
  
 

• Il rifiuto a valle delle raccolte 
differenziate: questo 
sconosciuto 
 

• Lo smaltimento del RUR e le 
alternative possibili 
 

• Come si arriva a chiudere il ciclo  
minimizzando incenerimento e 
discarica:  

     raccolte domiciliari di qualità 
R
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IL MITO DEL CONTRIBUTO ENERGETICO DELL'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI 

PPC RUR kg/ab*a PCI  medio MJ/kg 

Energia 
specifica 

recuperata 
MJ/kg 

E totale 
recuperata 

MJ 

Fabbisogno 
energetico 
pro capite 

[MJ/a] 

% del 
fabbisogno 
individuale 

coperta con i 
rifiuti 

70 14 2,8 196 22800 0,9% 

200 12 2,4 480 22800 2,1% 

300 10,5 2,1 630 22800 2,8% 



  
 

Il rifiuto a valle delle raccolte differenziate: 
questo sconosciuto 

3 

Composizione merceologica 
rifiuti a inceneritore (2008-10) 

Dati: 
osservatori
o Comune 
BS 

Materie plastiche 22% 

Organico, tessili, legno 33% 

Inerti, metallo, vetro 10% 

Carta e cartone 35% 

9%

12%

5%

6%

5%

20%

20%

12%

11%

sottovaglio

tessuti

plastica film

plastica

compositi

tessili sanitari

organico

carta

altro

Comune bresciano con raccolta domiciliare 
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Importanti conseguenze sulla gerarchia dei rifiuti! 
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Importanti conseguenze sulla gerarchia dei rifiuti! 

RISULTATI 

ELENCATI IN 

ORDINE DI 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

CUMULATO 

CRESCENTE 

MRBT con alto tasso di riciclo, 60% di recupero 

del biogas di discarica; MRBT con alto tasso di 

riciclo e zero recupero di biogas in discarica. 

MRBT con basso tasso di riciclo e 60% di 

recupero di biogas in discarica; MRBT con 

basso riciclo e zero recupero del biogas in 

discarica 

Discarica con 80% di recupero del biogas 

prodotto 

Incenerimento con recupero di energia 

Discarica con recupero al 60% del biogas 

prodotto 

Discarica con recupero al 40% del biogas 

prodotto 
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Quali alternative per il RUR?   
 
Dipende da come si è lavorato a monte! Con il sistema Brescia (stato di fatto) 
 
Incenerimento 
MTB 
Discarica 
 
Ci sono condizioni che permettono soluzioni alternative? Si: l’alta qualità delle 
raccolte Differenziate influisce sulla lavorabilità dell’indifferenziato. Recenti 
attività e impianti commerciali confermano che è richiesto un RUR con Valori 
ridotti di: 
 
Organico 
Tessili sanitari 
 
Sono già state condotte esperienze e studi in Italia sulla riciclabilità del RUR 
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PROGETTI ITALIANI SULLA LAVORAZIONE DEL SECCO RESIDUO 
 
 

Prove di recupero di materia da RUR a valle di bioessicazione di rifiuti da comuni al 
45%  di RD. Potenzialità di  estrazione intorno al 20% della carta e plastica di buona 
qualità con prove  condotte su impianto pilota. 
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PROGETTI ITALIANI SULLA LAVORAZIONE DEL SECCO RESIDUO 
 

su rifiuti dalla Provincia di Treviso, RD media al 70% 

Impianto di selezione manuale e automatico 
 
Qualità dei materiali estratti buona, non sempre rispondente alle specifiche 
CONAI 
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PROGETTI ITALIANI SULLA LAVORAZIONE DEL SECCO RESIDUO 
 

 

Piattaforma di selezione di flussi di imballaggi da RD con linea innovativa di 

mixing di scarti plastici con RUR proveniente da Comuni selezionati (

) per RD elevata e interventi di prevenzione e riduzione ( controllo 

sull’umido, ritiro dei pannolini e pannoloni) 
RISULTATO DELLA PRIMA CAMPAGNA DI PROVE MONITRATA DALLA 
PROVINCIA DI TV: 60-70% DI RICICLO del mix estruso e collocato sul mercato 
Dell’edilizia e dello stampaggio materie plastiche 
 
 
 
 
 
 

Il granulo eterogeneo producibile dalla linea di riciclo deve rispondere ai requisiti definiti dalla normativa UNI 10667-14:2003 
“Miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggreganti nelle malte 
cementizie”: 
  

 contenuto in peso di plastica e gomma eterogenea: >84%; 
 contenuto in peso di materiali a base cellulosica (carta, cartone, legno, cartoni in 

poliaccoppiato) e additivi: <15; 
 contenuto in peso di inerti, metalli e vetro <1%; 
 massa volumetrica apparente: 200 - 500 kg/m3; 
 granulometria: <20 mm; 
 umidità residua: <5%. 
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PROGETTI ITALIANI SULLA LAVORAZIONE DEL SECCO RESIDUO 
 
  
 
 
 
 
 



Minimizzare lo smaltimento è possibile 
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CONCLUSIONI 
 
Si può ridurre lo smaltimento e l’incenerimento a livelli finora non prevedibili, 
A patto di lavorare bene a monte controllando la qualità dei rifiuti riciclabili 
Raccolti e intercettando  
 
• Umido 
• Tessili sanitari 
 
Prima che finiscano nel RUR 
 
LAVORARE CON CURA IN MODO METICOLOSO SULLA RACCOLTA E 
DIFFERENZIAZIONE A MONTE, PRESSO GLI UTENTI  



La qualità delle raccolte differenziate conta! 
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Accordo ANCI CONAI : 
 
Garanzia ritiri 
Riduzione frazioni estranee presenti o riduzione contributi 
Premi a vetro bianco 
Incremento corrispettivi per legno e vetro 
Ammessi tutti i sistemi di RD - per non passare dalle selezioni 
serve il sistema Domiciliare 
 

COREVE: si dovrebbe introdurre la RD del vetro per colore 



Raccolta con cassonetti  vs. porta a porta 
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COME RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:  IL CASO DEI CASSONETTI STRADALI  
E DELLA CALOTTA 



IMPATTO AMBIENTALE DELLA RACCOLTA   
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COME RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO:  IL CASO DEI CASSONETTI STRADALI  
E DELLA CALOTTA 
  Cassonetti con calotta Porta a porta e tariffa puntuale 

Tipologia di interventi 
Tasso di 

diversione Flusso di massa del rifiuto 
Tasso di 

diversione Flusso di massa del rifiuto 

Rifiuto urbano prodotto alla fonte   100   100 

Prevenzione 1 99 5 95 

Riduzione 10 89 20 75 

Raccolta differenziata 70 19 70 5 

Riciclo  56   66,5   
Incenerimento con recupero 
energetico   33   8,5 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 26,4   6,8 
POSSIBILITA' DI TRATTAMENTI 
ALTERNATIVI ALLO 
SMALTIMENTO no si 

Il secondo modello prepara la città alla transizione   
energetica dall’economia fossile! 



LA CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CASSONETTI A CALOTTA Ultimo aggiornamento 

Maggio 2013 

 

ANALISI DI UN CASO: IL 5° COMUNE LOMBARDO CHE HA ADOTTATO IL SISTEMA PROPOSTO DA APRICA SPA (A2A) 

 
 

 

STATO DI FATTO E PROGETTO DEL SERVIZIO 
 

Popolazione 11.500 abitanti, Provincia di Brescia 

Densità abitativa Medio bassa 

Presenza aziende Elevata 

Assimilazione rifiuti 
speciali 

Elevata 

Sistema di raccolta 
previgente 

Cassonetti e isola ecologica + raccolta presso aziende con benne, container etc. 46% di RD incluse aziende, Prod.ne pro capite 
di ben 1,9 kg/ab*g.  

Nuovo servizio Da Maggio 2012 avvio sistema con cassonetti RUR con calotta e FORSU con chiave elettronica + Green Service. Si evidenziano 
GRAVI ERRORI PROGETTUALI: 
1. le RD a cassonetto partono con le frequenze preesistenti, e si quadruplicano nel giro delle prime settimane; 

2. Non previsione di sacchetto standard biodegradabile e compostabile per il conferimento dei rifiuti biodegradabili 

con ottenimento di qualità scadente del rifiuto conferito ad impianto; 

3. Gravi problemi con la serratura elettronica dei cassonetti FORSU, per diversi mesi; 

4. Non previsti progetti di informazione e formazione sul compostaggio domestico; 

5. Mancata previsione di servizi domiciliari per utenze commerciali e ristorazione, con difficoltà di accesso ai 

cassonetti standard dell’umido; 

RISULTATI  
PREVENZIONE E RIDUZIONE 

 

1. Produzione pro capite totale scesa 

a 1,6 kg/ab*g, ma sempre molto 

elevata ( Comuni porta a porta: 1 

kg/ab*a) 

2. il verde con oltre 1000 t/a è la 

prima frazione, che incide per 24 

punti % di differenziata (>> FORSU!) 

3. Produzione di rifiuto residuo a livelli 

di comuni porta a porta (60-80 

kg/ab*a), ma sommati agli 

ingombranti danno 150 kg/ab*a a 

smaltimento, doppi rispetto ai 

comuni con RD domiciliari. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO 

 

1. La RD nel servizio di raccolta alle aziende non supera il 

25%, ma tale quota imputata ai residenti porta ad una 

RD totale per abitante del 75%; 

2. Senza il contributo di cartone, pneumatici,legname e 

plastiche aziendali la RD domestica si attesta al 50% 

circa; (buona parte di questo legno va a combustione); 

3. Senza il green service e  prevenendo la ingente 

intercettazione di verde aziendale la RD effettiva 

scende  al 40% circa! Vanno infine detratti gli scarti 

consistenti contenuti nella RD! I risultati di RD sono  

sussidiati da aziende e giardinieri mentre nei Comuni 

con servizi domiciliari sono attribuibili alle utenze 

domestiche. 

SENSIBILIZZAZIONE  ED 

ECONOMIA 

 

1. Costi medi per abitante 

medio elevati; 

2. Scarsi interventi di 

sensibilizzazione; 

3. Incremento drastico dei 

costi di gestione del 

verde causati dai Green 

service; 

4. Sensibili costi di igiene 

urbana per prevenzione 

abbandoni accanto ai 

cassonetti 

 

 



CRITICITA’ DEL SISTEMA A CALOTTA 
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Grazie per l’attenzione! 
[…] Un economia basata 

essenzialmente sul flusso di energia 
solare eliminerà anche il monopolio 
della generazione presente sulle 
future. 
Questo non avverrà completamente, 
perché anche una economia del 
genere dovrà attingere al 
patrimonio terrestre, soprattutto 
per quanto riguarda i materiali:  
si tratta di rendere minore possibile 
il consumo di tali risorse critiche. 
[…] 
 
 

Nicholas Georgescu Roegen,  

da “energia e miti economici” 

 


