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                             Omissis 
 
Il Presidente  mette in  approvazione  la  seguente  proposta  di 
deliberazione: 
 
                     IL CONSIGLIO REGIONALE 
Visto l’art.  22 del D.Lgs 5/2/97 n. 22 nel quale e’ previsto che 
le Regioni,  entro  un  anno  predispongano  Piani  regionali  di 
gestione dei rifiuti; 
 
Visto l’art.  6 della  LR 4/95 con il quale viene disposto che il 
Piano Regionale  di organizzazione  di  smaltimento  dei  rifiuti 
venga approvato  dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta 
Regionale sentite le Province; 
 
Visto il  comma 2  dell’art. 6  della LR  4/95  nel  quale  viene 
previsto che la Giunta Regionale invii una proposta di Piano alle 
Province,   le    quali   convocano    apposite   Conferenze   di 
programmazione, ai  sensi della LR 9 giugno 1992, n. 26. I pareri 
delle Province,  unitamente alle  determinazioni delle Conferenze 
di programmazione, devono pervenire alla Regione entro i due mesi 
successivi all’invio della proposta di Piano Regionale; 
 
Considerati i  contenuti del  Piano indicati  all’art. 5 della LR 
4/95 e all’art. 22 del DLgs 22/97; 
 
Preso atto  del parere  espresso dal  Comitato  Tecnico,  di  cui 
all’art. 11 della LR 4/95 nella seduta del 17/03/97; 
 
Preso atto  del parere  del nucleo  tecnico di valutazione di cui 
all’art. 14 della LR 5/95; 
 
Vista la  DGRT n. 414 del 14/04/97 "Piano di gestione dei rifiuti 
di cui  all’art. 22  del D.Lgs  del 5/02/97  n. 22  e dell’art. 5 
della LR  4/95 -  Proposta ai sensi del comma 1 dell’art. 6 della 
LR 4/95"  - con  la quale la GR ha approvato la proposta di Piano 
gestione dei rifiuti; 
 
Esaminate le proposte di emendamento e le osservazioni presentate 
dai soggetti consultati sulla proposta di cui all’art. 6 della LR 
4/95 che  sono state  considerate  nella  stesura  dell’elaborato 



(Allegato 1); 
 
Ritenuto di procedere alla approvazione del Piano di Gestione dei 
rifiuti con i contenuti di cui all’art. n. 22 del DLgs n. 22/97 e 
all’art. 5 della LR 4/95 allegato al presente atto (Allegato 1); 
 
Evidenziata  la  necessita’  di  garantire  la  permanenza  degli 
strumenti  pianificatori   fino  alla   esecutivita’  dei   piani 
provinciali; 
 
                            DELIBERA 
- di  approvare ai  sensi del  comma 1,  art. 6  della  LR  4/95, 
conforme all’art. 2 del DLgs 22/97 e all’art. 5 della LR 4/95, il 
documento allegato  n. 1 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti 
-  Approvazione   1  stralcio   relativo  ai   Rifiuti  Urbani  e 
Assimilati" che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione; 
 
-  di   disporre  che  fungano  da  piani  provvisori  fino  alla 
esecutivita’  dei   piani  provinciali,  i  piani  approvati  dal 
Consiglio regionale  in attuazione  dell’ex art.  5 della  LR  13 
novembre 1984 n. 65; 
 
- di pubblicare il presente atto e l’allegato 1 sul BURT ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 della LR n.18 del 15 marzo 1996. 
 
                      IL CONSIGLIO APPROVA 
Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto. 
 
 
Il Presidente 
Angelo Passaleva 
Il Segretario 
Tommaso Franci 
 
 
Allegato N. 1 
 
                             INDICE 
 
1. Premessa e indicazioni generali 
   1.1 - Il Decreto Ronchi 
   1.2 - Il piano regionale di gestione dei rifiuti 
   1.3 -  I piani  provinciali e  i piani industriali di gestione 
         dei rifiuti 
   1.4 - Effetti del presente Piano 
 
2. Indicazione  degli   interventi  piu’  idonei  ai  fini  della 
   riduzione della  quantita’, dei  volumi e  della pericolosita’ 
   dei rifiuti,  ai fini  della  semplificazione  dei  flussi  di 
   rifiuti da  inviare a impianti di smaltimento finale nonche’ a 



   promuovere la  regionalizzazione della raccolta, della cernita 
   e dello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  anche  tramite  la 
   riorganizzazione dei servizi. 
   2.1 - Obiettivi di riduzione 
   2.2 - Divieti 
   2.3 -  Interventi atti  alla riduzione  della  produzione  dei 
         rifiuti 
 
3. L’organizzazione delle attivita’ di raccolta differenziata dei 
   rifiuti  urbani   e  assimilati  sulla  base  degli  obiettivi 
   all’interno degli A.T.O. 
   3.1 - Criteri per la progettazione territoriale dei servizi di 
         raccolta differenziata 
   3.2   -    Criteri   di    massima    tecnico-economici    per 
         l’organizzazione dei  servizi di  raccolta differenziata 
         integrata 
   3.3   -    Criteri   di    massima    tecnico-economici    per 
         l’organizzazione dei  servizi di  raccolta differenziata 
         aggiuntiva 
 
4. La  tipologia  e  il  complesso  degli  impianti  di  e  delle 
   attivita’  nonche’  i  relativi  fabbisogni per lo smaltimento 
   ed il recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, 
   tenendo conto  dell’obiettivo di  assicurare la  gestione  dei 
   rifiuti  urbani   non  pericolosi  all’interno  degli  A.T.O., 
   nonche’  l’offerta  di  smaltimento e di recupero da parte del 
   sistema    industriale    e    i    relativi    processi    di 
   commercializzazione. 
   4.1 -  Criteri di  massima per  la selezione  delle tecnologie 
         idonee al trattamento dei rifiuti 
   4.2 - Trattamenti meccanici di selezione 
   4.3 - Impianti di trattamento della frazione organica 
   4.4 - Impianti di trattamento termico 
   4.5 - Impianti di stoccaggio definitivo 
 
5. I criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle 
   aree  non   idonee  alla   localizzazione  degli  impianti  di 
   smaltimento  e   di  recupero   dei   rifiuti,   nonche’   per 
   l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento 
   dei rifiuti.  Le condizioni  e i  criteri tecnici  in base  ai 
   quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli 
   impianti  di   gestione  dei   rifiuti,  a   eccezione   delle 
   discariche, possono  essere localizzati nelle aree destinate a 
   insediamenti produttivi. 
   5.1 -  Criteri di localizzazione per impianti di trattamento e 
         smaltimento rifiuti 
   5.2 - Criteri integrativi per le singole tipologie di impianto 
 
6. La tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di 
   recupero dei  rifiuti speciali  non pericolosi  da  realizzare 
   nella regione  tali da  assicurare lo smaltimento dei medesimi 



   in luoghi  prossimi a quelli di produzione al fine di favorire 
   la riduzione  della movimentazione  dei  rifiuti  nonche’   la 
   caratterizzazione  dei   prodotti  recuperati   e  i  relativi 
   processi di commercializzazione 
   6.1 - Prescrizioni Indicazioni generali 
   6.2 - Flussi di rifiuti speciali caratteristici 
 
7. La  stima dei    costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di 
   smaltimento e la definizione di standard tecnici economici 
   7.1 - Standard aziendali 
   7.2 - Standard del servizio di raccolta 
   7.3  -   Standard  del   servizio  di   raccolta  dei  rifiuti 
         ingombranti 
   7.4 - Standard del servizio di spazzamento 
   7.5 - Standard del servizio di trasporto 
   7.6 - Standard degli impianti 
 
8. La  definizione dei  sistemi di  controllo della  gestione dei 
   servizi in relazione agli standard. 
   8.1 - Adozione degli standard 
   8.2 - Tempi di attuazione 
   8.3 - Controllo degli standard 
   8.4 - I sistemi di controllo di qualita’ 
   8.5 - Verifica e revisione degli standard 
 
9. L’indicazione  delle fonti  per il  reperimento delle  risorse 
   finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti. 
   9.1 - Fonti di finanziamento 
 
10. I Criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da 
    ammettere a finanziamento. 
 
11. Delimitazione degli AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.) per 
    la gestione dei rifiuti urbani 
    11.1 - Ambito territoriale ottimale 
    11.2 - Aree di raccolta 
 
12. Piano per la bonifica delle aree inquinate 
 
13. Piano per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi 
 
All. A  - Schede contenenti dati caratteristici in materia 
All. B  - Indice dei volumi del supporto tecnico scientifico 
 
                          ************ 
 
1. PREMESSA 
L’analisi dei  dati degli ultimi anni relativi alla produzione di 
rifiuti in  Italia e  in Toscana,  evidenzia il passaggio .da 0,8 
chili pro-capite  al giorno  nel 1985, si e’ passati ai circa 1,5 
chili di  oggi, con  un incremento  che dall’analisi merceologica 



dei  rifiuti,  risulta  essere  in  gran  parte  attribuibile  ai 
cosiddetti  prodotti   "usa  e  getta"  come  i  contenitori  per 
imballaggi. 
 
In Toscana vengono prodotti quotidianamente oltre 5300 tonnellate 
di Rifiuti  Urbani, il 30% circa dei quali e’ rappresentato dalla 
frazione "verde" o umida. 
 
Solo  la  valorizzazione  della  frazione  di  rifiuti  organici, 
consentirebbe il  recupero di  750/1000 tn/d  di rifiuti e con la 
loro sottrazione  al sistema  di  smaltimento  verrebbe  prodotto 
"compost" che, opportunamente trattato e distribuito sui terreni, 
apporterebbe preziosa sostanza organica per le colture agrarie. 
 
Ma oltre  alla frazione organica nei rifiuti sono contenute molte 
altre  risorse   che  potrebbero  essere  recuperate,  riusate  o 
riciclate. 
 
Basti pensare  alla carta e cartoni, al vetro, alle plastiche, ai 
diversi tipi  di metalli,  alle stoffe.  Vanno  poi  separate  le 
sostanze pericolose  che anche  in piccola  parte sono  contenute 
nella  massa   dei  rifiuti   come  le   pile,  i   farmaci,  gli 
infiammabili,  eccetera,   e   che   costituiscono   un   potente 
contaminante dei prodotti recuperati. 
 
Oggi questi rifiuti, che contengono tutte queste risorse, vengono 
gettati per  oltre l’80%  in discarica,  consumando territorio  e 
depositando  a   futura  memoria  una  eredita’  preoccupante  da 
controllare e gestire per tempi indefiniti. 
 
E’ del  tutto evidente  che  questo  sistema  di  smaltimento  e’ 
inadeguato rispetto  ad una  gestione che si ponga come obiettivo 
la riduzione  dei rifiuti, il recupero delle risorse e il massimo 
rispetto dell’ambiente. 
 
E’   diventato   cosi’   impellente   aprire   una   nuova   fase 
nell’affrontare il problema dei rifiuti, cosi’ come delineato dal 
DLgs 22/97  e  dalla  normativa  regionale,  con  le  indicazioni 
tecniche che dovranno emergere dallo strumento attuativo principe 
della legge, ovvero il Piano di Gestione dei rifiuti. 
 
L’approccio corretto  al problema  parte quindi  da una  adeguata 
conoscenza  della  situazione,  da  strumenti  legislativi  e  di 
programmazione certi,  dalla chiarezza  degli obiettivi che ci si 
prefigge, dalla  informazione dei  cittadini sin  dal momento del 
consumo  fino   allo  smaltimento   finale,  dalla  affidabilita’ 
ambientale   delle    tecnologie   prescelte,    dalla   corretta 
realizzazione e  gestione degli  impianti, fino alla possibilita’ 
di favorire  i controlli  sugli impianti  a "porte  aperte" nella 
fase di gestione degli stessi. 
 



La necessita’  emersa in  questa legislatura  e’ stata  quella di 
dare risposte  immediate alle  emergenze, gestire  l’ordinario  e 
impostare gli  strumenti attuativi  della legge  regionale  sullo 
smaltimento dei  rifiuti approvata  dal Consiglio  Regionale alla 
fine della  scorsa  legislatura   nonche’   integrare,  in  corso 
d’opera, i  provvedimenti con  le disposizioni  di cui al DLgs n. 
22/97 relativo  alla "Attuazione  delle direttive 91/1567/CEE sui 
rifiuti, 91/689/CEE  sui rifiuti  pericolosi  e  94/62/CEE  sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi". 
 
1.1 IL DECRETO "RONCHI" 
 
Inutile ricordare  come l’approvazione  del  Decreto  Legislativo 
22/97  abbia   profondamente  cambiato  i  punti  di  riferimento 
normativo,  soprattutto   con  l’abrogazione   del  DPR   915/82, 
modificando radicalmente i presupposti e gli obiettivi: riteniamo 
pertanto opportuno  richiamare alcuni  dei  principali  punti  di 
novita’. 
 
Innanzitutto il  Decreto  individua  i  seguenti  come  obiettivi 
prioritari: 
 
- LA PREVENZIONE 
- LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE 
- LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA’ 
 
da perseguirsi  mediante un  complesso  di  indicazioni  tecnico- 
economiche come: 
 
lo sviluppo di tecnologie pulite 
la promozione di strumenti economici 
l’immissione sul  mercato di  prodotti che  non contribuiscano  o 
contribuiscano il  meno possibile  (per la  fabbricazione, uso  e 
smaltimento) ad incrementare: 
 
- la quantita’ dei rifiuti 
- il volume dei rifiuti 
- la pericolosita’ dei rifiuti 
- i rischi di inquinamento 
- lo  sviluppo di   tecniche  per    l’eliminazione  di  sostanze 
  pericolose contenute  nei rifiuti  destinati al recupero o allo 
  smaltimento 
- la  determinazione di  condizioni di  appalto  che  valorizzino 
  capacita’  e   competenze  tecniche   nella  prevenzione  della 
  riduzione dei rifiuti 
- la  promozione di  accordi e contratti di programma finalizzati 
  alla prevenzione  e riduzione  della quantita’  e pericolosita’ 
  dei rifiuti. 
 
Ai fini  di una  corretta gestione dei rifiuti il Decreto impegna 
le autorita’ competenti a favorire la riduzione dello smaltimento 



finale dei rifiuti attraverso: 
 
- il REIMPIEGO e il RICICLAGGIO 
- le  altre forme  di RECUPERO  per ottenere  materia  prima  dai 
  rifiuti 
- l’adozione  di   misure   economiche  e  la  determinazione  di 
  CONDIZIONI di  APPALTO che  prevedano - l’impiego dei materiali 
  recuperati dai  rifiuti al  fine di  favorire  il  mercato  dei 
  materiali medesimi 
- l’utilizzazione principale dei rifiuti come COMBUSTIBILE o come 
  altro mezzo per produrre ENERGIA 
- lo  SMALTIMENTO (discarica)  dei rifiuti deve essere effettuato 
  in condizioni  di sicurezza  e costituisce  la  FASE  RESIDUALE 
  della gestione dei rifiuti. 
 
Il Decreto  precisa inoltre  che lo  smaltimento dei  rifiuti  e’ 
attuato con  il ricorso  ad una  rete  integrata  e  adeguata  di 
impianti di  smaltimento, che  tenga conto  delle tecnologie piu’ 
perfezionate, al fine di: 
 
realizzare l’AUTOSUFFICIENZA nello smaltimento dei rifiuti urbani 
non pericolosi in AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI; 
 
permettere lo  smaltimento in uno degli impianti appropriati piu’ 
vicini al  fine di  ridurre i movimenti dei rifiuti tenendo conto 
degli impianti specializzati; 
 
utilizzare i  metodi e  le tecnologie  piu’ idonei a garantire un 
alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica. 
 
Anche  la  classificazione  dei  rifiuti  e’  stata  notevolmente 
semplificata, dividendo i rifiuti 
SECONDO L’ORIGINE in: 
 
   URBANI 
   SPECIALI 
 
e SECONDO LE CARATTERISTICHE in: 
 
   PERICOLOSI 
   NON PERICOLOSI 
 
Fra gli  obiettivi che  si prefigge  il Decreto troviamo scadenze 
temporali precise: 
 
dal 1 GENNAIO 1999 
- la  realizzazione e  gestione di  impianti di  incenerimento e’ 
  autorizzata solo con RECUPERO DI ENERGIA. 
- lo  SMALTIMENTO di  rifiuti urbani  non pericolosi  IN  REGIONI 
  DIVERSE E’ VIETATO salvo accordi 
- e’  soppressa la  tassa per  lo smaltimento  dei rifiuti  ed e’ 



  sostituita mediante l’istituzione di una TARIFFA 
 
entro il 3 MARZO 1999 
- deve essere assicurata una RACCOLTA DIFFERENZIATA di R.U. parie 
  almeno al 15% 
 
dal 1 GENNAIO 2000 
- e’  consentito SMALTIRE  in DISCARICA  SOLO  RIFIUTI  INERTI  e 
  quelli che  residuano da  operazioni di  riciclaggio e recupero 
  (salvo casi  di comprovata necessita’ e per periodi determinati 
  dal Presidente  della Giunta Regionale d’intesa con il Ministro 
  dell’Ambiente 
 
entro il 3 MARZO 2001 
- deve essere assicurata una RACCOLTA DIFFERENZIATA di R.U. parie 
  almeno al 25% 
 
dal 3 MARZO 2003 
- deve essere assicurata una RACCOLTA DIFFERENZIATA di R.U. parie 
  almeno al 35% 
 
La  gestione   dei  Rifiuti  Urbani  viene  garantita  in  AMBITI 
TERRITORIALI  OTTIMALI,   i  quali,  salvo  diversa  disposizione 
stabilita con  legge regionale,  corrispondono con  il territorio 
provinciale. 
 
In ogni  A.T.O. le  Province possono  autorizzare gestioni  anche 
anche a  livellosub-provinciale  secondo  le  disposizioni  della 
legge regionale. 
 
Le Province e assicurano: 
 
- una gestione unitaria 
- adeguate dimensioni gestionali 
- la  predisposizione dei   Piani  Provinciali  di  Gestione  dei 
  rifiuti, secondo quanto disposto dalla legge regionale. 
 
I Comuni di ogni A.T.O.: 
 
- organizzano  la gestione  degli ambiti  di appartenenza entro 6 
  mesi dalla  loro delimitazione,  secondo criteri di efficienza, 
  di efficacia ed economicita’ 
- provvedono  alla gestione  dei R.U.  mediante le forme previste 
  dalla legge regionale 
 
La filosofia complessiva del Decreto 22/97 e’ completata da norme 
specifiche sugli  imballaggi, sulla bonifica e messa in sicurezza 
dei siti inquinati da rifiuti, sui cosiddetti beni durevoli e con 
la  istituzione   di  consorzi   obbligatori   di   settore   che 
garantiscano  il   perseguimento  di   determinati  obiettivi  di 
recupero e raccolta differenziata fissati dal decreto stesso. 



 
1.2 IL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Il Piano  regionale e’  articolato in  tre parti  tematiche,  una 
riferita ai  Rifiuti Urbani  e  assimilati,  l’altra  ai  rifiuti 
speciali anche pericolosi, e l’altra agli interventi di bonifica. 
 
Questo documento  e’ riferito ai Rifiuti urbani e assimilati. Per 
le altre parti si procedera’ con atti successivi. 
 
Il quadro degli indirizzi politico-amministrativi contenuti negli 
atti normativi regionali finora vigenti viene pertanto completato 
e integrato  secondo le  indicazioni dal  DLgs 22/97,  alla  luce 
delle esperienze maturate. 
 
Il problema della gestione dei rifiuti deve essere affrontato con 
decisione  attraverso   l’individuazione  di  precisi  obiettivi, 
metodologie definite  e soprattutto trasparenti nonche’ tipologie 
impiantistiche innovative. 
 
Una nuova  politica sui  rifiuti deve essere in grado di superare 
la gestione e lo smaltimento dei Rifiuti Urbani (R.U.) cosi’ come 
vengono prodotti, altrimenti definiti "tal quali", per passare ad 
una  gestione   delle  risorse   contenute  nei  rifiuti  stessi, 
attraverso una  seria raccolta differenziata, impianti leggeri di 
recupero delle  risorse avviabili  al riciclaggio  attraverso  la 
selezione, il compostaggio della frazione organica, la produzione 
di energia  e un uso contenuto al minimo degli impianti ultimi di 
destinazione dei rifiuti. 
 
Un aspetto  fondamentale per dare risposte al problema rifiuti e’ 
senza dubbio quello della conoscenza del quadro complessivo della 
situazione. 
 
Un  dettagliato   e  costantemente   aggiornato  check-up   della 
produzione e dello smaltimento dei rifiuti in Toscana permette di 
seguire l’evolversi  della  situazione  e  prevenire  fenomeni  e 
tendenze che  hanno caratterizzato  il quadro  di  questi  ultimi 
anni. 
 
Il quadro complessivo e’ costantemente tenuto sotto controllo con 
particolare  attenzione   dall’Area  Rifiuti   e  Bonifiche   del 
Dipartimento Ambiente  attraverso l’aggiornamento  e la  verifica 
attuativa dei piani operativi di gestione. 
 
Questa lettura permanente viene poi integrata da altre importanti 
analisi svolte dalla Agenzia Regione Recupero Risorse SpA, che ha 
eseguito indagini  uniche fra  le Regioni  Italiane relative alla 
raccolta differenziata,  agli standard economici delle discariche 
e dei  servizi, al catalogo regionale delle Materie Prime Seconde 
e dei materiali di risulta di cava, ecc.., elementi che risultano 



indispensabili  per  poter  programmare  interventi  sempre  piu’ 
calibrati ed incisivi. 
 
I dati  riferiti ai rifiuti urbani sono dettagliati nel documento 
allegato aggiornato  in occasione  della seconda Conferenza sullo 
stato dell’ambiente  in Toscana  e sulla  base delle osservazioni 
ricevute dalle Amministrazioni Provinciali. 
 
La verifica  dei dati  relativi ai rifiuti urbani nonche’ i primi 
dati certificati  riferiti ai  rifiuti speciali e pericolosi sono 
stati acquisiti  tramite la  gestione del  modello 740  ecologico 
(MUD). 
 
Dall’Area   competente    del   Dipartimento    delle   Politiche 
Territoriali  e  Ambientali,  e’  stato  affidato  alla  A.R.R.R. 
l’incarico di  organizzare su base informatica per l’acquisizione 
e l’elaborazione  dei dati  che, nei termini di legge, sono stati 
forniti dalle  Camere di  Commercio, soggetti  destinatari  delle 
denunce annuali. 
 
Per quanto  sopra sono  stati prodotti  dati "giuridici" relativi 
all’intera gestione  dei rifiuti  speciali e  pericolosi che sono 
riportati nell’Allegato A Scheda A. 
 
Il documento  complessivo costituente il piano regionale contiene 
al suo  interno una  serie di capitoli cosi’ come richiesti dalla 
normativa regionale  e dall’art.  22 DLgs  n. 22  del 15.02.97  e 
definiti nell’indice di questo documento. 
 
Secondo la Legge Regionale 12 gennaio 1995 n. 4, art. 5, comma 1 
IL PIANO  REGIONALE DETTA  PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER 
LA REDAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI: 
 
a) l’individuazione e la programmazione degli interventi 
b) l’indicazione  degli interventi  piu’  idonei  ai  fini  della 
   riduzione dei flussi 
c) gli obiettivi della raccolta differenziata 
d) la localizzazione degli impianti 
e) le tecnologie impiantistiche 
f) la  realizzazione degli  impianti finalizzati  al recupero  di 
   materiali ed energia 
g) i  criteri per  l’adozione di  soluzioni  di  smaltimento  per 
   blocchi funzionali 
h) l’individuazione  di soluzioni  di smaltimento compatibili con 
   l’ambiente e  convenienti sul  piano dell’investimento e della 
   gestione 
i) l’analisi della compatibilita’ ambientale degli impianti 
l) l’indicazione  delle fonti  finanziarie per  la  realizzazione 
   degli impianti 
m) l’individuazione  degli interventi  prioritari da  ammettere a 
   finanziamento 



n) la  riorganizzazione dei  servizi  di  raccolta,  trasporto  e 
   smaltimento dei R 
o) la definizione di un sistema di standard tecnici ed economici 
p) la  definizione di  sistemi di  controllo della  gestione  dei 
   servizi in relazione agli standard. 
 
Secondo il  D. Lgs.  5 febbraio 1997 n. 22 integrato con D.Lgs n. 
389/97 - art. 22 
 
I PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROMUOVONO LA RIDUZIONE 
DELLE QUANTITA’  DEI VOLUMI  E DELLA  PERICOLOSITA’  DEI  RIFIUTI 
(comma 2) 
 
a) le  condizioni e  i criteri  tecnici  in  base  ai  quali  gli 
   impianti per la gestione dei R, ad eccezione delle discariche, 
   possono   essere   localizzati   nelle   aree   destinate   ad 
   insediamenti produttivi 
b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di 
   recupero dei  R. da  realizzare nella  regione assicurando  la 
   gestione dei  R.U. non  P. all’interno degli  A.T.O.,  nonche’ 
   dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema 
   industriale 
c) il  complesso delle  attivita’ e dei fabbisogni degli impianti 
   necessari a  garantire la gestione dei R.U. secondo criteri di 
   efficienza ed  economicita’, nonche’ assicurare lo smaltimento 
   dei R.S., in luoghi prossimi a quelli di produzione 
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e smaltimento 
e) i criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle 
   aree  non   idonee  alla   localizzazione  degli  impianti  di 
   smaltimento e  recupero dei  R. nonche’  per  l’individuazione 
   dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti 
f) le  iniziative dirette  a  limitare  la  produzione  dei  R  e 
   favorire il riutilizzo il riciclaggio e il recupero dei R. 
g) le  iniziative dirette  a  favorire  il  recupero  dai  R.  di 
   materiale ed energia 
h) le  misure   atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della 
   raccolta, della cernita e dello smaltimento dei R.U. 
h-bis) i tipi, le quantita’ e l’origine dei rifiuti da recuperare 
   o da smaltire 
h-ter) la  determinazione nel  rispetto delle  norme tecniche, di 
   disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare. 
 
Per la  elaborazione degli standard tecnici economici nonche’ del 
relativo  sistema  di  controllo  e’  stato  dato  incarico  alla 
A.R.R.R. Tali incarichi sono riferiti alle discariche controllate 
e ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana. 
 
E’ stato  inoltre aggiudicato  l’incarico per  la  redazione  del 
supporto  tecnico   scientifico  necessario   alla  stesura   del 
documento di pianificazione relativamente alle altre tematiche di 
piano. 



 
Per  la   conoscenza  dei  contenuti  complessivi  dei  documenti 
precedentemente citati  e’ allegato  al presente  piano (All.  B) 
l’indice dei principali elaborati. 
 
1.3 I  PIANI PROVINCIALI  E I  PIANI INDUSTRIALI  DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
 
Il  Piano  regionale  non  definisce  nel  dettaglio  le  singole 
soluzioni tecnologiche  necessarie che  saranno invece definite - 
considerando  l’impiantistica   esistente,  i   fabbisogni  e  le 
specificita’ locali,  l’evoluzione dello  stato  dell’arte  della 
tecnologia -  dai  piani  provinciali  e  dai  piani  industriali 
redatti a livello di Ambito Territoriale Ottimale. 
 
Il  Piano   regionale  determina   i   criteri   generali   della 
pianificazione e  fissa alcuni  divieti vincoli  e obiettivi  che 
dovranno essere  comunque  rispettati  dai  piani  provinciali  e 
industriali. 
 
In particolare i piani provinciali dovranno: 
 
- essere  conformi ai   principi  generali  della  pianificazione 
  regionale; 
- garantire  che in  ciascun ambito  territoriale ottimale  siano 
  conseguiti gli  obiettivi minimi  di raccolta differenziata, di 
  recupero e di trattamento dei rifiuti; 
- garantire  che in  ciascun  ambito  territoriale  ottimale  sia 
  conseguito il valore minimo dell’Indice di valorizzazione delle 
  Risorse; 
- essere  conformi alle  linee guida  e agli  indirizzi specifici 
  relativi alla  redazione dei  piani, ai  criteri  di  selezione 
  delle tecnologie e di definizione dei dimensionamenti ottimali, 
  alle procedure  di localizzazione  e di  verifica  dell’impatto 
  ambientale  nonche’   alla  definizione  dei  piani  economico- 
  finanziari; 
- comprendere,  per gli  impianti assoggettati  a valutazione  di 
  impatto  ambientale.   Ai  sensi   dell’atto  di   indirizzo  e 
  coordinamento DPR 12.4.96, la definizione dell’opera al livello 
  di progetto di pianificazione provinciale la quale confronti le 
  possibili    alternative    strategiche    e    le    possibili 
  localizzazioni. 
 
Per ciascun  Ambito territoriale  ottimale, anche  attraverso  la 
definizione di  un accordo di programma tra piu’ province qualora 
l’Ambito territoriale  ottimale non  coincida con i confini della 
provincia esistente,  viene predisposto  il Piano  provinciale di 
gestione dei rifiuti. 
 
Per ciascun  Ambito territoriale  ottimale il piano provinciale e 
il piano  industriale di  gestione dei  rifiuti dovranno di norma 



definire  un  sistema  autosufficiente,  cosicche’ tutti i flussi 
siano trattati all’interno  dello stesso  ambito. A tale criterio 
fanno eccezione  i  materiali  recuperati  destinati  al  sistema 
industriale di riciclaggio  e le  eventuali frazioni combustibili 
qualificate  destinate  a  impianti   industriali   utilizzatori, 
individuando nel dettaglio questi ultimi. 
 
I  piani   provinciali  definiti  a  livello  di  ciascun  Ambito 
territoriale ottimale,  nel rispetto  delle dovute  articolazioni 
locali  e   impiegando   con   le   necessarie   ristrutturazioni 
l’impiantistica esistente  compatibile con i principi generali di 
piano,  rappresentano   il  primo   livello   di   pianificazione 
strettamente collegata  al  territorio  e  devono  specificare  i 
contenuti di  dettaglio, che  sono rimandati, in conformita’ alla 
normativa vigente, ai piani industriali. 
 
Si baseranno comunque su: 
 
- l’estensione  al massimo livello possibile, compatibilmente con 
  un bilancio  costi-benefici e  con le potenzialita’ di recupero 
  utile, delle  raccolte  differenziate  e  del  riciclo,  con  i 
  relativi impianti  di  trattamento  a  valle  (di  selezione  e 
  valorizzazione, di  trattamento  aerobico  e  anaerobico  della 
  frazione organica);  le raccolte  differenziate delle  frazioni 
  secche (carta  e cartone,  plastiche,  vetro,  metalli,  legno) 
  saranno coordinate  con il  sistema di raccolta e riciclo degli 
  imballaggi; il  sistema di  raccolta  differenziata  prevedera’ 
  anche  alla   raccolta  del   verde,  della  frazione  organica 
  derivante da  grandi utenze  e da ristorazione e della frazione 
  organica proveniente dalle utenze domestiche; 
- la  valorizzazione energetica  della frazione  combustibile dei 
  rifiuti ottenuta  per selezione  meccanica (sia  in impianti di 
  trattamento termico  che in  altri  impianti  industriali  come 
  cementifici, altiforni,  centrali  termoelettriche  allo  scopo 
  dedicati o  dedicabili) o in alternativa il trattamento termico 
  con recupero  di energia  del  rifiuto  residuo  dopo  raccolte 
  differenziate; 
- il  trattamento della   eventuale  frazione  umida  residua  da 
  selezione  ai   fini  della   sua   stabilizzazione   aerobica, 
  eventualmente  anche   con  preliminare   recupero   energetico 
  attraverso digestione anaerobica; 
- il  recupero, nella misura massima possibile, per interventi di 
  ripristino ambientale  della frazione  organica stabilizzata  o 
  del compost non utilizzabile per usi agronomici; 
- la  messa a  discarica finale  di  materiale  stabilizzato,  di 
  frazioni   biologicamente   inerti   (ad   es:   sovvalli   non 
  putrescibili) e  di residui  inertizzati di trattamento (ad es: 
  scorie). 
 
Al fine  di ottimizzare il sistema, nei limiti della fattibilita’ 
tecnico-economica e  della sostenibilita’  ambientale, si  dovra’ 



considerare: 
 
- il  prioritario   impiego  degli  impianti  esistenti,  con  le 
  ristrutturazioni necessarie  a garantire il conseguimento degli 
  standard ambientali previsti relativamente sia ai sottoprodotti 
  generati (siano  essi compost  o energia)  che alle emissioni e 
  altri impatti ambientali; 
- la  necessita’ di  adottare, fin  dalla  fase  di  transizione, 
  interventi  idonei   a  minimizzare  la  quantita’  di  rifiuti 
  destinata a  discarica senza  preventivi trattamenti  biologici 
  (aerobici o anaerobici), termici o chimico-fisici; 
- la  necessita’ di  garantire la copertura dei periodi di fermo- 
  impianti per  manutenzione ordinaria  e straordinaria,  sia con 
  opportune e programmate rotazioni tra impianti equivalenti, sia 
  eventualmente prevedendo  linee dedicate  anche con  utenza  di 
  livello regionale,  tali da  minimizzare lo  smaltimento finale 
  del rifiuto senza trattamento; 
- la  necessita’ di  realizzare    impianti  di  trattamento  che 
  corrispondano a  dimensionamenti considerati,  sulla base dello 
  stato  dell’arte   delle   tecnologie,   idonei   a   garantire 
  prestazioni accettabili  sotto il  profilo  dell’affidabilita’, 
  dell’impatto ambientale e dei costi economici del servizio. 
 
Al fine di minimizzare gli impatti ambientali indotti dal sistema 
di gestione  dei rifiuti  si dovra’ considerare, nei limiti della 
fattibilita’ tecnico-economica: 
 
- il ricorso alle migliori tecnologie disponibili con particolare 
  riferimento alla  minimizzazione delle  emissioni nell’ambiente 
  esterno e negli stessi ambienti di lavoro; 
- una  localizzazione degli impianti tecnologici - in primo luogo 
  dei trattamenti  termici -  in aree con i requisiti previsti al 
  capitolo  5;  per  gli  impianti  di  compostaggio  si  possono 
  privilegiare anche  localizzazioni prossime  agli  utilizzatori 
  agricoli finali; 
- una  localizzazione degli impianti tecnologici e di smaltimento 
  finale  che   -  nel   rispetto  dei   criteri   specifici   di 
  localizzazione -  consenta di  minimizzare il carico ambientale 
  aggiuntivo nelle aree prossime all’impianto; a tal fine laddove 
  possibile  risultano   preferenziali  localizzazioni  idonee  a 
  sostituire carichi  ambientali ed  emissioni gia’ esistenti (ad 
  esempio con la sostituzione di centrali termiche); 
- il ricorso a sistemi di movimentazione dei rifiuti che riducano 
  gli spostamenti su gomma e il numero di veicoli per chilometro. 
 
I valori-guida  del sistema di gestione dei rifiuti rappresentano 
obiettivi  da   perseguire  nella   pianificazione,   pur   nella 
consapevolezza che  il loro effettivo conseguimento e’ largamente 
dipendente sia  dal livello  di partecipazione della cittadinanza 
che da future potenzialita’ industriali e tecnologiche. 
 



In particolare,  sulla base  delle esperienze  realizzate e dello 
stato dell’arte  della tecnologia,  appare possibile  individuare 
come obbiettivi ottimali al 2003: 
 
- una riduzione della procapite di rifiuti fino al 15% 
- la  raccolta differenziata  finalizzata al  riciclaggio fino al 
  50% dei rifiuti urbani prodotti 
- il trattamento integrale di tutto il rifiuto residuo 
- la  messa a  discarica tal  quale di una quantita’ virtualmente 
  nulla  di   rifiuti,  sia  con  una  ottimizzazione  a  livello 
  regionale  delle   fermate  degli  impianti  (anche  prevedendo 
  impianti dedicati  alla copertura  dei fermo-impianti)  che con 
  una combinazione di trattamenti termici e biologici 
- la  messa a  discarica  di  una  quantita’  totale  di  rifiuto 
  inferiore al  10%, fino  ad un  minimo teorico  del 2% grazie a 
  trattamenti  di   inertizzazione  o   vetrificazione  idonei  a 
  consentire il  reimpiego in ripristini ambientali e opere edili 
  dei residui di trattamento. 
 
Tutto questo e’ riassunto nella tab. I dell’allegato A 
 
1.4 EFFETTI DEL PRESENTE PIANO 
 
I contenuti del presente piano interagiscono con le Province e le 
Comunita’ di  Ambito nella  redazione dei  piani  provinciali  di 
gestione dei rifiuti e dei piani industriali. 
 
Nel testo sono evidenziati: 
 
- i divieti con espressa dizione 
- le prescrizioni di carattere vincolante con il  verbo dovere 
 
Tutti gli  altri contenuti  si intendono come elementi guida e di 
indirizzo per  la stesura  dei piani  provinciali ed  industriali 
nonche’ per il complesso del sistema delle gestioni. 
 
Il presente  piano, per le caratteristiche tecniche ed economiche 
in esso  contenute necessita  nel tempo  di atti di aggiornamento 
per via  via conformarlo  all’evoluzione  tecnico  scientifica  e 
normativa che l’interesse per la materia stimola ed esige. 
 
Pertanto sara’ proceduto ad aggiornamenti di norma biennali. 
 
Particolare attenzione  deve  essere  posta  sui  capitoli  degli 
standard  tecnici   economici  che  rappresentano  l’elemento  di 
indirizzo e di controllo piu’ avanzato sul sistema delle gestioni 
pur   contenendo   allo   stato   attuale   di   primo   impianto 
caratteristiche ancora da sperimentare. 
 
Cio’ considerato  il presente testo contiene ,soprattutto per gli 
standard economici,  diffusi elementi indicativi di riferimento e 



non vincolanti. 
 
Per l’importanza  e la  necessita’ di  stabilire invece  standard 
regolari e  vincolanti  risulta  necessario  procedere,  gia’  in 
questa  fase,  ad  un  programma  di  lavoro  congiunto  Regione, 
Province e  Comunita’ d’Ambito per approfondire e collocare nella 
realta’ toscana la tematica in questione. 
 
L’obiettivo e’  il perfezionamento, con aggiornamenti successivi, 
anche piu’  ravvicinati rispetto  alla  regolarita’  prima  posta 
sugli standard, dei contenuti del presente testo. 
 
Stante la  natura strettamente  tecnica della  definizione  degli 
standard il  Consiglio Regionale stabilisce che gli aggiornamenti 
per  questa   parte  tematica,  saranno  approvati  dalla  Giunta 
Regionale fermo  restando la  competenze del  Consiglio Regionale 
per i contenuti strategici e di indirizzo. 
 
2.  INDICAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  PIU’  IDONEI  AI  FINI  DELLA 
RIDUZIONE DELLA  QUANTITA’,  DEI  VOLUMI  E  DELLA  PERICOLOSITA’ 
NONCHE’  DELLA   SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI DA INVIARE 
A IMPIANTI  DI SMALTIMENTO  FINALE ATTI  ANCHE  A  PROMUOVERE  LA 
REGIONALIZZAZIONE  DELLA   RACCOLTA,  DELLA   CERNITA   E   DELLO 
SMALTIMENTO DEI  RIFIUTI URBANI ANCHE TRAMITE LA RIORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI. 
 
I piani  provinciali per la gestione dei rifiuti devono contenere 
misure e  interventi per  la  riduzione  della  produzione  degli 
stessi, per  la raccolta  differenziata e  per il trattamento dei 
rifiuti diretto a recuperare materiali ed energia. 
 
Il presente piano promuove la minimizzazione della formazione dei 
rifiuti dai cicli di consumo e di produzione. 
 
La minimizzazione  della formazione dei rifiuti costituisce parte 
integrante delle  azioni di  pianificazione e  di gestione  degli 
stessi. 
 
Obiettivi prioritari  delle azioni  di minimizzazione dei rifiuti 
sono i seguenti: 
 
- riduzione  dei consumi  di merci  a perdere  qualora essi siano 
  sostituibili,   a   parita’   di   prestazioni,   da   prodotti 
  utilizzabili piu’ volte; 
- sostegno  a forme di consumo e di distribuzione delle merci che 
  intrinsecamente minimizzino la generazione di rifiuto; 
- sostegno  alla   diffusione e    all’impiego  di  prodotti  che 
  intrinsecamente minimizzino la generazione di rifiuti; 
- riduzione  dell’immissione   di    rifiuti  verdi  ed  organici 
  attraverso la valorizzazione dell’auto-compostaggio; 
- riduzione  della formazione  dei rifiuti  e della pericolosita’ 



  degli stessi attraverso l’introduzione di tecnologie pulite nei 
  cicli produttivi. 
 
2.1. OBIETTIVI DI RIDUZIONE 
 
I risultati  conseguibili  con  le  azioni  di  promozione  della 
riduzione dei rifiuti non sono quantificati. Attraverso le azioni 
di riduzione  della formazione dei rifiuti, il piano regionale si 
prefigge, in  primo luogo, l’ obiettivo di stabilizzare sul medio 
periodo la  produzione procapite  di rifiuto  e di raggiungere al 
2003 una riduzione del 5%-15% della produzione media procapite di 
rifiuti sui  livelli odierni  del (1997). Per ragioni di cautela, 
le stime  generali di questo piano sono comunque svolte assumendo 
stabile  la   produzione  di  rifiuti  odierna  del  (1997)  come 
obiettivo minimo alle scadenze del 1999 e del 2001 (cfr. tab. I - 
allegato A) 
 
Alcune  azioni   individuate  sono   comunque   suscettibili   di 
determinare significative  riduzioni della  quantita’ di  rifiuti 
generati. 
 
La sola  sostituzione di  parte (2/3) degli imballi per bevande a 
perdere con  imballi a  rendere puo’ determinare una riduzione di 
almeno 50.000 t/a di rifiuto - equivalente a ca. il 3% del totale 
dei rifiuti.  Ulteriori riduzioni  sono agevolmente  conseguibili 
incentivando il  riuso degli  imballi di  trasporto, la riduzione 
degli imballi secondari, la diffusione dell’autocompostaggio. 
 
Per il  perseguimento di  questi obbiettivi  il presente piano si 
avvale di una molteplicita’ di strumenti: 
 
- accordi  volontari e  di programma  con enti,  associazioni  di 
  categoria, operatori  economici e cooperative di cui all’art. 1 
  comma 1 let. b L. 8/11/91 n. 381 
- norme amministrative dirette alla regolamentazione di specifici 
  consumi o  alla  limitazione  della  formazione  di  specifiche 
  tipologie di rifiuto; 
- strumenti  economici diretti  a incentivare  il riutilizzo e la 
  minimizzazione dei rifiuti 
- azioni  informative, di  promozione  sociale  e  di  assistenza 
  tecnologica. 
 
Nell’ambito delle  loro competenze,  Regione, Province  e  Comuni 
adottano le  misure  idonee  a  favorire  la  minimizzazione  dei 
rifiuti. 
 
2.2 DIVIETI 
 
2.2.1 Divieto di conferimento in discarica di rifiuto verde 
 
A partire  dal 1.1.1999 e’ fatto divieto di smaltire in discarica 



rifiuti verdi costituiti da partite omogenee di sfalci, ramaglie, 
attivita’ di  manutenzione del  verde pubblico  e privato.  Entro 
tale data  tutti i Comuni sono tenuti ad individuare e realizzare 
anche   con   accordi   intercomunali,   aree   di   compostaggio 
semplificato  della   frazione  verde   o,  in   alternativa   ad 
individuare impianti  di trattamento  anaerobico o altri impieghi 
diretti del  materiale. Possono  essere rilasciate  dalla Regione 
deroghe, limitate  nel tempo,  al presente  divieto  in  caso  di 
disservizio al  sistema di  trattamento o  in  caso  di  motivati 
ritardi nella sua realizzazione. 
 
In caso  di inadempienza  il tributo  di cui alla L.549/95, sara’ 
applicato  nella   misura  massima  fatte  salve  altre  sanzioni 
amministrative, eventualmente stabilite con legge. 
 
2.2.2  Divieto   di  conferimento   in  discarica   di  materiali 
riciclabili omogenei 
 
A partire  dal 1.1.1999 e’ fatto divieto di smaltire in discarica 
partite omogenee  di frazioni  riciclabili di rifiuto, costituite 
da carta,  plastiche,  vetro,  legno.  Per  partite  omogenee  si 
intendono quantitativi  costituiti da  una singola  tipologia per 
oltre il 75%. 
 
In caso  di inadempienza  il tributo  di cui alla L.549/95, sara’ 
applicato  nella   misura  massima  fatte  salve  altre  sanzioni 
amministrative, eventualmente stabilite con legge. 
 
2.2.3 Divieto  di conferimento  al  servizio  di  raccolta  degli 
imballi secondari e terziari non differenziati 
 
In adempimento del DLgs 22/97 e’ fatto divieto di conferimento al 
servizio pubblico  di raccolta degli imballi secondari e terziari 
non differenziati. 
 
2.2.4 Divieto  di conferimento  indifferenziato  al  servizio  di 
raccolta di beni durevoli e specifici rifiuti 
 
A partire  dal 1.1.1999  e’ fatto divieto di conferire in maniera 
indifferenziata al  servizi ordinario  di  raccolta  le  seguenti 
tipologie di rifiuto: 
 
1. beni durevoli: 
   a) frigoriferi, surgelatori e congelatori; 
   b) televisori; 
   c) computer, stampanti e scanner; 
   d) lavatrici e lavastoviglie; 
   e) condizionatori d’aria; 
   f) fotocopiatrici; 
   g) impianti stereo e casse di amplificazione; 
   h) mobili ed altri elettrodomestici. 



 
2. altri rifiuti: 
   a) toner esausto di fotocopiatrici; 
   b) cartucce esauste di stampanti laser e getto d’inchiostro; 
   c) pile anche ricaricabili. 
   d) Verde urbano da manutenzione verde pubblico e privato. 
 
I beni  durevoli contenenti  C.F.C. in  particolare quelli di cui 
alle lettere  a) ed  e) devono  essere  trattati  in  maniera  da 
assicurarne l’integrita’ al centro di conferimento. 
 
Sono  esclusi   dalla  lettera   d)  del  punto  2  degli  scarti 
provenienti da pratiche agricole e forestali 
 
Per i  beni durevoli  di cui  al punto  1 in  tutti i comuni deve 
essere  istituito   un  servizio   di  raccolta   per  il  ritiro 
finalizzato alla valorizzazione di tali beni. 
 
Il servizio  di ritiro  dei beni  durevoli puo’ essere svolto dal 
soggetto a  cui e’  stato affidato  il servizio  di raccolta  dei 
rifiuti oppure  da altri  soggetti, fra cui quelli individuati ai 
sensi dell’art.  1 comma  1 lett. b L. 8/11/91 n. 381 con i quali 
vengono stipulati appositi accordi. 
 
Per quanto  lo stato  dei beni ritirati possa renderlo possibile, 
si deve  valorizzare il prodotto ritirato collocandolo nelle aree 
attrezzate di  conferimento e  stoccaggio di  cui  al  successivo 
capitolo 3 con particolare riferimento al paragrafo 3.3.6. 
 
2.3 INTERVENTI ATTI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
 
La Regione  e gli  Enti di  programmazione intermedia  fra cui  i 
soggetti richiamati all’art 24 comma 3 della LR 72/97  nonche’  i 
soggetti operativi attiveranno tavoli di concertazione con enti e 
operatori economici finalizzati alla stipula di accordi volontari 
e accordi  di programma  per la  minimizzazione di  rifiuti nella 
grande distribuzione. 
 
L’accordo di programma sara’ rivolto a favorire: 
 
- modalita’  di distribuzione  e imballo dei prodotti freschi che 
  riducano la presenza di imballi 
- possibilita’ di deposito diretto degli imballi secondari 
- presenza  di bevande in contenitori riutilizzabili con deposito 
  cauzionale 
- diffusione  di sistemi  di consegna  a domicilio  di bevande in 
  contenitori riutilizzabili 
 
2.3.1 Minimizzazione  dei rifiuti nel circuito della ristorazione 
collettiva: 
 



L’accordo di programma sara’ in particolare rivolto a favorire la 
sostituzione di  contenitori a perdere per le bevande (bottiglie) 
e  per   la  distribuzione  di  alimenti  e  bevande  (bicchieri, 
stoviglie,  cestelli,   posate   a   perdere)   impiegati   nella 
ristorazione collettiva. 
 
A partire  dal 01/01/999  e’ fatto divieto per le mense pubbliche 
della Regione,  degli  Enti  Locali  ed  altri  Enti  ed  Aziende 
pubbliche di utilizzare i materiali a perdere di cui sopra. 
 
2.3.2 Minimizzazione dei rifiuti elettrici e elettronici; 
 
L’accordo di  programma, che  dovra’ interessare sia il commercio 
che i  produttori, anche tramite operatori che eseguono il ritiro 
e la raccolta fra cui i soggetti previsti all’art. 1 comma 1 let. 
b L. 8/11/91 n. 381 sara’ rivolto a favorire: 
 
- il  recupero e  il riciclo, attraverso contratti di assistenza, 
  del toner esausto e delle relative cartucce 
- il recupero e il riciclo degli apparati elettrici e elettronici 
  di largo  consumo, quali  computer, stampanti,  fotocopiatrici, 
  frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie. 
 
3. L’ORGANIZZAZIONE  DELLE ATTIVIT  DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI 
RIFIUTI URBANI  SULLA  BASE  DEGLI  OBIETTIVI  ALL’INTERNO  DEGLI 
A.T.O. 
 
In accordo  con il  DLgs  22/97  per  raccolta  differenziata  si 
intende la  raccolta idonea  a raggruppare  i rifiuti  urbani  in 
frazioni  merceologiche  omogenee  destinate  al  riutilizzo,  al 
riciclaggio e al recupero di materia prima. 
 
La scelta  del sistema  di raccolta  differenziata dovra’  essere 
effettuata  in  stretta  interconnessione  e  dipendenza  con  il 
sistema di smaltimento finale. 
 
Devono essere predisposti e divulgati idonei strumenti (depliant, 
video e  altri materiali  illustrativi anche  multimediali)  tesi 
alla conoscenza  e incentivazione  della raccolta differenziata e 
successivo recupero di ulteriori risorse dai rifiuti. 
 
Potra’ inoltre  rendersi utile la costituzione di adeguati nuclei 
di  tecnici  ed  esperti,  con  il  supporto  dell’A.R.R.R.,  che 
intervengano, in  collaborazione con  Province, Comuni  e  quanti 
altri  operino   nel  settore,   allo  scopo   di  informare  sul 
significato, le  tecniche e  i sistemi  relativi allo smaltimento 
dei rifiuti  con particolare  riferimento  alla  riduzione  degli 
stessi. 
 
I servizi  di raccolta  devono essere  riorganizzati  sulla  base 
degli A.T.O.  ed eventualmente  delle aree di raccolta cosi’ come 



definito al capitolo 11 che consentano l’ottimizzazione economica 
ed ambientale della gestione delle diverse fasi. 
 
Nei tempi  e nei modi stabiliti con legge regionale dovra’ essere 
redatto per  ogni A.T.O.  un progetto  territoriale  di  raccolta 
differenziata parte  integrante dei  piani provinciali,  dove sia 
attivata una  rete di  strutture che  preveda tutti  o parte  dei 
seguenti servizi: 
 
- contenitori stradali 
- raccolta domiciliare 
- aree  attrezzate per  il   conferimento  (piattaforme)  per  lo 
  stoccaggio e la valorizzazione dei beni durevoli ed ingombranti 
- aree sovracomunali per lo stoccaggio e di primo trattamento dei 
  materiali 
- impianti di selezione della frazione secca e compostaggio della 
  frazione verde di piccole dimensioni 
- stazioni  di trasferimento  dei rifiuti  indifferenziati  dalle 
  aree  di  raccolta  agli  impianti  di  trattamento/smaltimento 
  finale. 
 
In ottemperanza al D.Lgs 22 del 15/02 /97 attraverso i sistemi di 
raccolta differenziata  si devono, in ciascun ambito territoriale 
ottimale, conseguire i seguenti obiettivi di recupero finalizzato 
al riutilizzo: 
 
                        obiettivo minimo         valore guida 
                         di Racc. Differ.        di Racc. Differ. 
----------------------------------------------------------------- 
entro il 03.03.1999         15%                      20% 
entro il 03.03.2001         25%                      35% 
dal 03.03.2003              35%                      50% 
 
Il  non  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  alle  scadenze 
comporta l’applicazione  del massimo  tributo di  cui alla  Legge 
549/95 e  l’impossibilita’ di  accedere ad eventuali contributi o 
finanziamenti regionali  in materia di gestione e smaltimento dei 
rifiuti  ad   eccezione  di   quelli  finalizzati  alla  raccolta 
differenziata. 
 
Possono essere  altresi’ presi  a riferimento obiettivi minimi di 
raccolta differenziata  finalizzata al  riciclaggio  di  ciascuna 
singola  frazione   merceologica  dei  R.U.  non  inferiori  alle 
seguenti   percentuali    che   comunque    non   consentono   il 
raggiungimento delle percentuali minime di legge se non spingendo 
la raccolta  differenziata su  alcune delle  funzioni in  base  a 
strategie caratteristiche dei territori considerati. 
 
                                 obiettivo minimo di 
                                  intercettazione 
Frazione organica verde                 33% 



carta e cartone                         40% 
imballaggi plastici                     15% 
vetro                                   60% 
legno/tessile                           10% 
Imballaggi metallici                    15% 
 
I piani  provinciali di  gestione nonche’  i conseguenti progetti 
territoriali  di   raccolta  differenziata  contenuti  nei  piani 
provinciali di  gestione dei rifiuti definiranno obiettivi minimi 
di intercettazione  per ciascuna frazione merceologica al fine di 
raggiungere  i   risultati  di   cui  al  DLgs  22/97  a  livello 
complessivo  di   A.T.O.  Tali   obiettivi,  in   funzione  della 
composizione merceologica  di ciascuna  area  e  del  sistema  di 
smaltimento finale di riferimento, dovranno comunque garantire il 
conseguimento dell’obiettivo globale di raccolta differenziata. 
 
I Piani  provinciali di gestione possono prevedere, nelle aree in 
cui   si   registri   una   produzione   procapite   di   rifiuti 
significativamente inferiore alla media regionale (-25% come dato 
di riferimento), un ridimensionamento degli obiettivi di raccolta 
differenziata qualora  tale minor  produzione  sia  evidentemente 
riconducibile a pratiche di autocontenimento o evidenzi l’assenza 
di flussi di rifiuto piu’ agevolmente recuperabili o riciclabili. 
 
Per il  raggiungimento di  tali obbiettivi, i sistemi di raccolta 
differenziata dovranno,  anche al fine di favorire l’occupazione, 
comunque almeno prevedere: 
 
- raccolte  domiciliari o,  in subordine,  stradali della carta e 
  dei cartoni 
- raccolte  domiciliari o  stradali -  in forma  monomateriale  o 
  multimateriale -  dei principali  materiali di  imballaggio per 
  liquidi (vetro, plastica e metalli) 
- raccolte  della frazione  verde e  della frazione  organica  da 
  grandi utenze, con almeno un impianto di compostaggio del verde 
  per ciascun  A.T.O. o area di raccolta (qualora il flusso verde 
  non  sia  conferito  ad  impianto  di  compostaggio  anche  per 
  frazione organica) 
- raccolta  domiciliare della  frazione organica  almeno  per  la 
  maggior parte  delle utenze  domestiche, in  genere  garantendo 
  servizi di autocompostaggio o di conferimento volontario per le 
  utenze non servite 
-  aree   di  conferimento   di  altri  rifiuti  riciclabili,  di 
  imballaggi in  legno, di  altri  materiali  da  imballaggio  in 
  plastica (polietilene,  polistirolo), dei  rifiuti ingombranti, 
  dei  rifiuti   pericolosi  e   degli  apparecchi   elettrici  e 
  elettronici 
- aree  attrezzate almeno  a livello  di area  di raccolta per il 
  conferimento e  il riciclo  dei rifiuti  inerti da demolizione, 
  con almeno  un impianto  di riciclaggio degli inerti in ciascun 
  A.T.O. 



 
I sistemi  di raccolta  differenziata integrata  potranno  essere 
articolati secondo diverse modalita’ operative e gestionali. 
 
In ciascuna  ambito nel  corso dei  prossimi anni  dovra’  essere 
progressivamente definito  il passaggio da modalita’ di "raccolta 
differenziata aggiuntiva"  a modalita’ di "raccolta differenziata 
integrata". 
 
 
 
Le forme  di raccolta  differenziata  integrata  potranno  essere 
sviluppate secondo  diversi modelli  da adattare  allo  specifico 
contesto locale. 
 
La certificazione  delle  raccolte  differenziate  potra’  essere 
affidata alla  A.R.R.R. previa  convenzione fra  la stessa  e  la 
Regione Toscana. 
 
I criteri  della certificazione  saranno stabiliti  dalla  Giunta 
Regionale. e  comunque dovranno  basarsi su  atti verificabili di 
compravendita o di cessione a sistemi produttivi che attestino il 
reale recupero e riutilizzo. 
 
3.1 CRITERI  PER LA  PROGETTAZIONE TERRITORIALE  DEI  SERVIZI  DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
L’organizzazione  dei   servizi  andra’  progettata  in  modo  da 
garantire il  piu’ possibile  l’unitarieta’ dell’intervento; cio’ 
non toglie che potranno essere diversificati i servizi sulla base 
delle  peculiarita’  locali  (es.  centri  a  maggiore  o  minore 
densita’ abitativa, produzioni specifiche di rifiuti,...). 
 
La predisposizione  dei progetti  deve avvenire tenendo conto del 
contributo che  tutti i  soggetti potenzialmente  attivabili  sul 
territorio possono  offrire per  la piena riuscita del progetto e 
per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
Pertanto devono  essere opportunamente  coinvolte Associazioni di 
volontariato,  Associazioni   ambientali,  categorie   produttive 
specifiche   (utenze    commerciali,    di    servizio,    grande 
distribuzione, ristoranti,  mense, operatori  del  settore  e  le 
cooperative di cui all’art 1 comma 1 let. b L. 381/91. 
 
Quali  elementi   fondamentali  per  la  redazione  dei  progetti 
territoriali devono essere considerati i seguenti fattori: 
 
1. dimensione e tipologia del territorio: 
   - densita’ abitativa, 
   - distanze tra i diversi centri, 
   - struttura  residenziale (zone  ad elevata densita’ abitativa 



     popolare,  residenziali,   commerciali,  zone   ad   elevata 
     presenza  di   uffici,  zone  artigianali/industriali,  zone 
     agricole, presenza di strutture sanitarie), 
   - sistema viario; 
 
2. dimensione demografica: 
   - popolazione residente, 
   - popolazione fluttuante e periodi di maggior presenza; 
 
3. sistema  socio culturale    ("propensione"    alla    raccolta 
   differenziata  e   possibilita’  di   successo  delle   azioni 
   programmate); 
 
4. quantita’  di rifiuti  prodotti, distinguendo  i  rifiuti  nei 
   flussi prioritari: 
   - rifiuti solidi urbani interni (domestici e non), 
   - rifiuti ingombranti, 
   - rifiuti assimilabili da attivita’ produttive, 
   - rifiuti da spazzamento stradale, 
   - flussi da raccolte differenziate. 
 
5.  dinamiche   della  produzione  (indicazione  delle  punte  di 
produzione, produzioni settimanali, mensili), 
 
6. qualita’ dei rifiuti prodotti 
   - effettuazione di analisi merceologiche e chimico fisiche per 
     ciascuna area  di raccolta;  l’individuazione  del  campione 
     statisticamente   rappresentativo   dell’intero   territorio 
     andra’ effettuata tenendo conto delle seguenti variabili: 
     - aspetti demografici 
     -   morfologia    riferita   alle    caratteristiche   degli 
     insediamenti 
     - presenza di attivita’ produttive 
   - Il  numero di campionamenti dipendera’ dalla omogeneita’ del 
     territorio  considerato   e   dalla   sua   estensione;   il 
     campionamento andra’ comunque effettuato tenendo conto: 
     - della stagionalita’ 
     - delle presenze turistiche rilevanti 
     - dell’esistenza di attivita’ commerciali, di servizio e 
       produttive 
     - delle  attivita’ in  essere di  raccolta differenziata  al 
     fine 
       di quantificare la sottrazione di materiali a monte del 
       conferimento di rifiuto indifferenziato 
 
7. analisi quali-quantitativa delle utenze dei servizi: 
 
   - individuazione del numero di utenze "domestiche", 
   - individuazione  di altre utenze potenzialmente coinvolgibili 
     in iniziative dedicate: 
     - negozi (alimentari e non) 



     - esercizi commerciali 
     - ristoranti, mense, alberghi 
     - collegi, comunita’, case di riposo, 
     - studi professionali ed ambulatori 
     - strutture sanitarie 
     - scuole, uffici pubblici ed attivita’ di servizio 
     - attivita’ industriali ed artigianali 
 
8. stato di fatto della raccolta e dello smaltimento: 
   - abitanti serviti, 
   - operatori di raccolta, 
   - frequenze di raccolta, 
   - mezzi impiegati, 
   - numero di addetti 
   - tipologia degli impianti, 
   - struttura  dei   servizi di   raccolta differenziata (numero 
     contenitori, frequenze  di  svuotamento,  rese  quantitative 
     ,.....) 
 
9. presenza di operatori del recupero: 
   - centri di stoccaggio, 
   - centri di trattamento, 
   - utilizzatori finali, 
   - presenza attiva di gruppi del volontariato. 
 
L’analisi del  territorio e  delle dinamiche  di  formazione  dei 
rifiuti, consente la definizione del progetto di raccolta secondo 
la seguente articolazione: 
 
- individuazione  dei   materiali da    raccogliere    in    modo 
  differenziato  e   delle  priorita’   di   intervento   (utenze 
  specifiche) 
- definizione  delle piu’  opportune modalita’  di  raccolta  per 
  ciascun materiale e ciascun flusso di provenienza 
- individuazione degli obiettivi quantitativi 
- dimensionamento dei servizi per ciascuna tipologia di raccolta: 
- numero e localizzazione dei contenitori, 
- frequenza di svuotamento, 
- numero di mezzi e tempi di percorrenza, 
- frequenze di raccolta domiciliare 
- individuazione dei circuiti di raccolta, 
- individuazione     di    eventuali     punti      intermedi  di 
  stoccaggio/trattamento prima del conferimento agli utilizzatori 
  finali 
- progettazione delle infrastrutture necessarie 
- individuazione   di     strumenti      e      strategie      di 
  formazione/informazione degli utenti 
- progettazione di iniziative sperimentali soprattutto per quanto 
  attiene le forme innovative di raccolta 
-  strumenti   di  attuazione:   intese   territoriali   per   il 
  collocamento   dei   materiali,   ed   aspetti   amministrativi 



  (regolamento raccolta e regolamento tassa) 
- analisi dei costi e dei benefici del progetto tenendo conto dei 
  costi  di   investimento  (dotazione   di  mezzi,  contenitori, 
  strutture  quali   le   piattaforme,   impianti   dedicati   al 
  trattamento dei  flussi da raccolte differenziate) dei costi di 
  gestione  e   dei  ricavi   diretti   o   indiretti   derivanti 
  dall’attuazione  di   tutte  le   fasi  del   progetto  nonche’ 
  dell’economicita’ sociale  e quindi  dell’impatto sociale oltre 
  che ambientale dell’intervento 
- individuazione  delle strutture organizzative e dei partner per 
  la piena  attuazione del  progetto (Associazioni,  cooperative, 
  ...) 
- individuazione degli strumenti finanziari 
- definizione  dei tempi  e delle  modalita’ attuative (programmi 
  annuali  o   biennali  di  intervento  per  ciascuna  "area  di 
  raccolta") 
- eventuali  revisioni sulla  base degli  esiti delle preliminari 
  verifiche di fattibilita’ (sia in ordine agli aspetti economici 
  di  gestione   dei  servizi   sia   per   quanto   attiene   il 
  dimensionamento dei  servizi stessi  (revisione degli obiettivi 
  di raccolta). 
- definizioni  di intese  per    aspetti    occupazionali,  della 
  formazione e  della riqualificazione delle figure professionali 
  impegnate nei vari processi del fare impresa. 
 
3.2 CRITERI DI MASSIMA TECNICO-ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA 
 
Le raccolte  differenziate integrate  sono  di  tipo  diverso  in 
funzione dell’obiettivo  che si  intende perseguire.  In funzione 
infatti    delle     scelte    di    pianificazione    (priorita’ 
all’intercettazione di certi flussi piuttosto che altri) derivano 
evidentemente una  certa organizzazione  dei servizi  e  definite 
scelte impiantistiche. 
 
Qualora  le  raccolte  differenziate  integrate  non  raggiungano 
l’obiettivo di  intercettazione di  tutti i  flussi di  materiali 
potenzialmente recuperabili,  devono  essere  accompagnate  dalle 
raccolte differenziate  aggiuntive  tese  all’intercettazione  di 
specifici materiali. 
 
Nel seguito  si fornisce  una breve descrizione di ciascuna delle 
tipologie di  raccolte differenziate  integrate proposte  con  il 
dettaglio  delle   frequenze  di   raccolta,  e  delle  attivita’ 
parallele che devono essere effettuate per garantire la copertura 
dei servizi. 
 
3.2.1  Raccolta   differenziata  integrata   con  priorita’  alla 
componente organica 
 
Rappresenta   la   raccolta   con   priorita’   alla   componente 



putrescibile  del   rifiuto  da   destinare  a   trattamento   di 
stabilizzazione e  maturazione in  impianto di  compostaggio o in 
impianto di digestione anaerobica. 
 
La raccolta della frazione organica prevede: 
 
la "doppia  pattumiera"  a  livello  domestico  con  conferimento 
differenziato prioritario  della componente  organica del rifiuto 
domestico da parte dell’utente 
il conferimento  differenziato della componente organica da parte 
dei produttori  di  rifiuto  "assimilabile"  (es.  fruttivendoli, 
fioristi, ristoranti, mense aziendali, mense scolastiche, ..). 
 
I cittadini  devono essere invitati a selezionare in modo il piu’ 
possibile rigoroso  a livello domestico le componenti del rifiuto 
compatibili con il processo di compostaggio. 
 
Modalita’ di conferimento 
Le modalita’  di conferimento  a cura dell’utente sono diverse in 
funzione   sia    delle   modalita’   di   raccolta   che   delle 
caratteristiche impiantistiche a valle e possono prevedere: 
 
- la  raccolta con  contenitori in  carta a  perdere direttamente 
  conferiti nel contenitore di maggiori dimensioni da posizionare 
  a livello  stradale all’atto  della raccolta;  questa soluzione 
  comporta problemi  tecnici dovuti  alla tenuta  del contenitore 
  soprattutto nei  periodi dell’anno  in cui  il rifiuto presenta 
  una piu’ rilevante presenza di sostanza umida 
- il  conferimento in  appositi  sacchetti  la  cui  composizione 
  chimica risulti compatibile con il processo di compostaggio 
- raccolta  in semplici   sacchetti  di    polietilene  e  quindi 
  conferimento   nei    contenitori   di    maggiori   dimensioni 
  (condominiali o  stradali); questa soluzione impone la presenza 
  di un  trattamento preliminare  di lacerazione  dei  sacchi  in 
  testa all’impianto di compostaggio 
- raccolta  domestica solo  in  mini-pattumiera  (10  litri)  con 
  conferimento diretto in bidoni o minicassonetti esterni; questa 
  soluzione, la  piu’ diffusa  nel Centro  Europa, impone un piu’ 
  frequente lavaggio  dei contenitori  esterni e puo’ essere meno 
  accettabile dall’utenza. 
 
Organizzazione della raccolta della frazione organica domestica 
In linea  generale, la  raccolta della  frazione organica  dovra’ 
essere affiancata  alla raccolta  del rifiuto indifferenziato e - 
ad eccezione  dei casi  di raccolta a sacco - si dovra’ prevedere 
una frequenza  dei contenitori  per abitante almeno equivalente a 
quella esistente per la raccolta del rifiuto indifferenziato. 
 
In funzione dei minori quantitativi che si prevede di raccogliere 
e della  maggiore densita’ del rifiuto, i volumi resi disponibili 
saranno invece inferiori. 



 
La  raccolta  della  frazione  organica  puo’  essere  svolta  in 
contenitori stradali  di varia  dimensione da  bidoni di 80 litri 
fino a mini-cassonetti. 
 
Al  fine   di  facilitare   la  differenziazione   dei  punti  di 
conferimento ed  evitare commistioni  del rifiuto  si  dovra’  di 
norma  favorire  la  predisposizione  della  raccolta  in  bidoni 
chiaramente distinguibili dagli ordinari cassonetti di raccolta. 
 
La frequenza  di raccolta potra’ essere variata in funzione della 
struttura  abitativa,   delle  condizioni   climatiche  e   della 
frequenza dei contenitori. 
 
Particolare attenzione sara’ posta alla frequenza di raccolta nei 
periodi di  punta di  formazione  del  rifiuto  verde  da  utenze 
private. 
 
Organizzazione della raccolta presso grandi utenze 
La raccolta  del rifiuto  organico deve  essere  prioritariamente 
organizzata presso  tutte le grandi utenze. Come grandi utenze si 
intendono: 
 
- Alberghi 
- Ristoranti 
- Paninoteche 
- Bar 
- Mense scolastiche 
- Mense aziendali 
- Ospedali e Cliniche 
- Mercati coperti e scoperti 
- Negozi ortofrutticoli 
- Fiorai 
- Supermercati 
 
Presso tali  utenze la  raccolta  sara’  organizzata  prevedendo, 
salvo casi  particolari in  cui  sia  possibile  il  conferimento 
congiunto con  le utenze  domestiche, l’obbligo  di  conferimento 
separato in sacchi o bidoni autonomi. La turnazione di raccolta - 
considerando  che   per  molte   utenze  la   frazione   organica 
costituisce la parte prevalente sotto il profilo quantitativo del 
rifiuto generato  -  potra’  avvenire  secondo  le  modalita’  di 
raccolta consuete per la raccolta ordinaria. 
 
Costi del servizio di raccolta della frazione organica 
La raccolta  della  frazione  organica,  dovendo  organizzare  il 
sevizio   garantendo    elevate   condizioni   qualitative   (per 
distribuzione  di   contenitori  e  per  frequenze  di  raccolta) 
comporta costi  specifici di  raccolta (L/kg)  superiori a quelli 
della raccolta  ordinaria del  rifiuto indifferenziato.  I  costi 
specifici,    largamente    dipendenti    dal    rendimento    di 



intercettazione e dalla frequenza di raccolta, sono mediamente in 
rapporto da  1,3:1 a  2:1 rispetto ai costi specifici di raccolta 
del rifiuto  indifferenziato, ma  possono essere  ottimizzati una 
volta consolidata la raccolta. 
 
Bacino minimo  per l’organizzazione della raccolta della frazione 
organica 
Per la  raccolta della frazione organica si puo’ identificare, al 
fine di ottimizzare la gestione del servizio e contenerne i costi 
aggiuntivi,  la  necessita’  di  un  bacino  minimo  di  raccolta 
approssimativamente  nell’ordine  di  almeno  10.000  abitanti  e 
superiore nel caso di raccolte frequenti e di ambiti urbani. 
 
Sulla base  di una  produzione media  di rifiuti pari a 450 kg/ab 
anno e  rese di  intercettazione della  componente  organica  dal 
flusso di  rifiuto domestico  pari al  35-50% e’ da attendersi un 
gettito variabile tra 40 e ca. 90 kg/ab anno. Su base giornaliera 
questo corrisponde,  per il  valore  massimo  dell’intervallo,  a 
circa 240 gr/ab. 
 
Di conseguenza  per aree periferiche caratterizzate da un diffuso 
insediamento  in   case   sparse   appare   necessario   valutare 
l’opportunita’  di   modalita’  alternative   e  in   particolare 
l’opportunita’ di  favorire  l’autocompostaggio  familiare  o  il 
compostaggio di piccola comunita’. 
 
Integrazione tra  servizio di  raccolta della frazione organica e 
servizio ordinario di raccolta 
Come detto,  accanto alla  raccolta della frazione organica viene 
confermata la  raccolta della  parte restante  del rifiuto che va 
deposto  nell’ordinaria   pattumiera  e   quindi   svuotato   nei 
cassonetti stradali per rifiuti indifferenziati oppure deposto al 
livello stradale nel caso di raccolta a sacchi. 
 
I cittadini  sono invitati  al conferimento  differenziato  delle 
componenti valorizzabili o pericolose; pertanto rimarranno attivi 
gli specifici  servizi di raccolta differenziata (con contenitori 
stradali o con raccolte domiciliari). 
 
3.2.2 La raccolta integrata multimateriale 
 
E’  la   forma  di  raccolta  differenziata  integrata  che  mira 
all’intercettazione dell’intera  componente secca (non solo delle 
bottiglie) recuperabile  contenuta nei  rifiuti (carta, plastica, 
metalli, legno).  La raccolta multimateriale della frazione secca 
e’ considerabile  una forma di raccolta differenziata qualora sia 
destinata prioritariamente  al recupero  come materiale, non come 
combustibile per la produzione di energia. 
 
Poiche’ i  materiali oggetto  di  raccolta  sono  sostanzialmente 
imballaggi si  individuano quali utenze prioritarie cui destinare 



i servizi  le attivita’  produttive del commercio; in questo caso 
infatti  i  grossi  quantitativi  raccolti  e  la  loro  indubbia 
qualita’  potrebbe  consentire  l’ottimizzazione  gestionale  dei 
servizi  anche   in  termini   di  riduzione   degli  scarti   di 
lavorazione. 
 
Modalita’ di conferimento 
A ciascun  utente puo’  essere consegnato un contenitore dedicato 
alla raccolta  di questo  flusso di  materiali. L’impiego  di  un 
sacco colorato  trasparente consente  di  verificare  al  momento 
della  raccolta   o  della   selezione  l’assenza   di   sostanze 
indesiderate.   Alternativamente,    puo’   essere   direttamente 
impiegato  un  bidone  di  volume  variabile  in  funzione  della 
dimensione dell’utenza e della frequenza di raccolta. 
 
L’utente e’  invitato ad  immettere nell’apposito  contenitore  i 
materiali recuperabili  preferibilmente puliti (es. sciacquando i 
contenitori plastici e metallici per liquidi e non). 
 
Modalita’ di raccolta 
La raccolta  puo’ essere  normalmente eseguita  con cassonetti  o 
bidoni, la  cui distribuzione  sara’ grosso modo analoga a quella 
dei  contenitori   per  la   raccolta   ordinaria   del   rifiuto 
indifferenziato. 
 
A  questa   forma  di   raccolta  si   accompagna   la   raccolta 
differenziata  del   vetro  a  livello  stradale  mentre  vengono 
evidentemente sostituite  tutte le  altre raccolte  differenziate 
aggiuntive (carta, plastica, metalli). 
 
Si suggerisce  solitamente la  non commistione  del vetro  con il 
flusso di  sostanze secche  per minimizzare  i rischi  in fase di 
lavorazione (parte  delle operazioni  di separazione sono infatti 
condotte manualmente);  il  vetro  continua  pertanto  ad  essere 
raccolto con  le campane  stradali che, come detto, offrono buone 
rese di raccolta e garantiscono efficienza del servizio. 
 
3.3 CRITERI DI MASSIMA TECNICO-ECONOMICI PER L’ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA AGGIUNTIVA 
 
3.3.1 Raccolta differenziata della CARTA 
 
Si possono  prevedere quattro  forme  di  raccolta  differenziata 
della carta: 
 
- raccolta domiciliare/condominiale 
- raccolta  domiciliare/condominiale in forma multimateriale (con 
  plastica, legno, stracci altre frazioni secche) 
- raccolta con contenitori stradali 
- raccolta con conferimento a piattaforme 
 



Nelle aree urbane e con forte presenza di attivita’ commerciali e 
terziarie, la  raccolta della carta dovra’ comunque essere svolta 
con sistemi di raccolta domiciliare/condominiali. 
 
Raccolta tramite contenitori stradali 
La  raccolta  e’  effettuata  posizionando  contenitori  stradali 
(campane o  cassonetti) in  modo capillare in tutto il territorio 
comunale interessato dalla presenza di insediamenti. 
 
Questo sistema  di raccolta  non e’ in grado di garantire elevate 
rese ma  ben si presta per aree caratterizzate da scarsa densita’ 
abitativa ove  forme piu’  intensive di  raccolta (porta a porta) 
risulterebbero troppo onerose. 
 
Nei centri urbani, ove rilevanti sono i problemi di mobilita’ dei 
mezzi, il  posizionamento di  questi  contenitori,  come  d’altra 
parte i  cassonetti per  la raccolta dei RU, risulta difficoltoso 
per i  problemi di  occupazione del  suolo pubblico  e in qualche 
caso per  i disturbi  originati  da  un  errato  conferimento  di 
materiali impropri nei pressi dei contenitori. 
 
Per massimizzare  i conferimenti  i contenitori  sono posizionati 
con una  certa densita’  al fine  di diminuire le percorrenze dei 
cittadini. Le densita’ di posizionamento variano evidentemente in 
funzione della densita’ abitativa: 
 
- per  aree urbanizzate  si  puo’  considerare  soddisfacente  il 
  rapporto un contenitore per 4-500 abitanti 
-  per   aree  scarsamente   abitate  ogni  contenitore  dovrebbe 
  risultare a  servizio  di  150  -  200  abitanti;  tale  valore 
  rappresenta  un’indicazione   di  massima;   per  garantire  un 
  corretto servizio  si dovrebbe  procedere al  posizionamento di 
  contenitori in  ragione di  uno ogni  piccola frazione o nucleo 
  abitato (assumendo  eventualmente quali  ulteriori variabili in 
  gioco  il   volume  dei   contenitori  o   la  frequenza  degli 
  svuotamenti). 
 
Si sottolinea  come questa  forma di raccolta non possa garantire 
le elevate  prestazioni in  termini  quantitativi  necessarie  al 
raggiungimento di  elevati obiettivi  di recupero  (e in  diversi 
casi  si  pongono  problemi  anche  rispetto  alla  qualita’  del 
materiale raccolto);  pertanto questa  forma organizzativa  e’ da 
limitare, nelle  scelte di  programmazione attuativa, alle aree a 
minor produzione  di rifiuti  e caratterizzate  da bassa densita’ 
abitativa. 
 
Raccolta porta a porta 
La raccolta  porta a  porta prevede  il ritiro  a domicilio della 
carta, tramite  passaggio a  scadenze fisse  di addetti dotati di 
appositi automezzi. 
 



Per   "incoraggiare"   l’utente   e   ricordare   l’impegno   del 
conferimento periodico la raccolta puo’ essere effettuata 
 
- tramite   contenitore  per ciascun  numero  civico  o  con  una 
  distribuzione sostanzialmente  analoga a quella dei contenitori 
  per la raccolta del rifiuto indifferenziato; 
- tramite  conferimento a  bordo strada,  in  sacchetti  dedicati 
  forniti dall’Ente che gestisce il servizio o in gabbie o sfuso. 
 
Raccolte specifiche dedicate con cassoni scarrabili o contenitori 
di grandi  dimensioni dovrebbero  essere previste  per  tutte  le 
grandi utenze  tra cui  si ricordano:  uffici  pubblici,  banche, 
centri commerciali.  Per alcune  di queste  utenze, qualora siano 
disponibili servizi  di selezione  a valle  puo’ essere  utile un 
sistema di raccolta "multimateriale" dedicato. 
 
Per i centri urbani la raccolta domiciliare consente di ridurre o 
eliminare di  fatto l’occupazione  di suolo  pubblico  poiche’  i 
contenitori  possono   essere  -   a  seconda   della   struttura 
residenziale -  portati a  filo strada  all’atto della raccolta a 
cura  di   incaricati  da   individuare  nell’ambito  dell’unita’ 
condominiale. 
 
Le  rese  di  intercettazione  sono  sicuramente  superiori  alle 
raccolte  con   contenitori  stradali   anche   perche’   risulta 
considerevole l’apporto  di materiali  cellulosici  da  parte  di 
utenze "non domestiche". 
 
Conferimento a piattaforme di raccolta 
Il conferimento  a piattaforma  costituisce, di  norma, una forma 
integrativa  rispetto   alle  altre   precedentemente   indicate, 
dedicata soprattutto  ai grossi  produttori.  Il  conferimento  a 
piattaforma e’  ammissibile come  unico metodo  di raccolta della 
carta solo  in aree  marginali, nelle  quali  sia  per  la  bassa 
produzione specifica  di rifiuto  che per  la  dispersione  degli 
insediamenti non  e’ economicamente  sostenibile un  servizio  di 
raccolta differenziata. 
 
Nel conferimento  a  piattaforma  deve  essere  regolamentato  il 
rapporto con  l’Ente gestore.  L’utente  si  reca  al  centro  di 
raccolta con mezzi propri e conferire i materiali precedentemente 
separati. 
 
Presso la piattaforma e’ disponibile un contenitore capiente (ca. 
20 mc),  al fine  di poter  conferire  materiale  cellulosico  in 
elevate quantita’ o di grandi dimensioni, quale ad esempio quello 
proveniente da imballi particolari. 
 
Queste  strutture  costituiscono  anche  un  appoggio  per  altre 
modalita’ di  raccolta,  svolgendo  una  funzione  di  centro  di 
stoccaggio temporaneo,  con eventuale  presenza di trattamenti di 



selezione secondo  le diverse  qualita’ di  carta da  macero o di 
riduzione volumetrica. 
 
3.3.2 Raccolta differenziata del VETRO 
 
Si possono  prevedere tre forme di raccolta, non alternative, del 
vetro: 
 
- raccolta  a campana stradale, dedicata solo al vetro o dedicata 
  a  tutte  le  tipologie  di  bottiglie  e  contenitori  (vetro, 
  lattine, plastica); questa seconda modalita’ appare preferibile 
  per ragioni di efficienza del servizio 
- raccolta porta-a - porta in particolare per grandi utenze 
- conferimento presso piattaforme di raccolta . 
 
Raccolta tramite contenitori stradali 
Come per  la raccolta  della carta  il dimensionamento della rete 
dei contenitori  stradali e’  effettuato in  modo tale  che  ogni 
campana sia  al servizio  di non  piu’ di  4-500 abitanti. Per le 
realta’ a  minore densita’  abitativa le campane devono garantire 
la copertura  del territorio  anche con posizionamenti in ragione 
di un contenitore ogni 150-200 abitanti. 
 
Questo sistema  di raccolta  puo’ risultare inattuabile in quelle 
situazioni, ad  esempio nei centri storici, nelle quali non siano 
disponibili spazi  idonei alla  installazione delle  campane.  In 
questi casi  saranno da  preferirsi  altri  sistemi  alternativi, 
quali la raccolta porta a porta. 
 
In linea  di massima,  soprattutto nelle  aree  con  le  maggiori 
difficolta’  di   posizionamento  delle   diverse  tipologie   di 
contenitori,  appare   preferibile  l’attivazione   di  forme  di 
raccolta multimateriale  delle bottiglie  (vetro  in  abbinamento 
agli altri contenitori per liquidi). 
 
Raccolta porta a porta 
Nel caso  di consistente  presenza  di  utenze  specifiche  quali 
ristoranti, bar,  mense, puo’  essere  previsto  un  servizio  di 
raccolta porta  a porta,  effettuato dotando  ogni utente  di  un 
apposito bidone trasportabile o cassonetto (in genere di 240-1100 
litri) e  provvedendo  poi  allo  svuotamento  dello  stesso  con 
frequenza  determinata   sulla  base   della  capacita’  e  della 
quantita’ di rottame di vetro originata. 
 
Questo servizio  e’ particolarmente  indicato anche per le utenze 
condominiali  nelle   aree  insediative   caratterizzate  da  una 
limitata disponibilita’  di suolo  pubblico e per le quali non si 
possono quindi impiegare le campane. 
 
Conferimento a piattaforme di raccolta 
Questo servizio  va visto  come integrativo delle altre raccolte. 



Il posizionamento di un contenitore di grosse dimensioni consente 
il conferimento  differenziato di  vetro nella  forma di lastre e 
contenitori di grosse dimensioni. 
 
All’interno delle piattaforme si puo’ valutare la possibilita’ di 
conferimento separato  per colore,  sicuramente piu’  agevole  da 
realizzare  nell’ambito   della   piattaforma,   considerata   la 
disponibilita’ di  spazi e  la possibilita’  di un  controllo del 
materiale, al  momento del  conferimento, da  parte  del  gestore 
della struttura. 
 
Il vantaggio dei sistemi di conferimento presso le piattaforme e’ 
di poter essere facilmente integrato con altri metodi di raccolta 
differenziata, in  quanto il  centro puo’  essere utilizzato come 
punto di stoccaggio del materiale proveniente dalle campane o dal 
porta a porta. 
 
In particolare, quando vi sia una notevole distanza fra l’area di 
raccolta e  l’azienda di  trattamento, una riduzione dei costi di 
trasporto puo’  essere ottenuta  appoggiandosi ad una stazione di 
stoccaggio intermedia,  che consenta  il caricamento di automezzi 
di portata  superiore (bilico  o autotreno  ribaltabile dotato di 
sponde alte  con portata  di 30  tonnellate) diretti ai centri di 
valorizzazione. 
 
3.3.3 Raccolta differenziata dei contenitori in PLASTICA 
 
Si possono prevedere tre forme di raccolta delle plastiche: 
 
- raccolta  a campana  (cassonetto) stradale,  dedicata solo alle 
  plastiche o  dedicata a tutte le tipologie di bottiglie (vetro, 
  lattine, plastica); questa seconda modalita’ appare preferibile 
  per ragioni di efficienza del servizio; 
- raccolta porta - a - porta 
- conferimento presso piattaforme di raccolta. 
 
Raccolta tramite contenitori stradali 
In   considerazione   delle   difficolta’   logistiche   connesse 
all’attuazione  dei   servizi  e’  opportuno  che  l’avvio  della 
raccolta differenziata della plastica venga privilegiato: 
 
- nei bacini servibili da raccolte multimateriali delle bottiglie 
  con successiva  selezione o  da  piattaforme  per  la  raccolta 
  differenziata o  comunque da servizi di trattamento volumetrico 
  , 
- nei  centri ad  elevata densita’  abitativa in  quanto vi  sono 
  contenimenti di  costo dovuti  ad un  innalzamento del rapporto 
  abitanti/contenitore, una  maggiore efficienza  quantitativa ed 
  un prevedibile abbassamento dei costi di raccolta. 
 
Possibilita’ di ottimizzazione dei servizi si verificano operando 



la raccolta  con cassonetti  stradali del volume di 3 mc svuotati 
con autocompattatori. 
 
Negli ultimi tempi hanno trovato applicazione sistemi di raccolta 
con contenitori stradali dedicati a tutte le forme di contenitori 
per liquidi:  vetro, plastiche, alluminio. Tali forme di raccolta 
appaiono preferibili in quanto consentono di ridurre il numero di 
contenitori, comportano una minore occupazione di suolo pubblico, 
permettono di ridurre i costi gestionali. 
 
La  densita’  delle  campane  rispetto  alla  popolazione  potra’ 
variare in  funzione della  densita’ abitativa. In linea generale 
si ritiene che la densita’ stabilita per il vetro valga anche per 
la plastica, soprattutto laddove si ricorra a raccolte combinate. 
 
Raccolta porta-a- porta 
La raccolta  della plastica puo’ essere svolta anche con servizio 
domiciliare, a  sacco o  bidone,  in  maniera  analoga  a  quanto 
descritto per  carta e  vetro. Per  gli alti volumi occupati tale 
raccolta puo’ essere molto costosa. 
 
Conferimento a piattaforme 
Merita  di   essere  sperimentato  il  conferimento  diretto  dei 
cittadini alle piattaforme per la raccolta differenziata, laddove 
si  realizzino   condizioni  quali:   la   centralita’   rispetto 
all’abitato della  piattaforma, una  prevedibile sensibilita’  da 
parte dei cittadini. 
 
L’ipotesi potrebbe  portare dati  significativi da  comparare  di 
seguito con  i costi  e l’efficacia  quantitativa del  sistema  a 
contenitori stradali. 
 
3.3.4 Raccolta differenziata dei contenitori in METALLO 
 
Le difficolta’  logistiche connesse  alla raccolta della plastica 
nella forma  di contenitori  per liquidi  caratterizzano anche la 
raccolta differenziata dei contenitori metallici a causa del loro 
basso peso specifico. 
 
Di  sicuro   interesse  la  possibilita’  di  conferimento  misto 
vetro/alluminio agli esistenti contenitori del vetro o in campane 
multimateriale per le bottiglie (vetro, plastica, lattine). 
 
3.3.5 Raccolte differenziate dei RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 
 
La  raccolta   dei  rifiuti   urbani  pericolosi  e’  un  obbligo 
legislativo in carico ai Comuni. 
 
Tale obbligo  e’ esteso  alla  raccolta  delle  seguenti  diverse 
tipologie di materiali: 
 



- pile esauste 
- medicinali scaduti 
- rifiuti etichettati "T" e/o "F" 
- siringhe 
- lampade a scarica 
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti 
- batterie 
 
La raccolta delle pile e dei medicinali si effettua per lo piu’ a 
mezzo di  contenitori collocati entro o nelle immediate adiacenze 
dei  punti   vendita   (rivendite   elettrodomestici,   tabacchi, 
farmacie,...). 
 
Per quanto  concerne la  raccolta dei rifiuti "T"/ "F" si segnala 
ai cittadini  la possibilita’  di conferire  mensilmente a giorni 
fissati i rifiuti pericolosi presso mezzi mobili di raccolta. 
 
Al fine  di favorire  la  raccolta  puo’  essere  distribuito  un 
calendario a tutta la popolazione che viene informata degli orari 
e dei luoghi di passaggio. 
 
Il raggiungimento  di piu’  elevati standard  dei servizi  potra’ 
essere raggiunto attraverso: 
 
- il potenziamento della rete di contenitori stradali; 
- l’ottimizzazione dei circuiti di raccolta; 
-  il   coinvolgimento  degli   operatori   della   distribuzione 
  attraverso l’installazione  di presidi  di  raccolta  presso  i 
  punti vendita; 
- il  posizionamento   presso le    piattaforme  di  raccolta  di 
  contenitori dedicati  alle tipologie  di  rifiuti  (soprattutto 
  "T/F") per  i quali  ad oggi si pongono i maggiori problemi per 
  la logistica del sistema di raccolta. 
 
3.3.6 Raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI e di BENI DUREVOLI 
 
La raccolta  dei rifiuti  ingombranti deve  essere effettuata  al 
fine di  ridurre lo  smaltimento  abusivo  e  non  controllato  e 
prevedere  forme  di  recupero  delle  componenti  riutilizzabili 
attraverso semplici lavorazioni di deassemblaggio per il recupero 
di legno, componenti metalliche e materiali plastici. 
 
Accanto al  conferimento su  chiamata, attuabile  soprattutto nei 
centri cittadini,  va previsto  il conferimento alle piattaforme, 
alle  stazioni   di  trasferimento   o  presso  gli  impianti  di 
trattamento. 
 
Presso tali  luoghi lo  stoccaggio dei rifiuti ingombranti andra’ 
attuato  in   contenitori  separati   da  quelli   dedicati  agli 
elettrodomestici questi  ultimi dovranno  essere  assoggettati  a 
trattamenti  di   bonifica   per   la   captazione   dei   C.F.C. 



(refrigeranti  contenuti   nei  frigoriferi,  nei  condizionatori 
d’aria,...) ed  eventualmente dei  gas contenuti  nelle lampade a 
gas,  tubi   catodici,...;  tali   trattamenti  potranno   essere 
effettuati presso un numero contenuto di siti a livello regionale 
oppure tramite  il ricorso a mezzi mobili dotati della necessaria 
attrezzatura tecnica. 
 
Va  pertanto   evitato  il   conferimento  degli  ingombranti  in 
container incustoditi per evitare la commistione con altri flussi 
di rifiuti. 
 
La segregazione  dei rifiuti  ingombranti si rende indispensabile 
anche per  ottimizzare le  successive  fasi  di  trattamento  dei 
rifiuti  soprattutto  qualora  si  superi  l’attuale  sistema  di 
smaltimento in discarica. 
 
Entro il  1 gennaio  1999  dovranno  essere  attrezzate  aree  di 
stoccaggio e  valorizzazione dei rifiuti compresi i beni durevoli 
di cui  al paragrafo  2.2.4. punto  1. Tali  aree dovranno essere 
accessibili ai  cittadini  per  il  conferimento,  la  visione  e 
l’eventuale prelievo  per uso  personale.  A  tale  scopo  dovra’ 
essere tenuto  un apposito  registro di carico e scarico dei beni 
stoccati. 
 
3.3.7 Raccolta della FRAZIONE VERDE 
 
Nelle aree  caratterizzate da  edilizia estensiva  con  rilevante 
presenza di  aree verdi  e’ consistente  la produzione  di scarti 
della manutenzione  del verde  sia  pubblico  che  privato.  Tale 
produzione si  concentra  soprattutto  nella  stagione  autunnale 
(potature) e  nella stagione primaverile ed estiva (sfalci). Tale 
frazione e’  facilmente separabile  e dovra’  essere intercettata 
nel sistema delle raccolte differenziate. 
 
In funzione  della struttura  del sistema  di trattamento di tali 
materiali (in  particolare del  fatto che si realizzino soluzioni 
"decentrate" o  "accentrate") potra’  essere  opportuno  attivare 
servizi  di   triturazione  dei   materiali  (ad  es.  con  mezzi 
itineranti) per  ottimizzare il  trasporto verso  gli impianti di 
trattamento. 
 
Sempre in  funzione delle  opzioni di  smaltimento potra’  essere 
valutato la  possibilita’ del  compostaggio congiunto  di verde e 
fanghi da impianti biologici di trattamento delle acque. 
 
3.3.8 Compostaggio domestico 
 
In ambiti  rurali e  situazioni urbane caratterizzate da un bassa 
densita’ abitativa  dove si ravvisasse la disponibilita’ di spazi 
privati all’aperto  e come  tali confinati  e controllati occorre 
incentivare l’autocompostaggio domestico. 



 
Ogni singolo nucleo familiare potrebbe quindi smaltire in proprio 
tutti i rifiuti organici prodotti; si potrebbe ottenere cosi’ una 
consistente riduzione dei rifiuti da inviare a trattamento. 
 
Al fine di incentivare l’autocompostaggio domestico occorre: 
 
- attivare  corsi di  formazione per  la cittadinanza mirati alla 
  divulgazione delle tecniche di compostaggio domestico 
- incentivare e agevolare la diffusione e l’utilizzo di composter 
- prevedere  sgravi   fiscali  per    coloro  che  effettuano  il 
  compostaggio domestico  attivando politiche  tariffarie  mirate 
  allo scopo 
- prevedere  un servizio  periodico di triturazione di ramaglie e 
  potature (ad esempio presso le piattaforme di raccolta). 
 
3.3.9 Raccolta di INERTI DA DEMOLIZIONI 
 
Anche se  si tratta  di un  flusso di materiali non incluso nella 
specifica categoria  degli urbani  e pertanto non considerato nel 
conteggio  delle  raccolte  differenziate,  esiste  un  interesse 
pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, 
prodotti in piccole quantita’ dall’utenza domestica, spesso hanno 
come  destinazione   finale  lo   smaltimento  non   controllato, 
determinando  costi  aggiuntivi  per  l’Ente  pubblico  che  deve 
ricorrere  alla  rimozione  ed  allo  smaltimento  in  discariche 
autorizzate. 
 
Pertanto e’  opportuno che  presso le piattaforme siano riservati 
appositi  spazi  impiegabili  per  lo  stoccaggio  delle  modeste 
quantita’  prodotte   a  livello   domestico.  In   presenza   di 
sufficienti quantitativi  i materiali  saranno poi  trasferiti ai 
siti in  cui  siano  presenti  gli  impianti  di  triturazione  e 
vagliatura per il recupero di cui al successivo paragrafo 6.2.4. 
 
3.3.10  Esempi  e  dimensionamento  di  massima  dei  servizi  di 
raccolta differenziata dei principali flussi di materiali 
 
Nell’ipotesi di  una produzione  media di  RU pari  a  circa  450 
kg/ab.anno  ed   assumendo  la  composizione  media  del  rifiuto 
riportata nella  tabella seguente per due ipotetiche "situazioni- 
tipo"  (aree   urbane  ed   aree   "miste")   si   definisce   il 
dimensionamento di massima dei servizi sulla base degli obiettivi 
medi di  intercettazione  assunti  a  base  della  pianificazione 
regionale e nel seguito illustrati. 
 
                                % in peso su RSU (*) 
---------------------------------------------------------------- 
frazione merceologica   rifiuti prodotti      rifiuti prodotti 
                       in ambito "urbano"     in ambito "misto" 
                                            (residenz. estensivo) 



organico                       28                      40 
carta                          25                      20 
vetro e inerti                  8                      10 
plastiche                      14                      10 
metalli                         5                       5 
legno e tessili                 8                       6 
altro                          12                       9 
 
Per garantire nel medio periodo il raggiungimento degli obiettivi 
di  recupero   previsti  dal  Decreto  Legislativo  n.  22/97  di 
recepimento delle  Direttive Europee  in materia  di imballaggi e 
smaltimento dei  rifiuti saranno  previste a  livello locale  una 
molteplicita’ di  azioni che potranno diversamente articolarsi in 
funzione delle specificita’ territoriali. 
 
A livello  esemplificativo viene  proposta  una  combinazione  di 
azioni di  raccolta e  di rese  di intercettazione  che nelle due 
situazioni    esemplificate    garantisce    il    raggiungimento 
dell’obiettivo del 35%. 
 
                  obiettivo di recupero       raccolta procapite 
                    % su frazione                kg/ab anno 
---------------------------------------------------------------- 
                  urbano        misto         urbano      misto 
---------------------------------------------------------------- 
organico          33%          48%            42          87 
carta             60%          40%            68          36 
plastica          15%           8%            10           4 
vetro             75%          60%            27          27 
legno             20%          10%             7           3 
metalli           15%           5%             3           1 
tot. RD           35%          35%           158         158 
 
Si sottolinea  come solo  sulla  base  dei  programmi  locali  di 
gestione dei servizi di raccolta si potranno definire con maggior 
dettaglio  le  caratteristiche  qualitative  dei  rifiuti  e,  di 
conseguenza,  i   quantitativi  derivanti  dall’assunzione  degli 
obiettivi regionali di recupero. 
 
Le considerazioni  sono estese  al solo  rifiuto  urbano  e,  per 
semplificazione, si assumono percentuali medie di intercettazione 
tra il flusso domestico ed il non domestico. 
 
3.3.11. Unificazione dei simboli 
 
A partire  da un  anno dall’entrata  in vigore del presente Piano 
tutti i  nuovi contenitori per la raccolta differenziata dovranno 
essere contraddistinti  da una  simbologia  uniforme  di  seguito 
elencata. 
 
I simboli  dovranno essere  apposti in  maniera evidente ed avere 



dimensioni pari  ad almeno  un terzo dell’altezza del contenitore 
stesso. 
 
   SIMBOLO MATERIALE   COLORE 
   C                 carta e cartone   bianco 
   VE               vetro                           verde 
   P                 pet pvc pp 
   K                 ceramica 
   M                 metalli 
   O                 organico                   marrone 
   L                 legno 
   T                 tessili tessuti stoffe 
   I                 ingombranti e beni durevoli 
   D                 inerti da demolizione 
   PILE          pile 
   F              farmaci 
   RUP       rifiuti urbani pericolosi 
 
Entro il  2001 tutti  i contenitori  dovranno  adeguarsi  a  tale 
obbligo,  fatte  salve  le  eventuali  normative  unificanti  che 
potranno essere emanate a livello nazionale. 
 
4. LA TIPOLOGIA E IL COMPLESSO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI 
RECUPERO DEI  RIFIUTI URBANI DA REALIZZARE NELLA REGIONE, TENENDO 
CONTO DELL’OBIETTIVO DI ASSICURARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
NON PERICOLOSI  ALL’INTERNO DEGLI  A.T.O., NONCHE’  L’OFFERTA  DI 
SMALTIMENTO E  DI RECUPERO  DA PARTE  DEL SISTEMA INDUSTRIALE E I 
RELATIVI PROCESSI DI COMMERCIALIZZAZIONE. 
 
Le prescrizioni  che seguono  si applicano agli impianti di nuova 
realizzazione; per gli impianti esistenti alla data di entrata in 
vigore del  presente piano  valgono le  prescrizioni dettate  nei 
capitoli specifici di ogni singola tipologia. 
 
Per impianto  esistente si  intende qualsiasi  intervento per  il 
quale siano  state avviate  le procedure  di gara  alla  data  di 
entrata in vigore del presente piano. 
 
4.1 CRITERI  DI MASSIMA  PER LA SELEZIONE DELLE TECNOLOGIE IDONEE 
AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
 
La  valutazione   delle  tecnologie   proposte,  da  considerarsi 
nell’insieme del  sistema di  gestione  e  smaltimento,  si  deve 
basare sui seguenti criteri generali: 
 
- Affidabilita’ delle tecnologie 
- Articolazione per blocchi funzionali 
- Rendimenti ambientali e energetici 
- Trattamento, impiego, smaltimento dei residui e sottoprodotti 
- Costi del servizio 
- Requisiti relativi alla gestione post-chiusura. 



 
4.1.1 Affidabilita’ delle tecnologie. 
 
Con l’esclusione  di impianti  di carattere  dimostrativo, devono 
essere preferite soluzioni tecnologiche caratterizzate da elevata 
affidabilita’. In  linea generale,  si  devono  considerare  come 
tecnologie affidabili, le tecnologie che garantiscano almeno: 
 
- periodi  di fermo-impianto  tali da non dover ricorrere a forme 
  alternative di smaltimento per oltre il 15% del rifiuto o della 
  frazione residua  potenzialmente destinabile  a detto impianto, 
  salvo  i   casi  in   cui  l’impianto   sia  caratterizzato  da 
  stagionalita’ del  funzionamento  o  possa  garantire  adeguati 
  stoccaggi   consentendo   comunque   il   conseguimento   degli 
  obbiettivi annui di trattamento; 
- una  piena validazione  della tecnologia,  su impianti  a scala 
  industriale e per il trattamento di una frazione di rifiuto con 
  caratteristiche analoghe a quella prevista. 
 
Allo stato  attuale si  possono considerare  come  affidabili  le 
seguenti tecnologie: 
 
- compostaggio e stabilizzazione (tecnologia matura) 
- digestione  anaerobica, sia  da frazione  organica da  raccolta 
  differenziata (tecnologia  matura) che  da  frazione  umida  da 
  selezione 
- trattamenti meccanici di selezione (tecnologia matura) 
- combustione a griglia (tecnologia matura) 
- combustione a letto fluido 
- co-combustione di Rdf in impianti non dedicati 
- discarica (tecnologia matura). 
 
Altre  tecnologie  sono  allo  stato  attuale  (1997)  ancora  da 
considerarsi come sperimentali. 
 
4.1.2 Articolazione per blocchi funzionali 
 
La possibilita’  di procedere  ad una  realizzazione per  blocchi 
funzionali, ciascuno  dei quali  consenta comunque di raggiungere 
risultati  utili   di  trattamento   e  smaltimento,  costituisce 
elemento preferenziale. 
 
Per "blocco  funzionale" si  intende una  componente del  sistema 
complesso di  smaltimento o  di un  singolo impianto  che,  anche 
autonomamente,  e’  in  grado  di  conseguire  uno  dei  seguenti 
risultati: 
 
- recuperare risorse per il riciclaggio o l’impiego agronomico 
- recuperare  energia sia direttamente che attraverso la cessione 
  di un  prodotto combustibile  ad  un  individuato  utilizzatore 
  finale 



- ridurre  significativamente la  massa -  attraverso trattamenti 
  termici, chimico-fisici  o biologici  -  dei  rifiuti  comunque 
  destinati a smaltimento finale 
- stabilizzare,  inertizzare o  innocuizzare la massa dei rifiuti 
  destinata a smaltimento finale. 
 
4.1.3 Prestazioni ambientali ed energetiche 
 
Nella selezione e valutazione delle tecnologie si dovra’ prestare 
particolare   attenzione    alle   prestazioni    ambientali   ed 
energetiche, considerando  le quantita’ di materiali e di energia 
recuperati (sia  direttamente che  indirettamente), le  emissioni 
allo stato  gassoso, liquido  e solido, il rumore e l’occupazione 
temporanea o permanente di suolo. 
 
Le  soluzioni   individuate  dovranno  corrispondere  allo  stato 
dell’arte delle  tecnologie e  far riferimento  almeno a cio’ che 
puo’ essere  considerata come la miglior tecnologia disponibile a 
costi non eccessivi. 
 
Le prestazioni  ambientali possono  essere  considerate  come  il 
prodotto della  qualita’ della tecnologia per la sensibilita’ del 
sito in cui tale tecnologia e’ posta. 
 
Pertanto  nella   valutazione  si   dovranno   considerare   come 
preferenziali le  tecnologie che - nella specifica localizzazione 
- consentano di: 
 
- massimizzare i recuperi e di minimizzare le emissioni 
- perseguire  la sostituzione  di emissioni  o di  altri  carichi 
  ambientali gia’ esistenti nel sito consentendo ove possibile un 
  bilancio   ambientale   favorevole   anche   nell’area   locale 
  interessata 
- non  superare in  alcun caso i valori massimi di concentrazione 
  ambientale accettabili  nell’area considerata  e  comunque  non 
  determinare  un   significativo  carico  ambientale  aggiuntivo 
  rispetto all’inquinamento di fondo esistente. 
 
4.1.4   Trattamento,   impiego,   smaltimento   dei   residui   e 
sottoprodotti 
 
Gli impianti  di trattamento  generano residui  e sottoprodotti - 
costituiti a  titolo esemplificativo  da scarti,  scorie, ceneri, 
fanghi etc. 
 
Per il trattamento e lo smaltimento di tali residui devono essere 
esplicitamente individuate soluzioni. 
 
Costituisce  elemento   preferenziale  nella   valutazione  delle 
tecnologie: 
 



- la minimizzazione di ogni genere di scarto o residuo 
- la  possibilita’ di  reimpiego  utile  nel  ciclo  economico  e 
  ambientale dei  sottoprodotti  e  dei  residui  generati  e  la 
  minimizzazione del fabbisogno di discarica 
- la  possibilita’ di ottenere residui inertizzati o stabilizzati 
  idonei comunque  ad uno  smaltimento finale  senza  rischi  per 
  l’ambiente. 
 
4.1.5 Costi del servizio 
 
Ai  fini   della  valutazione  delle  varie  opzioni,  si  dovra’ 
valutare: 
 
- il costo specifico di trattamento dell’impianto 
- il costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento 
 
A parita’  di prestazioni  ambientali la minimizzazione del costo 
complessivo del  servizio di  raccolta e  smaltimento costituisce 
elemento preferenziale. 
 
4.1.6 Requisiti relativi alla gestione post-chiusura 
 
Nella valutazione  delle varie  tecnologie  costituisce  elemento 
preferenziale la riduzione o l’eliminazione del fabbisogno di una 
gestione post-chiusura dell’impianto stesso. 
 
La gestione  post-chiusura tipicamente si applica alle discariche 
caratterizzate dal  conferimento  di  sostanze  biodegradabili  e 
comunque per  le quali  e’ necessario  mantenere una attivita’ di 
controllo e gestione del biogas e dei rilasci di percolato. 
 
4.2 TRATTAMENTI MECCANICI DI SELEZIONE 
 
Questi impianti  devono essere dimensionati per una potenzialita’ 
di almeno 50.000 t/a di rifiuto salvo dimostrata conformita’ agli 
standard tecnici economici di cui al presente piano. 
 
Devono prevedere: 
 
- area  di ricezione  dimensionata per  una quantita’  di rifiuto 
  pari almeno al triplo della potenzialita’ giornaliera; 
- lacerasacchi  o trituratore a coclee a basso consumo energetico 
  per  l’apertura   dei  sacchi   e  la   prima  triturazione   e 
  condizionamento granulometrico del materiale; 
- sistemi  di vagliatura  idonei ad  intercettare al  minimo  una 
  percentuale del  80% della  componente organica  e putrescibile 
  destinata a stabilizzazione; 
- una linea di deferrizzazione. 
- una  linea a  stabilizzazione per  la  matrice  prevalentemente 
  umida quale flusso in uscita del sottovaglio; 
- un  flusso in  uscita dal  sopravaglio per  la  riutilizzazione 



  energetica   della   componente   a   matrice   prevalentemente 
  combustibile. 
 
Tramite  trattamenti   meccanici   di   selezione,   oltre   alla 
percentuale di  raccolta  differenziata  prevista  dovra’  essere 
recuperata, al  lordo dell’eventuale  perdita  di  umidita’,  una 
percentuale minima  del 20%  di materiale,  finalizzata  al  loro 
riutilizzo o destinazione diversa dallo smaltimento in discarica. 
 
Il  tipo  di  trattamento  per  la  preparazione  della  frazione 
combustibile, sia  ottenuta per  conferimento  separato  che  per 
selezione del  rifiuto indifferenziato, dovra’ essere individuato 
in relazione  al processo termico di recupero energetico a cui e’ 
destinata. 
 
4.3. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA 
 
4.3.1 Impianti di trattamento aerobico 
 
Per  gli  impianti  di  trattamento  aerobico  (compostaggio)  di 
matrici  organiche  derivanti  da  raccolta  differenziata  e  da 
selezione  sul  rifiuto  residuo  (a  valle  di  un  impianto  di 
selezione  meccanica)   si  applicano  le  prescrizioni  e  norme 
tecniche vigenti.  Ad integrazione  di tali  norme tecniche  e in 
attesa di  nuove  e  specifiche  norme  relative  al  compost  di 
qualita’ si  applicano  le  seguenti  prescrizioni  per  i  nuovi 
impianti di compostaggio non destinati alla sola frazione verde e 
comunque di potenzialita’ superiore alle 1.000 t/a. 
 
Gli impianti di trattamento aerobico (non destinati alla frazione 
verde) devono  essere dimensionati  su un flusso di almeno 15.000 
t/a salvo  dimostrata conformita’ agli standard tecnici economici 
di cui  al  presente  piano.  Sono  costituiti  da  una  fase  di 
trattamento intensivo  e da  un  fase  di  maturazione  e  devono 
prevedere: 
 
- lo  svolgimento della fase di trattamento intensivo in ambienti 
  confinati che  consentano la  canalizzazione delle arie esauste 
  per l’invio al sistema di abbattimento degli odori; 
- l’adozione  di sistemi  di trattamento intensivo della biomassa 
  che consentano il controllo e il monitoraggio del processo e la 
  gestione ottimale  delle condizioni  di  aerazione  e  umidita’ 
  della   biomassa,    preferenzialmente   con   rivoltamento   e 
  ventilazione forzata; 
- una  durata del  processo intensivo che - variabile in funzione 
  dei sistemi tecnologici adottati - non dovrebbe comunque essere 
  inferiore  alle   tre  settimane  e  tale  da  conseguire,  con 
  successiva maturazione,  gli indici di stabilita’ e di qualita’ 
  richiesti; 
- una sezione di maturazione, che sara’ dimensionata e attrezzata 
  diversamente in  funzione della  qualita’ finale  del  prodotto 



  (compost per  uso agronomico  o frazione  organica stabilizzata 
  per usi  paesaggistici), dotata  anche di  spazi adeguati  allo 
  stoccaggio  stagionale   del  prodotto   ad  uso  agronomico  e 
  preferenzialmente corredata  di linea  di raffinazione  per  il 
  compost di qualita’. 
 
4.3.2 Impianti di digestione anaerobica 
 
Gli impianti  di digestione  anaerobica  devono  basarsi  su  una 
tecnologia validata  e collaudata  operativamente e  applicati su 
frazioni  a   matrice  prevalentemente  organica  di  risulta  da 
impianti di selezione e riciclaggio. 
 
Il processo  di digestione  anaerobica deve essere seguito da una 
sezione di stabilizzazione o compostaggio con fase intensiva e di 
maturazione del materiale adottando tutti gli accorgimenti per il 
contenimento degli  odori molesti  che si originano nel passaggio 
dalla digestione  anaerobica alla  sezione di  stabilizzazione  o 
compostaggio. 
 
Gli impianti  di digestione  anaerobica, quando non siano di tipo 
dimostrativo, devono  essere dimensionati  su un flusso di almeno 
30.000 t/a  salvo dimostrata  conformita’ agli  standard  tecnici 
economici di cui al presente piano. 
 
Il   biogas    generato   dovra’    rispondere   alle    seguenti 
caratteristiche: 
 
Metano: minimo 30% in volume 
H2 S massimo 1,5% in volume 
Potere calorifico inferiore: minimo 12,5 MJ/Nmc. 
 
L’utilizzazione del  biogas deve  essere effettuata  internamente 
agli stabilimenti o aree di produzione: 
 
- in  impianti di  combustione che  devono garantire  in tutte le 
  condizioni  di   esercizio  una   efficienza   di   combustione 
  (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limiti di 
  emissione fissati ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 203/1988 
- in  motori fissi  a combustione  interna che devono garantire i 
  limiti di cui all’art. 3 comma 2 del DPR 203/1988. 
 
4.3.3 Impiego della frazione organica stabilizzata (F.O.S.) 
 
Con  frazione  organica  stabilizzata  si  intende  il  materiale 
stabilizzato, non  destinato ad impieghi agronomici, derivante da 
un trattamento  aerobico  sulla  frazione  organica  putrescibile 
proveniente da selezione meccanica. 
 
Per  la  frazione  organica  stabilizzata  si  fissano  in  prima 
istanza, gli  stessi valori-limite  previsti  dalla  Delib.  Com. 



Intermin. 27/7/84  per  i  parametri  di  tutela  ambientale  del 
compost (tabella 3.2. D.C.I. 27/7/84). 
 
In considerazione  delle tipologie  di impiego individuate per la 
Fos, si  ritengono invece derogabili, in quanto non pertinenti, i 
valori limiti  per le caratteristiche agronomiche stabiliti nella 
tab. 3.1. della Del. Com. Interm. 27/7/84. 
 
La frazione  organica stabilizzata  puo’ essere  impiegata  nella 
ricopertura giornaliera  di discariche  in sostituzione  totale o 
parziale di inerti e terre. 
 
La frazione  organica stabilizzata  puo’ essere  impiegata  nella 
ricopertura e  nel ripristino  ambientale finale delle discariche 
di rifiuti  dotate di sistemi di protezione, in totale o parziale 
sostituzione dello  strato di  copertura superficiale in terra di 
coltivo, come: 
 
- substrato  organico miscelato con inerti nella copertura finale 
  di discariche  controllate dotate  di  impermeabilizzazione  di 
  fondo 
- substrato  organico miscelato con inerti nella copertura finale 
  di discariche  di inerti  in associazione  a dispositivi infra- 
  copertura  di   captazione   e   controllo   delle   acque   di 
  infiltrazione 
- substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale 
  di volumi  confinati  in  seguito  ad  operazioni  di  bonifica 
  ambientale (discariche  incontrollate  bonificate  con  capping 
  superficiale  o  barriere  impermeabili  verticali,  munite  di 
  sistema   di    drenaggio   e   captazione   delle   acque   di 
  infiltrazione). 
 
Le modalita’  di impiego in tali casi sono disciplinate nell’atto 
di approvazione  del  progetto  e/o  di  autorizzazione  relativo 
all’intervento di  cui e’  destinata la F.O.S. con apposita norma 
tecnica emanata con delibera di Giunta Regionale. 
 
La frazione  organica stabilizzata  e altri prodotti equivalenti, 
con opportuna  sperimentazione e  previa approvazione di progetto 
da parte  della Provincia,  puo’ altresi’  essere  impiegata  per 
interventi di ripristino ambientale di aree degradate. 
 
Con l’analisi  del contesto  territoriale  ed  ambientale  dovra’ 
essere verificato  il il  rispetto  della  Tab.  3.3  D.C.I.  del 
27/07/84. 
 
4.4 IMPIANTI DI TRATTAMENTO TERMICO 
 
Ai sensi  dell’art. 5 comma 4 del DLgs 22/97 dall’1.1.99 e’ fatto 
divieto di  realizzare e  gestire nuovi  impianti di  trattamento 
termico dei rifiuti se il relativo processo di combustione non e’ 



accompagnato da recupero energetico. 
 
Sempre a  partire  dall’1.1.99  e’  fatto  divieto  avviare  agli 
impianti rifiuti "tal quali". 
 
Non saranno  considerati "tal  quali" quei  rifiuti  che  avranno 
superato  gli  obiettivi  di  raccolta  differenziata  prefissati 
temporalmente dal presente piano. 
 
Agli impianti  ai quali saranno avviati flussi di rifiuti che non 
rispondono ai  requisiti di  cui sopra  dovranno essere applicate 
sanzioni stabilite con legge regionale. 
 
I  nuovi   impianti  di  termoutilizzazione  dovranno  avere  una 
potenzialita’ termica  superiore a  35.000.000  Kcal/h.  Dovranno 
altresi’ rispettare  i limiti  di emissione  di cui alla Tab. III 
nonche’  tutte  le  caratteristiche  tecniche-ambientali indicate 
nel presente piano. 
 
Dovranno essere  realizzati impianti  di trattamento  termico che 
corrispondano, oltre  al dimensionamento  prima descritto,  anche 
allo stato dell’arte delle tecnologie e quindi idonee a garantire 
prestazioni  accettabili  sotto  il  profilo  dell’affidabilita’, 
dell’impatto ambientale e dei costi economici del servizio. 
 
Gli impianti attualmente esistenti alla data di entrata in vigore 
del presente Piano rappresentano un vincolo alla programmazione e 
si applicano le seguenti condizioni: 
 
- gli  impianti in  costruzione o  gia’ autorizzati  alla data di 
  entrata in vigore del presente piano devono rispettare i limiti 
  di emissione  indicati nella Tab. III dell’All. A riferita agli 
  impianti esistenti  salvo valori  piu’  restrittivi  prescritti 
  nelle autorizzazioni gia’ concesse 
- entro  sei mesi  dalla data  di entrata  in vigore del presente 
  piano per  gli impianti  esistenti di  cui al  punto precedente 
  deve essere  presentata istanza documentata che indichi la data 
  di  adeguamento  delle  emissioni  ai  limiti  della  Tab.  III 
  riferita ai  nuovi impianti  o la  data di chiusura definitiva; 
  all’istanza deve  essere allegato  il parere  della Regione  di 
  conformita’ al Piano di cui al DPR 24/05/88 n. 203 art. 4 comma 
  1 lett. a) 
- gli  impianti in  esercizio al 1 gennaio 1985 dovranno chiudere 
  entro il  31.12.99 se non abbiano subito adeguamenti alle norme 
  previgenti e non rispettino i valori limite di emissione di cui 
  alla  Tab.  III  riferita  agli  impianti  esistenti.  Per  gli 
  impianti che  hanno invece  le condizioni  di cui  sopra potra’ 
  essere  autorizzato   il   proseguo   delle   attivita’   oltre 
  01.01.2000,   vincolando    l’esercizio   ad   una   data   per 
  l’adeguamento ai  limiti  della  Tab.  III  riferita  ai  nuovi 
  impianti o una data per la chiusura definitiva oltre 01.01.2000 



  qualora  i   piani  provinciali  di  gestione  dei  rifiuti  ne 
  ravvisino la necessita’. 
 
In relazione  alla loro  utilizzazione  per  lo  smaltimento  dei 
rifiuti nel  contesto dell’A.T.O.  di appartenenza si distinguono 
le seguenti casistiche che sono anche schematizzate nell’allegato 
A tab. IV: 
 
1. Ato  con produzione  di R.U.  e assimilabili che determina una 
necessita’  di  trattamento  termico,  al  netto  della  raccolta 
differenziata e  dei  recuperi  tramite  impianti  di  selezione, 
maggiore dei  quantitativi necessari ad alimentare un impianto da 
35 milioni di Kcal/h: 
 
1.1 L’Ato raggiunge l’autosufficienza: 
 
in questo caso non sono necessari nuovi interventi. 
 
1.2  L’Ato,  considerata  la  capacita’  di  trattamento  termico 
esistente, necessita  di una  capacita’ residua  superiore ad  un 
quantitativo corrispondente ai 35 milioni di Kcal/h: 
 
in  questo  caso  viene  realizzato  un  impianto  con  capacita’ 
superiore  a   quella  minima   prevista  e  corrispondente  alla 
necessita’. 
 
1.3  L’Ato,  considerata  la  capacita’  di  trattamento  termico 
esistente, necessita  di una  capacita’ residua  inferiore  a  un 
quantitativo corrispondente ai 35 milioni di Kcal/h: 
 
per il  suo ampliamento,  in questo  caso deve  essere presentata 
istanza per la VIA ai sensi delle norme regionali in materia. 
 
1.3.1 In  caso di  VIA favorevole puo’ essere ampliato l’impianto 
esistente. 
 
1.3.2 In  caso  di  VIA  sfavorevole  non  puo’  essere  ampliato 
l’impianto esistente.  In questo  secondo caso o nel caso che non 
fosse previsto  l’ampliamento possono essere percorse le seguenti 
alternative: 
 
   1. si  realizzano intese  per l’aggregazione con altro Ato per 
      cedere o acquisire flussi combustibili; 
   2. si  realizza un  nuovo impianto  raggiungendo  la    taglia 
      minimale con  il conferimento  anche di  rifiuti speciali a 
      valore combustibile; 
   3. si  copre il fabbisogno mancante tramite il conferimento ad 
      impianti industriali allo scopo dedicati o dedicabili. 
 
2. Ato  con produzione  di  RSU  e  R.S.A.U.  che  determina  una 
necessita’  di  trattamento  termico,  al  netto  delle  raccolte 



differenziate e  dei  recuperi  tramite  impianti  di  selezione, 
inferiore al quantitativo corrispondente ai 35 milioni di Kcal/h: 
 
2.1 L’Ato raggiunge l’autosufficienza: 
 
in questo caso non sono necessarie nuove programmazioni. 
 
2.2  L’Ato,  considerata  la  capacita’  di  trattamento  termico 
esistente, necessariamente  ha richiesta di una capacita’ residua 
inferiore a  un quantitativo  corrispondente  ai  35  milioni  di 
Kcal/h: 
 
Si determinano le possibilita’ esposte al precedente punto 1.3. 
 
2.3 L’Ato non ha impianti: in questo caso: 
 
   1. si  realizzano intese  per l’aggregazione con altro Ato per 
      cedere   e    acquisire   flussi    combustibili   per   il 
      raggiungimento della taglia minima alla realizzazione di un 
      nuovo impianto: 
   2. si   realizza  un nuovo  impianto  raggiungendo  la  taglia 
      minimale con  il conferimento  anche di  rifiuti speciali e 
      valore combustibile 
 
3. Copre  la sua  necessita’ tramite  il conferimento ad impianti 
industriali allo scopo dedicati o dedicabili. 
 
Le  strategie   di   pianificazione   precedentemente   descritte 
rappresentano linee  guida per  il perseguimento  degli  standard 
tecnici economici di cui al presente piano in cui vengono fissati 
come parametri di riferimento. 
 
4.4.1 Caratteristiche strutturali degli impianti. 
 
Fermo  restando  quanto  prescritto  nel  Decreto  del  Ministero 
dell’Ambiente 19/11/97 n. 503 
 
- Gli  impianti devono  essere dotati  almeno    di    due  linee 
  indipendenti di  combustione e depurazione fumi o comunque, nei 
  casi di  materiale di  alimentazione stoccabile,  dotati di una 
  capacita’ di  accumulo tale  da contenere  il ricorso  a  forme 
  alternative di  smaltimento entro i limiti di cui al precedente 
  punto 4.1.1. 
- I  rifiuti ingombranti   devono    essere    triturati    prima 
  dell’ingresso nella fossa di stoccaggio dei rifiuti; 
- Deve  essere effettuata la separazione dei materiali estranei - 
  preliminarmente alla fase di caricamento. 
- La  fossa di  stoccaggio deve  essere dimensionata  in modo  da 
  consentire l’accumulo  di un  volume di  rifiuti pari ad almeno 
  tre volte la potenzialita’ nominale dell’impianto. 
- La  combustione dei  rifiuti ospedalieri deve essere consentita 



  soltanto tramite  l’invio diretto  nella camera  di combustione 
  dei contenitori utilizzati per il trasporto. 
 
Nel caso  di combustione  di rifiuti  ospedalieri l’impianto deve 
essere dotato di un sistema di controllo della radioattivita’ dei 
carichi in ingresso. 
 
- Devono  essere utilizzate   tecnologie   collaudate  a  livello 
  internazionale. 
- Devono  essere adottate  tecnologie di  combustione che tengano 
  conto delle  caratteristiche chimico  fisiche  del  rifiuto  in 
  ingresso e  delle variazioni  prevedibili durante la vita utile 
  dell’impianto. Tali  caratteristiche devono  essere oggetto  di 
  apposito studio e di valutazioni preliminari. 
 
4.4.2 Prestazioni energetiche e ambientali 
 
Ad integrazione  delle norme  tecniche  di  cui  al  Decreto  del 
Ministero dell’Ambiente  19/11/97 n.  503, per  gli  impianti  di 
trattamento termico si prevede che: 
 
- L’impianto sia dotato di sistemi di depurazione fumi costituiti 
  da: 
  sezione di abbattimento dei gas acidi 
  sezione di abbattimento delle polveri 
  sezione di abbattimento degli NOx 
  sezione di abbattimento dei microinquinanti organici e Hg 
 
- Le  emissioni atmosferiche dell’impianto devono essere conformi 
  ai valori  espressi nella  Tab. III  dell’All. A. Per le aree a 
  rischio di  episodi acuti di inquinamento atmosferico di cui ai 
  DM 15/04/94  e 25/11/94  i valori medi di emissione relativi ai 
  nuovi impianti  per i parametri H Cl, SO2 e NOx dovranno essere 
  ridotti, nell’ambito  del piano  di risanamento  complessivo, a 
  concentrazioni rispettivamente  di 10  mg/Nmc, 50  mg/Nmc e 100 
  mg/Nmc 
 
- Il  sistema di  combustione deve  assicurare la  produzione  di 
  scorie con un tenore di carbonio totale residuo inferiore al 3% 
  in peso sul secco in ogni condizione di funzionamento 
 
- L’impianto  sia dotato  di sistemi  di recupero dell’energia di 
  elevata  efficienza,   compatibilmente  con   le  esigenze   di 
  affidabilita’ ed economicita’ del sistema. 
 
4.4.3 Sistema di monitoraggio alle emissioni 
 
L’impianto di  trattamento termico dei rifiuti deve essere dotato 
di un sistema di monitoraggio secondo quanto previsto dal Decreto 
del Ministero  dell’Ambiente 19/11/97 n. 503 e dal presente piano 
e dalla normativa sulle emissioni. 



 
Il  monitoraggio   delle  emissioni   in  atmosfera  deve  essere 
effettuato tramite  analisi automatiche  in continuo  e/o tramite 
campagne periodiche di analisi manuali. 
 
La misurazione  delle emissioni  - in  particolare nel caso delle 
misurazioni  non   automatiche  e   registrate  -   deve   essere 
accompagnata da un report di documentazione. 
 
Devono essere  misurate in  continuo le  concentrazioni al camino 
almeno per i seguenti parametri: 
 
- CO 
- SO2 
- NOx 
- HCl 
- HF 
- Polveri 
- Carbonio organico totale 
 
Devono essere inoltre monitorati in continuo al camino i seguenti 
parametri per  il controllo  e la  normalizzazione  dei  dati  di 
emissione: 
 
- Portata 
- Temperatura 
- Pressione 
- O2 
- Umidita’ 
 
Tramite  periodiche   campagne  di   rilevamento  manuali   -  da 
effettuarsi almeno  una volta  ogni tre  mesi e  per periodi piu’ 
brevi in  fase di  collaudo -  devono  essere  misurate  in  modo 
discontinuo le  concentrazioni  al  camino  almeno  dei  seguenti 
parametri in  aggiunta a  quelli  sopra  citati  e  ai  parametri 
oggetto di rilevazione in continuo: 
 
- Hg 
- Cd, Tl, 
- Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Sb, V, Sn, Co 
- HBr 
- P2O5 
- PCDD, PCDF 
- IPA 
- PCB, PCT, PCN 
- BTX 
 
Per quanto  riguarda i  metalli, data  la volatilita’  di  alcuni 
composti presenti  nei fumi,  deve essere  adottato un  metodo di 
analisi che consenta la misura oltre che della frazione adsorbita 
sul particolato  anche di  quella presente  sotto forma  di gas o 



aerosol. 
 
Le misure  discontinue sono  effettuate nelle fasi di avviamento, 
calibrazione e  verifica del  sistema e in modo ricorrente per la 
determinazione dei parametri non analizzati in continuo. 
 
- Per  il controllo  dei processi di combustione e di trattamento 
  dei fumi dovranno essere inoltre monitorati in continuo: 
  - O2 
  - CO2 
  - CO 
  - temperatura 
 
4.4.4 Programma  di  controllo  della  qualita’  del  sistema  di 
monitoraggio in continuo 
 
In   sede    di   richiesta   dell’autorizzazione   all’esercizio 
dell’impianto  di   trattamento  termico  il  richiedente  dovra’ 
presentare all’autorita’  competente un  programma  di  controllo 
della qualita’ del sistema di analisi in continuo delle emissioni 
in atmosfera.  L’autorita’ di  controllo valutera’  l’adeguatezza 
del sistema e prescrivera’ eventuali modifiche e integrazioni. 
 
Ogni impianto  di trattamento  termico, entro il 1.1.2000, dovra’ 
dotarsi di  sistemi di  informazione permanente  delle  emissioni 
tramite  pannelli   e  dati   variabili   o   monitors   visibili 
continuamente dai cittadini. 
 
Qualora, ritenuto  opportuno dalla  amministrazione comunale  sul 
cui territorio  e’ situato  l’impianto,  devono  essere  adottati 
sistemi di  informazione permanente  in continuo  delle emissioni 
consultabili dall’amministrazione  e/o dalla popolazione anche al 
di fuori dell’impianto. 
 
4.5 IMPIANTI DI STOCCAGGIO DEFINITIVO. 
 
Per  la   progettazione  di  discariche  dovra’  essere  preso  a 
riferimento un dato, dopo l’entrata in vigore del presente piano, 
dimensionale minimo di 600.000 mc per un periodo medio di vita di 
almeno 12 anni. 
 
In ogni  A.T.O. deve essere perseguita una capacita’ in discarica 
a copertura  dei quantitativi  dei rifiuti  ivi destinati  sia in 
fase transitoria che a regime. 
 
Le discariche  esistenti potranno  contribuire al fabbisogno fino 
ad esaurimento dei volumi autorizzati. 
 
La Provincia  entro sei  mesi dall’entrata in vigore del presente 
piano stabiliranno,  per ogni  singola discarica  esistente,  gli 
interventi necessari  a perseguire  le condizioni di cui ai punti 



che seguono. 
 
Contestualmente fisseranno  i tempi entro i quali dovranno essere 
realizzati detti interventi. 
 
Di seguito  sono riportate prescrizioni per la realizzazione e la 
gestione: 
 
Discariche realizzate con impermeabilizzazione artificiale 
 
- L’impermeabilizzazione  artificiale deve  essere costituita  da 
  uno  strato   di  argilla   compattata  e  da  una  sovrastante 
  geomembrana in P.E.A.D. 
- Per  la progettazione  e  messa  in  opera  e  controllo  delle 
  membrane si deve far riferimento alla norma UNI 10567. 
- Devono essere realizzate protezioni al telo in fase di messa in 
  opera. 
 
Discariche realizzate con impermeabilizzazione naturale 
 
- Il  materiale naturale  impermeabilizzante deve  contenere  una 
  percentuale di  argilla maggiore  del 30% con un limite liquido 
  tra il 30% e 50% e un indice di plasticita’ tra l’8 e il 20%. 
- Devono  essere effettuati  controlli sul  materiale relativi  a 
  granulometria contenuto  di acqua naturale, limiti di Attenberg 
  e prove  di compattazione  tipo Proctor  Standard con frequenza 
  minima indicativa di due ogni 3.000 m. 
- Il materiale deve avere una permeabilita’ minima di 10-6 cm/sec 
  con  prove  di  permeabilita’  in  laboratorio  effettuate  con 
  apparecchi triassiali  con frequenza  di minimo  due  controlli 
  ogni 10.000 mc. 
- Il  materiale deve essere messo a dimora in strati con spessore 
  massimo di  20cm e  con una dimensione massima delle zolle di 5 
  cm. 
- Il  materiale deve essere compattato fino al raggiungimento del 
  valore del  95% secondo  la prova  Proctor Standard e avere una 
  umidita’ compresa fra quella ottima ed il 4% in piu’. 
 
Sul  materiale   compattato  nella  posa  in  opera  deve  essere 
misurato: 
 
- lo spessore con frequenza minima di due prove ogni 5.000 mq 
- la  densita’ con  frequenza minima di due prove ogni 750 mq per 
  ogni strato realizzato e l’umidita’ con frequenze minime di una 
  determinazione ogni 200 mq di materiale impiegato 
- deve  essere effettuato  una prova  di carico  su  piastra  con 
  frequenza di due ogni 5.000 mq 
- la  permeabilita’ in  laboratorio con  cella triassiale con una 
  frequenza  di   minimo  due  ogni  5.000  mq  ed  in  sito  con 
  permeametro di Boutwell o simile che consentano di sottoporre a 
  prove volumi significativi di impermeabilizzazione. 



 
La  superficie   di  posa  dell’argilla  deve  essere  compattata 
effettuando una prova di carico su piastra o densita’ in sito con 
frequenza di due ogni 5.000 mq. 
 
Dreni 
- Il  materiale drenante  deve avere granulometria maggiore di 20 
  mm con  un contenuto  di fine  (passante 200  A.S.T.M.)  devono 
  avere un diametro minimo > 200 mm con una classe di spessore PN 
  10 e una pendenza > 2% 
- le  tubazioni secondarie devono avere un diametro > 150mm e una 
  classe > PN 10 e una pendenza  > 2%. 
 
Percolato 
L’ accumulo  esterno del  percolato  deve  essere  effettuato  in 
serbatoi fuori terra con sistemi di contenimento secondari. 
 
Il percolato  deve essere  smaltito secondo  le norme  vigenti in 
materia di depurazione delle acque. 
 
Biogas 
- devono  essere realizzati  pozzi verticali di estrazione con un 
  diametro di  perforazione > 300mm  e con un raggio di influenza 
  medio di 20 m. 
- i  pozzi devono essere collegati fra di loro e in aspirazione e 
  convogliati ad un combustore adiabatico (refrattariato) con una 
  temperatura di  combustione > 900C  e con un tempo di residenza 
  minimo di 0,3sec.. 
- Devono  essere effettuate  analisi  dell’ossigeno  sulle  linee 
  principali   e   in   centrale,   deve   essere   regolamentata 
  automaticamente  la   pressione  e   deve  essere  misurata  la 
  temperatura in combustione. 
 
Gestioni 
In via  preliminare alle  gestioni devono essere previsti sistemi 
di  prevenzione   incendi  e   le  predisposizione  di  piani  di 
sicurezza; devono essere altresi’ previsti piezometri e programmi 
di analisi  sulle acque  prelevate, nonche’  controlli  periodici 
ingegneristici. 
 
Inoltre: 
- Deve  essere fatta  una copertura  giornaliera dei  rifiuti con 
  materiale inerte  di spessore  minimo di  15 cm che puo’ essere 
  costituito da  FOS di  resulta  da  impianti  e  devono  essere 
  separate le acque meteoriche pulite 
- Devono  essere effettuati  analisi quadrimestrali del percolato 
  prodotto  in   ciascun  bacino   di  conferimento  del  rifiuto 
  idraulicamente indipendente.  Devono essere  misurati almeno  i 
  seguenti parametri: 
 
  pH 



  conducibilita’ elettrica specifica 
  materiali in sospensione 
  BOD5 
  COD 
  metalli: Al  As, Cu, Cd, Cr III, Cr VI, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Sn, 
  Zn 
  Cloruri 
  Cianuri 
  Fosforo totale 
  Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico 
  Oli minerali 
  Fenoli 
  Solventi organici aromatici 
  Solventi clorurati 
  Tensioattivi M.B.A.S. 
 
- Deve  essere effettuato  il   monitoraggio    sia  delle  acque 
  superficiali che sotterranee. 
 
Chiusura 
La configurazione  finale deve  avere pendenze  minime > 4%  e la 
copertura finale  deve essere composta da uno strato di drenaggio 
sopra i rifiuti, da uno strato a bassa permeabilita’ e da terreno 
vegetale. 
 
Durante la chiusura devono essere effettuati gli stessi controlli 
sulle acque descritti nel punto precedente. 
 
Per le  acque sotterranee  devono essere  effettuate su  tutti  i 
piezometri le seguenti rilevazioni: 
 
- misura del livello piezometrico con cadenza almeno mensile 
- determinazione  delle caratteristiche qualitative con frequenza 
  almeno trimestrale dei seguenti parametri: 
 
  pH 
  Conducibilita’ elettrica specifica 
  Durezza 
  Residuo fisso 
  Ferro 
  Manganese 
  Cloruri 
  Solfati 
  Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico 
  Ossidabilita’ 
  Carbonio organico totale 
  Fenoli 
  Tensioattivi M.B.A.S. 
 
Recupero ambientale 
La progettazione  e l’inserimento  delle opere  di recupero delle 



discariche  nel   contesto  paesaggistico  ed  ambientale  dovra’ 
attenersi al seguente articolato: 
 
- l’inquadramento   generale  del comprensorio  della  discarica, 
  attraverso la  produzione di carte tecniche ad idonea scala con 
  la rappresentazione,  tra l’altro, di alcuni tematismi ritenuti 
  essenziali (uso del suolo Corine Land Cover, vegetazione reale, 
  configurazione paesistica,  pendenze,  esposizioni,  unita’  di 
  paesaggio) e con l’effettuazione di analisi quali inquadramento 
  climatico e  fitoclimatico, situazione  litologica, pedologica, 
  idrografica e faunistica; 
-  il   dettaglio  sul  sito  le  aree  contigue,  attraverso  la 
  produzione di elaborati restituiti ad una scala non inferiore a 
  1:1000 e riguardanti quanto elencato al punto precedente; 
- gli  interventi da   realizzare  per  il  raggiungimento  degli 
  obiettivi prefissati  sia sul corpo della discarica sia su aree 
  contigue ad essa; questi riguardano essenzialmente i riporti di 
  terreno, le  sistemazioni idrauliche,  le opere  di  ingegneria 
  naturalistica e gli impianti a verde. 
 
La configurazione  delle discariche  nella fase  di post-chiusura 
dovra’ essere  tale da  favorire il suo inserimento nel paesaggio 
circostante. 
 
Gli  interventi   di  recupero   ambientale   dovranno   avvenire 
progressivamente iniziando  dalle parti  non piu’ coltivate della 
discarica e quindi soggette a chiusura finale. 
 
Il progetto  di recupero,  oltre alle scelte di carattere tecnico 
colturale  e  paesaggistiche,  dovra’  comprendere  il  piano  di 
coltura  e   conservazione  che   identifichi  e   prescriva  gli 
interventi colturali  a carico  delle stesse  e  la  manutenzione 
delle opere  di difesa idrogeologica e di quanto altro realizzato 
per l’inserimento  paesaggistico  del  sito  per  il  periodo  di 
gestione e  post-chiusura; in  particolare dovra’  riguardare  le 
irrigazioni di  soccorso, il ripristino delle conche, il rincalzo 
delle piante,  il  ripristino  dell’efficienza  dei  tutori,  gli 
sfalci, i  diserbi, le  sarchiature, la sostituzione delle piante 
morte o  deperimenti, il  rinnovo delle  parti dei tappeti erbosi 
non riusciti, la difesa da fitopatie, la sistemazione del terreno 
e  degli   eventuali  danni   derivati  da  eventi  meteorici  di 
particolare intensita’, la verifica dell’efficienza della rete di 
smaltimento delle acque meteoriche, le potature e le ceduazioni e 
la verifica delle opere di ingegneria naturalistica. 
 
Detto piano dovra’ essere aggiornato su base decennale. 
 
Tutti gli  elaborati  costituenti  il  progetto  dovranno  essere 
conformi agli  standard della  Regione Toscana  o, in  assenza di 
questi, a quelli indicati dalla normativa. 
 



A garanzia  del perfetto adempimento degli impegni assunti con il 
progetto di  recupero e  con il piano di coltura e conservazione, 
il richiedente  per l’autorizzazione  all’esercizio dell’impianto 
di   stoccaggio    definitivo,   all’atto    della    concessione 
dell’autorizzazione, dovra’  disporre per  il versamento  di  due 
cauzioni ognuna  di importo  pari agli  interventi  previsti  dai 
suddetti elaborati. 
 
Tale cauzione,  costituita da  fideiussione  di  un  istituto  di 
credito di  diritto pubblico  o di Banca di interesse nazionale o 
da polizza  fideiussoria assicurativa,  rimarra’  a  disposizione 
della Provincia  concedente l’autorizzazione  fino  allo  scadere 
dell’esecuzione degli interventi previsti. 
 
Il richiedente  potra’ ridurre  tale garanzia  progressivamente e 
successivamente alla  realizzazione  ed  al  collaudo  di  quanto 
previsto. 
 
Post-chiusura 
- Deve essere prevista una gestione di post chiusura per almeno i 
  50 anni  successivi alla  chiusura della  discarica e  comunque 
  fino a quando esistano effetti ambientali da controllare. 
 
Monitoraggio strutturale 
 
- Deve  essere   effettuato il    monitoraggio  delle  acque  sia 
  superficiali che  sotterranee con gli stessi controlli previsti 
  per  la   gestione  e   con  frequenza   che  sara’   stabilita 
  dall’autorita’ di controllo. 
- Deve  essere controllato l’assestamento della copertura su rete 
  di capisaldi,  con frequenza semestrale per almeno tre anni con 
  frequenza stabilita  dall’organo di  controllo fino  al termine 
  della gestione post chiusura. 
- Deve  essere effettuato  un  controllo  con  frequenza  annuale 
  dell’esecuzione e  del mantenimento  delle  opere  di  recupero 
  ambientale presenti  nel progetto  quali canali raccolta acque, 
  sistema  idraulico  del  percolato,  ricopertura,  inerbimento, 
  piantumazione, impianto di irrigazione, ecc. 
 
Percolato 
- Deve  essere   controllato e  smaltito  come  durante  la  fase 
  operativa con frequenze stabilite dall’organo di controllo 
- Acque sotterranee 
- Dovra’  essere   effettuato  il    monitoraggio    del  livello 
  piezometrico  con  frequenza  da  definire  in  funzione  della 
  soggiacenza  e   dell’intervallo  di   escursione  della  falda 
  misurato durante la fase operativa 
- Dovranno  essere determinate le caratteristiche qualitative con 
  frequenza almeno semestrale 
 
Biogas 



Devono essere effettuate: 
 
- Misure in continuo come in fase operativa 
- Analisi  periodiche sul  biogas e sulle emissioni con frequenza 
  da definirsi in funzione dei risultati ottenuti durante la fase 
  operativa 
-   Verifica    semestrale   sull’efficienza   dell’impianto   di 
  captazione, tramite  misure della  portata e composizione (CH4, 
  CO2, O2)  del biogas aspirato dai pozzi, misura della pressione 
  residua su  ciascun pozzo  a linea  chiusa e  confronto tra  la 
  portata captata e la produzione teorica. 
- Manutenzione dell’impianto di aspirazione e combustione come da 
  manuale di gestione dell’impianto 
-  Rilevazione   della  presenza   di  biogas  all’esterno  della 
  discarica e nei pozzi di controllo come in fase operativa. 
 
5. I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLE PROVINCE, DELLE 
AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO 
E DI  RECUPERO DEI  RIFIUTI,  NONCHE’  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI 
LUOGHI  O   IMPIANTI  ADATTI  ALLO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  LE 
CONDIZIONI E  I CRITERI  TECNICI IN  BASE AI  QUALI, NEL RISPETTO 
DELLE DISPOSIZIONI  VIGENTI IN  MATERIA, GLI IMPIANTI DI GESTIONE 
DEI  RIFIUTI,   A  ECCEZIONE  DELLE  DISCARICHE,  POSSONO  ESSERE 
LOCALIZZATI NELLE AREE DESTINATE A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 
Il Piano  si prefigura di definire criteri di macrolocalizzazione 
a cui dovra’ seguire una fase di microlocalizzazione di dettaglio 
in sede di pianificazione provinciale e una fase di progettazione 
in sede di attuazione. Si dettagliano i criteri di ammissibilita’ 
come  macrolocalizzazione   per  gli  impianti  di  gestione  dei 
rifiuti. 
 
Nella fase  di macrolocalizzazione vengono fissati alcuni criteri 
che hanno valenza di vincolo assoluto (fattori escludenti). 
 
I fattori  escludenti sono determinati sulla base della normativa 
vigente e  delle esperienze  in atto.  Nel caso  la normativa  si 
limiti ad  indicare genericamente il vincolo, sono stati proposti 
criteri dimensionali,  che  la  Regione  Toscana,  per  garantire 
un’applicazione omogenea  sul suo  territorio, assume  in sede di 
Piano. 
 
Ai fini  delle  proposte  di  localizzazione  degli  impianti  di 
gestione dei  rifiuti  gli  atti  provinciali  di  pianificazione 
devono  contenere   uno  specifico   elaborato  nel  quale  siano 
evidenziati: 
 
a) la  verifica della  applicazione a  livello  provinciale,  dei 
   criteri di localizzazione individuati nel piano regionale; 
b) l’indicazione  delle   risorse essenziali    del    territorio 
   provinciale delle  quali si prevede l’utilizzazione o comunque 



   che siano  interessate dalle azioni di trasformazione previste 
   dal piano provinciale; 
c) uno  studio   ambientale, per  ciascuna  delle  localizzazioni 
   proposte  nel   piano   provinciale,   avente   carattere   di 
   elaborazione interdisciplinare e contenente almeno le seguenti 
   indicazioni: 
   - la  descrizione   delle  condizioni  iniziali  dell’ambiente 
     fisico/biologico/antropico interessato  e  delle  componenti 
     ambientali soggette a impatto ambientale; 
   - la  descrizioni dell’intervento  di piano previsto in quella 
     localizzazione; 
   - i  dati necessari  per individuare  e valutare  i principali 
     effetti sull’ambiente  sia nella  fase di realizzazione, sia 
     nella fase di esercizio; 
   - l’esposizione  dei   motivi della    scelta  compiuta  e  la 
     descrizione delle  possibili alternative di localizzazione e 
     di intervento prese in considerazione; 
   - la  descrizione delle misure che possono essere previste per 
     ridurre, compensare  o eliminare  gli effetti  di  pressione 
     sull’ambiente; 
d) una  valutazione degli  effetti ambientali  per ciascuna delle 
   localizzazioni   proposte   dal   piano   provinciale   e   la 
   comparazione  fra   le   diverse   soluzioni   previste,   con 
   l’indicazione della metodologia e dei parametri utilizzati. 
e) un’analisi  per ciascuna  localizzazione,  degli  effetti  sui 
   centri   abitati   causati   dalla   mobilita’   indotta   dal 
   conferimento  dei   rifiuti  agli   impianti  di  smaltimento, 
   indicando anche  soluzioni idonee  ad  evitare  o  mitigare  i 
   suddetti effetti. 
 
5.1 CRITERI  DI LOCALIZZAZIONE  PER  IMPIANTI  DI  TRATTAMENTO  E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
 
Fattori escludenti 
I siti  idonei alla realizzazione di un impianto di trattamento e 
smaltimento di  rifiuti urbani e assimilabili non devono ricadere 
in: 
 
- Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.; 
- Aree  carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della LR 
  20/84; 
- Aree  collocate nelle    fasce  di    rispetto  da    punti  di 
  approvvigionamento idrico  a scopo  potabile  (200  m  o  altra 
  dimensione superiore  definita  in  base  a  valutazioni  delle 
  caratteristiche idrogeologiche  del sito),  ai  sensi  del  DPR 
  236/88; 
- Zone di particolare interesse ambientale di cui alla L. 431/85, 
  sottoposte a  tutela ai  sensi della  legge 29  giugno 1939  n. 
  1497, riferite a: 
- territori  costieri compresi in una fascia della profondita’ di 
  300 metri  dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati 



  sul mare (lettera a); 
 
- territori  contermini ai  laghi compresi  in una  fascia  della 
  profondita’ di  300 metri  dalla linea di battigia, anche per i 
  terreni elevati sui laghi (lettera b); 
- Aree  che ricadono negli ambiti fluviali "A1" di cui alla D.CRT 
  230/94; 
- Aree  destinate al  contenimento delle  piene  individuate  dai 
  Piani di bacino di cui alla L. 183/89; 
- Parchi  e riserve  naturali, nazionali, regionali e provinciali 
  nonche’  aree  naturali protette di interesse locale, istituite 
  ai sensi della LR 49/95 in attuazione della L. 394/91; 
- Aree  protette perimetrate  quali categorie  b), c) e d) di cui 
  alla D.CRT  296/88 (Piano  paesistico  regionale  e  disciplina 
  relativa al sistema regionale delle aree protette LR 52/82)*; 
- Aree  con presenza  di immobili che hanno cospicui caratteri di 
  bellezza naturale  o di  singolarita’ geologica, individuati ai 
  sensi dei commi 1, 2, 3 dell’art. 1 della L. 1497/39; 
- Aree  con presenza  di immobili  e/o con  presenza di  cose  di 
  interesse  paleontologico,  che  rivestono  notevole  interesse 
  artistico, storico, archeologico, ai sensi dell’art. 1 lett. a) 
  della L. 1089/39; 
- Aree  individuate come    invarianti  strutturali    a  valenza 
  ambientale definiti dagli atti di pianificazione di cui alla LR 
  5/95; 
- Aree  entro la  fascia di  rispetto da   strade,    autostrade, 
  gasdotti,  oleodotti,   cimiteri,  ferrovie,   beni   militari, 
  aeroporti; 
- Aree  costiere di cui alla LR 74/82 e D.CRT 47/90 e comunque in 
  zona di dune mobili, consolidate e sedimenti di duna. 
 
Fattori penalizzanti 
Costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione: 
 
- Aree  sottoposte a  vincolo idrogeologico  ai  sensi  della  L. 
  3267/23; 
- Aree sismiche inserite nella classe 1 della D.CRT 94/85; 
- Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi; 
- Aree  che ricadono negli ambiti fluviali "A2" e "B" di cui alla 
  D.CRT 230/94; 
- Siti  con habitat naturali e aree significative per la presenza 
  di specie  animali o  vegetali proposti per l’inserimento nella 
  rete europea  Natura 2000,  secondo  le  direttive  Comunitarie 
  92/43 e 79/409; 
- Aree soggette a rischio di inondazione; 
- Zone di particolare interesse ambientale di cui alla L. 431/85, 
  sottoposte a  tutela ai  sensi della  legge 29  giugno 1939  n. 
  1497, riferite a: 
- fiumi,  torrenti e  corsi d’acqua  e le relative sponde o piede 
  degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lettera c); 
- territori  coperti da  foreste e da boschi ancorche’ percorsi o 



  danneggiati dal  fuoco, fatto  salvo quanto  previsto dalla  LR 
  73/96, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ai sensi 
  dell’art. 54 del RD 30 dicembre 1923 n. 3267 (lettera g); 
- aree  assegnate alle  universita’ agrarie  e le zone gravate da 
  usi civici (lettera h); 
- zone umide incluse nell’elenco di cui al DPR n. 448/76 (lettera 
  i); 
- zone di interesse archeologico (lettera m); 
- Interferenza  con i  livelli di  qualita’ delle risorse idriche 
  superficiali e sotterranee; 
-  Bellezze   panoramiche  individuate  ai  sensi  del  punto  4. 
  dell’art. 1 della L. 1497/39; 
- Aree  protette perimetrate  quali categorie a) di cui alla D.CR 
  n. 296/88*. 
- Impossibilita’ di realizzare soluzioni idonee di viabilita’ per 
  evitare l’interferenza  del traffico  derivato dal conferimento 
  dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati. 
 
* almeno  fino a  quando non  sara’ definitivamente  approvato il 
Piano Territoriale  di Coordinamento  provinciale,  che,  per  la 
parte  relativa   ai   sistemi   paesaggistici   ed   ambientali, 
sostituira’ integralmente il disposto della D.CRT 296/88. 
 
Fattori preferenziali 
Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione: 
 
- viabilita’  d’accesso esistente   o   facilmente  realizzabile, 
  disponibilita’ di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai 
  centri abitati; 
- baricentricita’  del sito rispetto al bacino di produzione e al 
  sistema di impianti per la gestione dei rifiuti.; 
- presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave; 
- dotazione di infrastrutture; 
- possibilita’  di trasporto  intermodale  dei  rifiuti  raccolti 
  nelle zone piu’ lontane dal sistema di gestione dei rifiuti. 
 
5.2 CRITERI INTEGRATIVI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI IMPIANTO 
 
In aggiunta  a quanto indicato per tutti gli impianti di gestione 
e smaltimento dei rifiuti, vengono di seguito stabiliti i fattori 
escludenti, penalizzanti e preferenziali specifici per le singole 
tipologie di impianto. 
 
5.2.1 Discariche 
 
Fattori escludenti 
I  siti  idonei  alla  realizzazione  di  discariche  non  devono 
ricadere in: 
 
- aree  nelle quali  non sussista  almeno un franco di 1.50 metri 
  tra il  livello di massima escursione della falda e il piano di 



  campagna  ovvero   il  piano   su  cui   posano  le   opere  di 
  impermeabilizzazione artificiale; 
- aree  nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di 
  impermeabilizzazione   artificiale,    un    coefficiente    di 
  permeabilita’ (K)  inferiore o  uguale a  1x10-6 cm/sec per uno 
  spessore di 1 metro; 
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del 
  vigente codice  della strada,  che  non  possono  garantire  il 
  permanere di  una fascia  di  rispetto  di  500  metri  fra  il 
  perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto. 
 
Fattori penalizzanti 
Costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione: 
 
- aree  caratterizzate dalla  presenza  di  terreni  con  elevata 
  permeabilita’ primaria e secondaria; 
- aree  agricole, di  pregio ai sensi della LR 64/95 e successive 
  modifiche; in  prima approssimazione  si propone di considerare 
  aree  agricole   di  pregio  le  colture  permanenti  (vigneti, 
  frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue; 
- condizioni metereologiche sfavorevoli. 
 
Fattori preferenziali 
Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione: 
 
- aree  caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente 
  di impermeabilita’ Kx10-7 cm/sec. 
 
5.2.2 Impianti di termoutilizzazione 
 
Fattori escludenti 
I siti  idonei alla  realizzazione di impianti termoutilizzazione 
non devono ricadere in: 
 
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del 
  vigente codice  della strada,  che  non  possono  garantire  il 
  permanere di  una fascia  di  rispetto  di  200  metri  fra  il 
  perimetro  dell’impianto   e  le  aree  residenziali  ricadenti 
  all’interno del centro abitato stesso. 
 
Fattori penalizzanti 
Costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione: 
 
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del 
  vigente codice  della strada,  che  non  possono  garantire  il 
  permanere di  una fascia  di  rispetto  di  500  metri  fra  il 
  perimetro  dell’impianto   e  le  aree  residenziali  ricadenti 
  all’interno del centro abitato stesso; 
- condizioni  climatiche   sfavorevoli  alla    diffusione  degli 
  inquinanti ove  condizioni  in  calma  di  vento  e  stabilita’ 
  atmosferica ricorrono con maggiore frequenza; 



- prossimita’ di aeroporti 
 
Fattori preferenziali 
Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione: 
 
- Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali 
  esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi 
  tecnici o contigue alle stesse; 
- aree con superficie superiore ai 5 ettari ; 
- preesistenza  di   reti  di    monitoraggio  per  il  controllo 
  ambientale; 
- sostituzione  di   emissioni   esistenti  nell’area  da  utenze 
  industriali civili e termoelettriche; 
- impianti di termodistruzione gia’ esistenti; 
- vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia. 
 
5.2.3 Impianti  a tecnologia  complessa (selezione  e  produzione 
compost/rdf, compostaggio, digestione anaerobica, etc.) 
 
Fattori escludenti 
I siti  idonei alla  realizzazione di  un impianto  a  tecnologia 
complessa  (impianto   di  selezione  e  produzione  compost/rdf, 
impianti di  compostaggio,  impianti  di  digestione  anaerobica, 
etc.) non devono ricadere in: 
 
- aree  con presenza  di centri  abitati , secondo la definizione 
  del vigente  codice della  strada, che non possono garantire il 
  permanere di  una fascia  di  rispetto  di  200  metri  fra  il 
  perimetro  dell’impianto   e  le  aree  residenziali  ricedenti 
  all’interno del centro abitato stesso; 
- aree  protette nazionali e regionali, se il regime di tutela e’ 
  incompatibile con l’impianto previsto. 
 
Fattori penalizzanti 
Costituiscono i fattori penalizzanti per la valutazione: 
 
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del 
  vigente codice  della strada,  che  non  possono  garantire  il 
  permanere di  una fascia  di  rispetto  di  500  metri  fra  il 
  perimetro  dell’impianto   e  le  aree  residenziali  ricadenti 
  all’interno del centro abitato stesso; 
- condizioni  climatiche   sfavorevoli  alla    diffusione  degli 
  inquinanti ove  condizioni  in  calma  di  vento  e  stabilita’ 
  atmosferica ricorrono con maggiore frequenza. 
 
Fattori preferenziali 
Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione: 
 
- Aree  con   destinazione   industriale    (aree  artigianali  e 
  industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) 
  e agricola per gli impianti di compostaggio 



- aree vicine agli utilizzatori finali 
- impianti di smaltimento di rifiuti gia’ esistenti 
- preesistenza   di    reti  di  monitoraggio  per  il  controllo 
  ambientale. 
 
5.2.4 Impianti di supporto alle raccolte differenziate 
Gli impianti di supporto alla raccolta differenziata sono: 
 
- isole  ecologiche costituita da insiemi di contenitori stradali 
  per la raccolta; 
- stazione ecologica, punto di conferimento sorvegliato anche per 
  rifiuti verdi ingombranti e pericolosi senza trattamenti; 
-  piattaforma,  punto  di  conferimento  sorvegliato  anche  per 
  rifiuti  verdi,   ingombranti  e  pericolosi,  con  trattamenti 
  preliminari. 
 
Isole ecologiche 
Per la  loro localizzazione ci si attenga ad alcune condizioni di 
base 
 
- luoghi  abitualmente   frequentati, come  supermercati,  grandi 
  centri commerciali  e altri  spazi pubblici  di richiamo  della 
  popolazione; 
- accessibilita’; 
- evitare disturbi alla popolazione; 
- distanza  massima dall’utenza non dovrebbe di norma superare il 
  chilometro; 
- bacino  di utenza  medio dimensionato per circa 1.000 abitanti. 
  In  aree   con  densita’   di  popolazione   superiore  a   300 
  abitanti/kmq il  bacino puo’  essere di 2.000 abitanti, mentre, 
  in  aree   con  densita’   di  popolazione   inferiori  a   100 
  abitanti/kmq il bacino puo’ essere di 500 abitanti; 
- campane  isolate devono avere un bacino di conferimento di 400- 
  500 abitanti; 
- superficie media deve essere all’incirca di 20-30 m2; 
- L’area  dovra’ essere   ben  segnalata  per  essere  facilmente 
  identificabile dagli  utenti e prevedere schermature naturali o 
  artificiali in funzione delle esigenze di arredo urbano. 
 
Stazione ecologica 
Per la  loro localizzazione ci si attenga ad alcune condizioni di 
base: 
 
- accessibilita’; 
- distanza da abitato; 
- superficie attrezzata; 
- rapporto con n. abitanti; 
- dotazioni del sito; 
- adiacenza  ad impianti  tecnologici, come  depuratori  fognari, 
  altri  impianti   di  trattamento   dei  rifiuti,  o  ad  altre 
  infrastrutture come  depositi di  mezzi  di  trasporto,  grandi 



  centri di distribuzione e aree degradate, come aree industriali 
  dismesse; 
- bacino d’utenza puo’ essere di 20.000-30.000 abitanti; 
- superficie necessaria e’ all’incirca di 1.500 m2. 
 
Piattaforma 
Fattori penalizzanti 
Costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione: 
 
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del 
  vigente codice  della strada,  che  non  possono  garantire  il 
  permanere di  una fascia  di  rispetto  di  100  metri  fra  il 
  perimetro  dell’impianto   e  le  aree  residenziali  ricadenti 
  all’interno del centro abitato stesso. 
 
Fattori preferenziali 
Costituiscono fattori preferenziali per la valutazione: 
 
- Aree  con destinazione   industriale    (aree    artigianali  e 
  industriali gia’  esistenti  o  previste  dalla  pianificazione 
  comunale); 
- viabilita’  d’accesso esistente, disponibilita’ di collegamenti 
  stradali e ferroviari; 
- baricentricita’  del sito rispetto al bacino di produzione e di 
  smaltimento dei rifiuti; 
- dotazione di infrastrutture; 
- aree industriali dismesse, aree degradate da bonificare; 
- impianti di trattamento rifiuti gia’ esistenti. 
 
5.2.5 Punti di raccolta stradale 
 
Gli strumenti  urbanistici dovranno in ogni caso tenere conto del 
posizionamento e  dell’inserimento ambientale,  quale elemento di 
arredo urbano,  dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e del 
materiale differenziato, nonche’ delle isole ecologiche di cui al 
punto precedente. 
 
Per  le  aree  soggette  a  nuove  espansioni  urbanistiche  o  a 
riqualificazione urbana  quanto  sopra  sara’  ritenuto  elemento 
integrante ed indispensabile. 
 
6. LA  TIPOLOGIA ED  IL COMPLESSO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E 
DI RECUPERO  DEI RIFIUTI  SPECIALI NON  PERICOLOSI DA  REALIZZARE 
NELLA REGIONE TALI DA ASSICURARE LO SMALTIMENTO E IL RECUPERO DEI 
MEDESIMI IN  LUOGHI PROSSIMI  A QUELLI  DI PRODUZIONE, AL FINE DI 
FAVORIRE LA RIDUZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI NONCHE’ LA 
CARATTERIZZAZIONE DEI  PRODOTTI RECUPERATI ED I RELATIVI PROCESSI 
DI COMMERCIALIZZAZIONE. 
 
Tutte le  indicazioni e  gli  indirizzi  contenuti  nel  presente 
capitolo rappresentano  attivita’ pianificatoria e amministrativa 



proprie delle  Province,  pertanto  sara’  compito  delle  stesse 
operare per  il raggiungimento  degli obiettivi nell’ambito della 
pianificazione  e   nella  gestione   del  regime   autorizzativo 
facendosi parte  proponente  per  attivare  competenze  di  altri 
soggetti amministrativi  nei casi  in cui necessita un intervento 
concordato. 
 
6.1 INDICAZIONI GENERALI 
 
6.1.1. 
Al fine  di assicurare  lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti 
speciali non  pericolosi e’  opportuno che le attivita’ di quelli 
prodotti in  Toscana siano  realizzate nell’ambito del territorio 
regionale e consentano anche l’azzeramento delle esportazioni. 
 
Possono essere previsti flussi in uscita dall’ambito regionale se 
destinati ad  impianti specializzati  di recupero  che presentano 
fattibilita’ economica e dimensionale su base sopra regionale. 
 
6.1.2 
I rifiuti  speciali non  pericolosi devono  essere caratterizzati 
alla  produzione   anche  in   funzione  della   loro   possibile 
destinazione evitando,  nelle fasi di raccolta, di trasporto e di 
eventuale stoccaggio  provvisorio, operazioni di miscelazione che 
compromettono il loro successivo riutilizzo. 
 
6.1.3 
In via  subordinata al  riutilizzo dei materiali e, qualora abbia 
una valenza combustibile, il rifiuto speciale non pericoloso deve 
essere destinato  al recupero  energetico previo  condizionamento 
finalizzato all’utenza termica di destinazione. 
 
L’utilizzazione energetica puo’ essere ricercata: 
 
- nell’ambito  del sistema  di smaltimento  in funzione  per R.U. 
  nell’A.T.O. di appartenenza; 
- in  impianti industriali dedicati o dedicabili all’utilizzo del 
  combustibile   prioritariamente    presenti   nell’A.T.O.    di 
  riferimento e  solo in via subordinata in impianti presenti sul 
  territorio regionale. 
 
6.1.4 
Nella fattispecie  di un  rifiuto speciale non pericoloso che non 
abbia possibilita’  di riutilizzazione  o di  recupero energetico 
puo’ essere autorizzato il conferimento dello stesso in discarica 
all’interno dell’A.T.O.  di riferimento  se risponde  alle  norme 
tecniche di cui all’art. 5, comma 6 del D. Lgs 22/97. 
 
6.1.5 Azioni di incentivazione 
La realizzazione  di opere  pubbliche o  di  interesse  pubblico, 
finanziate in  tutto o  in  parte  dalla  Regione  nonche’  dalle 



aziende od  Enti da  essa dipendenti, dovra’ avvenire utilizzando 
in quantita’  congrua materiali  da costruzione  o da riempimento 
prodotti  mediante   l’impiego  di   sostanze   provenienti   dal 
riciclo/recupero dei  residui  derivanti  dal  trattamento  delle 
acque reflue  industriali e  urbane dal  riciclaggio  di  rifiuti 
inerti di cui al successivo punto 6.2.4 e da residui recuperabili 
dal trattamento dei rifiuti. 
 
La Regione promuove inoltre, con ogni opportuna azione ed in ogni 
opportuna  sede   istituzionale,  l’utilizzazione   dei  suddetti 
materiali per  la realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico finanziate  da  altre  amministrazioni  nonche’  per  la 
realizzazione di  insediamenti privati localizzati nel territorio 
regionale. 
 
6.2 FLUSSI DI RIFIUTI SPECIALI CARATTERISTICI 
 
Sul totale  della produzione  toscana  di  rifiuti  speciali  non 
pericolosi possono  essere estratti  flussi caratteristici  della 
realta’ produttiva  toscana. Ad alcuni di questi flussi era stato 
fatto riferimento  anche gli  atti di  pianificazione precedenti. 
Per queste  categorie che  hanno una  rappresentanza dimensionale 
significativa si  formulano alcune  precisazioni  specifiche,  di 
seguito riportate. 
 
6.2.1  Fanghi   provenienti  dai   processi  di  depurazione  del 
comprensorio conciario. 
 
Questo tipo di rifiuto speciale non pericoloso presenta un indice 
di produzione  dimensionalmente  superiore  a  300.000  t/anno  e 
quindi ha  necessita’ di  trattamento  e/o  smaltimento  di  tale 
consistenza   da    rendere   necessaria    una    partecipazione 
programmatica   delle    istituzioni   toscane    come   peraltro 
testimoniato  dal   passato  e   dal  presente  riconfermando  la 
validita’ e  gli impegni  assunti con  il protocollo di intesa su 
"Casa Carraia"  e deliberato  dal Consiglio  Regionale negli anni 
1989 e 1990. 
 
Per la  gestione di  questa tipologia  di rifiuto  vengono dati i 
seguenti indirizzi: 
 
-  ricercare  e  realizzare  tutti  i  possibili  interventi  sui 
  processi  produttivi   e  di  depurazione  atti  a  ridurre  la 
  quantita’ degli stessi; 
- ricercare  un sistema  di gestione  tale da consentire entro il 
  2000 l’azzeramento  del flusso  in discarica  dei fanghi  cosi’ 
  come risultano dal processo di depurazione; 
- entro tale data, come obiettivo minimale, trattare i fanghi con 
  un  processo   di  essiccamento  da  cui  risulti  un  prodotto 
  stabilizzato e  stoccabile, senza  che si producano processi di 
  fermentazione e destinare tali fanghi essiccati ad attivita’ di 



  recupero nell’industria  dei laterizi  in aggiunta all’impasto, 
  nella produzione  di conglomerati  cementizi previa cottura con 
  argilla nonche’ nella produzione di argilla espansa; 
- al  fine di  favorire ed  incrementare le attivita’ di recupero 
  dei fanghi  provenienti dai  processi di  depurazione aventi le 
  caratteristiche chimico-fisiche  degli allegati  IB e  IIB  del 
  DLgs 99/92,  la Giunta  Regionale predispone appositi programmi 
  di studio  e verifica  tesi ad  accertare ogni  utile forma  d’ 
  impiego dei  fanghi medesimi  in  agricoltura,  affidandone  la 
  redazione ed  il  controllo  all’ARSIA  in  collaborazione  con 
  l’ARPAT 
 
L’attuazione di  tali programmi  sara’ condotta  nelle  forme  di 
legge allo  scopo specifico  di apprezzare gli aspetti concimanti 
ammendanti e  correttivi dei terreni, conseguente all’impiego dei 
fanghi  stessi   tal  quali   o  miscelati   con  altre  sostanze 
preferibilmente provenienti da altri processi di riciclo/recupero 
di rifiuti  urbani e speciali non pericolosi e dovra’ avvenire in 
un arco temporale sufficiente a verificare l’uso piu’ appropriato 
dei fanghi stessi in relazione ai vari tipi di coltivazione. 
 
L’esito favorevole  della sperimentazione consentira’ di proporre 
nelle competenti  sedi l’inserimento  del prodotto  ricavato  dai 
fanghi recuperati  all’uso agricolo, con le relative modalita’ di 
preparazione, negli elenchi di cui alla L. 748/84. 
 
Prima del  processo di  essiccamento non devono essere consentiti 
stoccaggi se  non  strettamente  finalizzati  ad  ottimizzare  ed 
economizzare le operazioni di trasporto. 
 
Vanno ricercati  e realizzati  sistemi  per  il  recupero  ed  il 
riutilizzo del prodotto essiccato. 
 
Solo  in   via  subordinata,  previa  documentata  motivazione  e 
approfondita verifica  da parte  degli enti  preposti puo’ essere 
autorizzato il  conferimento in  discarica del prodotto essiccato 
per  periodi   limitati  e  rinnovabile  solo  dopo  approfondito 
accertamento che  certifichi il perdurare della impossibilita’ di 
recupero e/o riutilizzo. 
 
6.2.2 Scarti dalle attivita’ di lavorazione della carta da macero 
e dalle attivita’ tessili 
 
Gli  scarti   delle  lavorazioni   tessili  definiti  comunemente 
"peluria" sono  caratteristici dalla produzione dell’area pratese 
e sono quantificabili in circa 30.000 t/a, 20.000 delle quali, al 
netto dei recuperi, necessitano attualmente di essere smaltite. 
 
Gli scarti  delle lavorazioni  della carta  da  macero,  definiti 
comunemente "pulper",  sono caratteristici  dell’area lucchese  e 
sono  quantificabili  in  circa  60.000  t/a,  attualmente  tutte 



destinate allo smaltimento finale in discarica. 
 
Entrambe le tipologie di rifiuto non hanno, ad oggi, progetti per 
un  loro   concreto  recupero   e/o   riutilizzo   e   presentano 
riconosciute caratteristiche di combustibile. 
 
Per queste tipologie possono essere dati i seguenti indirizzi: 
 
- ricercare  e   realizzare un    sistema  di  gestione  tale  da 
  consentire, l’azzeramento dell’attuale flusso in discarica; 
- ricercare  conferimenti in impianti per il recupero energetico; 
  tali   impianti    potranno   essere   realizzati   all’interno 
  dell’A.T.O. di  appartenenza o in impianti industriali dedicati 
  o dedicabili  all’utilizzo di  combustibili non tradizionali in 
  via privilegiata localizzati all’interno dell’A.T.O.; 
-  al  fine  del  loro  recupero  energetico,  gia’  in  fase  di 
  stoccaggio provvisorio,  possono essere  condizionati nei  modi 
  conformi alle  specifiche di accettazione proprie dell’impianto 
  di destinazione. 
- il deposito temporaneo a pie’ di produzione non deve superare i 
  quantitativi  strettamente   funzionale  all’ottimizzazione  ed 
  all’economizzazione dei trasporti; 
- qualora  si concretizzino    progetti  per  il  recupero  o  il 
  riutilizzo  dei   materiali  costituenti   il  rifiuto,  questi 
  costituiscono  titolo   di  privilegio   nelle   procedure   di 
  attribuzioni delle incentivazioni via via disponibili presso le 
  amministrazioni. 
 
6.2.3 Pneumatici fuori uso 
 
Per questa  tipologia che  si produce  diffusamente su  tutto  il 
territorio della  Regione si  hanno dati di riferimento stimabili 
in 15.000  t/anno al  netto di quelli rigenerati, degli stoccaggi 
attuali e dei flussi di import-export 
Per questa tipologia vengono dati i seguenti indirizzi: 
 
- stante  la molteplicita’ dei nodi produttivi sia organizzato un 
  efficiente sistema di raccolta 
- sia  perseguito   l’obiettivo  di  azzeramento  del  flusso  di 
  smaltimento in discarica 
- siano  ricercati e   realizzati  impianti  per  il  trattamento 
  meccanico ed il recupero dei materiali finalizzato a successive 
  collocazione economiche e di mercato 
- sia  ricercato e  realizzato il  recupero termico  in  centrali 
  dedicate o in impianti termici ad uso plurimo 
- possono  essere   utilizzati    come    materiali    funzionali 
  all’allestimento di discariche controllate 
- gli  impianti siano  riferiti ad  aree di utenza ottimali, e ad 
  un’analisi  preventiva   costi-benefici  delle   economie   dei 
  trasporti e  degli approvvigionamenti. Le attivita’ di recupero 
  di materiali  o di  energia costituiscono  titolo di privilegio 



  nelle procedure  di attribuzione  delle incentivazioni  via via 
  disponibili presso le amministrazioni. 
 
6.2.4 Rifiuti inerti 
 
In Toscana  si stima  un quantitativo  di produzione  per  questa 
tipologia pari  a circa 2.000.000 di t/anno e pertanto risulta la 
necessita’ di  indirizzare il  sistema di  gestione degli  stessi 
verso  processi  che  riutilizzano  queste  risorse  dettando  le 
seguenti indicazioni: 
 
- sia localizzato e realizzato almeno un impianto di trattamento, 
  selezione e  valorizzazione dei  rifiuti inerti in ogni A.T.O., 
  preferibilmente  nelle   vicinanze  delle   maggiori  aree   di 
  produzione rappresentate dai grossi centri urbani. 
- tali  impianti siano   strutturati  in    sezioni    stabili  e 
  interconnesse   e    dotati   di   attrezzature   idonee   alla 
  frantumazione,   macinazione,    separazione   delle   frazione 
  metallica, vagliatura  dimensionale e  selezione della frazione 
  inerte   a   granulometria   differenziata   prima   dell’avvio 
  dell’effettivo riutilizzo in altro processo produttivo 
- a  partire dal  2001 potranno essere conferiti nelle discariche 
  ad essi destinate solo i materiali di risulta degli impianti di 
  selezione o flussi particolari non destinabili a tali impianti. 
  In  attuazione  della  D.CRT  n.  102  del  8/04/97  "Piano  di 
  protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e 
  di  bonifica  ai  fini  della  difesa  dai  pericoli  derivanti 
  dall’amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992 n. 257 e DPR 8 agosto 
  1994.", si  prevede che  le province individuino un impianto di 
  smaltimento dove  destinare, con condizioni stabilite nell’atto 
  autorizzativo,   il    cemento   amianto   che   per   le   sue 
  caratteristiche non  rientri nella  classificazione di  rifiuto 
  speciale pericoloso 
- gli  impianti di  recupero costituiscono  titolo di  privilegio 
  nelle procedure  di attribuzione  delle incentivazioni  via via 
  disponibili presso le amministrazioni e potranno essere gestiti 
  nell’ambito del  sistema di  gestione degli R.U. oppure tramite 
  accordi con soggetti privati. 
 
6.2.5 Scarti  dalle attivita’  della lavorazione  del marmo  e di 
altri materiali lapidei ornamentali 
 
Questo tipo di rifiuto speciale non pericoloso e’ prodotto in via 
preponderante  nell’area   Apuana  e   della   Versilia   ed   e’ 
rappresentato da  fanghi di  risulta di  segagione del marmo, del 
granito e di altri materiali lapidei ornamentali. 
 
La stima  di produzione  complessiva di  questo scarto  ammonta a 
circa 1.600.000 t/anno. 
 
Per questa  tipologia di rifiuti e’ necessario che siano adottate 



tutte le  misure atte  a diversificare alla fonte di produzione i 
flussi di "marmettola" che risultano diversi fra loro per il tipo 
di materiale di partenza (marmo bianco, marmo colorato, granito e 
pietre) con  l’obiettivo di  indirizzarli a  sistemi di  recupero 
specifici. 
 
I  fanghi   provenienti  dalla   segagione  di   marmi   bianchi, 
selezionati all’origine, siano indirizzati ad un loro riutilizzo: 
 
- nella produzione del cemento; 
- nella  produzione delle  cariche nelle  industrie della  carta, 
  delle materie plastiche, della soda e della idropittura; 
- nell’industria  ceramica per  l’abbattimento di sostanze reflue 
  acide. 
 
I fanghi provenienti dalla segagione di marmi anche colorati e di 
rocce di travertino siano indirizzati ad un loro riutilizzo: 
 
- nella produzione del cemento 
- per  la produzione  di  cariche  nell’industria  delle  materie 
  plastiche. 
 
I fanghi  misti provenienti  dalla segagione  di marmi,  graniti, 
travertini  e   pietra  serena   siano  indirizzati  ad  un  loro 
riutilizzo: 
 
- nell’industria  della produzione  di  miscele,  conglomerati  e 
  prodotti per l’edilizia. 
 
Solo i  flussi che non possono essere destinati alle attivita’ di 
recupero prima  descritte, con  motivata dimostrazione,  potranno 
essere destinati  ad un  loro smaltimento  nelle discariche  allo 
scopo dedicate e gia’ presenti sul territorio regionale. 
 
6.2.6 Rifiuti sanitari 
 
I rifiuti  oggetto del  presente paragrafo  sono quelli derivanti 
dalle attivita’  sanitarie e  risultati infetti  o potenzialmente 
infetti. 
 
Fermo restando  quanto contenuto all’art 45 del D. Lgs 22/97 e in 
attesa della  emanazione del  decreto  di  cui  al  comma  4  del 
succitato articolo  si danno le seguenti indicazioni di carattere 
generale. 
 
Per  lo   smaltimento  di   questa  tipologia  di  rifiuto  siano 
utilizzati  impianti   di  trattamento   termico  individuati   e 
autorizzati per il conferimento dei R.U. opportunamente adeguati. 
 
In  via   prioritaria  devono   essere  avviati   agli   impianti 
localizzati  nell’A.T.O.   di  riferimento.  In  via  subordinata 



potranno essere  avviati ad  impianti similari  in esercizio  sul 
territorio regionale. 
 
Le  Province,  nell’atto  autorizzativo  di  propria  competenza, 
detteranno idonee  condizioni di  assetto e  di  esercizio  degli 
impianti anche  finalizzati a  tale uso;  stabiliranno inoltre le 
azioni di vigilanza e controllo necessarie. 
 
6.2.7 Fanghi di risulta da processi di depurazione 
 
I fanghi  di risulta  da processi  di depurazione  possono essere 
suddivisi, in  relazione alla  loro natura chimico-fisica, in due 
categorie fondamentali: 
 
1. fanghi  con  caratteristiche  chimico-fisiche  tali  da  poter 
   essere utilizzati  in agricoltura  (all.IB  e  all.  IIB  DLgs 
   99/92).  Per   questa  fattispecie   e’   previsto   il   loro 
   conferimento diretto  in agricoltura  con le  procedure di cui 
   alla DGRT  188 del  19/02/96 oppure una miscelazione con altri 
   rifiuti di  natura organica  per  la  produzione  di  compost; 
   andra’ favorita  l’utilizzazione  in  agricoltura  dei  fanghi 
   prodotti dai  depuratori localizzati  all’interno dello stesso 
   A.T.O.; 
2. fanghi  con caratteristiche  chimico-fisiche non  idonei  alla 
   loro utilizzazione in agricoltura. 
 
Per questa  fattispecie andranno  ricercati e perseguiti processi 
di trattamento  ai fini  di  un  loro  riutilizzo,  di  una  loro 
inertizzazione e  di un  loro  recupero  energetico  al  fine  di 
ridurre il loro conferimento in discarica. 
 
6.2.8 Rifiuti derivanti da attivita’ di perforazione per ricerche 
e coltivazione geotermiche 
 
Questo tipo di rifiuto speciale non pericoloso presenta un indice 
di produzione  dimensionalmente  compreso  fra  20.000  e  40.000 
t/anno, variabile  in funzione  dell’attivita’ mineraria,  quindi 
presenta la  necessita’ di una partecipazione programmatica delle 
istituzioni toscane.  I  residui  derivanti  dalle  attivita’  di 
perforazione (catalogo europeo dei rifiuti 010500) possono essere 
suddivisi in due categorie fondamentali: 
 
a) detriti  derivati dalla    distruzione  della  roccia  vergine 
   attraversata dallo  scalpello di perforazione appartenente sia 
   alle formazioni  mineralizzate sia  a quelle non mineralizzate 
   (tipologia 8.12 del DM 5/09/94) 
b) fanghi  a base   acqua/bentonite,  acqua/bentonite/barite,  di 
   olio/organo-smactiti/barite   con    eventuale   presenza   di 
   terriccio (tipologia 8.3 del DM 5/09/94). 
 
Per la fattispecie a) e’ prevista attivita’ di recupero: utilizzo 



per ripristini  ambientali,  copertura  intermedia  e  finale  di 
discariche, previo  consolidamento.  Per  la  fattispecie  b)  e’ 
prevista la  produzione di  laterizi  e  copertura  intermedia  e 
finale di  discariche e  ripristini ambientali,  previo eventuale 
consolidamento. 
 
7.  LA  STIMA  DEI  COSTI  DELLE  OPERAZIONI  DI  RECUPERO  E  DI 
SMALTIMENTO E LA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNICI ECONOMICI. 
 
Per standard  tecnici si  intendono le  prescrizioni di carattere 
tecnico  organizzativo   relative  alla   gestione  dei   singoli 
interventi e  orientate alla  fase di progettazione e di verifica 
per il miglioramento degli interventi. 
 
Possono assumere  sia connotazioni  di  valori  quantitativi  sia 
connotazioni di prescrizione. 
 
Per standard  economici si intendono i parametri che identificano 
grandezze economiche  unitarie che  possono essere considerate di 
riferimento per l’attivita’ di gestione dei servizi. 
 
7.1 STANDARD AZIENDALI 
 
7.1.1 
Sia elevata complessivamente la qualita’ del comparto industriale 
di igiene ambientale tramite: 
 
- la  predisposizione di un progetto qualita’ interno al soggetto 
  gestore con un ufficio e un responsabile ( standard minimo); 
- l’introduzione  all’interno dell’azienda di sistemi di qualita’ 
  conformi alle  norme ISO  9000 e  di attivita’  di  Ecoauditing 
  (standard ottimali). 
 
7.1.2 
Siano adottati  contratti di  lavoro  omogenei  tendendo  ad  uno 
standard ottimale  rappresentato da  un contratto  di  lavoro  di 
Federambiente e Assoambiente. 
 
7.1.3 
Siano utilizzati sistemi di contabilita’ analitica e di controllo 
di  gestione   (Standard  minimo)   tendendo  ad  individuare  ed 
applicare un sistema standardizzato (standard ottimale). 
 
7.2 STANDARD DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
 
7.2.1 
Gli  automezzi  e  le  attrezzature  tendano  al  possesso  della 
certificazione  a   norma  ISO   e  rispettino   le  norme  delle 
motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio C.E. 
 
Siano adottare  tutte  le  migliori  tecnologie  disponibili  per 



minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosita’. 
 
7.2.2 
I contenitori  della raccolta  siano, come tendenza, acquisiti da 
produttori certificati  a  norma  ISO  ed  avere  un  sistema  di 
apertura a  pedale con  un peso  sullo stesso  di 10  kg. ed  una 
soglia di conferimento di 1000-1300 mm. 
 
7.2.3 
Il servizio  deve essere  esteso al  100% degli utenti disponendo 
per quelli meno accessibili modalita’ di comportamento. 
 
7.2.4 
Il servizio di raccolta sia effettuato con continuita’ prevedendo 
al massimo  un  solo  giorno  di  sospensione  dello  stesso  per 
festivita’. 
 
Il rapporto  fra gli  interventi  programmati  e  gli  interventi 
effettuati non sia inferiore al 95% con tendenza al 98%. 
 
In caso  di sospensione  tecnica il recupero sia effettuato entro 
24 ore. 
 
7.2.5 
La rete  di raccolta  abbia una  capillarita’  che  raggiunge  60 
utenze per  postazione di  raccolta con tendenza a 40 e 40 utenze 
per contenitore con tendenza a 30. 
 
7.2.6 
Per l’affidabilita’  del servizio  sia presente  un automezzo  di 
scorta ogni  6 (tendenza  a 4)  e il 2% dei contenitori di scorta 
(tendenza 5%). 
 
7.2.7 
Lo standard  economico di  riferimento  per  l’erogazione  di  un 
servizio rispondente  agli standard  tecnici  definiti  ai  punti 
precedenti e’  rappresentato da  un costo  variabile fra 85.000 e 
150.000 L.  per ogni  utente all’anno,  oppure da  un  costo  fra 
70.000 e 110.000 L. per ogni tonnellata kg. raccolta. 
 
Per quanto  attiene agli  standard economici per le gestioni sono 
indicati i seguenti dati: 
 
- da  120.000 a  150.000 L./addetto  su base annua con tendenza a 
  100.000-150.000; 
- da  600 a 800 t/addetto con il sistema tradizionale e da 1700 a 
  2000 t/addetto con il sistema laterale; 
- rapporto fra costo del personale e costo totale 48-52%; 
- rapporto fra costo industriale e costo totale 25-35%. 
 
7.3 STANDARD DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI. 



 
7.3.1 
Gli  automezzi  e  le  attrezzature  tendano  al  possesso  della 
certificazione  a   norma  ISO   e  rispettino   le  norme  delle 
motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio C.E. 
 
Devono inoltre  adottare tutte le migliori tecnologie disponibili 
per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosita’. 
 
7.3.2 
I contenitori  della raccolta  siano, come tendenza, acquisiti da 
produttori certificati  a  norma  ISO  ed  avere  un  sistema  di 
apertura a  pedale con  un peso  sullo stesso  di 10  kg. ed  una 
soglia di conferimento di 1000-1300 m. 
 
7.3.3 
Il servizio  di raccolta  deve essere esteso alla totalita’ della 
popolazione e si pone come obiettivo minimo il raggiungimento del 
10% sull’intera  produzione, dato  compatibile con  la produzione 
media di rifiuti ingombranti osservata. 
 
7.3.4 
Il servizio di raccolta sia effettuato: 
 
- in  caso di  raccolta presso cassonetto a giorni fissi il tempo 
  di recupero  minimo sia  24 ore  con tendenza  al  recupero  in 
  giornata; 
- in  caso di  raccolta a contenitori il tempo di recupero minimo 
  sia 48 ore con tendenza a 24; 
- in  caso di  raccolta a  chiamata il  tempo di recupero sia una 
  settimana con obbligo di preavviso telefonico con tendenza alle 
  48 ore; 
- in caso di centro di raccolta l’apertura minima sia 2 giorni la 
  settimana di cui uno il sabato con tendenza ai sei giorni. 
 
7.3.5 
La gestione  del servizio  di  raccolta  e  quindi  le  modalita’ 
attuative del servizio si attengano alle seguenti indicazioni: 
 
- In  caso di  servizio a  chiamata il  servizio  telefonico  sia 
  sempre  attivo  in  orario  di  ufficio  tendente  al  servizio 
  telefonico gratuito attivo sempre con segreteria telefonica; 
- In  caso di  servizio con contenitori stradali sia reso agibile 
  l’accesso ai contenitori in apposite aree; 
- In  caso di  servizio presso  i cassonetti  esso sia  a  giorni 
  predeterminati e comunicati all’utente; 
- In  caso di  servizio con  centro di  raccolta esso  sia aperto 
  almeno 2 giorni la settimana di cui uno il sabato; 
- In  caso  di  servizio  per  disabili  esso  sia  effettuato  a 
  domicilio per chiamata. 
 



7.3.6 
La frequenza del servizio si attenga alle seguenti indicazioni: 
 
- nel  caso di conferimento a cassonetto nei giorni prefissati di 
  una volta la settimana tendente a due; 
- nel caso di chiamata a domicilio (piano strada) entro 15 giorni 
  dalla chiamata tendente a sette giorni; 
- nel  caso di  contenitori stradali ogni 15 giorni tendente alla 
  settimana; 
- nel  caso di  centro di  raccolta apertura di 2 giorni su sette 
  fra cui il sabato tendente a sei giorni su sette. 
 
7.3.7 
Per l’affidabilita’  del servizio  sia previsto  un automezzo  di 
scorta ogni  6 (tendenza  a 4)  e i  tempi di risposta in caso di 
emergenza siano compresi entro le 48 ore (tendenza a 24). 
 
7.3.8 
Lo  standard   economico  di  riferimento  per  l’erogazione  del 
servizio di  raccolta degli ingombranti rispondente agli standard 
tecnici definiti  ai punti  precedenti, e’  rappresentato  da  un 
costo valutabile  fra 2.000  e 4.000  lire per ogni abitante anno 
oppure da un costo valutabile fra 200.000 e 400.000 lire per ogni 
t. raccolta. 
 
7.4 STANDARD DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 
 
7.4.1 
Gli  automezzi  e  le  attrezzature  tendano  al  possesso  della 
certificazione  a   norma  ISO   e  rispettino   le  norme  delle 
motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio C.E. 
 
Devono inoltre  adottare tutte le migliori tecnologie disponibili 
per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosita’. 
 
7.4.2 
L’efficacia  del   servizio  di   spazzamento  e’   determinabile 
attraverso 0,5  ore di  servizio prestato  per abitante  all’anno 
tendente a  1 e  2 mq  di area spazzata per abitante tendente a 3 
mq. 
 
7.4.3 
Il servizio di spazzamento sia effettuato con l’interruzione di 1 
solo giorno festivo con tendenza a nessuna sospensione. 
 
Le sospensioni  per motivi  tecnici o maltempo non superino le 24 
ore con tendenza alla ripresa del servizio in giornata. 
 
7.4.4 
Per l’affidabilita’  del servizio  sia previsto  un automezzo  di 
scorta ogni  6 (tendenza  a 4)  e i  tempi di risposta in caso di 



emergenza siano compresi entro le 48 ore (tendenza a 24). 
 
7.4.5 
Lo  standard   economico  di  riferimento  per  l’erogazione  del 
servizio di spazzamento, rispondente agli standard tecnici di cui 
ai punti  precedenti, e’ rappresentato ad un costo oscillante fra 
25.000 e  45.000 lire  abitante anno oppure da un costo variabile 
fra 40.000 e 70.000 lire per Km spazzato. 
 
Per quanto attiene agli standard economici riferiti alle gestioni 
sono indicati i seguenti valori: 
 
- da  60.000 a  90.000 lire  costi di  tutto il  servizio per ora 
  lavorata 
- da  80.000.000 a  140.000.000 costi  di tutto  il servizio  per 
  addetto 
- da 1200 a 2.000 Km spazzati/addetto. 
 
7.5 STANDARD DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
 
7.5.1 
Gli  automezzi  e  le  attrezzature  tendano  al  possesso  della 
certificazione  a   norma  ISO   e  rispettino   le  norme  delle 
motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio C.E. 
 
Devono inoltre  adottare tutte le migliori tecnologie disponibili 
per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosita’. 
 
7.5.2 
Il  servizio   di  trasporto   sia  effettuato   con  continuita’ 
prevedendo  al   massimo  solo   un  giorno  di  sospensione  per 
festivita’, tendendo a nessuna sospensione. 
 
7.5.3 
Per l’affidabilita’  del servizio  sia previsto  un automezzo  di 
scorta ogni 6 (tendenza a 4). 
 
La stazione  di trasferimento abbia una capacita’ pari a 2 giorni 
tendente a 4. 
 
7.5.4 
Lo  standard   economico  di  riferimento  per  l’erogazione  del 
servizio rispondente  agli  standard  tecnici  di  cui  ai  punti 
precedenti e’  rappresentato dal  rapporto fra  i costi sostenuti 
per il  servizio e il totale delle tonnellate trasportate per Km, 
tendendo    al    raggiungimento    del    costo    rappresentato 
dall’intervallo tra 170 e 200 lire t Km. 
 
7.6 STANDARD DEGLI IMPIANTI 
 
7.6.1 Impianti di compostaggio 



Per quanto riguarda gli standard tecnici si rimanda al capitolo 5 
paragrafo 5.3 
Gli standard  economici di  riferimento sono caratterizzati da un 
costo variabile  fra 50  e 150 lire/Kg secondo della raffinazione 
del compost. 
 
7.6.2 Impianti di selezione e stabilizzazione aerobica 
Per quanto riguarda gli standard tecnici si rimanda al capitolo 5 
punti 5.2 e 5.3.1. 
 
Gli standard  economici di  riferimento per  tali  impianti  sono 
rappresentati da  costi variabili  fra 30  e 80  lire/Kg al netto 
dello smaltimento finale dei residui non valorizzabili, a seconda 
che prevedano  il solo  pretrattamento per la discarica oppure la 
preparazione di  una frazione  idonea per  impieghi di ripristino 
ambientale. 
 
7.6.3 Impianti di digestione anaerobica 
Per quanto riguarda gli standard tecnici si rimanda al capitolo 5 
punto 5.3.2. 
 
Gli standard  economici di  riferimento per  tali  impianti  sono 
rappresentati da  costi variabili  fra 100 e 150 lire/Kg al netto 
dello smaltimento  finale dei residui non valorizzabili a seconda 
della cessione  o  meno  dell’energia  prodotta  e  del  tipo  di 
finanziamento. 
 
7.6.4 Impianti di trattamento termico 
Per quanto riguarda gli standard tecnici si rimanda al capitolo 5 
paragrafo 5.4 
 
Facendo riferimento  alla taglia dimensionale minima e impostando 
un bilancio economico il quale comprenda: 
 
- costi di investimento; 
- costi operativi di gestione; 
- costi di smaltimento ceneri e scorie; 
- ricavi  dalla vendita  di    energia    elettrica  prendendo  a 
  riferimento un valore medio di 200 L/Kwh; 
 
viene definita,  quale valore  di  riferimento,  una  tariffa  di 
smaltimento, per  il processo  considerato e  necessaria  per  il 
pareggio economico pari a 180 lire/Kg. 
 
7.6.5 Impianti di stoccaggio definitivo 
Per quanto riguarda gli standard tecnici si rimanda al capitolo 5 
paragrafo 5.5. 
 
Gli standard  economici di  riferimento  sono  influenzati  dalle 
condizioni  costruttive  e  gestionali  delle  quali  di  seguito 
riportiamo le piu’ significative: 



 
- tipologia di impermeabilizzazioni del fondo e delle pareti 
- realizzazione in area collinare o di pianura 
- la capacita’ complessiva 
- l’altezza del corpo di discarica 
- il flusso giornaliero. 
 
In  relazione   alle  condizioni   prima  elencate   puo’  essere 
individuato uno  standard di  riferimento variabile  fra 50 e 110 
lire/Kg comprensivo di oneri finanziari, utili ed I.V.A. 
 
8. LA  DEFINIZIONE DEI  SISTEMI DI  CONTROLLO DELLA  GESTIONE DEI 
SERVIZI IN RELAZIONE AGLI STANDARD. 
 
L’adozione di parametri standard, di natura tecnica ed economica, 
richiede un sistema di disciplina e di regolazione dei servizi di 
igiene urbana  e del  sistema di  smaltimento specifico  di  ogni 
A.T.O. 
 
Nei  capitoli   precedenti  sono   stati  indicati   elementi  di 
standardizzazione sia  tecnica che  economica; in questo capitolo 
viene indicato  un percorso  per l’introduzione  di  elementi  di 
controllo sulla  adozione degli  standard, sulla  verifica  della 
loro efficacia  nonche’ sul processo di revisione periodica degli 
stessi. 
 
L’attivita’  di   controllo  verra’   svolta  prefigurando  quale 
soggetto di  riferimento le  Autorita’ di Ambito nelle loro varie 
articolazioni. 
 
8.1 ADOZIONE DEGLI STANDARD 
 
I destinatari  degli standard  sono i  titolari  dei  servizi  di 
gestione cosi’  come organizzato  dalle Comunita’  di Ambito Tali 
soggetti inseriscono  i contenuti  degli standard  tecnici  negli 
atti di organizzazione e affidamento dei servizi: 
 
- nella documentazione di gara (capitolato, disciplinare tecnico) 
  in caso di concessione o appalto o partecipazione a SpA mista a 
  prevalente capitale privato e conseguentemente nel contratto di 
  appalto stipulato fra il soggetto e il concessionario; 
- nel contratto di servizio nel caso di azienda speciale comunale 
  o consortile o di SpA mista a prevalente capitale pubblico. 
 
I soggetti  utilizzano,  come  indicazione  di  riferimento,  gli 
standard economici per determinare il costo del servizio: 
 
- per  determinare la  base d’asta  o il prezzo di riferimento in 
  caso di gara d’appalto o per la concessione del servizio; 
- nel contratto di servizio nel caso di aziende speciali. 
 



8.2 TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
I soggetti di gestione tengano a riferimento gli standard tecnici 
e verifichino  la congruita’  dei corrispettivi  sulla base degli 
standard economici,  eventualmente provvedendo  ad  adottare  gli 
atti di recepimento degli standard. 
 
I gestori  dovranno  raggiungere  gli  obiettivi  previsti  dagli 
standard tecnici  indicati come  vincolanti nel  presente piano e 
successivamente negli atti di aggiornamento dello stesso. 
 
Le concessioni  mantengono le  loro caratteristiche  tecniche  ed 
economiche fino  alla scadenza  del contratto  di  appalto  o  di 
concessione. 
 
Il soggetto  gestore utilizzi  contenuti degli standard tecnici e 
degli standard  economici nella  procedura di  gara eventualmente 
prevista al termine del contratto. 
 
I contenuti degli standard, in questo caso saranno immediatamente 
operativi a partire dall’avvio della nuova concessione o appalto. 
 
8.3. CONTROLLO DEGLI STANDARD 
 
Prescindendo dal controllo amministrativo ordinario, previsto per 
la verifica del rispetto degli impegni contrattuali ed esercitato 
dal soggetto  titolare del  servizio tramite  i suoi  uffici,  il 
sistema di  controllo individuato  riguarda il  rapporto  fra  il 
gestore e la Comunita’ di Ambito. 
 
I passaggi fondamentali del sistema di controllo sono indicati di 
seguito. 
 
1. I  gestori trasferiscono  i contenuti  degli standard  tecnici 
previsti dai  contratti di servizio, di appalto o da atti interni 
della amministrazione  nelle Carte dei servizi da diffondere agli 
utenti. 
 
2. I  gestori si  dotano di  un sistema interno di organizzazione 
dei dati  di carattere tecnico ed economico tali da consentire la 
produzione di  Report periodici  nella forma  che sara’  adottata 
dalle Comunita’ di Ambito. 
 
3. I  gestori compilano  periodicamente il Report tecnico secondo 
il formato che sara’ individuato dalle Comunita’ di Ambito. 
 
I gestori dovranno entro il primo anno predisporre tutti gli atti 
interni  e  le  soluzioni  organizzative  e  tecniche  per  poter 
compilare correttamente  ed in  modo esauriente il Report secondo 
il formato previsto. 
 



4. I gestori compilano annualmente il Report economico secondo il 
formato previsto. 
 
I gestori,  entro tre  anni, si dotano di sistemi di contabilita’ 
analitica e  di controllo  di  gestione,  orientati  a  compilare 
correttamente ed in modo esauriente il Report economico. 
 
5. I  Report  sono  inviati  alle  Comunita’  di  Ambito  per  il 
controllo e la verifica dei dati. 
 
6. I  gestori organizzano  un sistema  di raccolta e gestione dei 
reclami in forma telefonica o scritta e pubblicano annualmente un 
Report  sui  reclami  ricevuti,  sui  tempi  di  risposta  e  sui 
risultati raggiunti. 
 
Per una lettura uniforme dei dati, anche ai fini del controllo il 
modello dei  report di  cui ai  punti precedenti  sara’ stabilito 
dalla Giunta Regionale, sentite le Province. 
 
8.4. I SISTEMI DI CONTROLLO DI QUALITA’ 
 
Per la  verifica  della  qualita’  percepita  dall’utente  e  per 
migliorare  le   proprie  performance   organizzative  i  gestori 
adottano sistemi di controllo della qualita’ del servizio erogato 
nelle modalita’  indicate dalle  Autorita’  di  Ambito  (indagini 
customer satisfation, gruppi di ascolto, comitati misti ecc) . 
 
La periodicita’  delle indagini  e’ annuale e i risultati di tali 
indagini sono  obbligatoriamente  comunicati  alle  Autorita’  di 
Ambito. 
 
Le indagini  di qualita’  possono  essere  promosse  anche  dalla 
Comunita’ di Ambito, dai soggetti gestori, nonche’ dagli utenti e 
dalle loro associazioni. 
 
I risultati  di queste  indagine sono recepite dalle Comunita’ di 
Ambito. 
 
8.5 VERIFICA E REVISIONE DEGLI STANDARD 
 
Le verifiche  hanno il  compito di  testare  la  validita’  degli 
standard  adottati,  di  modificarne  i  contenuti  a  fronte  di 
risultati tecnici  ed economici  comprovati, di  introdurre altri 
standard ritenuti  significativi anche  al fine del perseguimento 
degli  obiettivi  di  cui  all’art.  24  del  D.Lgs  22/97  o  di 
eliminarne alcuni ritenuti superati. 
 
La revisione viene svolta dalla Giunta Regionale sulla base di: 
 
- le  informazioni contenute  nei Report  tecnici ed  economici e 
  relative alle migliori performance osservate; 



- le  informazioni contenute  nelle indagini di qualita’ promosse 
  dai gestori; 
- le informazioni contenute nella relazione annuale sui reclami; 
- le  informazioni contenute  nelle indagini di qualita’ promosse 
  da altri soggetti; 
- le  informazioni tecniche  ed economiche  acquisite  attraverso 
  altre fonti  (studi, ricerche,  pubblicazioni) anche  a livello 
  Europeo. 
 
La Giunta Regionale provvede a pubblicare le nuove versioni degli 
standard, indicando i tempi di adeguamento. 
 
9. L’INDICAZIONE  DELLE FONTI  PER IL  REPERIMENTO DELLE  RISORSE 
FINANZIARIE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
9.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Fattore determinante  per l’attuazione  dei nuovi  obiettivi  che 
sono fissati  dal Piano,  saranno i  possibili incentivi  per  la 
realizzazione dei  servizi, strutture  ed impianti  in  grado  di 
garantire  la   riduzione  dei   rifiuti  e   il  loro   corretto 
smaltimento. 
 
Le  disponibilita’   finanziarie  per   la  realizzazione   degli 
interventi atti  a garantire la pianificazione della gestione dei 
rifiuti urbani  possono essere  ricondotte a  fonti  comunitarie, 
statali e  regionali,  tenendo  presente  che  la  disponibilita’ 
limitata delle  risorse pubbliche  obbliga gli Enti attuatori dei 
servizi di gestione dei rifiuti ad attivarsi tramite la scelta di 
modi di finanziamento alternativi. 
 
9.1.1. Fonti comunitarie 
Le attuali  risorse interessano  le aree  territoriali  ricadenti 
negli obiettivi  2 e  5b del  regolamento comunitario n. 2081/93, 
per  le   quali  e’   previsto   nel   triennio   1997/1999   una 
disponibilita’ di quaranta miliardi di contributi pubblici. 
 
Sara’ cura della Regione Toscana ricercare e perseguire ulteriori 
fonti di  finanziamento  dalla  UE  su  specifici  interventi  in 
relazione  alle   destinazioni  di  spesa  caratteristiche  delle 
singole azioni comunitarie 
 
9.1.2. Fonti statali 
Al momento non risultano disponibili nuove risorse statali. 
 
9.1.3. Fonti regionali 
Le risorse regionali disponibili provengono da due fonti distinte 
quali: 
 
a) tributo  sui conferimenti  dei  rifiuti  in  discarica  ed  in 
   inceneritori senza  recupero di energia come da L. 549/95 e da 



   LR 60/96 di applicazione 
b) contributo  regionale sul    conferimento  dei  rifiuti  negli 
   impianti di cui all’art. 14 LR 4/95. 
 
Le disponibilita’  finanziarie di  cui al  sopracitato punto  a), 
sono  quantificate   in  tre   miliardi  annui   nell’ipotesi  di 
invarianza dei tributi previsti dalla LR 60/96. 
 
Tali risorse  sono utilizzabili  in conto  capitale per  favorire 
interventi di limitazione e recupero dei rifiuti. 
 
Il provento regionale richiamato al suddetto punto b) alimenta il 
fondo di  rotazione previsto dall’art. 16 della LR 4/95 di cui e’ 
prevista  una   disponibilita’  complessiva   per  contributi  ad 
interessi zero pari a trenta miliardi nel triennio 1997/1999 allo 
stato attuale del gettito. 
 
9.1.4. Altre Fonti 
La disponibilita’  limitata di finanziamenti pubblici impone agli 
Enti attuatori  dei servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti 
l’attivazione di  nuovi canali  finanziari  anche  attraverso  il 
ricorso a: 
 
- intervento diretto con utilizzo di mutui della Cassa Depositi e 
  Prestiti; 
- autofinanziamento attraverso Project Financing; 
- definizione  di intese  e convenzioni  tra  soggetti  pubblici, 
  comprese  aziende   speciali  e   soggetti   privati   per   la 
  costituzione  di   societa’  deputate   alla  realizzazione  di 
  impianti e servizi; 
- concessione  a terzi della realizzazione e gestione di impianti 
  e servizi. 
 
10. I CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DA 
AMMETTERE A FINANZIAMENTO. 
 
Per  la  definizione  delle  priorita’  degli  interventi  a  cui 
attribuire le  risorse finanziarie  per  le  quali  nel  Capitolo 
precedente sono state individuate le fonti previste e prevedibili 
allo stato  attuale e  nel prossimo  futuro, di  seguito  vengono 
definiti i  criteri piu’ determinanti. Sulla base di tale criteri 
la Giunta  Regionale definira’  operativamente il dettaglio delle 
procedure,  per   annualita’  di  bilancio  a  partire  dall’anno 
successivo alla data di entrata in vigore del presente atto. 
 
L’assegnazione dei finanziamenti si atterra’ comunque ai seguenti 
criteri: 
 
- I  soggetti di  riferimento per  l’attribuzione  di  contributi 
  riferiti  all’attivita’   di  gestione   dei  rifiuti  nel  suo 
  complesso sono individuati nelle Comunita’ di Ambito 



- Le  Comunita’ di  Ambito assegnano  i contributi  eventualmente 
  loro  attribuiti   ai  gestori,   sulla  base  delle  strategie 
  contenute nei programmi di attuazione. 
- Deve  essere dimostrata  la capacita’ di assumere provvedimenti 
  giuridicamente vincolanti  per la  realizzazione  del  progetto 
  entro l’annualita’ di bilancio considerato 
- Deve   essere  verificata  la  conformita’  dell’intervento  ai 
  contenuti del presente Piano 
- Devono  essere finanziati  progetti o  blocchi parziali di essi 
  che rappresentano un elemento funzionale dell’intero sistema di 
  riferimento privilegiando  gli interventi  di completamento  di 
  opere gia’ realizzate 
- Devono  essere privilegiati gli interventi che interagiscono su 
  realta’ territoriali  in situazioni  di sofferenza o di ritardo 
  al fine  di perseguire  l’autosufficienza  di  smaltimento  nei 
  singoli A.T.O. 
- Deve  essere considerato  il rapporto  costo/benefici  di  ogni 
  singola richiesta 
-  Costituisce   elemento  di  privilegio  la  rispondenza  della 
  qualita’ tecnologica e dei costi caratteristici delle attivita’ 
  agli standard tecnici ed economici. 
 
Puo’ intervenire  nella definizione  dei criteri  di priorita’ un 
indice  che   il  presente  Piano  definisce  I.V.R.  (Indice  di 
Valorizzazione delle  Risorse)  quale  parametro  che  misura  la 
qualita’ di  un sistema di gestione. Questo indice sara’ definito 
operativamente  e   aggiornato  con  provvedimenti  della  Giunta 
Regionale sulla base dei seguenti parametri piu’ significativi: 
 
a) la  percentuale di  raccolta   differenziata  calcolata  sulle 
   "quantita’  ragionate"  dei  singoli  materiali  sottratti  al 
   sistema di smaltimento; 
b) la  percentuale delle   frazioni    sottratte  al  sistema  di 
   smaltimento con  trattamento tecnologici  applicati sul flusso 
   dei rifiuti indifferenziati; 
c) il  valore del  recupero energetico  ottenuto con i sistemi di 
   termoutilizzazione; 
d) la  percentuale dei flussi di materiali destinati, come flusso 
   terminale   del   sistema   di   gestione,   alle   discariche 
   controllate; 
e) la  percentuale di materiali sottratti all’origine dal sistema 
   territoriale  tramite   interventi  per   la  riduzione  della 
   produzione dei rifiuti. 
 
11. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (A.T.O.) PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
 
Secondo il  DLgs n.  22/97 la  gestione dei  rifiuti  urbani  non 
pericolosi  deve   realizzarsi  in   regime  di   autosufficienza 
all’interno di ambiti territoriali ottimali. 
 



Il presente  piano regionale definisce la tipologia, il complesso 
e le  dimensioni minime  degli impianti e delle attivita’ nonche’ 
gli standard  tecnico-economici in  riferimento alle singole fasi 
della gestione dei rifiuti. 
 
I dati dimensionali minimi per la realizzazione di nuovi impianti 
di trattamento  termico e  di stoccaggio  definitivo definiti  al 
cap. 4 del presente piano e aventi caratteristiche corrispondenti 
ai rispettivi standard tecnici economici determinano un bacino di 
riferimento ottimale  caratterizzato da  un dato di produzione di 
rifiuti urbani superiore a 200.000 tonnellate/anno. 
 
Questa  taglia   dimensionale  costituisce   riferimento  per  la 
definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quanto ritenuta 
opportuna per  il raggiungimento  degli standard  cosi’ come sono 
formulati nel presente testo. 
 
Per il sistema di gestione di tutto il complesso delle operazioni 
di raccolta  vengono invece  definiti al  cap. 7 standard tecnici 
economici  che   possono  caratterizzare   aree  di  raccolta  di 
dimensione inferiore. 
 
La gestione  dei rifiuti  urbani e’ governata a livello di Ambito 
territoriale ottimale (A.T.O.) al cui interno o all’interno di un 
sistema di  A.T.O. in  presenza di  forme di aggregazione fra gli 
stessi si  realizza l’autosufficienza  e la chiusura del ciclo di 
gestione dei  rifiuti complessivo, l’A.T.O. puo’ contenere al suo 
interno aree  di raccolta,  di  norma  infraprovinciale,  per  la 
gestione unitaria dei servizi di raccolta. 
 
L’area di  raccolta rappresenta  la scala  strettamente collegata 
alle fasi  di  raccolta  ed  all’organizzazione  dei  sistemi  di 
trasporto, comprendendo nel sistema di raccolta anche stazioni di 
trasferimento e stoccaggio provvisorio strettamente funzionali ad 
esso. 
 
L A.T.O.  rappresenta  la  scala  complessiva  di  programmazione 
attuativa e  di governo  del sistema  delle gestioni  pianificato 
dalle province  tramite intese  fra di  loro nei  casi di  A.T.O. 
sovraprovinciali. 
 
La perimetrazione  di A.T.O.  riferita alla  taglia  dimensionale 
precedentemente indicata  sarebbe virtualmente  applicabile nelle 
realta’  territoriali   assolutamente  sprovviste   di   impianti 
esistenti. 
 
Nella realta’  toscana sono esistenti o in corso di realizzazione 
numerosi impianti  sia di  discarica che  di trattamento  termico 
variamente  distribuiti  sul  territorio;  tali  impianti  devono 
essere salvaguardati come patrimonio che ha consentito e consente 
lo smaltimento  dei rifiuti  urbani garantendo  l’autosufficienza 



della Regione  Toscana fatti salvi gli adeguamenti prescritti dal 
presente piano per gli impianti esistenti. 
 
Partendo da  questo  dato  di  fatto  si  procede  alle  seguenti 
definizioni. 
 
11.1 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 
 
L’ambito territoriale ottimale e’ inteso come l’area vasta, anche 
di  dimensione  sovraprovinciale,  al  cui  interno  si  realizza 
l’autosufficienza di smaltimento. 
 
Il governo  dell’Ambito territoriale  ottimale e’  esercitato dai 
Comuni secondo  le forme  e i  modi di  cooperazione disciplinati 
dalla Legge regionale. 
 
Il DLgs  n. 22/97  all’art.  23,  definisce  gli  A.T.O.  per  la 
gestione dei  rifiuti urbani  e stabilisce  che tali  ambiti sono 
rappresentati  dalle   Province,   salvo   diversa   disposizione 
stabilita con legge regionale. 
 
Procedendo alla  suddivisione in A.T.O. di dimensioni provinciali 
si ottiene  un  quadro  rappresentato  nella  tabella  e  grafico 
all’allegato A1  Scheda E  da cui  si evidenzia che solo l’A.T.O. 
rappresentato dalla  Provincia di  Firenze  raggiunge  la  taglia 
dimensionale ottimale  rispetto  alle  indicazioni  del  presente 
piano. 
 
Riprendendo i  ragionamenti svolti al paragrafo 4.4. del presente 
documento   per   gli   impianti   di   trattamento   termico   e 
generalizzando anche per le altre fasi della gestione dei rifiuti 
si attribuisce  alle Amministrazioni Provinciali la competenza di 
stabilire se,  sulla base  della pianificazione  provinciale  del 
sistema di  gestione, l’ambito provinciale sia rispondente o meno 
al raggiungimento degli obiettivi. 
 
Nella pianificazione  provinciale  del  sistema  di  gestione  le 
Province dovranno  tenere conto  degli impianti  esistenti  e  in 
corso di realizzazione sul loro territorio, di eventuali impianti 
industriali dedicati  o dedicabili  allo smaltimento  nonche’  di 
specifici flussi di rifiuti speciali compatibili con gli impianti 
di destinazione  individuati. Per  questi impianti  dovra’ essere 
verificata la  rispondenza agli  standard  tecnico-economici  del 
presente documento. 
 
Nel caso  che risulti  che per  il raggiungimento  degli standard 
ottimali  sia   piu’  opportuno   procedere   ad   un   ulteriore 
accorpamento territoriale le Province, d’intesa fra loro, possono 
proporre alla  Regione perimetrazioni di A.T.O. diverse da quelle 
provinciali. 
 



La Regione, con propria Legge, potra’ sulla base delle richieste, 
definire anche  con atti  successivi  A.T.O.  diversi  da  quelli 
provinciali. 
 
11.2 AREE DI RACCOLTA 
Le aree  di raccolta  possono costituire  parte funzionale  degli 
A.T.O. e sono di norma a dimensione infra provinciale. 
 
All’interno di  ciascuna area  di  raccolta  sono  predisposte  e 
realizzate soluzioni comuni per quanto attiene a: 
 
- la  gestione dei  servizi di  raccolta e trasporto dei rifiuti, 
  comprese le raccolte differenziate; 
- la  realizzazione delle    strutture    di  servizio  quali  le 
  "Piattaforme per  la  raccolta  differenziata"  destinate  alla 
  selezione ed  ai primi  trattamenti dei  materiali da avviare a 
  recupero e gli impianti di compostaggio della frazione verde; 
- la  gestione delle  esistenti  stazioni  di  trasferimento  dei 
  rifiuti o  l’attivazione di  nuove in  funzione della  distanza 
  delle aree di raccolta dai terminali di smaltimento; 
- la  gestione dei  servizi di  trasporto e  di conferimenti agli 
  impianti di trattamento e smaltimento finale. 
 
A tutti  i comuni  aderenti alla medesima area di raccolta devono 
essere garantiti i servizi a parita’ di condizioni di trattamento 
economico. 
 
12. PIANO PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 
 
Il D.Lgs  22/97 prevede  che il  piano regionale  contenga, quale 
parte integrante  dello stesso i piani per la bonifica delle aree 
inquinate  riservando   allo  Stato   la  competenza   circa   la 
determinazione dei  criteri generali  per  l’elaborazione  ed  il 
coordinamento degli stessi (art. 18 comma 1 lett. c). 
 
Il decreto  stabilisce inoltre che entro il 5/06/97 venga emanato 
un decreto  del Ministero dell’Ambiente il quale definisce limiti 
di accettabilita’,  procedure di  riferimento e  criteri generali 
per la  redazione dei  progetti  di  bonifica.  Tale  decreto  al 
momento attuale non e’ stato ancora emanato. 
 
Al comma  7 dell’art.  22 del  citato DLgs  e’ previsto  che,  in 
attesa del  decreto ministeriale  prima citato che consentira’ le 
attivita’ di aggiornamento e revisione dei piani vigenti, restino 
in vigore i piani regionali vigenti. 
 
Ai sensi  della LR 29/93, prima nel settore in Italia, la Toscana 
ha redatto il piano di bonifica delle aree inquinate, vigente dal 
20/04/93. Tale  piano e’ stato successivamente aggiornato in data 
7/03/95. 
 



A seguito  delle esperienze  maturate con  la gestione  della  LR 
29/93 era stata elaborata una nuova proposta di LR che abrogava e 
sostituiva  la  LR  29/93.  Questo  e’  attualmente  in  fase  di 
adeguamento ai  nuovi disposti del DLgs 22/97 e costituisce parte 
integrante  della   nuova  legge  regionale  sulla  gestione  dei 
rifiuti. Tale  testo di  legge, che  organizza operativamente  la 
gestione regionale della materia con deleghe di alcune competenze 
agli Enti  a vario  titolo interessati prevede l’ elaborazione di 
un nuovo  piano di  bonifica che aggiorni ed integri con maggiori 
dettagli quello  attualmente vigente.  Il piano  per la redazione 
del quale  ci si  e’ avvalsi  dell’ARPAT e’  in fase  di avanzata 
elaborazione. Il  Piano delle  Bonifiche e  pur costituendo parte 
integrante del  presente piano  sara’ adottato  con apposito atto 
nel rispetto  dei criteri  di cui all’art. 18 comma 1 lett. c del 
DLgs 22/97 che ci si auspica vengano presto emanati. 
 
13. PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ANCHE PERICOLOSI 
 
La normativa  vigente prevede  che il  piano  regionale  contenga 
anche una  parte tematica  riferita  ai  rifiuti  speciali  anche 
pericolosi. 
 
Il presente  testo  rappresenta  atto  di  pianificazione  per  i 
rifiuti speciali  ricompresi nel circuito di gestione dei rifiuti 
urbani  e   per  alcune  tipologie  di  speciali  non  pericolosi 
maggiormente  rappresentativi   delle  realta’  produttive  della 
Regione Toscana (v. cap. 6). 
 
E’ quindi  previsto che  sia provveduto, oltre a quanto contenuto 
nel presente piano, a: 
 
- determinare  le caratteristiche  e  le  quantita’  dei  rifiuti 
  pericolosi prodotti 
- rilevare  e descrivere  gli impianti  di gestione  dei  rifiuti 
  pericolosi esistenti 
- individuare metodi e gli impianti piu’ idonei per il recupero e 
  lo smaltimento  dei rifiuti pericolosi nonche’  a  prevedere la 
  loro localizzazione 
- determinare  modalita’ e  tempi per  la    realizzazione  degli 
  interventi nonche’ per il loro finanziamento. 
 
A tal  fine la  Giunta Regionale  affida nel  1996 un  incarico a 
soggetto esterno  all’Amministrazione per  la elaborazione  di un 
supporto tecnico-conoscitivo  che consentisse  la stesura di atto 
di pianificazione anche su questo settore. 
 
Gli elaborati  previsti dall’incarico  sono stati acquisiti dalla 
Giunta Regionale nel 1997. 
 
La  Giunta   Regionale  ha   lavorato  alla  predisposizione  del 
documento pianificatorio  evidenziando  pero’  la  necessita’  di 



produrre un  piano regionale corrispondente in termini strategici 
e sostanziali al presente documento. 
 
Cio’ vuol  dire che  anche il  piano per i rifiuti speciali anche 
pericolosi dovra’  contenere norme  di  indirizzo,  prescrizioni, 
obblighi e  linee strategiche  prevedendo passaggi  pianificatori 
applicati al territorio di competenza successiva delle Province e 
delle Comunita’ d’Ambito territoriale ottimale. 
 
Per ricondurci  a questa  metodologia e  stante  la  complessita’ 
della  materia  e’  stato  necessario  attribuire  un  successivo 
incarico alla  A.R.R.R.  nel  Dicembre  1997  che  sviluppasse  i 
seguenti punti: 
 
- Report analitico per settore merceologico 
  - Predeterminazione dei settori merceologici piu’ significativi 
    del territorio toscano 
  - Definizione  delle tipologie  prevalenti di  rifiuti prodotti 
    per ogni settore 
  - Codifica dei rifiuti prodotti e classificazione 
  - Elaborazione di coefficienti specifici per la quantificazione 
    delle produzioni. 
 
  - Analisi del fabbisogno 
  - Analisi di produzione 
  - Analisi di recupero/riutilizzo conto proprio e conto terzi 
  - Analisi  delle necessita’  di  contributo  da  richiedere  al 
    sistema di gestione. 
 
- Analisi dell’offerta 
  - Analisi differenziata per specializzazione: offerta nazionale 
  - Analisi differenziata per specializzazione: offerta regionale 
  - Individuazione  di scenari possibili per l’ottimizzazione del 
    sistema di gestione 
  - Bilancio ambientale degli scenari di gestione ipotizzabili 
  - Bilancio economico degli scenari di gestione ipotizzabili 
  -  Metodologie  e  procedure  per  l’attuazione  dei  possibili 
    scenari 
  - Determinazione  ruoli,   competenze   e  responsabilita’  che 
    concorrono all’attuazione di ogni singolo scenario 
  - Tempistiche di esecuzione degli scenari. 
 
La  conclusione  di  questo  lavoro  e’  prevista  per  l’autunno 
prossimo, pertanto sara’ possibile, lavorando in contemporanea 
attraverso una  stretta collaborazione  con l’ A.R.R.R., produrre 
gli elaborati  di piano  per questo  stralcio tematico a fine del 
corrente anno. 
 
Successivamente si  provvedera’, come  previsto per  lo  stralcio 
tematico  "Bonifiche"   ad  adottarlo   con   apposito   atto   e 
rappresentera’ l’elemento  conclusivo che  completera’  il  Piano 



Regionale di gestione dei rifiuti. 
 


