesa che 

venga effettuata una selezione secondo le diverse caratteristiche merceologiche, ovvero, nel caso 

non si preveda alcun trattamento in quanto i rifiuti sono già selezionati, vengono direttamente 

collocati nelle aree di deposito merceologicamente omogenee (per l’identificazione delle aree). 

L’attività di messa in riserva prevede, comunque, una selezione grossolana al fine di rendere i 

depositi omogenei per composizione merceologica ed eventuale adeguamento volumetrico al fine di 

ottimizzare la fase di trasporto. Le operazioni ascrivibili alla messa in riserva R13 consistono nella 

possibilità di effettuare cernita o una prima separazione delle frazioni indesiderate di frazioni di 

rifiuti. Il prodotto ottenuto potrà essere inviato ad altro centro in possesso di titolo abilitativo per 

essere sottoposto ad una delle operazioni di cui all’Allegato C. Il quantitativo annuo dei rifiuti da 

avviare alle operazioni di compostaggio (codici CER di cui all’elenco contrassegnati con #) 

ammonta a 40000 t/a. Il quantitativo giornaliero dei rifiuti da avviare alle operazioni di 

compostaggio (codici CER di cui all’elenco contrassegnati con #) ammonta a 130 t/g. In merito ai 

RAEE, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche vengono destinati direttamente alle aree 

specifiche, in funzione della classificazione (pericoloso – non pericoloso). In queste aree viene 

eseguita la sola attività della messa in riserva (R13). I rifiuti in ingresso sono compresi tra quelli 

indicati nei punti dell’Allegato 1 D. Lgs. 49/2014 di seguito elencati: 

1. Grandi elettrodomestici; 

2. Piccoli elettrodomestici; 

3. Apparecchiature informatiche e per le comunicazioni; 

4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici; 

5. Apparecchiature di illuminazione; 

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi 

dimensioni); 

7. Strumenti di monitoraggio e di controllo; 

8. Distributori automatici. 
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Secondo quanto previsto dall’Allegato VII del D. Lgs 49/2014, l’installazione ha adottato le 

seguenti modalità operative: 

1. Modalità di raccolta e conferimento   

- La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento viene effettuata adottando 

criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e 

durante le operazioni di carico e scarico. 

- Le apparecchiature non subiranno danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze 

inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 

‐    Saranno evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare 

il rilascio all’atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di 

televisori e computer. Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le 

fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, saranno mantenute integre per evitare la 

dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso 

l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità. 

‐ Saranno, in ottemperanza al sopracitato allegato VII del D. Lgs. 49/2014: 

a) utilizzate idonee apparecchiature di sollevamento; 

c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; 

d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; 

e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; 

f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 

2. Gestione dei rifiuti in ingresso 

Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, portatile, consentirà di individuare 

materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. 

3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 

‐ Lo stoccaggio dei rifiuti è realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche 

compromettendone il successivo recupero. 

- Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi sono provvisti di: 

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; 

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di 

svuotamento; 

c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione. 

‐ Sui recipienti fissi e mobili viene apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto 

stoccato. 

‐ Lo stoccaggio del Cfc e degli Hcfc avviene in conformità a quanto previsto dalle 
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disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure 

a tutela dell'ozono stratosferico. 

‐ Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti Pcb e di altri rifiuti contenenti sostanze 

pericolose o radioattive avverrà in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano 

il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 

‐ La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti 

avverrà in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali 

e profondi. 

‐ Saranno adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di 

aerosol e di polveri. 

‐ Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse è organizzato in aree distinte per 

ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. Nel caso di 

apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree saranno contrassegnate da tabelle, 

ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la 

manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per 

l'ambiente. 

‐ Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse saranno adottate procedure per evitare 

di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per 

l'integrità delle stesse apparecchiature. 

Nella seconda fase “Operazioni di trattamento” viene svolta l’operazione R3: le operazioni di 

trattamento vengono eseguite in conformità alle specifiche indicate nel D.M. 5/2/1998 mediante 

l’ausilio di specifico impianto di selezione. 

Una volta avvenuto il caricamento del rifiuto sul nastro trasportatore, i materiali sono convogliati 

sul nastro di selezione ed entrano nella seconda cabina di selezione, in funzione della tipologia; 

nella cabina gli operatori selezionano i materiali merceologicamente omogenei trasferendoli, 

selezionati, nei contenitori sottostanti e poi coinvogliati in aree specifiche per le diverse tipologie di 

rifiuti. 

Per quanto riguarda la carta, gli operatori selezionano le varie tipologie: carta stampata, bianca, 

cartone ecc…; ogni tipologia selezionata costituisce una materia prima seconda diversa. Le varie 

frazioni subiscono un processo di triturazione. La carta selezionata viene inserita nella tramoggia di 

alimentazione attraverso la bocca di carico. All’interno del corpo le lame effettuano la sfogliatura 

dei materiali più compatti e la triturazione. Una serie di contro-lame fisse applicate all’interno del 

corpo macchina costituiscono una sorta di griglia atta a controllare la pezzatura in uscita. 
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Per evitare la proiezione all’esterno di particelle di materiale, la tramoggia è dotata di un coperchio 

fisso e una barriera di catene fissate alla bocca di carico, inoltre è presente un sistema di 

nebulizzazione di acqua che consente l’umidificazione del materiale e il conseguente abbattimento 

di eventuali polveri. 

Una prima selezione può essere svolta a terra con mezzi meccanici quali benne, pale e muletti 

soprattutto per i materiali di grossa pezzatura. 

I rifiuti riconducibili alla frazione merceologica carta destinati al recupero sono elencati di seguito: 

CER 030399, 150101, 150105, 150106, 200101, stoccati in container e/o cumuli. 

La provenienza è di seguito indicata: 

• CER 150101, CER 200101, CER 030399 – attività di produzione, di trasformazione e di 

utilizzo della carta (industria cartaria, tipografie, industrie grafiche, legatorie, attività di 

imballaggio), dalla raccolta differenziata e dalle attività di servizio. Dopo l’eventuale selezione, 

tali rifiuti vengono ridotti volumetricamente mediante una pressa ed avviati al recupero 

nell’industria cartaria, previo controllo delle caratteristiche di qualità; 

• CER 150106, CER 150105 – rifiuti misti da attività industriali/raccolte differenziate comunali. 

In aggiunta all’operazione R£, viene svolta anche l’operazione R12: tutti i rifiuti autorizzati in R13 

possono essere sottoposti anche al trattamento “R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 

operazioni indicate da R1 a R11” che può comprendere le operazioni preliminari precedenti al 

recupero, inclusa la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, 

la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima 

di una delle operazioni indicate da R1 a R11”. 

Le operazioni relative all’attività R12 consistono in una prima fase di selezione e cernita di rifiuti e 

una seconda fase in cui i sovvalli sono trattati e miscelati in apposito impianto. 

Esclusivamente i CER 191212 e CER 030307 (pulper) saranno soggetti a miscelazione. 

Dalla prima fase di cernita si ottengono rifiuti selezionati ai quali sono attribuiti i codici CER della 

famiglia 19 (Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti). 

Sarà tenuto un registro, come previsto dall’allegato 3 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 

254 del 28/12/2011, sul quale saranno registrate le miscelazioni effettuate (R12 o D13) e la 

precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D13 per 

l’operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l’operazione di miscelazione 

R12). 

Le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto saranno destinati ad operazioni da R1 a R11, qualora 

provenienti da operazioni R12, ovvero ad operazioni da D1 a D12, qualora provenienti da 

operazioni D13. 
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Nello svolgimento dell’operazione di miscelazione saranno garantite le seguenti prescrizioni 

generali: 

• Le operazioni di miscelazione devono assicurare in via preferenziale il recupero di materia dai 

rifiuti; 

• La miscelazione non può pregiudicare la possibilità di recupero di rifiuti per i quali sono già 

esistenti e comprovati idonei metodi di trattamento; 

• Non sono ammissibili miscele di rifiuti non finalizzate a garantire ed ottimizzare il trattamento 

finale o tra rifiuti molto eterogenei tra loro; 

• La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti aventi medesimo stato fisico (solido, liquido) 

ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche; 

• Le miscele di rifiuti ottenute dall’operazione devono garantire l’efficacia e la sicurezza del 

trattamento finale; 

• Le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla 

sicurezza dei lavoratori; 

• È vietata la miscelazione di rifiuti che possono dare origine a sviluppo di gas tossici o molesti; 

• La miscelazione non darà origine a diluizione o declassamento dei rifiuti; 

• Le operazioni di miscelazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del tecnico; 

• Il responsabile dell’impianto deve esperire tutte le verifiche necessarie. L’esito della verifica 

deve essere annotato nel registro di miscelazione; 

• In conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo 

fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all’art. 7 del citato decreto; 

• Le miscele di rifiuti in uscita dall’impianto devono essere conferite ad impianti autorizzati per il 

recupero/smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di 

recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’Allegato C  alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, 

ovvero ad impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’Allegato B alla Parte Quarta 

del D.Lgs. 152/2006; 

• Su apposito registro di miscelazione (all.3) devono essere annotate le tipologie (CER) e le 

quantità dei rifiuti miscelati ed il CER attribuito alla miscela risultante;  

• Ogni miscela ottenuta deve essere annotata sul registro di miscelazione, riportando la codifica 

della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui è stata collocata. 

Con l’attività di miscelazione rifiuti non pericolosi (R12) il Gestore intende offrire una prestazione 

economicamente vantaggiosa nell’ottenimento di ulteriori rifiuti recuperabili non pericolosi, 

completando, pertanto, il ciclo di recupero dei rifiuti. 
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L’attività di miscelazione verrà condotta nell’area identificata in planimetria con la lettera “I” di 

superfice pari a 125 mq posta nel lato sud-est del capannone. 

Tale attività condotta mediante l’ausilio di un trituratore (modello PREMAC-S 28/-90 HYDRO) è 

dotata di un impianto di aspirazione convogliante le eventuali emissioni in atmosfera. 

L’attrezzatura impiegata per l’attività di miscelazione è il trituratore mono-albero modello 

PREMAC-S 28-90 HYDRO dotato di: 

• Trasmissione idrostatica che permette la ricerca automatica di forza e velocità di rotazione 

nonché l’inversione automatica del rotore; 

• Sistema automatico di pulizia cuscinetti; 

• Spintore idraulico con regolazione automatica per una adeguata e continua alimentazione rotore; 

• n. 1 vaglio con griglia settoriale da 120 mm hardox; 

• parte frontale ad apertura manuale per eccesso rapido alle griglie; 

• fondo apribile idraulicamente per manutenzione; 

• basamento rialzo macchina; 

• tramoggia di carico tipo “Aperta” con anello aspirante 4 lati; 

• nastro di scarico a culla con scarico h 3.500 mm; 

• scopa a rullo di pulizia nastro con tappeto in gomma antiusura; 

• potenzialità triturazione 4-30 t/h 

Verranno effettuate “Miscelazioni non in deroga”, ovvero miscelazioni di rifiuti non pericolosi. 

Gruppo miscelazione R12. 

Le operazioni eseguite nell’attività di miscelazione rifiuti possono essere cosi riassunte: selezione, 

cernita e riduzione volumetrica oltre che accorpamento e miscelazione. 

Ai gruppi di miscelazione non verranno aggiunti alcun materiale e/o sostanza. 

L’operazione di miscelazione rifiuti non pericolosi viene effettuata al fine di inviare la miscela 

ottenuta ad un ulteriore processo di recupero (R1). 

Gruppo CER Stato fisico CER miscela Pericolosità ( 
HP) 

Destinazione Esportazione 

1 191212 
030307 

solido 191212 nessuna R1 Non 
applicabile 

 

I vantaggi derivanti della miscelazione in materia di sicurezza ambientale derivano principalmente 

dalla ulteriore valorizzazione di rifiuti che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento e 

contestualmente alla riduzione dei rifiuti da avviare in discarica con conseguente aumento dei rischi 

di contaminazione dell’ambiente circostante. L’attività di miscelazione rifiuti viene effettuata 

all’interno dello stabilimento e l’area è provvista di: 
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• pavimentazione impermeabile tale da permettere la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; 

• specifico impianto di aspirazione, convogliamento e trattamento delle emissioni diffuse in modo 

da tenere sotto controllo non solo la componente polverulenta ma anche odorigena; 

• impianto carboni attivi; 

• attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività produttiva. 

I rifiuti sottoposti all’attività R12 sono esclusivamente non pericolosi, solidi e non polverulenti. Per 

la manipolazione e trasporto vengono utilizzati mezzi meccanici; in fase di trattamento 

(triturazione) è previsto un impianto di aspirazione e abbattimento di emissioni diffuse. Tutti gli 

operatori comunque hanno a disposizione idonei DPI (guanti, tute e maschere con filtro 

antipolvere). La quantità max giornaliera del gruppo di miscelazione richiesta R12=300 t/g, e 75000 

t/a. 

Nella terza fase “Deposito Materie Prime e/o Rifiuti Selezionati”, le materie prime ottenute 

vengono immediatamente depositate in specifica area. 

I rifiuti già selezionati in ingresso possono subire adeguamenti volumetrici ed essere posizionati in 

area specifica. 

Nella fase 4 “Allontanamento dei Rifiuti Selezionai e/o Materie Prime” si nota che non appena un 

contenitore si riempie viene allontanato secondo le procedure previste e destinato ad altri centri di 

trattamento se rifiuto, ovvero direttamente all’utilizzo se materia prima. 

Per quanto riguarda le operazione di smaltimento troviamo quanto segue: 

• D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; 

• D15 – Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 

L’attività di smaltimento D15 viene condotta dall’azienda al fine di rendere completo il servizio di 

raccolta rifiuti presso gli stabilimenti produttivi. 

I rifiuti destinati a smaltimento sono per lo più rifiuti pericolosi che vengono raccolti per essere poi 

avviati successivamente in centri di trattamento specifici conformemente alle caratteristiche 

chimico-fisiche. 

I codici CER dei rifiuti destinati al D15, espressi nella Tabella 3.5, sono tenuti in container e/o 

cumuli. 

020108
* 

050103
* 

060403
* 

060404
* 

060405
* 

060703
* 

061301
* 

061302
* 

070107
* 

070108
* 

070109
* 

070110
* 

070199
* 

070207
* 

070208
* 

070209
* 

070210
* 

070507
* 

070508
* 

070509
* 

070510
* 

070607
* 

070608
* 

070609
* 

070610
* 

070707
* 

070708
* 

070709
* 

070710
* 

080111
* 

080117 080121 080312 080314 080409 080411 080413 100104 100113 100304
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* * * * * * * * * * 
100308
* 

100309
* 

100317
* 

100329
* 

100503
* 

100505
* 

100506
* 

100510
* 

100603
* 

100607
* 

101401
* 

110108
* 

110109
* 

110113
* 

110115
* 

110116
* 

110198
* 

110202
* 

110205
* 

110302
* 

120112
* 

120114
* 

120302
* 

130501
* 

130502
* 

130503
* 

130508
* 

130899
* 

140604
* 

140605
* 

150110
* 

150202
* 

160107
* 

160211
* 

160213
* 

160215
* 

160601
* 

160602
* 

160603
* 

160606
* 

160708
* 

160709
* 

161101
* 

170503
* 

170601
* 

170603
* 

170605
* 

180110
* 

190105
* 

190107
* 

190110
* 

190111
* 

190113
* 

190115
* 

190204
* 

190205
* 

190402
* 

190403
* 

190806
* 

190807
* 

191211
* 

200117
* 

200119
* 

200121
* 

200123
* 

200127
* 

200135
* 

   

 

Tabella 3.5 Codici CER dei rifiuti destinati al D15 

 

L’attività di trattamento D13 è definita come “Raggruppamento preliminare prima delle operazioni 

di cui ai punti da D1 a D12”; l’attività consiste nel perseguimento di operazioni di raggruppamento 

di rifiuti solidi non pericolosi, non reattivi e compatibili tra loro, provenienti dall’attività di 

trattamento R13, R12 e R3. 

Tali rifiuti possono essere raggruppati senza pericolo fra loro ed essere avviati in impianti terzi, 

previa caratterizzazione, con il codice CER 191212 “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti 

dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211” e/o 160509 “ 

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508”. 

L’allontanamento di tali rifiuti avviene ogni qualvolta un container si satura; lo smaltimento in 

discarica è subordinato all’effettuazione della caratterizzazione che ne confermi i requisiti per 

l’accettazione nelle discariche. 

L’attività D13 prevede la miscelazione diretta dei vari rifiuti senza alcuna selezione. 

Con l’attività di miscelazione rifiuti non pericolosi (D13) la ditta intende ottimizzare il trasporto dei 

rifiuti grazie al raggruppamento e alla compattazione degli stessi riducendo notevolmente il numero 

dei viaggi in uscita. 

L’attività di miscelazione verrà condotta nell’area identificata in planimetria con la lettera “R” di 

ampiezza pari a circa 50 mq. Tale attività condotta mediante attrezzature meccaniche di 

movimentazione (ragno) e n. 2 compattatori. La compattatrice stazionaria “TS 80” è del tipo a 

compattazione diretta con pala di compressione con funzionamento completamente 

elettro/oleodinamico, è stata progettata per eseguire la semplice compattazione di quei materiali che 
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risultano adatti a subire un processo irreversibile di compressione con riduzione il volume, e il loro 

successivo trasferimento in container collegati solidamente alla bocca della stessa. All’interno del 

centro viene quindi impiegata per l’adeguamento volumetrico degli sfalci di potature (CER 

200201), che per loro natura, se stoccati in condizioni naturali, tenderebbero ad occupare volumi di 

gran lunga maggiori, garantendo maggior ordine e pulizia nelle aree di stoccaggio e altre frazioni 

merceologiche.  

La pressa “MAC122”, studiata e costruita per la compattazione di tutti i materiali riciclabili quali 

carta, cartone, plastica morbida e rigida, è del tipo orizzontale a comando oleodinamico con canale 

unico per l’imballaggio. 

Verranno effettuate “Miscelazioni non in deroga” ovvero miscelazioni di rifiuti non pericolosi. 

Gruppo miscelazione 2→D13 

Gruppo miscelazione 3→D13 

Le operazioni eseguite nell’attività di miscelazione rifiuti possono essere cosi riassunte: 

accorpamento e miscelazione. Ai gruppi di miscelazione non verranno aggiunti alcun materiale e/o 

sostanza. 

L’operazione di miscelazione rifiuti non pericolosi viene effettuata al fine di raggruppare i rifiuti 

compattandoli al fine di ottimizzare il trasporto. 

 

Gruppo CER Stato fisico CER miscela Pericolosità (HP) Destinazione 
2 040109 

040199 
040222 

Solido 191212 Nessuna D1 

2 070213 
070299 

Solido 191212 Nessuna D1 

 

La manipolazione meccanica dei materiali viene condotta all’interno dello stabilimento in area 

provvista di: 

• pavimentazione impermeabile tale da permettere la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; 

• attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività produttiva. 

I rifiuti sottoposti all’attività D13 sono esclusivamente non pericolosi, solidi e non polverulenti. 

Per la manipolazione e trasporto vengono utilizzati mezzi meccanici; in fase di trattamento 

(triturazione) è previsto un impianto di aspirazione e abbattimento di emissioni diffuse. 

Tutti gli operatori comunque hanno a disposizione idonei DPI (guanti, tute e maschere con filtro 

antipolvere). La quantità massina giornaliera del gruppo di miscelazione richiesta R12 = 50 t/g, e 

10000 t/a. 
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Nella tabella sottostante sono indicate le zone di stoccaggio previste all’interno dello stabilimento, 

con le relative capacità massime; tali zone sono evidenziate nella Tabella 3.6.  

 

IDENTIFICAZIONE 
AREE 

SUPERFICE 
DISPONIBIL

E 
mq 

TIPO DI 
PAVIMENTAZIONE 

MODALITA’ 
STOCCAGGIO 

A-AREA 
TRATTAMENTO 

FRAZIONE CARTA 
(R13) 

60 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

B – AREA 
CONFERIMENTO 

RIFIUTI DA 
SOTTOPORRE A 

CERNITA 

145 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

C – AREA D15 CER 
191212 

60 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

D – AREA 
STOCCAGGIO RIFIUTI 

SELEZIONATI 

55 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

E – AREA D15 RIFIUTI 
PERICOLOSI 

45 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CONTENITORI 

F – AREA R13 RIFIUTI 
RAEE PERICOLOSI E 

NON PERICOLOSI 

45 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CONTENITORI 

G – AREA R13 RIFIUTI 
DA TRATTARE 

110 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

H – DEPOSITO RIFIUTI 
SELEZIONATI 

330 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

I – TRATTAMENTO 
CER 191212 (NUOVO 

TRITURATORE) 

82 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

L – AREA R13 RIFIUTI 
COMPOSTABILI 

15 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

M – DEPOSITO RIFIUTI 
SELEZIONATI E/O MP 

115 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

N – AREA R13 – 
ADEGUAMENTO 
VOLUMETRICO 

90 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

O – AREA 
CONFERIMENTO 

RIFIUTI R13 

200 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 
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P – DEPOSITO MP 
(CARTA) RIFIUTI 

SELEZIONATI 

130 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

Q – TRATTAMENTO 
ESTINTORI 

7 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

R – AREA D15-D13 45 CEMENTO ARMATO 
TRATTATO IN 

QUARZITE 

CUMULI 

 

Tabella 3.6 Zone di stoccaggio interne allo stabilimento 

 

Gli stoccaggi in cumuli rispettano le seguenti condizioni: 

- un’altezza massima dei cumuli fino a 6 m 

- rifiuti stoccati in modo da formare un tronco di piramide. 

 

 

Figura 3.7 Planimetria impianto 

 

 

 



 

50 
 

3.4  Quadro ambientale 

 

Nell’istallazione della Macero Maceratese, in base agli attuali titoli abilitativi, il quantitativo 

massimo giornaliero dei rifiuti in ingresso e cioè la quantità massima stoccabile che può essere 

presente nella sede operativa della ditta in attesa di essere avviata alle operazioni di R13 e R3 non 

può essere superiore a 200 t/g e il quantitativo da avviare alle operazioni di R3 non può essere 

superiore a 90 t/g. 

Dall’analisi dei dati del PMC e sulla base delle situazioni effettive, il Gestore ha rappresentato 

difficoltà a fronteggiare alcune commesse stagionali (ad esempio pulizia degli arenili, potature, etc.) 

poiché i quantitativi dei rifiuti giornalieri in ingresso potenzialmente superavano il limite delle 200 

t/g, a programmare la gestione in ingresso, ad accettare commissioni lavorative.  

Contestualmente all’aumento del quantitativo massimo giornaliero dei rifiuti in ingresso da 200 t/g 

a 300 t/g (50% di aumento della soglia autorizzata) è stato richiesto analogo aumento del 50 % del 

quantitativo annuo stoccabile dei rifiuti da avviare alle operazioni R13 e R12, da 50000 t/anno a 

75000 t/anno. E’ stata infine, richiesta l’integrazione dei codici “CER 191006 – altre frazioni 

diverse da quelle di cui alla voce 191005” e “CER 200303 – residui della pulizia stradale” (in 

particolare pulizia degli arenili) per soddisfare le richieste di mercato della zona. 

 

3.4.1 Rifiuti in ingresso 

L’elenco dei rifiuti che possono essere conferiti all’impianto, come desunto dalla D.D., viene 

riportato nella precedente Tabella 3.8, di seguito riproposta. 

 

CODICE CER DESCRIZIONE TIPOLOGIA OPERAZIONI 
DI 

TRATTAMENT 
O 

NOTE 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E 
PREPARAZIONE DI ALIMENTI 

  

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, 
caccia e pesca 

  

02 01 02 scarti di tessuti animali R13 #* 

02 01 03 scarti di tessuti vegetali R13 #* 

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) R12‐R13  

02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose D15  

02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento della carne, pesce ed altri 
alimenti di origine animale 

  

02 02 04 Fanghi prodotti in loco degli effluenti R13 #* 

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, 
oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve 
alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 
preparazione e fermentazione di melassa 
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02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R13 # 

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero   

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 05 rifiuti dell'industria lattiero‐casearia   

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione   

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne 
caffè, tè e cacao) 

  

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche R13 # 

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione R13 # 

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti R13 #* 

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

  

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e 
mobili 

  

03 01 01 scarti di corteccia e sughero R12‐R13 # 

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e 

piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 

R12‐R13 # 

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13 #* 

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone   

03 03 01 scarti di corteccia e legno R12‐R13 # 

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti 

di carta e cartone 

R12‐R13‐ 
D13‐D15 

 

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati R12‐R13  

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio R13 #* 

03 03 10 Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di R13  

03 03 11 Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli 

di cui alla voce 030310 

R13 #* 

03 03 99 Rifiuti non specificati altrimenti (refili, ritagli di carta, cartoncini 

dell’industria grafica, legatoria attività produttive in genere) 
R12‐R13 – R3  

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ’ 
DELL'INDUSTRIA TESSILE 

  

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce   

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura R12‐R13‐ 
D15‐D13 

 

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13‐ 
D15‐D13 

 

04 02 rifiuti dell'industria tessile   

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri) R12‐R13  

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze R12‐R13 # 

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate R12‐R13‐ 
D15‐D13 

 

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13  

05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS 
NATURALE E TRATTAEMTNO PIROLITICO DEL CARBONE 

  

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio   

05 01 03* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi R13 – D15  

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI   

06 04 Rifiuti contenenti metalli diversi da quelli di cui alla voce 0603   

06 04 03* Rifiuti contenenti arsenico R13 – D15  

06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio R13 – D15  

06 04 05* Rifiuti contenenti altri metalli pesanti R13 – D15  

06 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
alogeni e dei processi chimici degli alogeni 
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06 07 03* Fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio R13 – D15  

06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti   

06 13 01* Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi 

inorganici 

R13 – D15  

06 13 02* Carbone attivo esaurito (tranne 060702) R13 – D15  

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI   

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

  

07 01 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 01 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 01 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 01 10* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 – D15‐ 
R12 

 

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

  

07 02 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 02 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 02 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 02 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 02 13 rifiuti plastici R13‐R12‐ 
D15‐D13 

 

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R13‐R12‐ 
D15‐D13 

 

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
farmaceutici 

  

07 05 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 05 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 05 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 05 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, 
lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici 

  

07 06 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 06 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 06 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 06 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti 
della chimica fine e dei prodotti chimici non specificati altrimenti 

  

07 07 07* Fondi e residui di reazione, alogenati R13 – D15  

07 07 08* Altri fondi e residui di reazione R13 – D15  

07 07 09* Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati R13 – D15  

07 07 10* Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti R13 – D15  

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

  

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della 
rimozione di pitture e vernici 

  

08 01 11* Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

08 01 17* Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

R13 – D15  

08 01 21* Residui i vernici o sverniciatori R13 – D15  

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri 
rivestimenti (inclusi materiali ceramici) 

  

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13  
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08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri 
per stampa 

  

08 03 12* Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e 
sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti) 

  

08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

R13 – D15  

08 04 11* Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose 

R13 – D15  

08 04 13* Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi 

organici o altre sostanze pericolose 

R13 – D15  

09 RIFIUTI DELL’INDUSTRIA FOTOGRAFICA   

09 01 rifiuti dell’industria fotografica   

09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento e composti 

dell’argento 

R12‐R13 
4

09 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R12‐R13  

10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI   

10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 
19) 

  

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di 

cui alla voce 10 01 04) 

R13 # 

10 01 02 ceneri leggere di carbone R13 # 

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato R13 # 

10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia R13 – D15  

10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come 

carburante 

R13 – D15  

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal 

coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14 

R13 # 

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui 

alla voce 10 01 16 

R13 # 

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio   

10 03 04* Scorie della produzione primaria R13 – D15  

10 03 08* Scorie saline della produzione secondaria R13 – D15  

10 03 09* Scorie nere della produzione secondaria R13 – D15  

10 03 17* Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi R13 – D15  

10 03 29* Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, 

contenenti sostanze pericolose 

R13 – D15  

10 05 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi   

10 05 03* Polveri di gas di combustione R13 – D15  

10 05 05* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 05 06* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 05 10* Scorie e schiuma ture infiammabili o che rilasciano, al contatto con 

l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose 

R13 – D15  

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame   

10 06 03* Polveri di gas di combustione R13 – D15  

10 06 06* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 06 07* Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

10 10 rifiuti della fusione dei materiali non ferrosi   

10 10 03 Scorie di fusione R12‐R13  

10 10 08 Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 

101007 

R12‐R13  

10 14 rifiuti prodotti da forni crematori   

10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio R13 – D15  
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11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL 
RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA 
NON FERROSA 

  

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, 
processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, 
fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione) 

  

11 01 08* Fanghi di fosfatazione R13 – D15  

11 01 09* Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

11 01 13* Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

11 01 15* Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, 

contenenti sostanze pericolose 

R13  

11 01 16* Resine a scambio ionico saturate o esaurite R13 – D15  

 11 01 98* Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non 
ferrosi 

  

11 02 02* rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, 

goethite) 

R13 – D15  

11 02 05* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento   

11 03 02* Altri rifiuti R13 – D15  

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

  

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico 
superficiale di metalli e plastiche 

  

12 01 12* Cere e grassi esauriti R13 – D15  

12 01 14* Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

12 01 99 Rifiuti non specificati altrimenti R13  

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 
11) 

  

12 03 02* Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore R13 – D15  

13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI   

13 05 Prodotti di separazione olio/acqua   

13 05 01* Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione 

olio/acqua 

R13 – D15  

13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua R13 – D15  

13 05 03* fanghi da collettori R13 – D15  

13 05 08* Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione 

olio/acqua 

R13 – D15  

13 08 Rifiuti di oli non specificati altrimenti   

13 08 01* Fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione R13  

13 08 99* Rifiuti non specificati altrimenti R13 – D15  

14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO 
(tranne 07 e 08) 

  

14 06 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di 
scarto 

  

14 06 04* Fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati R13 – D15  

14 06 05* Fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi R13 – D15  

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

  

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata) 

  

15 01 01 imballaggi in carta e cartone R13‐R3‐R12 # 

15 01 02 imballaggi in plastica R12‐R13  

15 01 03 imballaggi in legno R12‐R13 # 

15 01 04 imballaggi metallici R12‐R13  
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15 01 05 imballaggi in materiali compositi R13‐R3‐R12  

15 01 06 imballaggi in materiali misti R13‐R3‐R12  

15 01 07 imballaggi in vetro R13‐R12  

15 01 09 imballaggi in materia tessile R13 – R12  

15 01 10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

tali sostanze 

R13 – D15 
5

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi   

15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da 

quelli di cui alla voce 15 02 02 

R12‐R13  

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO   

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese  
le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo 
smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli 
(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

  

16 01 03 pneumatici fuori uso R12‐R13  

16 01 07* Filtri dell’olio D15 ‐ R13  

16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11 R12‐R13  

16 01 16 Serbatoi per gas liquido R12‐R13  

16 01 17 metalli ferrosi R12‐R13  

16 01 18 metalli non ferrosi R12‐R13  

16 01 19 plastica R12‐R13  

16 01 20 vetro R12‐R13  

16 01 22 componenti non specificati altrimenti R12‐R13  

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche   

16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC R13 – D15  

16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 

R13 – D15  

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 

a 16 02 12 

R12‐R13  

16 02 15* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso R13 – D15  

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 16 02 15 

R12‐R13  

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati   

16 03 04 rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160303 R12‐R13‐R4  

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 R12‐R13  

16 06 Batterie e accumulatori   

16 06 01* Batterie al piombo R13 – D15  

16 06 02* Batterie al nichel‐cadmio R13 – D15  

16 06 03* Batterie contenenti mercurio R13 – D15  

16 06 06* Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata R13 – D15  

16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e i fusti 
(tranne 05 e 13) 

  

16 07 08* Rifiuti contenenti oli R13 – D15  

16 07 09* Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose R13 – D15  

16 11 Scarti di rivestimenti e materiali refrattari   

16 11 01* Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle 

lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose 

R13 – D15  

16 11 06 Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non 

metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 

R12‐R13  

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

  

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche   
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17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse 

da quelle di cui alla voce 17 01 06 

R12‐R13  

17 02 legno, vetro e plastica   

17 02 01 legno R12‐R13  

17 02 02 vetro R12‐R13  

17 02 03 plastica R12‐R13  

17 04 metalli (incluse le loro leghe)   

17 04 05 Ferro e acciaio R12‐R13  

17 04 07 metalli misti R12‐R13  

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 R12‐R13  

17 05 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e 
fanghi di dragaggio 

  

17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto   

17 06 01* materiali isolanti contenenti amianto R13 – D15  

17 06 03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose D15  

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 R12‐R13  

17 06 05* Materiali da costruzione contenenti amianto D15  

17 09 Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione   

17 09 04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli 
di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 

R12‐R13  

18 RIFIUTI  PRODOTTI  DAL  SETTORE  SANITARIO  E  VETERINARIO  O DA 
ATTIVITA’  DI  RICERCA  COLLEGATE  (tranne  rifiuti  da  cucina  e  di 
ristorazione provenienti da trattamento terapeutico) 

  

18 01 Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e 
prevenzione delle malattie negli esseri umani 

  

18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici R13 – D15  

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

  

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti   

19 01 05* Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

19 01 07* Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

19 01 10* Carbone attivo attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi R13 – D15  

19 01 11* Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose 

R13 – D15  

19 01 13* Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

19 01 15* Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico fisici di rifiuti 
industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, 
neutralizzazione) 

  

19 02 04* Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso R13 – D15  

19 02 05* Fanghi prodotti da trattamenti chimico‐fisici, contenenti sostanze 

pericolose 

R13 – D15  

19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione   

19 04 02* Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi R13 – D15  

19 04 03* Fase solida non vetrificata R13 – D15  

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, 
non specificati altrimenti 

  

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane R13‐D15‐D13 #* 

19 08 06* Resine a scambio ionico saturate o esaurite R13 – D15  

19 08 07* Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico R13 – D15  

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11 

R13 #* 
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19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, 

diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 

R13 #* 

19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti 
metallo 

  

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi R12‐R13  

19 10 04 fluff ‐ frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 

03 

R12‐R13  

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio 
selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non 
specificati altrimenti 

  

19 12 01 carta e cartone R12‐R13  

19 12 03 metalli non ferrosi R12‐R13  

19 12 04 plastica e gomma R12‐R13  

19 12 05 vetro R12‐R13  

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 R12‐R13  

19 12 08 prodotti tessili R12‐R13  

19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti contenti sostanze pericolose 

D15  

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento 

meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 

R12‐R13‐ 
D13‐D15 

 

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) 
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

  

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)   

20 01 01 carta e cartone R12‐R13‐R3 # 

20 01 02 vetro R12‐R13  

20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense R12‐R13 #* 

20 01 11 prodotti tessili R12‐R13  

20 01 17* prodotti fotochimica R13 – D15  

20 01 19* pesticidi R13 – D15  

20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio R13 – D15  

20 01 23* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi R13 – D15  

20 01 27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose R13 – D15  

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle 

di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolose 

R13 – D15  

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 R12‐R13 # 

20 01 39 plastica R12‐R13  

20 01 40 metallo R12‐R13  

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da 
cimiteri) 

  

20 02 01 rifiuti biodegradabili R12‐R13 #* 

20 03 altri rifiuti urbani   

200301 rifiuti urbani non differenziati R12‐R13  

20 03 02 rifiuti dei mercati R12‐R13 #* 

20 03 07 rifiuti ingombranti R12‐R13  

 

Tabella 3.8 Codici CER autorizzati all’ingresso in impianto 

 

I codici CER individuati con il simbolo # possono essere avviati presso impianti terzi, ad operazioni 

di ricircolo/recupero (R3), compreso il compostaggio. 
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Il quantitativo complessivo dei rifiuti codice CER 191212 e 160509 provenienti dalle operazioni di 

R13 e/o R3 – R4 non può superare in ogni caso le 200 tonn. 

Le tipologie di rifiuti individuate simbolo #, in ragione della particolare composizione organica, non 

potranno sostare all’interno della sede  operativa per un periodo superiore, limitatamente ai giorni 

lavorativi, alle 48 ore (tale tempo viene calcolato dall’effettiva entrata presso la sede stessa); nel 

periodo estivo (15 giugno – 15 settembre), limitatamente ai giorni lavorativi, la permanenza degli 

stessi viene limitata a 24 ore. 

I rifiuti in ingresso vengono sottoposti a controllo secondo il seguente schema: 

Attività Rifiuti 
controllati 

(Codice CER) 

Modalità di 
controllo e 

analisi 

Punti di misura 
e frequenza 

Modalità di 
registrazione e 
trasmissione 

Messa in riserva 
e deposito 

preliminare 

Tutti i codici 
presenti in 

autorizzazione 

Acquisizione dei 
certificati 

analitici e/o 
controllo visivo 

Ad ogni 
conferimento 
archivio dei 
certificati 
analitici 

Relazione 
semestrale circa 
la provenienza 
delle diverse 

tipologie di rifiuti 
 

 

3.4.2 Rifiuti in uscita  

I quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti in uscita (anno 2013), riportati nella seguente Tabella 

3.9,  sono relativi ai codici: 

CER Unità di misura Strumento Quantità 
020304 t/anno Pesa 19,53 
030307 t/anno Pesa 1591,18 
040109 t/anno Pesa 11,59 
040222 t/anno Pesa 12,71 
150103 t/anno Pesa 8,42 
150110 t/anno Pesa 16,34 
150202 t/anno Pesa 0,1 
160103 t/anno Pesa 3,8 
160213 t/anno Pesa 1,37 
160214 t/anno Pesa 6,41 
170117 t/anno Pesa 1802,48 
170503 t/anno Pesa 108,58 
170504 t/anno Pesa 5,38 
170603 t/anno Pesa 399,61 
170904 t/anno Pesa 29,92 
190113 t/anno Pesa 71,8 
191201 t/anno Pesa 148,88 
191202 t/anno Pesa 430,22 
191203 t/anno Pesa 182,2 
191204 t/anno Pesa 1972,16 
191205 t/anno Pesa 1588,31 
191207 t/anno Pesa 860,6 
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191212 t/anno Pesa 8332,84 
200108 t/anno Pesa 3697,25 
200138 t/anno Pesa 2,62 
200201 t/anno Pesa 9,35 
200307 t/anno Pesa 283,23 

CARTA - MPS t/anno Pesa 8791,06 
Totale complessivo t/anno Pesa 30387,937 

Tabella 3.9 Codici CER rifiuti prodotti in uscita 

 

I rifiuti prodotti dalle attività svolte nell’istallazione sono sottoposti a procedure di controllo 

secondo il seguente prospetto(Tabella 3.10): 

 

Attività Rifiuti prodotti 
(codice CER) 

Metodo di 
smaltimento/recupero 

Modalità di 
controllo e 

analisi 

Registrazione e 
trasmissione 

Cernita/separazione 
delle frazioni 
indesiderate. 

020304 
 

Recupero (compostaggio) Analitico 
secondo 

metodiche 
ufficiali 

Cartacea 

030307 Recupero Certificazione 
del tecnico 

abilitato 

Cartacea 

040109 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

070213 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

150102 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

150107 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

160103 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

160214 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

170405 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

170904 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

190805 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

191201 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

191202 Recupero Certificazione 
del tecnico 

Cartacea 
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abilitato 
191203 Recupero Certificazione 

del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

191204 Recupero Certificazione 
del tecnico 
abilitato 

Cartacea 

 

Tabella 3.10 Procedure di controllo 

I rifiuti prodotti vengono posizionati in aree specifiche, all’interno di contenitori e successivamente 

avviati, mediante ditte terze autorizzate, ad altri centri in possesso di analoga autorizzazione e/o 

iscrizione per essere sottoposti ad operazioni di recupero e/o smaltimento previa caratterizzazione. 

La produzione del rifiuto è vincolata al tipo di rifiuto trattato e può essere mutevole nel tempo. 

Alcune tipologie di rifiuti in ingresso nel centro (es. i rifiuti pericolosi) non subiscono alcun 

trattamento e vengono pertanto allontanati con il medesimo codice con cui sono entrati, presso ditte 

terze autorizzate all’effettivo smaltimento. 

 

3.4.3. Operazioni di gestione (R/D) 

Il Gestore è attualmente autorizzato, all’attività di messa in riserva (R13), riciclo/recupero di 

sostanze organiche (R3), raggruppamento (R12), raggruppamento (D13) e deposito preliminare 

(D15). Il ciclo di trattamento R3 è sintetizzato nel seguente diagramma di flusso( Figura 3.11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Ciclo di trattamento R3 
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Il trattamento viene eseguito mediante l’ausilio di n. 1 PRESSA MAC 122 con nastro trasportatore 

e n.1 TRITURATORE MAC 2000. L’operazione di raggruppamento R12 viene di seguito 

riepilogata: 

 

 

 

L’operazione di raggruppamento D13 viene di seguito riepilogata: 

 

 

Le attività di messa in riserva di rifiuti (R13) e deposito preliminare (D15) vengono effettuate come 

lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, finalizzata al successivo invio alle altre 

fasi di recupero/smaltimento, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso 

l’impianto venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, con la possibilità di 

formare carichi omogenei purché ciò non comporti una modifica delle caratteristiche chimico-

fisiche e/o merceologiche dello stesso né l’attribuzione di un diverso CER. I rifiuti sottoposti a sola 
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messa in riserva sono avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti 

autorizzati al recupero ( compreso impianti di stoccaggio con selezione e cernita) evitando ulteriori 

passaggi ad impianti di sola messa in riserva. I rifiuti sottoposti a solo deposito preliminare sono 

avviati a impianti di smaltimento che operano attività di trattamento ricomprese tra D1 e D14. 

 

3.5  Nuove BAT  
 
Nell’ottica di raggiungere elevati livelli di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, un 

ulteriore elemento di novità che contraddistingue l’AIA consiste nel fatto che le nuove 

autorizzazioni, ed i conseguenti controlli, si fondano sull’adozione delle Migliori Tecniche 

Disponibili (MTD) o Best Available Techniques (BAT) in riferimento a quanto disposto dall’art. 

29-bis del D. Lgs 152/06. 

Si tratta di soluzioni tecniche impiantistiche, gestionali e di controllo, che interessano le fasi di 

progetto, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto/installazione, finalizzate 

ad evitare, o qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua, nel suolo, oltre alla 

produzione di rifiuti. La prescrizione di adottare certe tipologie di BAT e la conseguente adozione 

delle stesse da parte dei gestori delle installazioni deve comunque garantirne l’applicazione in 

condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, 

prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno 

applicate o prodotte in ambito nazionale. Per queste ragioni le BAT vengono periodicamente 

aggiornate in funzione delle innovazioni e dei progressi tecnologici raggiunti. I documenti di 

riferimento, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle BAT disponibili, i 

cosiddetti BAT reference documents (BRefs), sono predisposti a livello europeo e sono disponibili 

sul sito dell’European IPPC Bureau. 

Tali documenti, specifici per le varie tipologie di attività produttive, riportano, in particolare, le 

tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la 

determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT. Queste ultime, 

cosiddette BAT Conclusion, contengono una sintesi sulle migliori tecniche disponibili 

comprendente la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione 

associati alle migliori tecniche disponibili (i cosiddetti BAT -AEL), il monitoraggio necessario, i 

livelli di consumo, ecc. Entro 4 anni dall’uscita delle BAT Conclusion le autorizzazioni devono 

essere, se necessario, aggiornate e le installazioni adeguate. 

La valutazione delle Best Available Techniques (BAT) è stata effettuata in relazione all’intera 

installazione della Macero Maceratese prendendo in considerazione la documentazione di cui al 

D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 
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tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell’allegato I del 

decreto legislativo 18 Febbraio 2005, n.59”, con particolare riferimento al capitolo 5. Gestione dei 

rifiuti (impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi) – Capitolo E.5.1. 

Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi – Paragrafo E.5.1.3. Stoccaggio e 

movimentazione. 

Al riguardo, l’attuale disciplina vigente stabilisce che l’A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto 

indicato nell’allegato XI alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e le relative condizioni sono 

definite avendo a riferimento le conclusioni sulle BAT. 

Nelle conclusioni sulle BAT, possono essere usate, quale riferimento per stabilire le condizioni 

dell’autorizzazione, le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili , tratte dai 

documenti pubblici dalla Commissione Europea  in attuazione dell’articolo 16, paragrafo 2, della 

direttiva 96/61/Ce o dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/Ce. 

La stessa è riferibile al documento “Integrated Pollution Prevention and Control Reference 

Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries” di Agosto del 2006. 

Lo stato di applicazione delle BAT è stato indicato dal Gestore nelle relazioni tecniche. 

In particolare sono indicati i principali fattori impiantistici, tecnici ed ambientali connessi alle 

attività svolte presso l’installazione, verificandone il rispetto della normativa di settore e lo stato di 

applicazione delle migliori tecniche disponibili. L’elenco delle BAT applicate è di seguito indicato:  

BAT Generali 

1. Adozione di strumenti di gestione ambientale: Certificazione EN ISO 14001; 

2. Addestramento, tirocinio e sensibilizzazione degli operatori in numero adeguato alle attività; 

3. Ottimizzazione del controllo dei parametri di processo mediante analisi strumentali e analisi 

chimiche; 

4. Mantenimento dell’efficienza delle attrezzature e degli impianti; 

5. Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza (programma di sorveglianza e controllo); 

6. Predisposizione di un piano di gestione operativa che individui le modalità e le procedure 

necessarie a garantire un elevato grado di protezione dell’ambiente e degli operatori; 

7. Predisposizione di un piano di ripristino ambientale per la fruibilità dell’area alla chiusura del 

sito; 

8. Trasporti e collegamenti al sistema viario per garantire un collegamento idoneo al transito dei 

mezzi per il conferimento dei rifiuti e per l’allontanamento dei residui ; 

9. Dare informazioni precise e dettagliate sulle attività svolte nel sito: descrizione dei metodi di 

trattamento dei rifiuti e delle procedure; 

10. Messa in atto di una procedura di buona gestione ecologica interna (housekeeping); 
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11. Istituzione di uno stretto rapporto con i produttori ed i destinatari dei rifiuti; 

12. Concrete conoscenze dei rifiuti alimentari in impianto che il tenere in considerazione: i rifiuti in 

uscita, i trattamenti da effettuare, il tipo di rifiuti, le origini del rifiuto, i rischi connessi con tali 

attività. 

BAT Stoccaggio rifiuti 

13. Procedure di pre accettazione, consistenti, in particolare, nella verifica della presenza e della 

corretta compilazione dei documenti e dei formulari di accompagnamento, oltre che della 

corrispondenza tra documentazione di accompagnamento e i contenitori o rifiuti conferiti 

mediante controllo visivo; 

14. Procedure per l’ammissione allo stoccaggio finalizzate ad accertare le caratteristiche dei 

materiali, degli apparecchi e del rifiuto in ingresso in relazione al tipo di autorizzazione e ai 

requisiti richiesti per i materiali in uscita da avviare successivamente alla decontaminazione o 

allo smaltimento; 

15. Il centro sia delimitato con idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro; 

16. Presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire gli specifici rifiuti, 

evitando rilasci nell’ambiente, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di 

incidenti; 

17. Devono essere definite adeguate procedure di stoccaggio nel caso in cui i mezzi di trasporto dei 

rifiuti debbano essere parcheggiati nel sito durante la notte o in giorni festivi, qualora 

l’insediamento non sia presidiato in tali periodi; 

18. Le aree di stoccaggio devono essere ubicate lontano da corsi d’acqua e da altre aree sensibili e 

realizzate in modo tale da eliminare o minimizzare la necessità di frequenti movimentazioni dei 

rifiuti all’interno dell’insediamento; 

19. Tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate di un opportuno sistema di copertura; 

20. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite dell’elenco europeo dei 

rifiuti, di cartellonisitca, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i 

codici, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati nonché le norme di 

comportamento per la manipolazione dei rifiuti; 

21. La capacità massima autorizzata per le aree di stoccaggio non deve mai essere superata; 

22. Deve essere assicurato che le infrastrutture di drenaggio delle aree di stoccaggio siano 

dimensionate in modo tale da poter contenere ogni possibile spandimento di materiale; 

23. Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona 

adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi  dalle aree di 

conferimento e stoccaggio; 
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24. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio devono essere mantenuti sgomberi, in modo tale che la 

movimentazione dei contenitori non renda necessaria lo spostamento di altri contenitori che 

bloccano le vie di accesso; 

25. Deve essere predisposto un piano di emergenza che contempli l’eventuale necessità di 

evacuazione del sito; 

26. Le aree di immagazzinamento devono avere un sistema di allarme antincendio; 

27. I rifiuti contenuti in contenitori siano immagazzinati al coperto. Gli ambienti chiusi devono 

essere ventilati con aria esterna per evitare l’esposizione a vapori di coloro che lavorano 

all’interno; 

28. I container siano in buone condizioni; 

29. Il pavimento delle aree di immagazzinamento all’interno dell’edificio sia in cemento o in fogli 

di plastica e adeguato spessore e robustezza; 

30. Le aree dedicate allo stoccaggio di sostanze sensibili al calore e alla luce siano coperte e protette 

dal calore e dalla luce solare diretta; 

31. I rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

32. I contenitori siano movimentati seguendo istruzioni scritte. Tali istruzioni devono indicare quale 

lotto deve essere utilizzato nelle successive fasi di trattamento  e quale tipo di contenitore deve 

essere utilizzato per i residui; 

33. I contenitori siano immagazzinati in modo tale che perdite  e sversamenti non possano fuori 

uscire dai bacini di contenimento e dalle apposite aree di stoccaggio impermeabilizzate. 

BAT Manutenzione deposito rifiuti    

34. Attivare procedure per una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi 

fusti, serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate 

prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. 

Nelle registrazioni devono essere annotate dettagliatamente le azioni correttive attuate; 

35. Devono essere effettuate ispezioni periodiche delle condizioni dei contenitori. Se un contenitore 

risulta essere danneggiato devono essere presi opportuni provvedimenti. 

BAT Movimentazione dei rifiuti 

36.  Mettere in atto sistemi e procedure tali da assicurare che i rifiuti siano trasferiti alle appropriate 

aree di stoccaggio in modo sicuro; 

37. Mantenere attivo il sistema di rintracciabilità dei rifiuti che ha avuto inizio nella fase di pre 

accettazione, con riferimento alla fase di accettazione, per tutto il tempo nel quale i rifiuti sono 

detenuti nel sito; 
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38. Mantenere attivo un sistema di gestione per le attività di presa in carico dei rifiuti nel sito e di 

successivo conferimento ad altri soggetti, considerando anche ogni rischio che tale attività può 

comportare; 

39. Nel registro dell’impianto deve essere annotato ogni sversamento verificatosi; 

40. Mettere in atto misure tali da garantire che venga sempre usato il corretto punto di scarico o la 

corretta area di stoccaggio mediante l’utilizzo di cartelli e controlli da parte del personale 

dell’impianto; 

41. Utilizzare specifici impermeabili con idonee pendenze per il drenaggio in modo tale da evitare 

che eventuali spandimenti possano defluire nelle aree di stoccaggio; 

42. Garantire che i bacini di contenimento e le tubazioni danneggiate non vengano utilizzati. 

BAT Travaso dei rifiuti 

43. Effettuare l’accumulo dei materiali odorigeni solamente in modo controllato per evitare la 

generazione di odori molesti; 

44. Mantenere i contenitori con il coperchio chiuso per quanto possibile; 

45. Movimentare i fusti usando mezzi meccanici quali carrelli elevatori muniti di un dispositivo per 

il ribaltamento dei fusti; 

46.  Addestrare il personale che impiega i carrelli elevatori nella movimentazione della merce in 

modo da evitare quanto più possibile di danneggiare i fusti con le forche dei carrelli; 

47. Garantire che nelle aree di stoccaggio dei fusti, gli spazi disponibili siano adeguati alle necessità 

di stoccaggio e movimentazione; 

48. Spostare i fusti e gli altri contenitori mobili da un ubicazione all’altra solamente dietro 

disposizione di un responsabile; assicurare inoltre che il sistema di rintracciabilità dei rifiuti 

venga aggiornato e registri il cambiamento; 

49. Lavaggio e bonifica dei contenitori e dei mezzi di trasporto. 

Le nuove BAT sono state redatte con l’entrata in vigore della Decisone di Esecuzione (UE) 

2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori 

tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti. Entro 4 anni dall’emanazione di tale decreto 

tutti gli impianti in A.I.A. devono allinearsi alle nuove BAT attraverso un riesame 

dell’autorizzazione. 

In riferimento alle conclusioni delle nuove BAT si focalizza l’attenzione su quelle applicabili 

all’impianto Macero Maceratese, suddivise in nove categorie: 

1. Prestazione ambientale complessiva 

All’interno di tale categoria rientrano le BAT 1-2-3-4-5.  
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Le BAT 1 focalizzano l’attenzione sullo sviluppo di tecnologie più pulite, sul piano di gestione dei 

residui (il piano di gestione dei residui è parte integrante del sistema di gestione ambientale e 

consiste in una serie di misure volte a ridurre i residui generati da rifiuti, ottimizzare il riutilizzo, la 

rigenerazione, il riciclaggio e/o valorizzazione energetica ed assicurare un corretto smaltimento dei 

residui), sul piano di gestione degli odori e sul piano di gestione del rumore e delle vibrazioni.  

Le BAT 2 delineano le procedure di accettazione e di pre-accettazione e caratterizzazione rifiuti, il 

sistema di tracciabilità e inventario rifiuti, l’attuazione di un sistema di gestione della qualità del 

prodotto in uscita. Inoltre garantiscono la segregazione dei rifiuti, la compatibilità dei rifiuti prima 

del dosaggio o della miscelatura e la cernita dei rifiuti solidi in ingresso. 

Le BAT 3, al fine di favorire le riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, consiste 

nell’istituire e mantenere, nell’ambito del sistema di gestione, ambientale, un inventario dei flussi di 

acque reflue e degli scarichi gassosi.  

Le BAT 4, al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, garantisce 

un’ubicazione ottimale del deposito più lontano possibile dai recettori sensibili (corsi d’acqua), 

eliminando o riducendo al minimo la movimentazione. Inoltre garantisce un’adeguatezza della 

capacità del deposito mediante una capacità massima di autorizzazione e tempi massimi di 

permanenza e un funzionamento sicuro del deposito tramite documentazione ed etichettatura delle 

apparecchiature utilizzate.  

Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, 

la BAT 5 consiste nell’elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento. I 

rifiuti devono essere movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito e trattamento. 

In caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e 

progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).  

2. Monitoraggio 

All’interno di tale categoria rientrano le BAT 6-7-8-10-11.  

Per quanto riguarda le emissioni nell’acqua identificate come rilevanti nell’inventario dei flussi di 

acque reflue (BAT 3), la BAT 6 consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad 

esempio in/out pretrattamento, in/out trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono 

dall’istallazione). 

La BAT 7 consiste nel monitorare le emissioni dell’acqua almeno alla frequenza indicata in tabella 

e in conformità con le norme EN. Se non disponibili le norme en, la BAT consiste nell’applicare la 

norma ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere i dati di 

qualità scientifica equivalente. 
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PARAMETRO FREQUENZA 

HOI (indice degli idrocarburi) MENSILE 

As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  MENSILE (*) (**) 

Hg MENSILE (*) (**) 

 

La BAT 8 consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza 

indicata di seguito, in conformità alle norme EN. Se non disponibili norme EN, la BAT consiste 

nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di 

ottenere dati di qualità scientifica equivalente. 

La BAT 10 consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. Le emissioni di odori 

possono essere monitorate utilizzando norme EN ( es. olfattometria dinamica EN 13725 o EN 

16847-1/2 al fine di determinare l’esposizione agli odori) e norme ISO, norme nazionali o altre 

internazionali.  

La frequenza del monitoraggio viene espressa nella BAT 12.  

La BAT 11 consiste nel monitorare, almeno una volta all’anno, il consumo di acqua, energia e 

materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue. 

3. Emissioni nell’atmosfera 

In tale categoria rientrano le BAT 13-14. 

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 13 consiste 

nell’applicare una o più delle seguenti tecniche: ridurre al minimo i tempi di permanenza, usare un 

trattamento chimico (non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita).  

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera, in particolare di polveri, composti organici e 

odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 14 consiste nell’utilizzare una combinazione 

adeguata delle tecniche indicate di seguito. 

- Ridurre al minimo il numero di emissioni diffuse: 

• progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni; 

• ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe; 

• limitare l’altezza di caduta del materiale; 

• limitare la velocità di circolazione; 

• uso di barriere frangivento. 

- Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità: 

• valvole a doppia tenuta; 

• guarnizioni ad alta integrità; 

• pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta; 
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• pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico; 

• adeguate porte d’accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti. 

- Prevenzione della corrosione: 

• selezione appropriata dei materiali da costruzione; 

• rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi inibitori della 

corrosione. 

- Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse: 

• deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare 

emissione in edifici e/o apparecchiature al chiuso; 

• mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso; 

• raccolta ed invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema 

di estrazione e/o aspirazione dell’aria in prossimità delle fonti di emissione. 

- Bagnatura: 

• bagnatura con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissione di polvere diffuse 

manutenzione; 

• garantire l’accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite; 

• controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende, porte ad azione rapida. 

- Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti:  

• pulizia regolare dell’intera area di trattamento rifiuti, attrezzature ecc. 

- Programma di rilevazione e riparazione delle perdite: 

• se si prevedono emissioni di composti organici, predisporre un programma di rilevazione e 

riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in 

considerazione la progettazione degli impianti oltre che alla quantità e la natura dei 

composti organici. 

4. Rumori e vibrazioni 

Per evitare le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT 18 

consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione del 

rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito: 

• Protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate; 

• Protocollo per il monitoraggio; 

• Protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazione; 

• Un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni; 

• Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazione; 

• Ubicazione adeguata delle apparecchiature; 
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• Misure operative; 

• Apparecchiature a bassa rumorosità; 

• Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni; 

• Attenuazione del rumore. 

5. Emissioni nell’acqua 

Nella BAT 19 ci si focalizza sui seguenti aspetti: 

• Gestione dell’acqua (piani di risparmio); 

• Ricircolo dell’acqua (flussi d’acqua rimessi in circolo nell’impianto); 

• Superfice impermeabile (superfice interna del area trattamento rifiuti); 

• Tecniche per ridurre la probabilità e l’impatto di tracimazione e malfunzionamento di vasche e 

serbatoi; 

• Copertura del deposito dei rifiuti; 

• Segregazione dei flussi di acque (separazione dei flussi); 

• Adeguate infrastrutture di drenaggio; 

• Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la 

ripartizione delle perdite; 

• Adeguata capacità di deposito temporaneo. 

6. Emissioni da inconvenienti e incidenti  

Nella BAT 21 si delineano i seguenti aspetti: 

• Misure di protezione (atti vandalici, antincendio…); 

• Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti; 

• Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti (procedure e disposizioni tecniche); 

• Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti.  

7. Efficienza nell’uso dei materiali 

La BAT 22 consiste nel sostituire i materiali con i rifiuti.  

8. Efficienza energetica 

Nella BAT 23 si parla di piano di efficienza energetica e del registro del bilancio energetico. 

9. Riutilizzo degli imballaggi 

Nella BAT 24 viene descritto il riutilizzo al massimo gli imballaggi.  
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Ingresso rifiuti e 

collocazione (R13) 
1 Nastro trasportatore 

Vaglio balistico 

bistadio 
2 nastro trasportatore 

Cabina di cernita manuale Separatore magnetico 

Carta Legno Plastica Metalli Scarti 

Scarti 
Sopravaglio Sottovaglio 

Vetro 

4. Descrizione impianto: Macero Maceratese S.r.l. 
 

L’impianto di selezione automatica si avvale di processi tecnologici automatici o semiautomatici 

che consentono di non fare esclusivo ricorso ad operazioni di cernita manuale e di riduzione 

volumetrica dei rifiuti con la seguente descrizione impiantistica: l’impianto è costituito da un nastro 

trasportatore a tapparelle di acciaio caricato con ragno semovente atto all’alimentazione di un 

vaglio balistico doppio stadio, dal quale vengono prodotte una frazione di sottovaglio e una frazione 

di materiale grossolano che attraverso un ulteriore nastro a tapparelle di acciaio viene trasferito al 

nastro di cernita con numero quattro box sottostanti ove viene raccolto separatamente il materiale 

cernito: carta, plastica, legno e vetro. 

Sempre sul nastro di cernita è situato un selettore magnetico con sottostante box per la selezione 

delle parti metalliche. Il materiale non recuperabile che rimane sul nastro di cernita viene inviato in 

un ulteriore box di contenimento. Ogni singola frazione selezionata viene poi avviata all’impianto 

di pressatura al fine di costituire balle omogenee. 

Le frazioni di materiali pesanti vengono avviate prima della pressatura all’impianto di triturazione, 

successivamente le varie frazioni imballate vengono accatastate mediante carrelli elevatori muniti di 

pinza, nelle aree di pertinenza. 

Nelle Figure 4.1 e 4.2 vengono riportate mediante uno schema a blocchi le fasi descritte nel 

precedente paragrafo. 

Figura 4.1 Schema a blocchi dell’impianto di selezione 
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1 Nastro trasportatore Trituratore 

2 nastro 

trasportatore 

Pressa 

Materiali in balle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Schema a blocchi dell’impianto di pressatura. 

 

I rifiuti, previa opportuna accettazione, in ingresso nel centro, vengono posizionati in un area di 

conferimento, in attesa che venga effettuata una selezione secondo le diverse caratteristiche 

merceologiche. 

I trattamenti di recupero vengono eseguiti con l’impianto di selezione. 

I rifiuti vengono trasportati dall’area di stoccaggio all’area di conferimento dei rifiuti da sottoporre 

a cernita mediante mezzi di movimentazione quali muletti e/o pale. 

Il materiale da selezionare viene caricato, con ragno semovente, sul 1° nastro trasportatore a 

tapparelle di acciaio atto all’alimentazione di un vaglio balistico doppio stadio. Tale 

apparecchiatura consente di effettuare migliorie nel ciclo produttivo, quali: 

-l’eliminazione delle parti fini con agevole e sicura manipolazione del materiale all’interno della 

cabina di cernita; 

-una separazione del materiale che permette una cernita migliore in termini qualitativi e temporali. 

 Il vaglio, definito “separatore balistico bistadio (modello SEB-8B DELLA Progetto Eco Ambiente 

S.r.l.)”, è un macchinario per la separazione di un flusso di materia in due o tre parti, che permette, 

quindi, la cernita del materiale secondo il peso, la dimensione, la densità e la forma. 

Le pale hanno la possibilità di regolazione dell’angolo d’inclinazione e consentono un buon 

adattamento della macchina rispetto al materiale trasportato. 

Sulle pale sono fissate griglie smontabili costituite da pannelli di grigliato piano, i quali svolgono la 

vera e propria setacciatura del materiale introdotto. 
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I rifiuti del sopravaglio sono convogliati sul 2° nastro trasportatore a tapparelle in acciaio ed entrano 

nella cabina di selezione manuale. 

I rifiuti derivanti dal sottovaglio vengono raccolti in un cassone e avviati a discarica. 

Gli operatori, all’interno della cabina di cernita, selezionano i materiali omogenei (carta, plastica, 

legno e vetro) trasferendoli selezionati nei quattro box sottostanti e poi convogliati in aree 

specifiche per le diverse tipologie di rifiuti. 

Nel caso vengano individuati rifiuti pericolosi, erroneamente gettati nei container dei non pericolosi  

e non precedentemente individuati, gli stessi vengono conferiti dagli operatori (dotati degli 

opportuni DPI) nell’apposita area destinata ai rifiuti pericolosi e successivamente smaltiti nell’ 

idonea filiera. 

Il materiale non recuperabile, che rimane sul nastro di cernita, viene trasportato fuori dalla cabina 

dove è situato un separatore magnetico che permette il recupero dei metalli. 

Questi vengono raccolti in un cassone e poi convogliati in aree specifiche per le diverse tipologie di 

rifiuti, mentre i rifiuti non recuperabili in uscita dal nastro vengono raccolti sfusi in un apposito 

cassone e destinati alla discarica. 

I materiali recuperati da questo impianto (carta, plastica, vetro, legno e metalli) vengono avviati al 

recupero sfusi o in balle, previa pressatura. L’impianto di pressatura è costituito da diverse fasi, 

come rappresentate in Figura 4.2, il materiale viene caricato, con ragno semovente, sul 1° nastro 

trasportatore a tapparelle di acciaio atto all’alimentazione del trituratore. Questa macchina consente 

di ridurre dimensionalmente il materiale per una migliore pezzatura e conseguente pressatura. Il 

materiale in uscita dal trituratore viene convogliato nella pressa per una compattazione e riduzione 

volumetrica del materiale. Le balle così ottenute vengono accatastate mediante carrelli elevatori 

muniti in pinza, nelle aree di pertinenza. 

Nell’impianto vengono presi in carico i rifiuti riportati nella D.D. 521 e s.m.i. del 30/12/2015. 

In particolare i materiali in ingresso, il cui scarto costituisce il 191212, sono elencati nella Tabella 

4.3. 

CODICI CER OPERAZIONI DI RECUPERO 

200139 160306 040109 191204 200307 

200140 030307 030105 030199 040199 

040222 020104 070213 070299 120199 

150101 150102 150103 150104 150106 

170107 160103 160119 160120 160214 

160216 090108 170201 170202 170203 

170405 170604 170904 191212 200101 

040215 030310 040209 170407  

 

Tabella 4.3 Codici CER dei rifiuti ammessi al recupero 
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Tutti i rifiuti in ingresso all’impianto, compresi i CER con codice a specchio, devono essere 

accompagnati da opportuna scheda di caratterizzazione e/o analisi; accertata la non pericolosità gli 

stessi vengono avviati all’impianto secondo le fasi sopra descritte. 

I rifiuti conferiti nel nostro impianto provengono prevalentemente dal settore industriale 

(calzaturiero, metalmeccanico, commercio, legno, arredamento, cartiere e grafiche, ecc.). 

Per una corretta gestione dei rifiuti fin dall’inizio del rapporto commerciale, forniamo ai nostri 

clienti tutte le indicazioni su quali rifiuti devono essere conferiti, specificando l’importanza di 

mantenere separati i rifiuti pericolosi dai non pericolosi. 

Il processo produttivo sopra descritto rispetta tutte le prescrizioni previste dall’autorizzazione A.I.A. 

n. 521 e s.m.i. del 30/12/2015, ed è funzionale all’attività dell’impianto, cioè alla selezione/cernita 

delle frazioni recuperabili proveniente dai rifiuti in ingresso all’impianto, costituiti da materiali 

solidi proveniente da attività industriali e commerciali (costituiti ad esempio da imballaggi, scarti di 

gomma e plastica, suole ecc.). 

L’impianto permette di recuperare le principali frazioni (carta, plastica e legno). 

Il rifiuto conferito c/o il nostro impianto non contiene sostanze chimiche e/o pericolose particolari, 

pertanto si è scelto di analizzare i parametri analitici standard previsti secondo la normativa vigente 

per lo smaltimento in discarica, integrandoli con i parametri richiesti dagli impianti finali. 

I rifiuti prodotti dal processo produttivo sopra descritto sono regolarmente generati nel corso dello 

stesso processo; il processo e i rifiuti in ingresso, elencati nei precedenti paragrafi, sono ben noti; la 

storicità delle determinazioni analitiche evidenziano che le variazioni sono minime in relazione ai 

valori limiti corrispondenti, pertanto si ritiene necessaria la sola verifica di conformità. 
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5. Rifiuti in ingresso dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.1 si può osservare l’andamento dei conferimenti dei rifiuti negli ultimi sette anni 

nell’impianto. Nel primo triennio si osserva una minore quantità di rifiuti in ingresso in impianto; 

quest’ultima ha raggiunto le 24527,15 t/a nel 2013. Nei successivi tre anni si osserva invece 

un’inversione di tendenza con un massimo pari a 48725,55 t/a nel 2016.  

Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 44969,17 t/a, un incremento percentuale del 58,6 % 

rispetto al dato del 2011.  

 

 

Figura 5.1 Rifiuti conferiti in impianto nel periodo 2011-2018 

 

5.1 Metodo di  analisi  
 

L’analisi del flusso di rifiuti gestiti dall’impianto Macero Maceratese S.r.l. è stata eseguita seguendo 

i criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della Regione 

Marche. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede la suddivisione in macrocategorie di 

rifiuti, descritte nel cap. 2, e mette a disposizione i dati dal 2006 al 2010. 

Dal Piano emerge, rispetto al 2006, un decremento della produzione totale di rifiuti speciali del -

2,5%, difatti si è passati da una produzione di 2533603 t del 2006 al 2470589 t prodotti nel 2010. 
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44969,17

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

t/
a

Rifiuti conferiti in impianto nel periodo 2011-2018
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In particolare i rifiuti non pericolosi, che sono anche i rifiuti che incidono maggiormente sulla 

produzione totale di rifiuti speciali in Regione (incidendo per il 95%), sono decresciuti del -1,6%, 

mentre i rifiuti pericolosi sono stati interessati da un decremento decisamente più rilevante del 

17,8% (Figura 5.2) 

 

 

Figura 5.2 Evoluzione produzione rifiuti speciali Regione Marche 

 

Se si analizzano gli andamenti della produzione dei rifiuti speciali nelle diverse Provincie 

Marchigiane, si rilevano decrementi di produzione dal 2006 al 2010 per la Provincia di Pesaro 

Urbino (-18%), Ascoli Piceno (-2,4%) e Ancona (-1,9%), mentre per le Province di Macerata e di 

Fermo si rileva una crescita della produzione di rifiuti speciali rispettivamente del +11,7% e +20%, 

come mostrato nella Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Evoluzione produzione rifiuti speciali Regione Marche 

 

Nella Figura 5.4 sono rappresentati gli andamenti dal 2006 al 2010 della produzione di rifiuti 

speciali per ciascuna macrocategoria. 

Tra i rifiuti non pericolosi si osserva, per le tipologie di rifiuti che incidono maggiormente in 

termini di peso: 

-un decremento della produzione dei 17.00.00 (-9,4%) 

-un incremento della produzione dei 19.00.00 (+45,2%) 

 

Figura 5.4 Evoluzione produzione rifiuti speciali NP Regione Marche 
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Ovviamente per le differenze socio-economiche, dei periodi considerati, non è possibile un 

confronto diretto dei dati, ma il caso studio di questa tesi si è basato sulla contestualizzazione ed 

analisi dell’impianto Macero Maceratese S.r.l., seguendo i criteri del Piano Regionale, tale studio è 

stato impostato anche per un confronto con i futuri aggiornamenti del Piano Regionale. 

 

5.2 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2011 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2011 in impianto ammonta a 28357,43 t/a delle quali: 19323,48 t/a 

costituite da rifiuti speciali non pericolosi (68,14 %del totale) e 9033,95 t/a costituite da rifiuti 

urbani non pericolosi (31,86 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.2 : 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 10414,98 t, pari al 36,73 

% del totale;  

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 3275,54 t, pari al 11,55 % del totale; 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 1864,7 t, pari al 6,58 % del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 1510,25 t, pari al 5,33 % del totale; 

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 993,53 

t, pari al 3,5 % del totale; 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 973,69 t, pari al 3,43 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali 

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 9033,951 t, 

pari al 31,86 % del totale. Il restante 1,03 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie 

CER. 
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Figura 5.5 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2011 

 

Le seguenti figure (Figura 5.6 e 5.7) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.6 e un areogramma nella Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.6 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2011 

t % tot NP
01 0 0
02 1,88 0,01
03 1864,7 6,58
04 993,53 3,50
05 0 0
06 0 0
07 3275,54 11,55
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 232,23 0,82
13 0 0
14 0 0
15 10414,98 36,73
16 56,63 0,20
17 1510,28 5,33
18 0 0
19 973,69 3,43
20 9033,95 31,86

28357,43 100,00

Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

Macrocategorie CER

Totale

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2011
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Figura 5.7 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2011 in percentuale 

 

5.3 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2012 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2012 in impianto ammonta a 26074,81 t/a delle quali: 18839,87 t/a 

costituite da rifiuti speciali non pericolosi (72,3 %del totale) e 7234,94 t/a costituite da rifiuti urbani 

non pericolosi (27,7 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 5.5: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 2838,7 t, pari al 10,89 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 977,91 

t, pari al 3,75 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 2732,37 t, pari al 10,48 % del totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 9666,79 t, pari al 37,07 

% del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 2053,16 t, pari al 7,87 % del totale; 



 

81 
 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 261,96 t, pari al 1 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 

industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 7234,94 t, pari 

al 27,75 % del totale. Il restante 1,18 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie CER. 

 

 

Figura 5.8 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2012 

 

Le seguenti figure (Figura 5.9 e 5.10) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.9 e  un areogramma nella Figura 5.10. 

t % tot NP
01 0 0
02 5,62 0,02
03 2838,7 10,89
04 977,91 3,75
05 0 0
06 0 0
07 2732,37 10,48
08 0 0
09 1,69 0,01
10 0 0
11 0 0
12 235,24 0,90
13 0 0
14 0 0
15 9666,79 37,07
16 66,39 0,25
17 2053,16 7,87
18 0 0
19 261,96 1,00
20 7234,94 27,75

26074,81 100,00

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2012

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
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Figura 5.9 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2012 

 

 

 

Figura 5.10 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2012 in percentuale 
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5.4 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2013 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2013 in impianto ammonta a 24527,15 t/a delle quali: 19306,15 t/a 

costituite da rifiuti speciali non pericolosi (78,7 %del totale) e 5221 t/a costituite da rifiuti urbani 

non pericolosi (21,3 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.8: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 2124,49 t, pari al 8,66 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 

747,15 t, pari al 3,05 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 2877,14 t, pari al 11,73 % del 

totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 9846,31 t, pari al 40,14 

% del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 2631,54 t, pari al 10,73 % del totale; 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 720,19 t, pari al 2,94 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali 

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 5221 t, pari 

al 21,29 % del totale. Il restante 1,47 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie CER. 
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t % tot NP
01 0 0
02 5,5 0,02
03 2124,5 8,66
04 747,15 3,05
05 0 0
06 0 0
07 2877,14 11,73
08 0 0
09 0,18 0
10 0 0
11 0 0
12 225,82 0,92
13 0 0
14 0 0
15 9846,31 40,14
16 127,83 0,52
17 2631,54 10,73
18 0 0
19 720,19 2,94
20 5221,00 21,29

24527,15 100,00

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2013

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI
RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

    

Figura 5.11 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2013 

 

Le seguenti figure (Figura 5.12 e 5.13) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.12 e  un areogramma nella Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.12 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2013 
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Figura 5.13 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2013 in percentuale 

 

 

5.5 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2014 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2014 in impianto ammonta a 38585,62 t/a delle quali: 32074,72 t/a 

costituite da rifiuti speciali non pericolosi (83,1 %del totale) e 6510,9 t/a costituite da rifiuti urbani 

non pericolosi (16,9 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.11: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 1930,9 t, pari al 5 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 

958,47 t, pari al 2,48 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 2521,92 t, pari al 6,54 % del 

totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 9423,15 t, pari al 

24,42 % del totale;  
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• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 1515,72 t, pari al 3,93 % del totale; 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di 

trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua 

preparazione per uso industriale, con 15075,98 t, pari al 39,07 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività 

commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, 

con 6510,9 t, pari al 16,87 % del totale. Il restante 1,68 % di rifiuti è distribuito nelle altre 

macrocategorie CER. 

 

 
Figura 5.14 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2014 

 

 
Le seguenti figure (Figura 5.15 e 5.16) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.15 e  un areogramma nella Figura 5.16. 

t % tot NP
01 0 0
02 11,59 0,03
03 1930,9 5,00
04 958,47 2,48
05 0 0
06 0 0
07 2521,92 6,54
08 0 0
09 19,54 0,05
10 0 0
11 0 0
12 283,29 0,73
13 0 0
14 0 0
15 9423,15 24,42
16 334,11 0,87
17 1515,72 3,93
18 0 0
19 15075,98 39,07
20 6510,90 16,87

38585,62 100,00

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2014

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI
RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
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Figura 5.15 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2014 

 

 

Figura 5.16 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2014 in percentuale 
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5.6 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2015 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2015 in impianto ammonta a 44801,88 t/a delle quali: 28734,37 t/a 

costituite da rifiuti speciali non pericolosi (64,1 %del totale) e 16067,5 t/a costituite da rifiuti urbani 

non pericolosi (35,9 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.14: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 2607,1 t, pari al 5,82 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 

1998,24 t, pari al 4,46 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 2441,18 t, pari al 5,45 % del totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 7575,14 t, pari al 16,91 

% del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 380,83 t, pari al 0,85 % del totale; 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 13343,37 t, pari al 29,78 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali 

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 16067,5 t, 

pari al 35,86 % del totale. Il restante 0,87 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie 

CER. 
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Figura 5.17 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2015 

 
Le seguenti figure (Figura 5.18 e 5.19) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.18 e un areogramma nella Figura 5.19. 

 

 

Figura 5.18 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2015 

t % tot NP
01 0 0
02 0 0
03 2607,1 5,82
04 1998,24 4,46
05 0 0
06 0 0
07 2441,18 5,45
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 323,78 0,72
13 0 0
14 0 0
15 7575,14 16,91
16 64,71 0,14
17 380,83 0,85
18 0 0
19 13343,37 29,78
20 16067,50 35,86

44801,88 100,00

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2015

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI
RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale
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Figura 5.19 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2015 in percentuale 

 

 

5.7 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2016 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2016 in impianto ammonta a 48725,55 t/a delle quali: 32574,3 t/a 

costituite da rifiuti speciali non pericolosi (66,9 %del totale) e 16151,3 t/a costituite da rifiuti urbani 

non pericolosi (33,1 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.17: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 2872,5 t, pari al 5,9 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 1196,38 

t, pari al 2,46 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 2948,57 t, pari al 6,05 % del totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 8426,95 t, pari al 17,29 

% del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 904,81 t, pari al 1,86 % del totale; 



 

91 
 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 15406,27 t, pari al 31,62 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 

industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 16151,25 t, 

pari al 33,15 % del totale. Il restante 1,68 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie 

CER. 

 

 

 

Figura 5.20 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2016 

 

 
Le seguenti figure (Figura 5.21 e 5.22) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.21 e un areogramma nella Figura 5.22. 

t % tot NP
01 0 0
02 22,80 0,05
03 2872,5 5,90
04 1196,38 2,46
05 0 0
06 0 0
07 2948,57 6,05
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 281,54 0,58
13 0 0
14 0 0
15 8426,95 17,29
16 514,35 1,06
17 904,81 1,86
18 0 0
19 15406,27 31,62
20 16151,25 33,15

48725,55 100,00

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2016

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI
RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale
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Figura 5.21 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2016 

 

 

 

Figura 5.22 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2016 in percentuale 
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5.8 Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2017 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2017 in impianto ammonta a 46871,04 t/a delle quali: 35180,19 

ton/anno costituite da rifiuti speciali non pericolosi (75,06 %del totale) e 11690,9 t/a costituite da 

rifiuti urbani non pericolosi (24,94 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.20: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 3534,4 t, pari al 7,54 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 

1011,66 t, pari al 2,16 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 4058,25 t, pari al 8,66 % del totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 11058,81 t, pari al 

23,59 % del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 1061,26 t, pari al 2,26 % del totale; 

• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 13780,16 t, pari al 29,4 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali 

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 11690,84 t, 

pari al 24,94 % del totale. Il restante 1,44 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie 

CER. 
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Figura 5.23 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2017 

 
Le seguenti figure (Figura 5.24 e 5.25) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.24 e un areogramma nella Figura 5.25. 

 

 

Figura 5.24 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2017 

t % tot NP
01 0 0
02 25,25 0,05
03 3534,4 7,54
04 1011,66 2,16
05 0 0
06 0 0
07 4058,25 8,66
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 270,72 0,58
13 0 0
14 0 0
15 11058,81 23,59
16 379,72 0,81
17 1061,26 2,26
18 0 0
19 13780,16 29,40
20 11690,84 24,94

46871,04 100,00

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2017

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI
RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale
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Figura 5.25 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2017 in percentuale 

 

5.9  Caratterizzazione rifiuti conferiti in impianto nel 2018 
 

La quantità di rifiuti conferiti nel 2018 in impianto ammonta a 44969,17 t/a delle quali: 35424,26 

ton/anno costituite da rifiuti speciali non pericolosi (78,77 %del totale) e 9544,91 t/a costituite da 

rifiuti urbani non pericolosi (21,23 % del totale). 

Nell’analizzare i conferimenti di rifiuti suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si evidenzia una 

maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie, come delineato nella Figura 4.23: 

• 03.00.00, relativo a rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, 

polpa, carta e cartone, con 2262,6 t, pari al 5,03 % del totale;  

• 04.00.00 relativo a rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell’industria tessile, con 

1557,43 t, pari al 3,46 % del totale; 

• 07.00.00 relativo a rifiuti dei processi chimici organici, con 4043,93 t, pari al 8,99 % del totale; 

• 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi, materiali filtranti, tessili, con 11612,88 t, pari al 

25,82 % del totale;  

• 17.00.00 relativo a rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione compreso il terreno 

prelevato da siti contaminati, con 1033,87 t, pari al 2,3 % del totale; 
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• 19.00.00 relativo a rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento 

delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione 

per uso industriale, con 13364,87 t, pari al 29,72 % del totale; 

• 20.00.00 relativo a rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali 

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata, con 9544,9 t, 

pari al 21,23 % del totale. Il restante 3,44 % di rifiuti è distribuito nelle altre macrocategorie 

CER. 

 

 

Figura 5.26 Rifiuti speciali e Urbani NP conferiti in impianto nel 2018 

 
Le seguenti figure (Figura 5.27 e 5.28) riportano le principali Macrocategorie CER conferite in 

impianto nel 2011, mediante un istogramma nella Figura 5.27 e un areogramma nella Figura 5.28. 

t % tot NP
01 0 0
02 4,61 0,01
03 2262,6 5,03
04 1557,43 3,46
05 0 0
06 0 0
07 4043,93 8,99
08 0 0
09 0 0
10 0 0
11 0 0
12 281,22 0,63
13 0 0
14 0 0
15 11612,88 25,82
16 1262,85 2,81
17 1033,87 2,30
18 0 0
19 13364,87 29,72
20 9544,90 21,23

44969,17 100,00

Rifiuti Speciali e Urbani NP suddivisi nelle 20 macrocategorie CER conferiti in impianto nel 2018

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani non pericolosi

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA
RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA
RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.
RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA
RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI
RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.
RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)
RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)
IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)
RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)
RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..
RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale
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Figura 5.27 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2018 

 

 

Figura 5.28 Principali Macrocategorie conferite in impianto nel 2018 in percentuale 
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5.10 Evoluzione conferimenti macrocategorie principali dal 2011 al 2018 

 

5.10.1 Evoluzione conferimento macrocategoria 03 dal 2011 al 2018 

Nella Figura 5.29 si può osservare l’andamento dei rifiuti della lavorazione del legno e della 

produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone, in ingresso all’impianto nel periodo 2011 – 

2018. 

 Nei primi due anni si è registrata una crescita degli ingressi; quest’ultima ha raggiunto il massimo 

pari a 2838,74 t/a nel 2012. Nei successivi due anni si osserva una decrescita con un minimo pari a 

1930,94 t/a registrato nel 2014. Nei successivi tre anni si osserva una crescita con valore massimo 

pari a 3534,37 t/a registrato nel 2017. Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 2262,6 t/a, per cui 

c’è stato un incremento percentuale del 21% rispetto al dato del 2011. 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.29 Evoluzione conferimento macrocategoria 03 dal 2011 al 2018 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

03 1864,7 2838,74 2124,49 1930,94 2607,14 2872,48 3534,37 2262,6
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5.11 Evoluzione conferimento macrocategoria 04 dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.30 si può osservare l’andamento dei rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e 

dell’industria tessile, in ingresso all’impianto nel periodo 2011 – 2018. 

 Nei primi tre anni si è registrata una decrescita degli ingressi; quest’ultima ha raggiunto il minimo 

pari a 747,15 t/a nel 2013. Nei successivi due anni si osserva una crescita con un massimo pari a 

1998,24 t/a registrato nel 2015. Nel 2016-2017 si osserva una decrescita. Nel 2018 il dato di 

ingresso si è assestato a 1557,43 t/a, incremento percentuale del 57 % rispetto al dato del 2011. 

 

 

 

 

 

Figura 5.30 Evoluzione conferimento macrocategoria 04 dal 2011 al 2018 

 
 

5.12 Evoluzione conferimento macrocategoria 07 dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.31 si può osservare l’andamento dei rifiuti dei processi chimici organici, in ingresso 

all’impianto nel periodo 2011 – 2018. 

 Nei periodo 2011-2015 si è registrata una decrescita degli ingressi; quest’ultima ha raggiunto il 

minimo pari a 2441,18 t/a nel 2015. Nei successivi anni si osserva invece un’inversione di tendenza. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

04 993,53 977,91 747,15 958,47 1998,24 1196,38 1011,66 1557,428
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Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 4043,93 t/a, per cui c’è stato un incremento percentuale 

di circa il 23% rispetto al dato del 2011. 

 

 

 

Figura 5.31 Evoluzione conferimento macrocategoria 07 dal 2011 al 2018 

 
 

5.13 Evoluzione conferimento macrocategoria 15 dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.32 si può osservare l’andamento dei rifiuti di imballaggio, materiali filtranti, in 

ingresso all’impianto nel periodo 2011 – 2018. 

 Nei periodo 2011-2015 si è registrata una decrescita degli ingressi; quest’ultima ha raggiunto il 

minimo pari a 7575,14 t/a nel 2015. Nei successivi anni si osserva invece un’inversione di tendenza. 

Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 11612,88 t/a, per cui c’è stato un incremento percentuale 

del 11% rispetto al dato del 2011. 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

07 3275,54 2732,37 2877,14 2521,92 2441,18 2948,57 4058,25 4043,934
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15 10414,98 9666,79 9846,31 9423,15 7575,14 8426,95 11058,81 11612,88

 

 

 

Figura 5.32 Evoluzione conferimento macrocategoria 15 dal 2011 al 2018 

 

5.14  Evoluzione conferimento macrocategoria 17 dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.33 si può osservare l’andamento dei rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e 

demolizione in ingresso all’impianto nel periodo 2011 – 2018. 

 Nei primi tre anni si è registrata una consistente crescita degli ingressi; quest’ultima ha raggiunto le 

2631,54 t/a nel 2013. Nei successivi anni si osserva invece un’inversione di tendenza con un 

minimo pari a 380,83 t/a raggiunto nel 2015. Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 1033,87 

t/a, per cui c’è stato un decremento percentuale del 31% rispetto al dato del 2011. 
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Figura 5.33 Evoluzione conferimento macrocategoria 17 dal 2011 al 2018 

 

 

5.15  Evoluzione conferimento macrocategoria 19 dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.34 si può osservare l’andamento dei rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei 

rifiuti in ingresso all’impianto nel periodo 2011 – 2018. Nei primi tre anni si è registrata una bassa 

quantità in ingresso all’impianto; quest’ultima ha raggiunto il minimo pari a 261,96 t/a nel 2012.  

Nei successivi anni si osserva invece un’ inversione di tendenza con un massimo pari a 15406,27 t/a  

raggiunto nel 2016. Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 13364,87 t/a, per cui c’è stato un 

incremento percentuale di circa 1273% rispetto al dato del 2011. 

Pertanto osservando il grafico sottostante si deduce che nei primi tre anni la collaborazione con altri 

impianti di trattamento rifiuti era minima nei successivi anni si è invertita la tendenza in quanto a 

partire dal 2014 l’azienda ha ottenuto spazi per conferire rifiuti ad impianti di termovalorizzazione. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

17 1510,25 2053,16 2631,54 1515,72 380,83 904,81 1061,26 1033,871
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Figura 5.34 Evoluzione conferimento macrocategoria 19 dal 2011 al 2018 

 

 

5.16  Evoluzione conferimento macrocategoria 20 dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 5.35 si può osservare l’andamento dei rifiuti urbani non pericolosi in ingresso 

all’impianto nel periodo 2011 – 2018. Nei primi tre anni si è registrata una consistente decrescita 

degli ingressi; quest’ultima ha raggiunto le 5221 t/a nel 2013. Nei successivi tre anni si osserva 

invece un’inversione di tendenza con un massimo pari a 16151,25 t/a raggiunto nel 2016.  

Negli ultimi due anni gli ingressi in impianto sono diminuiti. 

Nel 2018 il dato di ingresso si è assestato a 9544,9 t/a, un incremento percentuale di circa il 6 % 

rispetto al dato del 2011. 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19 973,69 261,96 720,19 15075,98 13343,37 15406,27 13780,16 13364,8721
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Figura 5.35 Evoluzione conferimento macrocategoria 20 dal 2011 al 2018 

 

 

5.17  Evoluzione conferimenti in impianto di rifiuti speciali e urbani non pericolosi 

per macrocategoria CER nel 2018 rispetto al 2011. 

 

Di seguito sono rappresentati gli andamenti dal 2011 al 2018 dei conferimenti di rifiuti speciali e 

urbani non pericolosi per ciascuna macrocategoria di rifiuti (Figura 4.36) 

Si osserva: 

- Un incremento dei conferimenti del 03.00.00 (+21%) 

- Un incremento dei conferimenti del 04.00.00 (+57%) 

- Un incremento dei conferimenti del 07.00.00 (+23%) 

- Un incremento dei conferimenti del 15.00.00 (+11%) 

- Un decremento dei conferimenti del 17.00.00 (-31%) 

- Un incremento dei conferimenti del 19.00.00 (+1273%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20 9033,95 7234,94 5221,00 6510,9 16067,50 16151,25 11690,84 9544,904
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- Un incremento dei conferimenti del 20.00.00 (+6%) 

 

 

Figura 5.36 Evoluzione rifiuti speciali e urbani non pericolosi per macrocategoria CER dal 

2018 al 2011. 

 

5.18 Conclusioni 
 

Dall’analisi dei flussi in ingresso, si può notare: 

- un aumento dei quantitativi in ingresso pari a circa il 58,6%; 

-    un andamento costante dei rifiuti urbani nel periodo di riferimento; 

- un aumento importante della macrocategoria 19 (rifiuti che provengono da altri impianti di 

trattamento rifiuti). 

Queste variazioni sono influenzate dall’economia locale e dagli “spazi” di destino dei rifiuti trattati 

dagli impianti. 
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6 Rifiuti in uscita dal 2011 al 2018 

 

Nella Figura 6.1  si può osservare l’andamento dei rifiuti/mps in uscita dall’impianto nel periodo 

che va dal 2011 al 2018. Nel primo triennio si osserva una minore quantità di rifiuti in uscita in 

linea con l’andamento delle entrate; quest’ultima ha raggiunto le 24183,19 t/a nel 2013. Nei 

successivi tre anni si osserva invece un’ inversione di tendenza con un massimo pari a 49583,82 t/a 

nel 2016.  

Nel 2018 il dato si è assestato a 44373,44 t/a, in aumento di circa il 52,8 % rispetto al dato del 2011. 

 

 

Figura 6.1 Rifiuti/MPS in uscita dall’impianto nel periodo 2011-2018 

 

6.1 Metodo d’analisi 
L’analisi del flusso di rifiuti gestiti dall’impianto Macero Maceratese S.r.l. è stata eseguita seguendo 

i criteri del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della Regione 

Marche. 

Il Piano Regionale prevede attività di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi 

confrontando il 2010 rispetto al 2006. 

I dati principali che emergono dal Piano sono i seguenti: 

Sulle attività di recupero si osserva, nella Figura 6.2, una sostanziale parità nella gestione 2010 

rispetto al 2006, difatti si ha un decremento solamente del -1,2% decremento totalmente attribuibile 

alla gestione dei rifiuti non pericolosi. 
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Figura 6.2 Evoluzione attività di recupero dei rifiuti speciali in Regione 

 

Sulle attività di smaltimento (Figura 6.3) invece si osserva un’ importante crescita dei flussi trattati 

nel 2010 rispetto al 2006, difatti si ha un incremento del 26,4% totalmente attribuibile alla gestione 

dei rifiuti non pericolosi. 

 

Figura 6.3 Evoluzione attività di smaltimento dei rifiuti speciali in Regione 
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Se si analizzano gli andamenti delle attività di recupero dei rifiuti speciali nelle diverse Province 

Marchigiane, si rilevano, nella Figura 6.4, decrementi dal 2006 al 2010 per la Provincia di Pesaro 

Urbino (-35%), Ascoli Piceno (-7,8%) e Ancona (-1,4%), mentre per le Province di Macerata e di 

Fermo si rileva una crescita rilevante delle attività di recupero di rifiuti speciali rispettivamente del 

+50,5% e +171%. 

Se si analizzano gli andamenti delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali nelle diverse Province 

Marchigiane, si rilevano nella Figura 6.5, invece decrementi dal 2006 al 2010 per la Provincia di 

Macerata (-58%), Ancona (-12,4%) mentre si ha una crescita delle attività di smaltimento per le 

Province di Ascoli Piceno (+144%), Fermo (+67%) e di Pesaro Urbino (+49,6%).  

 

 

 

Figura 6.4 Evoluzione attività di recupero dei rifiuti speciali nelle Province Marchigiane 
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Figura 6.5 Evoluzione attività di smaltimento dei rifiuti speciali nelle Province Marchigiane 

 

Nella Figura 6.6 si analizzano gli andamenti dal 2006 al 2010 delle singole attività di recupero 

dichiarate in Regione si osserva, per le operazioni che incidono maggiormente: 

- Una crescita dei quantitativi avviati a riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (R4); 

- Un decremento dei quantitativi avviati a riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e a 

riciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (incluso compostaggio) (R3). 

Nella Figura 6.7 si analizzano gli andamenti dal 2006 al 2010 delle singole attività di smaltimento 

dichiarate in Regione si osserva, per le operazioni che incidono maggiormente: 

- Una crescita consistente dei quantitativi avviati trattamento chimico/fisico (D9) e trattamento 

biologico (D8); 

- Non si rileva decremento per nessuna operazione di smaltimento. 
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Figura 6.6 Evoluzione delle singole operazioni di recupero dei rifiuti speciali in Regione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Evoluzione delle singole operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali in Regione 

 

Come precedentemente detto nel capitolo degli ingressi, non è possibile fare un confronto diretto tra 

i dati dell’azienda e i dati riportati nel Piano in quanto appartengono a periodi differenti 

caratterizzati da sfondi economici diversi.  

Di seguito si presenta un’analisi delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e urbani 

non pericolosi dal 2011 al 2018 nell’azienda Macero Maceratese S.r.l.  
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6.2 Caratterizzazione rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2011 
 

In merito all’anno 2011, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 21035,62 t (72,4 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 8000,25 t ( 27,6 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

04.00.00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % Recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 56,6 % Recupero 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 02.00.00 

• 03.00.00 

• 04.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 

• 13.00.00 
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• 14.00.00 

• 18.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento.  

Nelle seguenti tabelle (Tabella 6.8-6.9-6.10) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di recupero 

e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2011. 

 

Tabella 6.8 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2011 per macrocategorie CER 

 

 

Tabella 6.9 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2011 

 

 

Tabella 6.10 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2011 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0 0,00 0

03 1593,5 0,00 1593,46

04 46,1 0,00 46,10

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 5,30 0,00 5,30

16 42,32 0,00 42,32

17 538,32 0,00 538,32

18 0 0,00 0

19 10448,42 8000,25 18448,67

MPS 8361,7 0,00 8361,7

21035,62 8000,25 29035,87

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

Macrocategorie CER

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 08000

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2011

Rif. Spec. NP (t)

R1 1609,84

R2 0

R3 348,96

R4 11,93

R5 4384,7

R6 0

R10 0

R11 0

R12 1846,68

R13 4471,8

MPS 8361,7

21035,61

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

ciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostaggi

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Totale

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Rif. Spec. NP (t)

D1 8000,25

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

8000,25

Tipologia di smaltimento

Totale

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità

Trattamento biologico

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13
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6.3 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2012 
 

In merito all’anno 2012, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 19384,53 t (73,11 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 7132,09 t ( 26,9 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

04.00.00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 100 % recupero 

12.00.00 Rifiuti prodotti dal tratt. Fisico e meccanico 

di metalli e plastica 

100 % recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

20.00.00 Rifiuti urbani e assimilabili 100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 97,5 % Recupero 

 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta  dominante lo smaltimento sul recupero sono, le seguenti: 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 52,4 % Smaltimento 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 02.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 
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• 11.00.00 

• 13.00.00 

• 14.00.00 

• 18.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabelle 6.11-6.12-6.13) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2012. 

 

 

Tabella 6.11 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2012 per macrocategorie CER 

 

 

Tabella 6.12 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2012 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0 0,00 0

03 2231,7 0,00 2231,68

04 17,59 0,00 17,59

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 72,8 0,00 72,80

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 478,72 12,36 491,08

16 19,36 0,00 19,36

17 1314,78 0,00 1314,78

18 0 0,00 0

19 6460,39 7119,73 13580,12

20 278,18 0 278,18

MPS 8511,03 0,00 8511,03

19384,53 7132,09 26516,62

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2012

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Rif. Spec. NP (t)

R1 2176,8

R2 0

R3 175,99

R4 16,53

R5 3581,65

R6 0

R10 0

R11 0

R12 1454,17

R13 3468,36

MPS 8511,03

19384,53Totale

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

ciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostagg

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
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Tabella 6.13 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2012 

 

6.4 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2013 
 

In merito all’anno 2013, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 18047,01 t (74,6 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 6136,18 t ( 25,4 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

04.00.00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

20.00.00 Rifiuti urbani e assimilabili 96,6 % Recupero 

 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta  dominante lo smaltimento sul recupero sono, le seguenti: 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 52,7 % Smaltimento 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 02.00.00 

Rif. Spec. NP (t)

D1 7132,09

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

7132,09

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità

Trattamento biologico

Trattamento chimico/fisico
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• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 

• 13.00.00 

• 14.00.00 

• 18.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabella 6.14- 6.15- 6.16) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2013. 

 

 

Tabella 6.14 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2013 per macrocategorie CER 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0 0,00 0

03 1591,2 0,00 1591,18

04 24,3 0,00 24,30

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0,00 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 8,40 0,00 8,40

16 10,20 0,00 10,2

17 1837,78 0,00 1837,78

18 0 0,00 0

19 5507,91 6126,48 11634,39

20 276,18 9,7 285,88

MPS 8791,06 0,00 8791,06

18047,01 6136,18 24183,19

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2013

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale
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Tabella 6.15 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2013 

 

 

Tabella 6.16 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2013 

 

 

 

6.5 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2014 
 

In merito all’anno 2014, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 24842,74 t (67% % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 12230,64 t ( 33 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

04.00.00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % recupero 

Rif. Spec. NP (t)

R1 1290,97

R2 0

R3 433,67

R4 18,61

R5 3367,01

R6 0

R10 0

R11 0

R12 656,75

R13 3488,97

MPS 8791,06

18047,04Totale

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

Riciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostaggio)

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Rif. Spec. NP (t)

D1 6136,15

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

6136,15

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità

Trattamento biologico
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16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

20.00.00 Rifiuti urbani e assimilabili 100 % Recupero 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 51,2% Recupero 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 02.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 

• 13.00.00 

• 14.00.00 

• 18.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabelle  6.17- 6.18- 6.19) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2014. 
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Tabella 6.17 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2014 per macrocategorie CER 

 

 

Tabella 6.18 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2014 

 

 

Tabella 6.19 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2014 

 
 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0 0,00 0

03 1362,4 0,00 1362,44

04 15,67 0,00 15,67

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 295,81 0,00 295,81

16 7,07 0,00 7,07

17 789,98 0,00 789,98

18 0 0,00 0

19 12843,43 12230,64 25074,07

20 1386,34 0 1386,34

MPS 8142 0,00 8142

24842,74 12230,64 37073,38

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2014

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

Rif. Spec. NP (t)

R1 9658,81

R2 0

R3 672,62

R4 3,99

R5 2665,36

R6 0

R10 0

R11 0

R12 507,2

R13 3192,76

MPS 8142

24842,74Totale

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

ciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostaggi

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Rif. Spec. NP (t)

D1 12230,64

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

12230,64

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità

Trattamento biologico
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6.6 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2015 
 

In merito all’anno 2015, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 34255,74 t (76,8 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 10328,03 t ( 23,2 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

04.00.00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

20.00.00 Rifiuti urbani e assimilabili 100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 64,7 % Recupero 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 02.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 

• 13.00.00 

• 14.00.00 
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• 18.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabelle 6.20-6.21-6.22) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2015. 

 

Tabella 6.20 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2015 per macrocategorie CER 

 

 

Tabella 6.21 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2015 

 

 

Tabella 6.22 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2015 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0 0,00 0

03 1741,4 0,00 1741,42

04 22,33 0,00 22,33

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 130,00 0,00 130,00

16 13,69 0,00 13,69

17 63,67 0,00 63,67

18 0 0,00 0

19 18953,19 10328,03 29281,22

20 302,52 0 302,52

MPS 13028,92 0,00 13028,92

34255,74 10328,03 44583,77

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2015

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

Rif. Spec. NP (t)

R1 12025,05

R2 0

R3 682,72

R4 13,69

R5 4624,87

R6 0

R10 0

R11 0

R12 50,68

R13 3829,81

MPS 13028,92

34255,74

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

ciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostaggi

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Totale

Rif. Spec. NP (t)

D1 10328,03

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

10328,03

Trattamento biologico

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità
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6.7 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2016 
 

In merito all’anno 2016, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 34653,57 t (69,9 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 14930,3 t ( 30,1 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

02.00.00 Rifiuti prodotti da agricoltura 100 % recupero 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

04.00.00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

20.00.00 Rifiuti urbani e assimilabili 100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta  dominante lo smaltimento sul recupero sono, le seguenti: 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 52,2 % Smaltimento 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 
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• 13.00.00 

• 14.00.00 

• 18.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabelle 6.23-6.24-6.25) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2016. 

 

 

Tabella 6.23 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2016 per macrocategorie CER 

 

 

Tabella 6.24 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2016 

 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 1,7 0,00 0

03 1988,0 0,00 1988,03

04 29,23 0,00 29,23

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 53,25 0,00 53,25

16 32,80 0,00 32,8

17 212,71 0,00 212,71

18 0 0,00 0

19 13687,74 14930,3 28618,04

20 10,80 0 10,8

MPS 18637,31 0,00 18637,31

34653,57 14930,30 49582,17

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2016

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

Rif. Spec. NP (t)

R1 9232,4

R2 0

R3 330,11

R4 32,795

R5 2348,9

R6 0

R10 0

R11 0

R12 448,58

R13 3623,43

MPS 18637,31

34653,525

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

Riciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostaggio

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Totale
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Tabella 6.25 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2016 

 

 

6.8 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2017 
 

In merito all’anno 2017, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 30904,7 t (66,6 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 15519,07 t ( 33,4 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

02.00.00 Rifiuti prodotti da agricoltura 100 % recupero 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 

demolizione 

100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 53,1 % Recupero 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 04.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

Rif. Spec. NP (t)

D1 14930,3

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

14930,3

Trattamento biologico

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità
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• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 

• 13.00.00 

• 14.00.00 

• 18.00.00 

• 20.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabelle 6.26-6.27-6.28) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2017. 

 

 

Tabella 6.26 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2017 per macrocategorie CER 

 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0,97 0,00 0

03 1362,1 0,00 1362,10

04 0 0,00 0,00

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 105,51 0,00 105,51

16 4,99 0,00 4,99

17 350,19 0,00 350,19

18 0 0,00 0

19 17594,60 15519,07 33113,67

20 0 0 0

MPS 11486,34 0,00 11486,34

30904,70 15519,07 46422,8

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2017

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale
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Tabella 6.27 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2017 

 

 

Tabella 6.28 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2017 

 

 

6.9 Caratterizzazione dei rifiuti/MPS destinati ad attività di recupero/smaltimento nel 
2018 
 

In merito all’anno 2018, le attività di recupero coprono una quota maggioritaria del complesso dei 

rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 30646,75 t (69,1 % del totale). Lo smaltimento interessa 

invece 13726,69 t ( 30,9 % del totale). 

Di seguito una tabella in cui sono riportati i dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali non 

pericolosi su cui vengono svolte attività di recupero e smaltimento suddivisi per macrocategorie 

CER. 

Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo smaltimento sono, 

in ordine di quote decrescenti, le seguenti: 

03.00.00 Rifiuti dalla lavorazione del legno 100 % recupero 

15.00.00 Rifiuti di imballaggio 100 % recupero 

16.00.00 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco 100 % Recupero 

17.00.00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e 100 % Recupero 

Rif. Spec. NP (t)

R1 8796,88

R2 0

R3 270,07

R4 3,86

R5 4740,58

R6 0

R10 0

R11 0

R12 603,91

R13 5003,01

MPS 11486,34

30904,65

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

ciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostagg

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Totale

Rif. Spec. NP (t)

D1 15519,07

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

15519,07

Trattamento biologico

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità
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demolizione 

20.00.00 Rifiuti urbani e assimilabili 100 % Recupero 

MPS  100 % Recupero 

19.00.00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento 55,5 % Recupero 

 

Per le macrocategorie di rifiuto con CER: 

• 01.00.00 

• 02.00.00 

• 04.00.00 

• 05.00.00 

• 06.00.00 

• 07.00.00 

• 08.00.00 

• 09.00.00 

• 10.00.00 

• 11.00.00 

• 12.00.00 

• 13.00.00 

• 14.00.00 

• 18.00.00 

• 20.00.00 

Non si registrano nessuna attività di recupero e/o smaltimento. 

Nelle seguenti tabelle (Tabelle 6.29-6.30-6.31) si riporta l’analisi delle tipologie di attività di 

recupero e smaltimento effettuate sui rifiuti speciali NP nel 2018. 
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Tabella 6.29 Recupero e smaltimento di rifiuti speciali nel 2018 per macrocategorie CER 

 

 

Tabella 6.30 Operazioni di recupero di rifiuti speciali nel 2018 

 

 

Tabella 6.31 Operazioni di smaltimento di rifiuti speciali nel 2018 

 

 

Recupero Smaltimento Rec.+Smalt.

01 0 0,00 0

02 0 0,00 0

03 983,0 0,00 983,02

04 0 0,00 0,00

05 0 0,00 0,00

06 0 0,00 0,00

07 0 0,00 0,00

08 0 0,00 0,00

09 0 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00

15 176,85 0,00 176,85

16 22,36 0,00 22,36

17 120,495 0,00 120,495

18 0 0,00 0

19 17146,08 13726,69 30872,77

20 75,79 0 75,79

MPS 12122,15 0,00 12122,15

30646,75 13726,69 44373,435

Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali NP per macrocategorie CER nel 2018

Macrocategorie CER
Rif. Speciali e Urbani NP (t/anno)

RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI NINERALI E MAT. DI CAVA

RIF. DA PROSP.,TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA

RIF.LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI…
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE

RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI

RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI

RIF. DA PROD.,FORMUL.,FORNIT.,USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH.

RIFIUTI DELL'INDUSTRI FOTOGRAFICA

RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI

RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.,IDROMETALL.,NON FERR.

RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000)

RIF. DI SOST.ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000)

IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO

RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE)

RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA..)

RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE..

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD

Totale

Rif. Spec. NP (t)

R1 11648,46

R2 0

R3 319,74

R4 22,95

R5 2171,73

R6 0

R10 0

R11 0

R12 1808,56

R13 2553,15

MPS 12122,15

30646,74

Tipologia di recupero

Utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

Rigenerazione/recupero di solventi

Riciclo/recupero sostanze organiche non utilizzate come solvente (Incl. Compostaggio

Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

Rigenerazione di acidi e basi

Spandimento sul suol a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

Totale

Rif. Spec. NP (t)

D1 13726,69

D3 0

D8 0

D9 0

D13 0

D14 0

D15 0

13726,69

Trattamento biologico

Trattamento chimico/fisico

Raggruppamento preliminare prima di operazioni da D1 a D12

Ricondizionamento preliminare prima di operazioni da D1 a D13

Totale

Tipologia di smaltimento

Deposito su o nel suolo (ad esempio discarica)

Iniezioni in profondità
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6.10 Evoluzione delle singole operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti speciali e 
urbani (confronto 2011-2018) 
 

Nella Figura 6.32 si analizzano gli andamenti nel 2018 rispetto al 2011 delle singole attività di 

recupero in impianto e si osserva, per le operazioni che incidono maggiormente, un decremento dei 

quantitativi avviati a riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) e a riciclo/recupero sostanze 

organiche non utilizzate come solvente (incluso compostaggio) (R3). 

Nella Figura 6.33 si analizzano gli andamenti nel 2018 rispetto al 2011 delle singole attività di 

smaltimento in impianto e si osserva, per le operazioni che incidono maggiormente, una crescita 

consistente dei quantitativi avviati in discarica. 

 

Figura 6.32 Operazioni di recupero (confronto 2011-2018) 

 

 

Figura 6.33 Operazioni di smaltimento (confronto 2011-2018) 
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6.11 Conclusioni 
 

Dall’analisi dei flussi in uscita, relativi ai dati riguardanti la Regione Marche e la Provincia di 

Macerata e in riferimento a quanto riportato nel capitolo 6 (Rifiuti in uscita dal 2011 al 2018) per i 

dati concernenti la Macero Maceratese, possiamo concludere che l’azienda nel 2018 rispetto al 2011 

ha un incremento percentuale del 45,7% nel recupero dei rifiuti speciali non pericolosi mentre per 

quanto riguarda lo smaltimento nel 2018 rispetto al 2011 ha un incremento percentuale del 71,6%. 

Per quanto concerne le singole operazioni di recupero si rileva un decremento delle operazioni R5 

ed R3 e un incremento dell’operazione di smaltimento D1. 
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7 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con dati rifiuti in uscita 

 

7.1 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2011 
 

Nelle Figure 7.1-7.2 si nota quanto segue: 

-Il 28,21 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 5,68 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 29,49 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 39,01 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero. 

 

Figura 7.1 Operazione recupero/smaltimento nel 2011 

 

 

Figura 7.2 Operazione recupero/smaltimento nel 2011 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2011

D1 8.000.250,00    28357434,3 28,21%

R1 1.609.840,00    28357434,3 5,68%

R12 1.846.680,00    28357434,3 6,51%

R13 4.471.806,00    28357434,3 15,77%

R3 348.960,00       28357434,3 1,23%

R4 11.930,00         28357434,3 0,04%

R5 4.384.700,00    28357434,3 15,46%

MPS 8.361.700,00    28357434,3 29,49%

Importo totale 29.035.866,00  102,39%

2011
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7.2 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2012 
 

Nelle Figure 7.3-7.4 si nota quanto segue: 

-Il 27,35 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 8,35 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 32,64 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 33,35 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero.  

 

Figura 7.3 Operazione recupero/smaltimento nel 2012 

 

 

 

Figura 7.4 Operazione recupero/smaltimento nel 2012 

 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2012

D1 7.132.090,00    26074811,7 27,35%

R1 2.176.800,00    26074811,7 8,35%

R12 1.454.170,00    26074811,7 5,58%

R13 3.468.360,00    26074811,7 13,30%

R3 175.990,00       26074811,7 0,67%

R4 16.530,00         26074811,7 0,06%

R5 3.581.650,00    26074811,7 13,74%

MPS 8.511.031,00    26074811,7 32,64%

Importo totale 26.516.621,00  101,69%

2012



 

133 
 

7.3 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2013 
 

Nelle Figure 7.5-7.6 si nota quanto segue: 

-Il 25,02 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 5,26 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 35,84 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 32,48 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero.  

 

 

Figura 7.5 Operazione recupero/smaltimento nel 2013 

 

 

Figura 7.6 Operazione recupero/smaltimento nel 2013 

 

 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2013

D1 6.136.150,00    24527154,4 25,02%

R1 1.290.970,00    24527154,4 5,26%

R12 656.750,00       24527154,4 2,68%

R13 3.488.972,00    24527154,4 14,22%

R3 433.670,00       24527154,4 1,77%

R4 18.610,00         24527154,4 0,08%

R5 3.367.010,00    24527154,4 13,73%

MPS 8.791.060,00    24527154,4 35,84%

Importo totale 24.183.192,00  98,60%

2013
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7.4 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2014 
 

Nelle Figure 7.7-7.8 si nota quanto segue: 

-Il 31,7 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 25,03 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 21,1 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 18,25 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero. 

 

Figura 7.7 Operazione recupero/smaltimento nel 2014 

 

 

Figura 7.8 Operazione recupero/smaltimento nel 2014 

 

 

 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2014

D1 12.230.640,00  38585616,83 31,70%

R1 9.658.810,00    38585616,83 25,03%

R12 507.200,00       38585616,83 1,31%

R13 3.192.763,49    38585616,83 8,27%

R3 672.620,00       38585616,83 1,74%

R4 3.993,14           38585616,83 0,01%

R5 2.665.360,00    38585616,83 6,91%

MPS 8.142.000,00    38585616,83 21,10%

Importo totale 37073386,63 96,08%

2014
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7.5 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2015 
 

Nelle Figure 7.9-7.10 si nota quanto segue: 

-Il 23,05 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 26,84 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 29,08 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 20,54 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero. 

 

Figura 7.9 Operazione recupero/smaltimento nel 2015 

 

 

Figura 7.10 Operazione recupero/smaltimento nel 2015 

 

 

 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2015

D1 10.328.030,00     44801867,9 23,05%

R1 12.025.050,00     44801867,9 26,84%

R12 50.680,00           44801867,9 0,11%

R13 3.829.810,00       44801867,9 8,55%

R3 682.720,00          44801867,9 1,52%

R4 13.693,00           44801867,9 0,03%

R5 4.624.870,00       44801867,9 10,32%

MPS 13.028.920,00     44801867,9 29,08%

Importo totale 44.583.773,00     99,51%

2015
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7.6 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2016 
 

Nelle Figure 7.11-7.12 si nota quanto segue: 

-Il 30,64 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 18,95 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 38,25 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 13,92  % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero. 

 

Figura 7.11 Operazione recupero/smaltimento nel 2016 

 

 

 

Figura 7.12 Operazione recupero/smaltimento nel 2016 

 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2016

D1 14.930.300,00     48725546,2 30,64%

R1 9.232.400,00       48725546,2 18,95%

R12 448.580,00          48725546,2 0,92%

R13 3.623.430,00       48725546,2 7,44%

R3 330.110,00          48725546,2 0,68%

R4 32.795,00           48725546,2 0,07%

R5 2.348.890,00       48725546,2 4,82%

MPS 18.637.310,00     48725546,2 38,25%

Importo totale 49.583.815,00     101,76%

2016
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7.7 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2017 
 

Nelle Figure 7.13-7.14 si nota quanto segue: 

-Il 33,11 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 18,77 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 24,51 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 22,66 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero. 

 

Figura 7.13 Operazione recupero/smaltimento nel 2017 

 

 

 

Figura 7.14 Operazione recupero/smaltimento nel 2017 

 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento Totale TOT ENTRATE % RECUPERO 2017

D1 15.519.070,00     46871036,5 33,11%

R1 8.796.880,00       46871036,5 18,77%

R12 603.910,00          46871036,5 1,29%

R13 5.003.060,50       46871036,5 10,67%

R3 270.070,00          46871036,5 0,58%

R4 3.860,00             46871036,5 0,01%

R5 4.740.580,00       46871036,5 10,11%

MPS 11.486.340,00     46871036,5 24,51%

Importo totale 46.423.770,50     99,05%

2017
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7.8 Correlazione tra dati rifiuti in ingresso con i dati rifiuti in uscita nel 2018 
 

Nelle Figure 7.15-7.16 si nota quanto segue: 

-Il 30,52 % dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso è finito in discarica. 

-Il 25,9 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati a impianti specializzati nel recupero 

di energia. 

-Il 26,96 % dei rifiuti è uscito come materia prima seconda. 

-Il 15,3 % dei rifiuti speciali non pericolosi sono stati destinati ad altri impianti che completano il 

recupero. 

 

 

Figura 7.15 Operazione recupero/smaltimento nel 2018 

 

 

 

Figura 7.16 Operazione recupero/smaltimento nel 2018 

 

Somma di quantita' movimento

codice operazione recupero/smaltimento TOTALE USCITE TOT ENTRATE % RECUPERO 2018

D1 13.726.690,00     44969165,1 30,52%

R1 11.648.460,00     44969165,1 25,90%

R12 1.808.560,00       44969165,1 4,02%

R13 2.553.155,00       44969165,1 5,68%

R3 319.740,00          44969165,1 0,71%

R4 22.950,00           44969165,1 0,05%

R5 2.171.730,00       44969165,1 4,83%

MPS 12.122.155,00     44969165,1 26,96%

Importo totale 44.373.440,00     98,68%

2018
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7.9 Evoluzione dei conferimenti in D1 nel periodo compreso tra 2011-2018 
 

Nella Figura 7.17 è possibile osservare che nel periodo dal 2011 al 2018 in media circa il 30 % dei 

rifiuti che entrano in impianto finisce in discarica (D1). 

 

Figura 7.17 Evoluzione dei conferimenti in discarica 

 

7.10 Evoluzione dei conferimenti in R nel periodo compreso tra 2011-2018 
 

7.10.1 Evoluzione dei conferimenti in R1 (recupero di energia) nel periodo compreso tra 
2011-2018 
Nella Figura 7.18 è possibile osservare che nei primi tre anni circa il 6 % dei rifiuti in ingresso è 

finito a recupero di energia, negli anni successivi è possibile osservare un aumento con una media 

di circa il 23 % dei rifiuti in ingresso destinati a recupero energetico. 
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Figura 7.18 Evoluzione del recupero energetico 

 

7.10.2 Evoluzione della MPS in uscita dall’impianto nel periodo compreso tra 2011-2018 
Nella Figura 7.19 è possibile osservare che nei primi tre anni in media circa il 32% dei rifiuti in 

ingresso è uscito dall’impianto come materia prima seconda, negli anni successivi è possibile 

osservare una media di circa il 25 % dei rifiuti in ingresso è uscito come materia prima seconda con 

un massimo pari a 38,25 % registrato nel 2016. 

Figura 7.19 Evoluzione MPS 
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7.10.3 Evoluzione delle uscite verso impianti autorizzati ad operazioni R nel periodo 
compreso tra 2011-2018 
Nella Figura 7.20 è possibile osservare che nel 2011 il 39,02 % dei rifiuti in ingresso è stato 

destinato a impianti specializzati nel recupero di materia (R), nei successivi due anni l’andamento si 

è stabilizzato intorno al 33%. Nei successivi anni la % di rifiuti in ingresso destinati a impianti di 

recupero si è ridotta notevolmente con una media di circa il 18%. 

 

 

Figura 7.20 Evoluzione del recupero di materia 

 

Nella Figura 7.21, si osserva quanto segue: 

- Per quanto riguarda le attività di smaltimento si osserva che nel 2011 cosi come nel 2018 circa il 

30% dei rifiuti in ingresso è finito in discarica.  

- Per quanto riguarda le attività di recupero di energia invece si osserva un’importante crescita dei 

flussi trattati nel 2018 rispetto al 2011, difatti si è passati dal 5,68% al 25,9%.  

- Sulle attività di recupero di materia si osserva un importante decremento nel 2018 rispetto al 2011, 

si è passati dal 39,02% al 15,29%. 

- Per quanto riguarda le MPS in uscita dall’impianto nel 2011 era circa il 30% dei rifiuti in ingresso 

mentre nel 2018 circa il 27%. 
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Figura 7.21 Evoluzione conferimenti nel 2018 rispetto al 2011 

 

7.10.3.1 Metodo di analisi 
A questo punto è stata fatta un’analisi per frazione merceologiche omogenee che ha permesso di 

caratterizzare l’operazione di recupero R che include tutte le operazioni di recupero di materia per 

ciascun anno dal 2011 al 2018.  

Le frazioni merceologiche omogenee considerate sono quelle indicate nella Figura 7.22: 

 

CARTA E CARTONE 191201 
LEGNO 191207+170201 
VETRO 191205 
METALLI 191202+191203 
PLASTICA 150102+191204 
ALTRI RIFIUTI ALTRI RIFIUTI 

Figura 7.22 Frazioni merceologiche omogenee 

 

7.10.3.2 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2011 
In riferimento alla Figura 7.23, nel 2011 il 39,02% di rifiuti mandati a recupero di materia è 

composto da: 

 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 181,06 28357,43 CARTA 0,64

PLASTICA 3249,23 28357,43 PLASTICA 11,46

LEGNO 1507,29 28357,43 LEGNO 5,32

VETRO 3955,48 28357,43 VETRO 13,95

METALLI 1455,99 28357,43 METALLI 5,13

ALTRI RIFIUTI 715,026 28357,43 ALTRI RIFIUTI 2,52

Totale 39,02

2011
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Figura 7.23 Frazioni merceologiche omogenee in uscita nel 2011 

 

Nei seguenti istogrammi(Figura 7.24), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 2011 

divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

 

Figura 7.24 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

 

Figura 7.25 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 
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7.10.3.3 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2012 
Nel 2012 il 33,35% di rifiuti mandati a recupero di materia è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.26-7.27), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2012 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

 

Figura 7.26 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

 

Figura 7.27  Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 182,4 26074,81 CARTA 0,7

PLASTICA 1649,28 26074,81 PLASTICA 6,3

LEGNO 1134,39 26074,81 LEGNO 4,4

VETRO 2420,97 26074,81 VETRO 9,3

METALLI 789,03 26074,81 METALLI 3,0

ALTRI RIFIUTI 2520,63 26074,81 ALTRI RIFIUTI 9,7

Totale 33,35

2012
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7.10.3.4 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2013 
Nel 2013 il 32,47% di rifiuti mandati a recupero di materia  è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.28-7.29), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2013 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

Figura 7.28 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

 

Figura 7.29 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 148,88 24527,15 CARTA 0,6

PLASTICA 1972,16 24527,15 PLASTICA 8,0

LEGNO 860,6 24527,15 LEGNO 3,5

VETRO 1588,31 24527,15 VETRO 6,5

METALLI 612,42 24527,15 METALLI 2,5

ALTRI RIFIUTI 2782,64 24527,15 ALTRI RIFIUTI 11,3

Totale 32,47

2013
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7.10.3.5 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2014 
Nel 2014 il 18,25% di rifiuti mandati a recupero di materia è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.30-7.31), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2014 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

Figura 7.30 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

Figura 7.31 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 196,43 38585,62 CARTA 0,5

PLASTICA 543,4 38585,62 PLASTICA 1,4

LEGNO 1056,49 38585,62 LEGNO 2,7

VETRO 725,12 38585,62 VETRO 1,9

METALLI 405,02 38585,62 METALLI 1,0

ALTRI RIFIUTI 4115,48 38585,62 ALTRI RIFIUTI 10,7

Totale 18,25

2014
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7.10.3.6 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2015 
Nel 2015 il 20,54% di rifiuti mandati a recupero di materia è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.32-7.33), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2015 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

Figura 7.32 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

Figura 7.33 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 172,27 44801,87 CARTA 0,4

PLASTICA 881,9 44801,87 PLASTICA 2,0

LEGNO 1233,51 44801,87 LEGNO 2,8

VETRO 200,6 44801,87 VETRO 0,4

METALLI 281,88 44801,87 METALLI 0,6

ALTRI RIFIUTI 6431,61 44801,87 ALTRI RIFIUTI 14,4

Totale 20,54

2015
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7.10.3.7 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2016 
Nel 2016 il 13,92% di rifiuti mandati a recupero di materia è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.34-7.35), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2016 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

Figura 7.34 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

Figura 7.35 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 162,45 48725,55 CARTA 0,3

PLASTICA 1646,02 48725,55 PLASTICA 3,4

LEGNO 847,54 48725,55 LEGNO 1,7

VETRO 5,22 48725,55 VETRO 0,0

METALLI 306,88 48725,55 METALLI 0,6

ALTRI RIFIUTI 3815,7 48725,55 ALTRI RIFIUTI 7,8

Totale 13,92

2016
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7.10.3.8 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2017 
Nel 2017 il 22,66% di rifiuti mandati a recupero di materia è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.36-7.37), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2017 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

Figura 7.36 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

Figura 7.37 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 151,81 46871,04 CARTA 0,3

PLASTICA 1152,92 46871,04 PLASTICA 2,5

LEGNO 1077,51 46871,04 LEGNO 2,3

VETRO 6,78 46871,04 VETRO 0,0

METALLI 450,15 46871,04 METALLI 1,0

ALTRI RIFIUTI 7782,31 46871,04 ALTRI RIFIUTI 16,6

Totale 22,66

2017
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7.10.3.9 Frazioni merceologiche omogenee in uscita verso impianti che completano il 
recupero nel 2018 
Nel 2018 il 15,35% di rifiuti mandati a recupero di materia è composto da: 

 

Nei seguenti istogrammi(Figure 7.38-7.39), si riportano i dati relativi al recupero di materia del 

2018 divisi in frazioni merceologiche omogenee: carta, plastica, legno, vetro, metalli e altri rifiuti.  

 

Figura 7.38 Caratterizzazione recupero di materia in percentuale 

 

 

Figura 7.39 Caratterizzazione recupero di materia espresse in tonnellate annue 

frazioni merceologiche tot uscita impianto tot entrata impianto frazioni merceologiche %

CARTA 158,23 44969,17 CARTA 0,4

PLASTICA 1984,86 44969,17 PLASTICA 4,4

LEGNO 762,11 44969,17 LEGNO 1,7

VETRO 3,64 44969,17 VETRO 0,01

METALLI 533,47 44969,17 METALLI 1,2

ALTRI RIFIUTI 3433,94 44969,17 ALTRI RIFIUTI 7,6

Totale 15,29

2018
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7.10.3.10 Evoluzione delle singole frazioni merceologiche omogenee nel periodo 2011-
2018  
Si prendono in considerazione le seguenti frazioni merceologiche, come riportato nella precedente 

Figura 7.22, perché i principali clienti dell’azienda sono i centri commerciali i quali producono 

principalmente gli imballaggi per cui essendo quest’ultimi il principale ingresso in impianto gli 

scarti che recuperiamo e quindi le uscite sono costituite principalmente da carta, plastica, legno. 

Il grafico seguente rappresenta la carta che non ha subito specifici trattamenti per cui non esce come 

materia prima seconda ma viene inviata presso altri impianti che completano il recupero. 

 

Figura 7.40 Evoluzione del recupero della quantità di carta nel periodo 2011-2018 

 

 

Figura 7.41 Evoluzione del recupero della quantità di carta nel periodo 2011-2018 in percentuale 
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Per quanto concerne la plastica si assiste ad una decrescita in linea con l’andamento del recupero: 

nel 2011 il rifiuto plastica destinato a impianti che completano il recupero è pari all’11,5 %, mentre 

nel 2018 risulta pari al 4%.  

 

Figura 7.42 Evoluzione del recupero della quantità di plastica nel periodo 2011-2018 

 

 

Figura 7.43 Evoluzione del recupero della quantità di plastica nel periodo 2011-2018 in 

percentuale 
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Anche per quanto riguarda il legno, si assiste ad un decremento: nel 2011 il rifiuto legno destinato a 

impianti che completano il recupero è pari 5,3%, nel 2018 è pari all’1,7%. 

 

 

Figura 7.44 Evoluzione del recupero della quantità di legno nel periodo 2011-2018 

  

 

 

Figura 7.45 Evoluzione del recupero della quantità di legno nel periodo 2011-2018 in percentuale 
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La diminuzione del vetro è dovuta al fatto che l’azienda in ingresso non tratta più il vetro in quanto 

a differenza dei primi anni non ha più impianti che completano il recupero verso cui destinarlo. 

Quel poco in uscita che si osserva negli ultimi anni è perché magari da un rifiuto misto è venuto 

fuori un po’ di vetro mentre nei primi anni veniva conferito il vetro della raccolta differenziata.  

 

 

Figura 7.46 Evoluzione del recupero della quantità di vetro nel periodo 2011-2018 

 

 

 

Figura 7.47 Evoluzione del recupero della quantità di vetro nel periodo 2011-2018 in percentuale 
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Anche nei metalli si assiste ad un decremento: nel 2011 il rifiuto metalli destinato a impianti che 

completano il recupero è pari 5,1%, nel 2018 è pari all’1,2%. 

 

 

Figura 7.48  Evoluzione del recupero della quantità di metalli nel periodo 2011-2018 

 

 

Figura 7.49 Evoluzione del recupero della quantità di metalli nel periodo 2011-2018 in percentuale 
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Figura 7.50  Evoluzione del recupero della quantità di altri rifiuti nel periodo 2011-2018 

 

 

 

Figura 7.51 Evoluzione del recupero della quantità di altri rifiuti nel periodo 2011-2018 in 

percentuale 
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7.11 Conclusioni 
 

In merito allo smaltimento in D1 (discarica) possiamo affermare che nel periodo 2011-2018 circa il 

30% dei rifiuti in ingresso è finito in discarica, lontano dagli obbiettivi stabiliti dalla Comunità 

Europea (10%). 

Per quanto riguarda la MPS in uscita dall’impianto è rimasta negli anni costante. 

Per ciò che riguarda i rifiuti in uscita dall’impianto destinati ad operazioni di recupero di materia 

ovvero ad impianti che completano il recupero, è possibile osservare che negli anni la percentuale 

dei rifiuti in ingresso, destinati al recupero, è diminuita. Ciò si può ben notare attraverso un’analisi 

per frazioni merceologiche omogenee per ogni singolo anno e da cui si evince che: 

a) la plastica in uscita è possibile osservare un andamento in calo negli anni. Si è passati dal 11,5% 

nel 2011 dei rifiuti in ingresso destinati al recupero al 4,4% nel 2018.  Ciò è dovuto a 

cambiamenti del mercato internazionale in particolare al fatto che la Cina, paese che da solo 

importa più del 70% degli scarti in plastica prodotti a livello globale, nel 2018 ha deciso di non 

importare più i rifiuti in plastica. 

b) Il vetro ha subito una notevole decrescita dovuta al fatto che l’azienda, in ingresso, non lo tratta 

più, poiché, a differenza dei primi anni, non ha più spazi verso cui destinare questo tipo di 

rifiuto. 

c) Il decremento del recupero del legno e dei metalli è rimasto più o meno costante negli anni. 

d) La carta che non viene trasformata in MPS perché non rispetta determinati requisiti esce come 

rifiuto, ed è possibile osservare che le quantità sono minime rispetto a gli altri rifiuti in uscita. 

In merito ai rifiuti destinati al recupero di energia si osserva che nel 2011 circa il 6% dei rifiuti in 

ingresso è finito in R1 mentre nel 2018 la percentuale sale 26%. Ciò si spiega con il fatto che 

l’impianto ha avuto maggiori spazi negli inceneritori. 
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8 End of Waste (EOW) 

End of Waste, letteralmente “fine del rifiuto” o "cessazione della qualifica di rifiuto”, viene definita 

nell’art. 184-ter del D.Lgs.152/06 e riprende quanto indicato nella Direttiva 2008/98/CE all’art. 6: 

un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il 

riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto di 

quattro condizioni. 

1. La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. 

2. È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo 

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. 

3. La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale. 

4. L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i 

requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non 

porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. 

Secondo la normativa Europea sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE), vi è una scala di priorità nella 

gestione degli stessi: 

• prevenzione; 

• preparazione per il riutilizzo; 

• riciclaggio; 

• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

• smaltimento. 

Il concetto di End of Waste, pertanto, è in linea con l’obiettivo comunitario di riciclaggio e 

preparazione per il riutilizzo. Quindi, per End of Waste si intende non solo il prodotto finito, ma 

tutto il processo che ha generato tale modifica di status. 

Mentre la direttiva 2008/98/CE stabilisce le quattro condizioni generali da rispettare affinché si 

verifichi la "cessazione della qualifica del rifiuto", nei successivi regolamenti europei si delineano  

le condizioni specifiche per le singole tipologie di rifiuti. Ad oggi sono tre i provvedimenti 

approvati da Commissione e Consiglio Ue e direttamente applicabili all'interno degli Stati membri:  

• il Regolamento (UE) 333/2011 sui rottami metallici;  

• il Regolamento (UE) 1179/2012 sui rottami di vetro; 

• il Regolamento (UE) 715/2013 sui rottami di rame.   

Il Regolamento (UE) 333/2011 sui rottami metallici rappresenta la prima attuazione della disciplina 

del "End of Waste”. L’obiettivo è quello di arrivare ad una società del riciclaggio, che eviti la 
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produzione dei rifiuti utilizzando i materiali metallici come risorsa; i rifiuti delle industrie e dei 

consumatori europei, infatti, verranno sempre di più recuperati e rielaborati per ottenere nuovi 

prodotti. L’Unione Europea si pone l’obiettivo di rendere il più omogeneo possibile il mondo del 

recupero dei rottami ferrosi, in particolare rottami di ferro, acciaio, alluminio e rottami di leghe di 

alluminio. Per perdere la qualifica di rifiuti, il regolamento prevede che i rottami dovranno avere 

terminato qualsiasi trattamento (taglio, frantumazione, lavaggio e disinquinamento) necessario alla 

loro preparazione per l'utilizzo finale presso gli impianti dedicati per l'acciaio e l'alluminio, come 

acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio.  

La nuova normativa comunitaria prevede inoltre che i rottami metallici vengano trattati secondo 

precisi standard tecnici da parte di imprese dotati di sistema qualità ed in grado, al termine del 

procedimento di recupero, di dichiarare che i rottami metallici trattati non sono rifiuti.  

Si definiscono i criteri specifici e comuni/generali che riguardano i produttori e gli importatori, 

nonché indicazioni inerenti la gestione documentale e le esclusioni di applicazione. I criteri generali 

sono sostanzialmente due e riguardano caratteristiche proprie delle aziende che trattano rottami 

metallici, queste devono: 

• adottare un Sistema di Gestione della Qualità 

• redigere una Dichiarazione di Conformità. 

Tale Sistema di Gestione della Qualità prevede: un controllo preventivo dei rifiuti; un monitoraggio 

del trattamento e della qualità dei rottami; una revisione e miglioramento del sistema di qualità; una 

formazione del personale addetto al trattamento; una verifica dell'adozione di analogo sistema di 

gestione di qualità da parte dei propri fornitori di rottami. Al produttore o all’importatore di rottami 

è richiesto, inoltre, di redigere una «dichiarazione di conformità» per ogni partita di rottami, con 

l'identificazione dei rottami trattati; l’indicazione del rispetto dei requisiti tecnici di processo; e 

l'applicazione del sistema di gestione della qualità. 

Nel Regolamento (UE) 1179/2012 si stabiliscono i criteri atti a determinare in quali casi i rottami di 

vetro, destinati alla produzione di sostanze ed oggetti di vetro attraverso processi di rifusione, 

cessano di essere rifiuti. I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti se sono soddisfatte 

tutte le seguenti condizioni:  

1. I rottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una 

norma per uso diretto nella produzione di sostanze e/o oggetti di vetro mediante la rifusione in 

impianti di produzione del vetro. 

2.  Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame 

privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione.  
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3. I rifiuti contenenti vetro vengono raccolti, separati, trasformati e tenuti permanentemente divisi 

da altri rifiuti.  

Nel Regolamento (UE) 715/2013 si stabiliscono i criteri che determinano quando i rottami di rame 

cessano di essere considerati rifiuti secondo il disposto della Direttiva 2008/98/CE. I rottami di 

rame cessano di essere considerati rifiuti se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

1. I rottami non devono contenere ossido metallico in eccesso, devono essere esenti da oli, 

emulsioni oleose, lubrificanti o grassi e non devono avere nessuna caratteristica di pericolo.  

2. Possono essere utilizzati solo rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili. 

3. I rottami devono essere sottoposti a trattamenti di separazione da elementi non metallici e non di 

rame e a trattamenti meccanici.  

A livello nazionale, l’ “End of Waste” è regolamentato da due decreti ministeriali: D.M. Ambiente 

del 14 febbraio 2013 n° 22 limitatamente ai combustibili solidi secondari (CSS) e D.M. Ambiente 

del 28 marzo 2018 n° 69 per i conglomerati bituminosi. 

Il primo Decreto Ministeriale n.22/2013 stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché 

determinate tipologie di combustibili solido secondario (CSS) cessano di essere qualificate come 

rifiuto. Per la produzione del CSS-Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti 

speciali, purché non pericolosi. All’interno del decreto si redigono le principali disposizioni relative 

alla qualità di CSS ammessa alla qualifica End of Waste, di materiali di input ammessi, di rifiuti 

esclusi, di requisiti degli impianti di produzione, di tipologie ed impianti di riutilizzo (cementifici e 

centrali termoelettriche), di condizioni di utilizzo, di obblighi di comunicazione e della 

dichiarazione di conformità.  

Il secondo Decreto Ministeriale n. 69/2018 stabilisce i criteri e le modalità affinché il fresato 

d’asfalto cessa di essere qualificato come rifiuto. Tale conglomerato bituminoso è inteso come 

rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a 

freddo degli strati di pavimentazione, realizzate in conglomerato bituminoso e dalla demolizione di 

pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.  Inoltre la medesima legge esplicita i criteri 

specifici per i quali il conglomerato cessa di essere tale. 

Occorre distinguere i concetti di MPS e EOW, poiché non si riferiscono alla stessa tipologia di 

rifiuto. Di seguito viene riportata la principale differenza.  

Il rifiuto sottoposto ad operazioni di recupero, se vengono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 184ter 

del D.Lgs. 152/2006, cessa di essere rifiuto e può essere classificato come MPS (Materia Prima 

Secondaria), EOW (End of Waste) o come prodotto nelle forme usualmente commercializzate. La 

classificazione di un materiale come MPS o EOW, dipende dalla normativa a cui si fa riferimento, 

ovvero: 
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• Il termine MPS viene utilizzato per identificare un materiale derivante dalle operazioni di 

recupero rifiuti, disciplinate dal DM 05/02/1998 e s.m.i.. 

• Il termine EOW viene utilizzato per indicare un rifiuto che ha cessato di essere tale a seguito di 

operazioni di recupero, in riferimento a quanto definito dai Regolamenti Europei (n. 333/2011 – 

“rottami di ferro, acciaio e alluminio”, n. 1179/2012 – “rottami di vetro”, n. 715/2013 – “rottami 

di rame”). 
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Considerazioni conclusive 
 

In questo lavoro di tesi sono stati studiati i flussi di massa di un impianto di gestione rifiuti della 

Provincia di Macerata, il quale tratta i rifiuti speciali ed urbani solidi non pericolosi. 

In particolare, l’attenzione è stata focalizzata su tre punti principali:  

- l’Autorizzazione integrata ambientale; 

- le BAT; 

- il flusso di massa dei rifiuti in ingresso ed uscita dall’impianto. 

In riferimento allo studio dei flussi emerge che in media il 70% dei rifiuti in ingresso è costituito da 

rifiuti speciali non pericolosi, mentre il 30 % da rifiuti urbani non pericolosi.  

In merito ai rifiuti speciali, quest’ultimi sono passati da 19323,48 t/a nel 2011 a 35424,26  nel 2018 

mentre per quanto riguarda i rifiuti urbani solidi non pericolosi nel 2011 sono entrati 9033,95 t/a e 

nel 2018 gli ingressi sono rimasti più o meno costanti e pari a 9544,91 t/a.  

Nel periodo preso in esame, una media di circa il 30% dei rifiuti in ingresso è finito in operazioni di 

smaltimento D1 (discarica). 

La produzione di Materia Prima Seconda(MPS) è rimasta costante negli anni con una media di circa 

il 27%. 

Per quanto riguarda le uscite dei rifiuti verso impianti che completano il recupero di materia è 

possibile osservare un decremento nel periodo considerato a differenza delle uscite verso impianti 

di recupero di energia per i quali si osserva, invece, una crescita. 

La tesi si conclude con l’End of Waste, un processo di recupero eseguito su un rifiuto, al termine 

del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Il processo End of Waste è 

necessario per promuovere il passaggio da un modello economico lineare a un modello economico 

circolare, ovvero un modello che permetta di massimizzare i recuperi e ridurre la destinazione dei 

rifiuti in discarica e raggiungere così gli obbiettivi della Comunità Europea. Quest’ultima, infatti, si 

preoccupa maggiormente di trasformare i rifiuti in risorse piuttosto che destinare i rifiuti in 

discarica.  

L’obiettivo strategico dell’End of Waste è quello di promuovere il riciclaggio, contribuendo ad 

assicurare un elevato livello di protezione ambientale attraverso la riduzione dei consumi di materie 

prime vergini e dei quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento. Gli strumenti utili per perseguire 

l’obiettivo appena descritto sono relativi all’armonizzare i criteri tra i vari Stati membri, al creare un 

quadro normativo certo e alla riduzione degli oneri amministrativi. 

Per attuare un modello economico circolare, è necessaria una normativa nazionale sul trattamento 

dei rifiuti. Il ritardo nell’attuazione della normativa è lamentato da molti operatori del settore, 
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poiché frena la realizzazione di uno strumento che avrebbe il potenziale di generare aspetti positivi 

sia per l’economia che per l’ambiente.  
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