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CONSIGLIO REGIONALE 
 
LR 25/98 art. 9 comma 1 "Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti 
speciali anche pericolosi".  

 
 
 
 
Il Presidente  mette in  approvazione  la  seguente  proposta  di 
deliberazione: 
 
                     IL CONSIGLIO REGIONALE 
Visto il  D. Lgs  n. 22  del 05.02.97  e successive  modifiche ed 
integrazioni ed in particolare l’art.22 nel quale, al comma 7, e’ 
previsto che  la Regione  approva ed adegua il Piano regionale di 
Gestione dei  rifiuti entro  due anni  dall’entrata in vigore del 
decreto stesso; 
 
Vista la LR n. 25 del 18.05.98 "Norme per la gestione dei rifiuti 
e la bonifica dei siti inquinati"; 
 
Visto l’art.  9  lettera  f)  della  LR  25/98  nella  quale  nei 
contenuti del  Piano Regionale  si prevede l’individuazione della 
tipologia e  del complesso  degli impianti  di smaltimento  e  di 
recupero dei  rifiuti speciali  anche  pericolosi  da  realizzare 
nella Regione  tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi nei 
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; 
 
Visto l’art. 10 comma 1 della LR 18/05/98 n.25 che prevede che il 
Piano  regionale   di  gestione  dei  rifiuti  e’  approvato  dal 
Consiglio regionale  su proposta  della Giunta  anche per stralci 
funzionali e tematici; 
 
Considerato che,  ai sensi  del  punto  precedente,  gli  stralci 
funzionali e  tematici sono  cosi’  individuati:  primo  stralcio 
relativo ai  rifiuti urbani; secondo stralcio relativo ai rifiuti 
speciali  ed  anche  pericolosi;  terzo  stralcio  relativo  alla 
bonifica delle aree inquinate; 
 
Ricordato che con DCRT n. 88 del 7 aprile 1998 e’ stato approvato 
il "Piano  regionale di  gestione  dei  rifiuti,  primo  stralcio 
relativo ai rifiuti urbani e assimilati"; 
 
Vista la  DGRT n.  320 del  29.03.99 con  la quale  la Giunta, in 
attuazione dell’art.  10 della  LR 25/98: ha adottato la proposta 
di "Piano  regionale di  gestione dei  rifiuti - secondo stralcio 
relativo ai  rifiuti speciali  anche pericolosi";  ha disposto la 



trasmissione dello  stesso alle  Provincie,  ai  Comuni  ed  alle 
Comunita’ d’Ambito;  ha  nominato  il  garante  dell’informazione 
nella persona del Dott. Ing. Stefano Tilli, funzionario regionale 
presso il  competente ufficio della Giunta regionale; ha disposto 
la pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT e su almeno due 
quotidiani  a   diffusione  regionale,   del  nome   del  garante 
dell’informazione dell’avvenuto  deposito  del  Piano  presso  la 
Segreteria  delle   Provincie  per  l’avvio  della  procedura  di 
approvazione; 
 
Preso atto che l’avviso di adozione di cui al punto precedente e’ 
stato  pubblicato  sui  quotidiani  a  diffusione  regionale  "La 
Repubblica",  "La  Nazione"  e  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Toscana  n. 18  del 05.05.99  unicamente al  testo  della 
stessa DGRT n.320 del 29.03.99; 
 
Preso atto  che e’  stata disposta la trasmissione della proposta 
di Piano  alle  Anuninistrazioni  Provinciali  della  Toscana  ai 
Comuni della  Toscana ed  alle Comunita’ di Ambito con nota prot. 
104/13816/22.0 del  07/04/99; che il materiale di accompagnamento 
al Piano  e’ stato  consegnato alle  Amministrazioni  Provinciali 
come risulta  dai verbali  agli atti  presso la  competente  Area 
della  Giunta   Regionale;  che   si  e’   provveduto  a  rendere 
disponibile la  documentazione al pubblico sul sito Intemet della 
Regione Toscana a partire dal Giugno 1999; 
 
Visto che  le  Amministrazioni  Provinciali,  in  ottemperanza  a 
quanto disposto  all’art.  10  comma  3  della  LR  25/98,  hanno 
provveduto: alla  nomina del garante dell’informazione; a rendere 
consultabili gli atti; a comunicare la data di convocazione delle 
Conferenze di  Programmazione, previste  al comma  4 dello stesso 
articolo, dandone  avviso attraverso  adeguata  informazione  sui 
mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi in provincia 
come risulta  agli atti  presso la  competente Area  della Giunta 
Regionale; 
 
Preso atto  che presso  le Amministrazioni  Provinciali  si  sono 
regolarmente svolte  le Conferenze  di Programmazione  di cui  al 
punto precedente  secondo il  seguente calendario:  Provincia  di 
Arezzo 09.06.99,  Provincia di  Firenze  10.06.99,  Provincia  di 
Grosseto 15.07.99,  Provincia di  Livorno 08.07.99,  Provincia di 
Lucca 14/06/99,  Provincia di  Massa Carrara 1 1.06.99, Provincia 
Pisa 08.06.99,  Provincia di Pistoia 07.06.99, Provincia di Prato 
08.06.99, Provincia di Siena 07/06/99; 
 
Preso atto  che a  conclusione delle  consultazioni ed  a seguito 
delle conferenze  provinciali  le  stesse  Amministrazioni  hanno 
assunto i  seguenti atti:  Provincia di Firenze con D.G.P. n. 363 
del 29.07.99, Provincia di Livorno nessun atto - trasmissione del 
21.07.99 delle  osservazioni presentate,  Provincia  di’  Pistoia 
nessun atto  - trasmissione  in data  14.09.99 delle osservazioni 



presentate con parere ufficio ambiente, Provincia di Siena nessun 
atto  -  nota  del  20.09.99  nella  quale  comunica  assenza  di 
osservazioni; 
 
Ritenuto opportuno  esaminare comunque  le  determinazioni  delle 
Amministrazioni provinciali e tutte le altre osservazioni inviate 
alla Giunta  regionale, in  qualunque forma  espresse ed anche se 
pervenute oltre i termini temporali stabiliti dalla LR 25/98; 
 
Visti i  pareri espressi  dalle Amministrazioni  Provinciali  sul 
Piano medesimo,  ai sensi  della LR  25/98 art.  10 comma  5,  le 
determinazioni  delle   conferenze   di   programmazione   e   le 
osservazioni pervenute,  agli atti  dell’Ufficio competente della 
Giunta Regionale; 
 
Considerato che  le osservazioni  pervenute sono  state esaminate 
dettagliatamente dalla  Giunta Regionale,  come previsto all’art. 
10 comma  5 della LR 25/98, che ha deciso di accoglierne alcune e 
di  rigettarne motivatamente altre; 
 
Visto l’allegato  A al  presente atto  che rappresenta il "Quadro 
riassuntivo delle osservazioni al Piano regionale di gestione dei 
rifiuti secondo  stralcio  relativo  ai  rifiuti  speciali  anche 
pericolosi, adottato  con DGRT-  n.  320  del  29.03.99  e  delle 
conseguenti modifiche"; 
 
Visto l’allegato  B al  presente atto  che rappresenta  il  testo 
definitivo del "Piano regionale di gestione dei rifiuti - Secondo 
stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi" elaborato 
a seguito  delle determinazioni  assunte sulla base dell’allegato 
A; 
 
Considerato che  i contenuti del documento allegato B comprendono 
quanto richiesto  dalla LR  25/98 e  dal DLgs 22/97 e pertanto di 
poter procedere all’approvazione del "Piano regionale di gestione 
dei rifiuti  secondo stralcio  relativo ai rifiuti speciali anche 
pericolosi"; 
 
                            DELIBERA 
 
1) Di  prendere atto  delle osservazioni  presentate alla  Giunta 
regionale in merito alla proposta di "Piano regionale di gestione 
dei rifiuti - secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche 
pericolosi" e  di approvare  l’allegato  A:  "Quadro  riassuntivo 
delle osservazioni  al Piano  regionale di gestione dei rifiuti - 
secondo stralcio  relativo ai  rifiuti speciali anche pericolosi, 
adottato con  DGRT n.  320  del  29.03.99,  e  delle  conseguenti 
modfiche",  parte   integrante  e   sostanziale  della   presente 
deliberazione. 
 
2) Di  approvare ai  sensi dell’art. 10 comma 1 della LR 25/98 il 



documento di  cui all’allegato  B, parte integrante e sostanziale 
della presente  deliberazione, come  "Piano regionale di gestione 
dei rifiuti - Secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche 
pericolosi" in conformita’ a quanto previsto all’art. 22 del DLgs 
22/97 ed  all’art. 9  della LR  25/98 elaborato  a seguito  delle 
determinazioni assunte sulla base dell’allegato A; 
 
3) Di  stabilire che  il presente  provvedimento  e’  soggetto  a 
pubblicazione ai  sensi dell’art.  2 comma  3 della  LR 18/96  in 
ragione del  particolare rilievo  dello stesso  che  per  il  suo 
contenuto deve  essere portato a conoscenza della generalita’ dei 
cittadini e  che se  ne  dispone  la  pubblicazione  per  intero, 
unicamente all’allegato  B sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 
 
                      IL CONSIGLIO APPROVA 
Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto 
 
 
Il Presidente 
Denis Verdini 
Il Segretario 
Enrico Bosi 
 
ALLEGATO B 
Legge Regionale 18 Maggio 1998, n. 25, art. 9 "Piano regionale di 
gestione dei  rifiuti   approvazione secondo stralcio relativo ai 
rifiuti speciali anche pericolosi" 
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1. Premessa  al Piano  Regionale  per  la  gestione  dei  Rifiuti 
Speciali e Pericolosi 
 
Con i  decreti N  8221 del  23/12/97 e  N 06897  del  9/11/98  il 
dirigente  dell’Area   13,  servizio   rifiuti  e   bonifiche   - 
dipartimento ambiente  - affidava  alla ARRR  l’incarico  per  la 
elaborazione del  supporto  tecnico-scientifico  necessario  alla 
redazione del  Piano regionale  di gestione  dei rifiuti speciali 
anche pericolosi. 
 
Tale incarico  veniva formalmente  e definitivamente  legittimato 
dalla approvazione  del Piano  regionale di  gestione dei rifiuti 
solidi urbani  da parte del Consiglio Regionale con atto N 14 del 
7/4/1998. Il  punto 1.2  dell’elaborato anzidetto infatti, recita 
testualmente: "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’  riservato  ai  rifiuti  urbani  e 
assimilati.  Per   le  altre   parti  si   procedera’  con   atti 
successivi". 
 
Al  successivo  punto  13,  lo  stesso  documento  approvato  dal 
Consiglio   regionale    nell’aprile   del    1998    esplicitava 
l’orientamento dell’Assemblea regionale con l’indicazione "...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’ di Ambito territoriale Ottimale". 
 
In armonia  con i  suddetti dettami  la legge regionale 25/98, al 
Titolo III (Piano di gestione dei rifiuti), art. 9 (contenuti del 
Piano regionale), comma 1, lettera f recita: (fra i contenuti del 
Piano regionale  vi sono) "...la individuazione della tipologia e 
del complesso  degli impianti  di smaltimento  e di  recupero dei 
rifiuti speciali  anche 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     ed    i     relativi    processi    di 
commercializzazione". 



 
E ancora,  all’art. 11, comma 1, lettera o: (il piano Provinciale 
contiene)  "la   tipologia  e  il  complesso  degli  impianti  di 
smaltimento e  di recupero  dei rifiuti speciali anche pericolosi 
da  realizzare  nelle  Province  sulla  base  delle  precisazioni 
generali contenute nel Piano Regionale". 
 
Appare utile  a questo punto (non solo per sottolineare il valore 
di una  scelta precisa del legislatore Toscano, ma per permettere 
una  valutazione   compiuta  delle   implicazioni  di   carattere 
metodologico, analitico  e programmatorio che hanno improntato il 
lavoro che  segue) richiamare  gli  obblighi  derivati  dal  c.d. 
decreto Ronchi in materia di rifiuti speciali e pericolosi. 
 
All’art. 19  (competenze delle  regioni), si  affida alle regioni 
"..l’approvazione di  impianti nuovi relativi ai rifiuti speciali 
e pericolosi  ..." (comma  1, lettera  d); "...  l’autorizzazione 
all’esercizio degli  stessi.. "  (comma 1, lettera e). Al comma 3 
dello stesso  art. 19 vi e’, poi, un esplicito riferimento alla " 
incentivazione all’autosmaltimento" delle tipologie di rifiuti in 
questione. 
 
All’art.  22  (Piani  regionali),  comma  3,  lettera  c,  si  fa 
riferimento alla  necessita’ di  "...assicurare lo smaltimento in 
luoghi prossimi  a quelli  di produzione  al fine  di favorire la 
riduzione della movimentazione dei rifiuti". 
 
Al   comma   5,   dello   stesso   articolo   si   aggiunge   che 
"...costituiscono parte integrante del Piano regionale i Piani di 
bonifica delle  aree inquinate", senza alcun riferimento ai Piani 
per gli speciali e i pericolosi. 
 
Da cio’  emerge, come  si diceva precedentemente, proprio perche’ 
non necessitata  (ma non  inibita) dalla  normativa nazionale, la 
scelta pianificatoria, netta, da parte della Regione Toscana. 
 
D’altra parte  l’esperienza limitata  alla sola  approvazione dei 
progetti,  nonche’   alla  autorizzazione   all’esercizio   degli 
impianti  deputati   al  trattamento  e  allo  smaltimento  della 
tipologia di rifiuti in questione, aveva (ha) gia’ prodotto i non 
esaurienti  risultati   giustamente  valutati  al  momento  della 
sollecita  traduzione   del  c.d.  decreto  Ronchi  in  normativa 
regionale (legge 25/98 e Piano gia’ citati). 
 
L’esperienza, insieme  a valutazioni  empiriche e  ai  ricorrenti 
episodi di  accertamento di  abbandoni  abusivi  sul  territorio, 
lasciavano  largamente   prevedere  un  consistente  divario  fra 
capacita’ di  gestione complessiva di questa tipologia di rifiuti 
e la loro effettiva produzione su scala regionale. 
 
Per altro verso, le sole dinamiche legate alla domanda/offerta di 



servizi di  mercato non  hanno determinato  soluzioni adeguate al 
reale fabbisogno  e generalmente  le soluzioni  prospettate dalla 
capacita’  autorganizzativa   del  mercato   del  settore   dello 
smaltimento dei rifiuti speciali non hanno dimostrato sufficiente 
efficacia  nell’avviare   soluzioni   di   riduzione,   recupero, 
trattamento e smaltimento. 
 
Nella nostra regione infatti il mercato settoriale dei servizi di 
gestione  dei  rifiuti  della  produzione  risulta  assolutamente 
insufficiente se comparato al fabbisogno. 
 
Una tale  situazione ha  anche contribuito a segnare il dibattito 
sulla moderna  gestione dei  rifiuti recintandolo al solo (se pur 
importante) "nodo"  dei rifiuti  urbani e  determinando,  in  tal 
modo, un  sostanziale  strabismo  nella  consapevolezza  e  della 
percezione  sociale   rispetto  al   problema  complessivo  della 
produzione di rifiuti. 
 
I rifiuti,  dal punto  di vista  normativo, sono  classificati in 
funzione della  provenienza in  urbani o  speciali e  entrambe le 
tipologie possono  essere  annoverate  tra  i  pericolosi  o  non 
pericolosi in funzione delle rispettive caratteristiche. 
 
Da  sottolineare   semmai  vi   e’  il  fatto  che  gli  "urbani" 
rappresentano quantitativamente,  sia su  scala  nazionale  (vedi 
relazione  sullo   stato  dell’ambiente/Ministero  dell’Ambiente, 
1997) che su quella regionale, da 1/3 a 1/4 l’intero universo dei 
rifiuti e,  contemporaneamente, un  potenziale impatto ambientale 
molto minore rispetto ad alcune tipologie di speciali. 
 
Da cio’,  la scelta  di fondo  che ha  improntato il  lavoro  che 
segue: fornire  al decisore  politico  uno  strumento  che  fosse 
innanzitutto utile  alla ri-conoscibilita’  del problema  rifiuti 
speciali e  pericolosi e, conseguentemente, adatto all’innesco di 
una prassi  virtuosa nel  rapporto fra  i soggetti  deputati alla 
pianificazione territoriale, con quelli rappresentanti le ragioni 
dell’ambiente, nonche’  con quelli  che necessitano  di una  piu’ 
adeguata qualificazione  e  presenza  di  servizi  di  riduzione, 
recupero, trattamento e smaltimento, cioe’ i produttori. 
 
Il metodo  seguito  nella  impostazione  e’  stato  quello  della 
"costruzione delle decisioni condivise" mirando a fare leva sulla 
volontarieta’,  non  soltanto  in  ossequio  ai  principi  del  V 
programma ambientale  della UE ma, soprattutto, avendo ben chiari 
i  limiti   e  le  contraddizioni  incontrate  con  la  esclusiva 
applicazione delle logiche "command and control". 
 
E’ attraverso  questo tipo di rapporto di scambio di informazioni 
e di  analisi congiunta  dei problemi e delle esigenze operative, 
instaurato fra  il gruppo  di lavoro  costituito dalla  ARRR,  in 
accordo con  l’Area Rifiuti  e Bonifiche  del Dipartimento  delle 



Politiche Territoriali  e Ambientali  della Giunta Regionale, e i 
soggetti  (e   le  loro   rappresentanze)  produttori  di  queste 
tipologie di  rifiuti, che  si e’  potuta articolare una verifica 
diretta  sul   territorio   riguardante   i   cosiddetti   flussi 
caratteristici relativi all’apparato produttivo toscano. 
 
Tale collaborazione,  di cui  diamo volentieri  atto, ha permesso 
l’acquisizione di  informazioni e dati i quali (ammesso che ce ne 
fosse bisogno),  hanno messo  in rilievo  le estreme  difficolta’ 
dell’opera   di    caratterizzazione   e    quali-quantificazione 
attraverso i dati MUD/ex legge 70/94. 
 
Il pur prezioso lavoro compiuto con l’analisi, la "bonifica" e le 
stime  derivate   dalle  dichiarazioni   MUD,  sia  da  parte  di 
Ecocerved, sia  da parte  della stessa ARRR in collaborazione con 
l’ARPAT, non  poteva che  far emergere  lacune  e  contraddizioni 
oggettive dato  che la  percentuale  dei  dichiaranti  a  livello 
regionale (pure  essendo fra  le piu’  alte a  livello nazionale) 
rapportata  all’intero  universo  delle  imprese  obbligate  alla 
denuncia annuale e’ stata per il 1997, del 47%. 
 
Quest’ultimo  dato,   anche  se  rappresenta  circa  l’80%  degli 
addetti, e’  tanto piu’  significativo  (in  tutti  i  sensi)  se 
consideriamo  che   "il  sistema   delle  imprese   italiane  e’, 
caratterizzato da una notevole specificita’ per la presenza forte 
e  capillare   di  unita’   produttive  di   ridotte  dimensioni" 
(ISTAT/rapporto  sull’Italia,   1998-ED.Il  Mulino),  e  che  "la 
Toscana  vanta   (inoltre)  una   presenza  di   piccole  imprese 
decisamente piu’  alta rispetto  ad altre  regioni (vedi  tabella 
sottoriportata).", tanto  che,  "uno  dei  problemi  critici  per 
l’industria Toscana  sta infatti nella circostanza che le imprese 
innovative al  suo interno  sono ancora  troppo  poche  e  troppo 
piccole" (Tendenze  e vie al cambiamento dell’industria Toscana - 
ricerca commissionata  dalla Giunta  Regionale, da  Confindustria 
Toscana e da Banca Toscana - ED. F. Angeli 1997). 
 
DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PER CLASSI DIMENSIONALI DI ADDETTI 
 
 
 
L’IRPET/ "rapporto  1999", indica  in 269.132 le imprese presenti 
sul territorio regionale con 972.573 addetti corispondenti ad una 
media di  3,6 addetti  per azienda.   I  settori con il piu’ alto 
incremento negli  ultimi 25  anni sono il cartario, l’energetico, 
il meccanico  e il  chimico.  Sia  l’americana  Epa  (Environment 
Protection  Agenzy)   che  l’Arpat  (Agenzia  per  la  protezione 
dell’Ambiente della  Toscana) considerano  queste attivita’  come 
quelle a piu’ alto impatto ambientale. 
 
Insieme a cio’ vi e’ da considerare che: 
- uno  studio UE sull’Italia relativo agli ani ’97-’98 valuta che 



  il PIL italiano sia composto in realta’ dal 30% di fatturato in 
  nero; 
- una  indagine del  CNEL-Monitor Lavoro  (Ministero del  lavoro) 
  pubblicata nel  maggio 1999  valuta in  oltre  10,5  milioni  i 
  lavoratori irregolari di cui il 31,2% nel Centro-Nord; 
- la  relazione sullo  stato  dell’ambiente  ’97  pubblicata  dal 
  Ministero dell’Ambiente  registra che solo il 17% delle imprese 
  investe in innovazione; 
- l’innovazione,  nelle imprese,    e’  proporzionale  alla  loro 
  grandezza: 30%  nelle aziende  con piu’ di mille addetti e solo 
  il 4% in quelle fra 10-20 addetti; 
 
L’  Agenzia   Europea  per   l’Ambiente  (AEA)   nella  relazione 
"l’ambiente nell’Unione  Europea alle  soglie del  2000"/1999  ha 
avuto modo  di affermare che non esistono statistiche precise sui 
rifiuti". 
 
Le  statistiche,  comunque,  non  esistono  in  natura.  Sono  la 
risultante di operazioni di classificazione e riduzione ad unita’ 
numeriche che,  utilizzando implicitamente modelli interpretativi 
della realta’,  definiscono gli oggetti di osservazione, il metro 
di misura  ed i  limiti convenzionali entro cui collocarli (IRPET 
’99). 
 
Nel caso  dei rifiuti, piu’ ancora che sull’ambiente in generale, 
non esiste "un modello interpretativo di definizione dell’oggetto 
da osservare".  Cosa e’  rifiuto e  cosa non lo e’, e’ ancora una 
diatriba aperta fra gli stati e dentro gli stati, quindi i "metri 
di misura"  e i  "limiti entro  cui collocarli" non solo non sono 
uniformi, ma spesso non esistono proprio. 
 
Anche in ragione di cio’, le stime effettuate cercando di offrire 
prudentemente ipotesi  minime e  massime,  rimangono  segnate  da 
forti elementi  di non  rappresentativita’ e,  in alcuni casi, di 
non affidabilita’  delle cifre in input, sia a causa dei numerosi 
e ricorrenti errori materiali compiuti dai dichiaranti in sede di 
denuncia e rilevati nel lavoro di analisi di congruita’ dei dati, 
sia  per   i  margini   di  elusione  e/o  evasione  dichiarativa 
riscontrata per  determinate tipologie di rifiuti, sia in ragione 
dei limiti  intrinseci (dato  il quadro  di frammentazione di cui 
sopra) della  metodologia basata  su "coefficienti  specifici  di 
produzione per  addetto" che  pure ha  offerto  utili  spunti  di 
valutazione. 
 
E’ stata  la conoscenza  del  territorio  unita  alla  competenza 
specifica dei singoli componenti del gruppo di lavoro che, pero’, 
ha permesso  la ricostruzione di un quadro d’insieme piu’ preciso 
che, in  non pochi  casi, e’ riuscito a fornire una dimensione ed 
una interpretazione  dei dati  in forma  disaggregata  capace  di 
rappresentare situazioni peculiari assai utili per l’orientamento 
delle  successive   scelte  pianificatorie   le  quali   dovranno 



articolarsi a livello provinciale e di ATO. 
 
Per altro  verso, le  verifiche condotte  "sul campo" nell’ambito 
del  programma   di  monitoraggio   sperimentale  effettuato   in 
riferimento  a   predeterminate  sorgenti   di  rifiuti  speciali 
(rifiuti del  settore  cartario,  conciario,  siderurgico,  della 
chimica, ecc..)  hanno potuto  evidenziare il  senso e la portata 
generale del problema. 
 
Senso e portata che, in forma aggregata, e’ cosi’ riassumibile: 
 
1) Valori da elaborazione delle dichiarazioni MUD; 
 
Rifiuti prodotti (*) (anno di riferimento 1996) 
 
Pericolosi:                               381.662 t/anno 
Non Pericolosi:                         2.382.581 t/anno 
TOTALE                                  2.764.243 t/anno 
 
(*) sono  esclusi dai computi i "residui recuperabili" cosi’ come 
definiti dalla  normativa previgente  al DLvo 22/97 e attualmente 
identificati  dal   DM  5/2/98   come  rifiuti   non   pericolosi 
riciclabili 
 
Rifiuti prodotti totali (**) (anno di riferimento 1996) 
 
Pericolosi:                              381.662  t/anno 
Non Pericolosi:                        3.641.850  t/anno 
TOTALE                                  4.023.512 t/anno 
 
(**) sono  inclusi i  "residui recuperabili"  cosi’ come definiti 
dalla  normativa   previgente  al   DLvo  22/97   e   attualmente 
identificati  dal   DM  5/2/98   come  rifiuti   non   pericolosi 
riciclabili 
 
2) Valori, minimi e massimi, da proiezioni (stime) effettuate sui 
dati MUD 
 
Minimo 
 
Pericolosi:                               396.408 t/anno 
Non Pericolosi:                         3.737.698 t/anno 
TOTALE                                  4.134.106 t/anno 
Massimo 
 
Pericolosi:                               605.663 t/anno 
Non Pericolosi:                         4.165.951 t/anno 
TOTALE                                  4.771.614 t/anno 
 
3) Valori  da dati  MUD integrati  in base  alla  conoscenza  del 
territorio 



 
Pericolosi:                               653.163 t/anno 
Non Pericolosi:                         5.583.951 t/anno 
TOTALE                                  6.237.114 t/anno 
 
(*) Residui in cave:                    2.650.000 t/anno 
TOTALE                                  8.887.114 t/anno 
 
(*) art.  8, comma  1, Decreto  Ronchi esclude espressamente tale 
tipologia di  materiali dal campo di applicazione dei rifiuti. La 
problematica riveste  comunque aspetti  di particolare  interesse 
per il  territorio regionale  anche in correlazione al piano cave 
(PRAER 2000),  al quale  si rimanda  per maggiori  dettagli,  per 
finalita’ e  attivita’ di  recupero che  vanno ad  interagire con 
altri materiali  inerti e/o  "inertizzabili" destinati al settore 
delle opere civili. 
 
NOTA: dai sopra indicati quantitativi sono esclusi i materiali di 
risulta dalle  attivita’ di  bonifica dei  siti contaminati, dato 
per il quale si rimanda allo specifico piano bonifiche. 
 
Appare del  tutto evidente  che le  dimensioni  quantitative  del 
problema suggeriscono  una terapia  d’urto,  certo  articolata  e 
diversificata, ma  in primo  luogo orientata verso la riduzione e 
il recupero  di tutto  cio’ che e’ tecnicamente ed economicamente 
possibile ridurre  e recuperare  nonche’, soprattutto in rapporto 
alle  caratteristiche   qualitative,  indirizzata   ad  affermare 
concretamente una  offerta  impiantistica  di  trattamento  e  di 
smaltimento adeguata alle necessita’ 
 
Ignorare questo  dato significherebbe  contribuire a mantenere lo 
status quo  e cioe’  un divario  fra produzione e gestione di ben 
piu’  pesante   impatto  rispetto   a  qualsiasi   localizzazione 
impiantistica controllata  (questo ci  dicono 1.500.000  siti  da 
bonificare in Europa stimati dall’AEA, nonche’ il Piano Regionale 
delle Bonifiche  adottato dalla  Regione). Il paradosso dal quale 
occorre uscire  e’ appunto  quello per cui, seguendo le dinamiche 
del confronto  e del  conflitto, su  questi problemi,  sembra che 
ogni  soluzione   (cattiva,  buona   e/o  meno  buona)  abbia  la 
incredibile  capacita’   di  essere   letta,  essa  stessa,  come 
problema. 
 
Eppure, come  dimostrano le  esperienze europee piu’ avanzate, e’ 
proprio attraverso la messa in campo di una offerta di servizi di 
gestione complessiva  che sara’  possibile fornire alla comunita’ 
toscana soluzioni  piu’ incisive e, contemporaneamente, si potra’ 
influenzare positivamente il quadro delle conoscenze. 
 
Proprio dal  lavoro svolto  "sul campo"  e’ emerso,  infatti,  un 
rapporto  direttamente  proporzionale  fra  una  troppo  limitata 
presenza di  servizi di  gestione di  questo tipo di rifiuti e la 



inadeguatezza degli  strumenti conoscitivi  e  disponibili  sulla 
caratterizzazione   quali-quantitativa   dei   rifiuti   speciali 
prodotti sul  territorio,  unita  alla  insufficiente  percezione 
socio-istituzionale del problema. 
 
Il presente  Piano mira ad innescare un circolo virtuoso partendo 
dalla  necessita’  del  "ri-conoscere  per  fare":  gradualmente, 
modularmente, mettendo in conto verifiche periodiche e periodiche 
"correzioni  di   tiro"  maoccorre   iniziare  "a  fare  in  modo 
programmato"  anche   per  non   vanificare  cio’  che  e’  stato 
realizzato in  zone importanti  della  regione  seppure  in  modo 
episodico. 
 
Riconoscibilita’ del  problema  nelle  sue  effettive  dimensioni 
quali-quantitative, conseguente  assunzione di  responsabilita’ e 
concretizzazione di  una offerta  di servizi  sul  territorio,  a 
livello di  ATO, rappresentano  le condizioni  per cominciare  ad 
ordinare e  ottimizzare il  governo di  questo  problema  tenendo 
conto sia  del fatto  che allo smaltimento dei rifiuti speciali e 
pericolosi deve  provvedere, a  proprie spese,  il produttore dei 
rifiuti stessi, sia del principio che la gestione di ogni rifiuto 
costituisce atto  di pubblico  interesse  per  cui  le  attivita’ 
relative devono  essere  previste,  disciplinate,  autorizzate  e 
controllate dall’ente pubblico. 
 
I limiti  ideologici (e  spesso scientifici) che sistematicamente 
accompagnano ogni  discussione e/o conflitto sui rifiuti, tende a 
nascondere il  fatto che  questi (i  rifiuti)  non  rappresentano 
affatto una  contraddizione del  moderno vivere  e  produrre,  ne 
rappresentano, anzi, la logica e diretta conseguenza. 
Infatti vi  e’ una unica certezza: i rifiuti sono in aumento. Sia 
rispetto al prodotto interno lordo, sia rispetto ai consumi. 
 
La produzione,  la ricchezza,  i consumi  e quindi  i rifiuti  si 
polarizzano per Paesi e per classi. Infatti nel 40% dei Paesi, su 
174 della Terra, e’ concentrata la produzione del 96% delle merci 
mondiali. 
L’Agenzia Europea  per l’Ambiente  nella  gia’  citata  relazione 
"l’ambiente nella  Unione Europea  alle soglie del 2000"/1999, ha 
registrato che   "negli  anni ’80  si e’  avviato un  processo di 
dematerializzazione che pero’ negli anni ’90 si e’ arrestato e la 
massa critica dei volumi prelevati e dei prodotti (e dei rifiuti) 
e’ aumentata  comunque". E  in virtu’  di cio’,  infatti,  si  e’ 
dovuto prendere atto che: 
 
a) gli  obiettivi della  strategia UE  in materia  di rifiuti non 
   sono stati  conseguiti tanto  che dal ’90 al ’95, di fronte ad 
   un aumento  del PIL  del +6,5%,  i rifiuti  sono aumentati del 
   10%; 
b) la discarica e’ il metodo piu’ diffuso di smaltimento; 
c) e’  aumentato il  riciclaggio di  alcuni  materiali  (vetro  e 



   carta) ma  non da  ridurre la produzione totale e specifica di 
   tali categorie di rifiuti; infatti, 
d) al 2010 e’ previsto un aumento dal 40 al 60%, rispetto al ’90, 
   di carta, cartone, vetro e plastica; 
e) il   trattamento,   finalizzato  al riciclaggio  dei  rifiuti, 
   quello  delle   acque  e   quello  delle  emissioni  in  aria, 
   contribuiranno ad  un aumento  dei rifiuti totali (soprattutto 
   incidendo sulle tipologie industriali); 
f) al  2010 si attende un aumento delle emissioni totali annue di 
   sostanze chimiche  del 30-50%,  in una  situazione dove non si 
   conoscono gli  effetti del  75% delle  sostanze chimiche  gia’ 
   oggi presenti sul mercato; 
g) occorre   una   svolta radicale che incida sulla prevenzione e 
   sui  costi  di  discarica  che  sono  ridicoli  rispetto  alla 
   termocombustione. 
 
E’ soprattutto  per questo che un efficace, in quanto realistico, 
governo del  problema tendente a mitigare progressivamente il suo 
impatto sull’ambiente  non puo’  rispondere ne’  al  dogma  della 
"mano invisibile  del mercato",  ne’ a  quello speculare di "zero 
rifiuti qui  ed ora",  ma piuttosto  ad una  ben piu’  pragmatica 
necessita’ di  cogliere il  risultato di una "immediata riduzione 
del danno" ambientale. 
 
Tra la  Scilla  dell’autosmaltimento  (che  significherebbe,  tra 
l’altro, proliferazione  inconsulta di  impianti)  e  la  Cariddi 
della "rimozione  psicologica" del  problema (che significherebbe 
perpetuazione del  cronico  sottodimensionamento  di  offerta  di 
servizi   a    tutto   vantaggio    dell’abusivismo   e/o   della 
paralegalita’, quando  non del malaffare) si e’ mosso, dunque, lo 
sforzo del  presente Piano,  mirato non  solo alla tutela ed alla 
protezione dell’ambiente  ma, contemporaneamente,  ad evidenziare 
tutti i  nessi  di  attualita’  ed  opportunita’  di  un  modello 
gestionale che trasforma la variabile ambientale in fattore reale 
di ulteriore  sviluppo economico  sostenibile, di affermazione di 
impresa innovativa e competitiva caratterizzata da forti elementi 
labour-intensive. 
 
Il presente  Piano contribuisce a spingere il processo di governo 
del problema  a livelli  piu’ consapevoli, piu’ determinati, piu’ 
rispettosi dell’ambiente in cui viviamo e, percio’, anche foriero 
di impulsi  per  una  piu’  spinta  riconversione  ecologica  dei 
processi produttivi. 
 
Come non puo’ darsi (e non si e’ dato in nessuna parte del mondo) 
un  "salto"   dall’industria  che   esternalizza  tutti  i  costi 
ambientali alle  "clean tecnology" senza lo sviluppo di una forte 
impresa "downstream"  (di trattamento  a valle);  cosi’ non  puo’ 
darsi (e  non si  e’ dato  in nessuna parte del mondo) il "salto" 
dagli  approcci  smaltitori  e  centrati  sulla  discarica,  alla 
riduzione a monte dei rifiuti. 



 
Tanto piu’,  come in Italia, puo’ essere dato che, di fronte alla 
illegalita’ e  paralegalita’ diffusa  presente nel  settore della 
gestione dei rifiuti speciali, si passi ad una riduzione a monte. 
Senza sviluppare  una  adeguata  rete  impiantistica  che  faccia 
emergere i  costi reali  non ci sara’ innovazione ne’ di processo 
ne’ di prodotto tendente a diminuire questa tipologia di rifiuti. 
Proprio i  Paesi europei  piu’ avanti nei processi di "design for 
environment" e  quindi di  riduzione  a  monte  dei  rifiuti,  ci 
insegnano che  cio’ e’  possibile non  malgrado una efficiente ed 
efficace impiantistica a valle, ma proprio in virtu’ di questa. 
 
E’  questo  il  tema  concreto  che,  altrettanto  concretamente, 
dovrebbe incrociarsi  positivamente  e  produttivamente  con  gli 
strumenti  e  i  percorsi  di  partecipazione  sociale  e  civile 
previsti dalla  legge regionale n. 25/98 che prevede un complesso 
ed articolato percorso di approvazione del Piano Regionale. 
 
1.1 Quadro normativo 
 
La disciplina  dei rifiuti  derivanti dalle attivita’ produttive, 
sia pericolosi  che non  pericolosi, e’ contenuta all’interno del 
Decreto Legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  attuativo  delle 
direttive comunitarie  91/156 sui  rifiuti,  91/689  sui  rifiuti 
pericolosi e  94/62 sui  rifiuti  di  imballaggio.  Tale  recente 
normativa, per  comodita’ citata come Decreto Ronchi dal nome del 
Ministro  dell’Ambiente  firmatario,  ha  profondamente  innovato 
rispetto al quadro precedente. 
 
Il Decreto  Ronchi ha  provveduto a  riordinare  le  disposizioni 
esistenti  via  via  stratificatesi  nel  tempo,  abrogandone  le 
principali (DPR  915/82, L. 475/88) e mantenendo alcune normative 
tecniche in attesa delle nuove. 
 
Il decreto  parte dai  principi e  dalle disposizioni  introdotte 
dalle  direttive   comunitarie  al   fine   di   armonizzare   le 
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  gestione  dei 
rifiuti,  per   riscriverne  il   regime  del  recupero  e  dello 
smaltimento. 
Il quadro  normativo  e’  completato  dalla  normativa  regionale 
toscana. 
 
A  livello   comunitario  e’   ancora  materia   controversa   la 
definizione di  rifiuto e  conseguentemente di  non rifiuto.  Nel 
merito i  vari Paesi  membri hanno legiferato in maniera diversa: 
l’Italia ha  sempre usato  il termine  "disfarsi" per individuare 
cio’ che  diventa rifiuto  mentre ad  esempio la Germania demanda 
alla volonta’  del detentore  l’attribuzione della  qualifica  di 
rifiuto   o    non   rifiuto.   Anche   un’altra   organizzazione 
internazionale, l’OCSE,  interpreta diversamente  la  nozione  di 
rifiuto, rispetto all’Unione europea. 



 
Tutto questo  incide pesantemente  sulla parita’ di trattamento e 
sul rispetto  della concorrenza.  Presso la  Commissione Ambiente 
della Camera  dei  deputati  e’  stata  pertanto  presentata  una 
risoluzione che  impegna il  governo ad  elaborare  una  proposta 
nazionale che  contenga chiari criteri di definizione del rifiuto 
rispetto al prodotto. 
 
1.1.1 Normativa statale 
Il  Decreto   Ronchi,  conformemente   a  quanto  previsto  dalle 
direttive comunitarie,  impone il  rispetto della  salute umana e 
dell’ambiente nelle  attivita’  di  recupero  e  smaltimento  dei 
rifiuti. Ai  sensi dell’art.  4 le  autorita’  competenti  devono 
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 
altre misure tecniche ed economiche. 
 
Il decreto  introduce il  concetto che lo smaltimento finale deve 
costituire esclusivamente  la fase  residuale della  gestione dei 
rifiuti (art.  5): sono  quindi specificate  disposizioni per  la 
progressiva riduzione  del  ricorso  a  impianti  di  smaltimento 
finale quali  ad esempio  la restrizione  della  possibilita’  di 
conferimento dei rifiuti alle discariche (dal 1 gennaio 2000 solo 
rifiuti  inerti   e  rifiuti   individuati  da  specifiche  norme 
tecniche),  o  la  realizzazione  di  impianti  di  incenerimento 
condizionata, dal  1999, all’obbligo  di accompagnare il processo 
di combustione con il recupero energetico. 
 
Una specifica attenzione viene dedicata dal decreto alla gestione 
aziendale dei  rifiuti speciali  anche pericolosi. In particolare 
esso  provvede  alla  classificazione  dei  rifiuti  definendo  i 
rifiuti speciali come: 
 
- i rifiuti da attivita’ agricole ed agro-industriali; 
- i  rifiuti   derivanti   dalle    attivita’  di  demolizione  e 
  costruzione, nonche’  i rifiuti  pericolosi che  derivano dalle 
  attivita’ di scavo; 
- i rifiuti da lavorazioni industriali; 
- i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
- i rifiuti da attivita’ commerciali; 
- i rifiuti da attivita’ di servizio; 
- i  rifiuti derivanti  dalla attivita’ di recupero e smaltimento 
  di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione, ecc; 
- i rifiuti da attivita’ sanitarie; 
- i macchinari  e le apparecchiature deteriorate e obsolete; 
- i  veicoli a  motore, i  rimorchi e  simili fuori uso e le loro 
  parti. 
 
Sono rifiuti  pericolosi quelli  elencati in apposito allegato al 
decreto  che   sulla  base   di   altri   allegati   precisa   le 



caratteristiche di  pericolosita’ (sostanze inquinanti contenute, 
ecc.). 
 
E’  importante  ricordare  che  i  rifiuti  pericolosi  non  sono 
soltanto  ascrivibili   alla   tipologia   degli   speciali   e/o 
industriali, ma possono essere altresi’ di derivazione urbana. 
 
Appunto secondo il Decreto Ronchi: 
 
- i rifiuti sono classificabili in urbani o speciali, tutti e due 
  possono essere pericolosi o non pericolosi. 
 
Ecco perche’, a prescindere dalla presenza in ogni ATO di un piu’ 
o meno  forte apparato  produttivo,  e’  assolutamente  certa  la 
produzione di  rifiuti  pericolosi  e  quindi  la  necessita’  di 
mettere in campo una offerta minima di servizi corrispondente. 
 
A conferma  di cio’  si  riportano  in  allegato  4  due  tabelle 
relative la  prima ai  dati sui  rifiuti pericolosi  da  raccolta 
differenziata (anno 1997), la seconda alle stime sulla produzione 
di rifiuti pericolosi di derivazione urbana. 
 
In ogni  caso alle  tipologie di  rifiuti derivanti dalle diverse 
attivita’ produttive  sono stati attribuiti dei numeri di Catasto 
Europeo (CER)  che sono  ordinati sulla  base  dell’attivita’  di 
provenienza e caratteristiche di pericolosita’. 
 
L’articolo 10  introduce l’onere  dell’attivita’ di smaltimento a 
carico del  detentore o  del produttore  del rifiuto;  essa  puo’ 
avvenire  in  autosmaltimento  o  attraverso  la  consegna  a  un 
raccoglitore autorizzato  o a un soggetto che effettua specifiche 
operazioni  contenute   in  apposito   allegato.   Le   priorita’ 
nell’assolvimento degli obblighi sono le seguenti: 
 
a) autosmaltimento dei rifiuti; 
b) conferimento  a terzi autorizzati conformemente alla normativa 
   vigente; 
c) conferimento  a soggetti   gestori  dei  servizi  pubblici  di 
   raccolta dei  rifiuti urbani,  con la stipulazione di apposita 
   convenzione. 
 
Il Decreto  conferma le  precedenti  procedure  di  registrazione 
(art. 12) e denuncia annuale (art. 11) per la quale si sono avute 
alcune specifiche esclusioni. 
 
Sono stati  altresi’ definiti i tempi per effettuare le procedure 
di  registrazione   delle  operazioni  di  carico  e  scarico  di 
produttori,  trasportatori,  commercianti  ed  intermediari  (una 
settimana) e  dei soggetti che effettuano attivita’ di recupero e 
smaltimento rifiuti (ventiquattro ore). 
 



Il Decreto  inoltre, conferma  l’obbligo di  compilazione  di  un 
formulario di  identificazione dei  rifiuti durante il trasporto, 
mutuato dalla disciplina previgente. 
 
Da sottolineare  che  le  procedure  sopra  descritte  (denuncia, 
registri, formulari)  sono introdotte  sia per  la  gestione  dei 
rifiuti avviati  al riutilizzo  sia per  la gestione  dei rifiuti 
avviati allo smaltimento. 
 
Venendo alla disciplina autorizzativa delle attivita’ di gestione 
dei rifiuti,  tutti i soggetti che svolgono attivita’ di raccolta 
e trasporto rifiuti, bonifica di siti inquinati, bonifica di beni 
contenenti amianto,  commercio  ed  intermediazione  di  rifiuti, 
gestione di  impianti di smaltimento e di recupero, anche mobili, 
devono essere iscritti all’Albo nazionale delle imprese esercenti 
servizi di smaltimento rifiuti (art. 30). 
 
Coloro che  effettuano raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti 
a  procedure   semplificate  (riutilizzo)  sono  iscritti  previa 
comunicazione in appositi elenchi. 
Di  norma  la  realizzazione  e  l’esercizio  degli  impianti  di 
recupero e smaltimento dei rifiuti sono sottoposti alla procedura 
di autorizzazione  regionale ai  sensi degli articoli 27 e 28 del 
DECRETO. 
 
Il DECRETO,  tuttavia, in conformita’ a quanto disposto dall’art. 
31  prevede   che  con  apposito  regolamento  siano  fissate  le 
tipologie e le condizioni tecniche particolare in base alle quali 
le attivita’ di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuate 
dai produttori  nel medesimo  luogo di  produzione  degli  stessi 
(autosmaltimento) e  le attivita’ di recupero di cui all’Allegato 
C del  medesimo DECRETO,  possono essere  intraprese in regime di 
procedura semplificata. 
 
L’art. 33,  in conseguenza  ,prevede che  per i  tipi di  rifiuti 
identificati  da   apposite  norme   tecniche  e  sulla  base  di 
specifiche prescrizioni  poste a regolamentazione delle attivita’ 
e dei  metodi di  recupero l’esercizio  delle relative operazioni 
possano  essere   intraprese   decorsi   novanta   giorni   dalla 
comunicazione di  inizio attivita’  alla Provincia competente per 
territorio. 
 
L’individuazione  dei  rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle 
procedure  semplificate   di   recupero   e   le   modalita’   di 
effettuazione dell’attivita’  (caratteristiche e  provenienza del 
rifiuto, tipo di attivita’, caratteristiche delle materie prime e 
prodotti ottenuti)  e’ avvenuta  con il  Decreto  Ministeriale  5 
febbraio 1998 recante "Norme tecniche per il recupero dei rifiuti 
non pericolosi". 
 
1.1.2 Normativa regionale toscana 



La Legge  Regionale Toscana  n. 25  del 18/05/98  ha definito gli 
strumenti di  pianificazione e  programmazione delle attivita’ di 
gestione, raccolta differenziata e recupero a livello regionale e 
provinciale. L’art. 9 illustra i contenuti del piano regionale: 
 
Art. 9 - Contenuti del Piano regionale 
1. Il piano regionale contiene: 
 
a) i tipi, le quantita’ e l’origine dei rifiuti da smaltire; 
b) l’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  razionalizzazione della raccolta, della cernita 
   e dello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  anche  tramite  la 
   riorganizzazione dei servizi, 
c) i  criteri per  l’organizzazione delle  attivita’ di  raccolta 
   differenziata dei rifiuti urbani; 
d) i  fabbisogni, la  tipologia e  il complesso  degli impianti e 
   delle attivita’  per lo  smaltimento e il recupero dei rifiuti 
   urbani   da    realizzare   nella   regione,   tenendo   conto 
   dell’obiettivo di  assicurare la  gestione dei  rifiuti urbani 
   all’interno degli  ATO, nonche’  dell’offerta di smaltimento e 
   di recupero  da parte  del sistema  industriale e dei relativi 
   processi di commercializzazione; 
e) i  criteri per  l’individuazione,   da parte  delle  Province, 
   delle  aree  idonee  alla  localizzazione  degli  impianti  di 
   smaltimento e  di recupero dei rifiuti, nonche’ delle zone non 
   idonee alla  localizzazione di  impianti di  smaltimento e  di 
   recupero di  rifiuti. Le  condizioni ed  i criteri  tecnici in 
   base ai  quali, nel  rispetto delle  disposizioni  vigenti  in 
   materia, gli  impianti di  gestione dei  rifiuti, ad eccezione 
   delle  discariche,   possono  essere  localizzati  nelle  aree 
   destinate ad insediamenti produttivi; 
f) la  individuazione della   tipologia  e  del  complesso  degli 
   impianti di  smaltimento e  di recupero  dei rifiuti  speciali 
   anche  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    ed    i    relativi    processi    di 
   commercializzazione; 
g) la  stima dei  costi  delle    operazioni  di  recupero  e  di 
   smaltimento e la definizione di standard tecnici economici; 
h) la  definizione di  sistemi di  controllo della  gestione  dei 
   servizi in relazione agli standard; 
i) l’indicazione  delle fonti  per il  reperimento delle  risorse 
   finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti; 
l) i  criteri per l’individuazione degli interventi prioritari da 
   ammettere a finanziamento; 
m)  il   programma   pluriennale   dei   finanziamenti   per   la 



   realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione 
   dei rifiuti; 
n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da 
   imballaggi, coordinato  con  gli  altri  piani  di  competenza 
   regionale previsti dalla normativa vigente; 
o) la   determinazione  di   disposizioni  speciali  per  rifiuti 
   particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art. 
   18, comma 2, lett. a), del Decreto. 
 
2. Il  Piano Regionale  contiene inoltre  la programmazione degli 
interventi  per   la  bonifica,  la  messa  in  sicurezza  ed  il 
ripristino  ambientale   delle  aree   inquinate.  Il   Piano  in 
particolare contiene: 
 
a) gli  obiettivi generali  del piano  ed i  principi per  la sua 
   attuazione; 
b) l’individuazione  degli   ambiti   di    bonifica    con    le 
   caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il 
   seguente ordine di priorita’: 
   b1.  intervento   a  Breve   Termine  relativo  alle  aree  da 
       bonificare per  le quali  e’  stato  constatato  un  danno 
       ambientale in  atto con  necessita’ di  messa in sicurezza 
       e/o bonifica urgente; 
   b2.  intervento   a  Medio   Termine  relativo  alle  aree  da 
       bonificare per  le quali esiste un potenziale inquinamento 
       ma in  cui non  e’ stato  accertato un danno ambientale in 
       atto; 
c)  le  prescrizioni  per  le  definizioni  degli  interventi  di 
   bonifica    e     risanamento     ambientale     privilegiando 
   prioritariamente  l’impiego   del  materiale   proveniente  da 
   attivita’ di recupero dei rifiuti urbani; 
d)  il   programma   pluriennale   dei   finanziamenti   per   la 
   realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica 
   di aree inquinate. 
 
3. L’individuazione  degli ambiti  di bonifica di cui al comma 2, 
lettera b),  e’ fatta  mediante i  censimenti di  cui al  DM  del 
Ministro dell’Ambiente 16.5.1989, estesi alle aree interne ai 
luoghi  di  produzione,  raccolta,  smaltimento  e  recupero  dei 
rifiuti, in  particolare  agli  impianti  a  rischio  d’incidente 
rilevante di  cui al  DPR 17.5.1988,  n.  175  "Attuazione  della 
direttiva  CEE   n.  82/501,  relativa  ai  rischi  di  incidenti 
rilevanti connessi  con  determinate  attivita’  industriali",  e 
succ. mod.,  e mediante  la predisposizione  dell’anagrafe di cui 
all’art. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall’ARPAT 
 
L’art. 11 precisa quelli dei piani provinciali: 
 
Art. 11 - Contenuti dei piani provinciali 
1. Il piano provinciale contiene: 
 



a) la  determinazione delle  caratteristiche, dei    tipi,  delle 
   quantita’ e  dell’origine  dei  rifiuti  da  recuperare  e  da 
   smaltire; 
b) il   rilevamento  e la  descrizione dei  servizi  di  raccolta 
   differenziata e  degli impianti  esistenti di  trattamento, di 
   rigenerazione, di  recupero,  di  riciclo  di  innocuizzazione 
   finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; 
c) la  delimitazione degli  ATO con  le eventuali  proposte  alla 
   Regione di  perimetrazioni di  ATO diverse  da quelle definite 
   all’art. 24; 
d)  l’eventuale   individuazione,  all’interno  degli  ATO  e  su 
   proposta delle  Comunita’ d’Ambito,  di aree  di raccolta  che 
   ottimizzino  il  sistema  delle  raccolte  in  relazione  alle 
   tipologie ed  alle quantita’ di rifiuti prodotti, all’economia 
   dei  trasporti,  alle  soluzioni  tecniche  adottate  ed  alle 
   dimensioni  e   caratteristiche  territoriali   degli  ATO  di 
   riferimento; 
   d1. l’eventuale  individuazione, su  proposta delle  Comunita’ 
       d’Ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali; 
e) l’individuazione  dei metodi e delle tecnologie di smaltimento 
   piu’ idonei, in relazione alle quantita’, alle caratteristiche 
   dei rifiuti,  agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del 
   piano  regionale  finalizzati  ad  ottenere  l’autosufficienza 
   degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani; 
f) l’individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta 
   differenziata e relative attivita’ di recupero; 
g) l’individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta 
   differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalita’ 
   di recupero; 
h) l’individuazione  di  tutte le zone idonee alla localizzazione 
   degli impianti  di smaltimento  e recupero  dei rifiuti, sulla 
   base del P.T.C. e del piano regionale; 
i) le modalita’ per l’attuazione del piano; 
l) i  criteri per  la localizzazione  ed il dimensionamento delle 
   aree da  adibire a  centri di  raccolta di  veicoli a  motore, 
   rimorchi e  simili, nonche’  alla definizione  delle modalita’ 
   per la loro gestione; 
m) la  valutazione degli    oneri    finanziari    connessi  alla 
   realizzazione degli interventi; 
n) i  termini entro i quali devono essere presentati i progetti e 
   realizzati gli  interventi di  adeguamento o costruzione degli 
   impianti di smaltimento e di raccolta differenziata; 
o) la   tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e 
   di  recupero   dei  rifiuti   speciali  anche   pericolosi  da 
   realizzare  nelle   Province  sulla  base  delle  prescrizioni 
   generali contenute nel piano regionale; 
p) la  previsione e  programmazione    temporale,    in  caso  di 
   variazioni, dei  flussi interni  alla provincia e le eventuali 
   intese con  altre province  per i  flussi interprovinciali  di 
   rifiuti o residui; 
q) la  localizzazione degli  impianti di  smaltimento e  recupero 



   secondo le procedure previste dall’art. 12. 
 
2. I piani provinciali contengono inoltre piani per la bonifica e 
messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi: 
 
a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica; 
b) della   stima   degli  oneri finanziari  per  la realizzazione 
   degli interventi  di messa  in sicurezza e/o di bonifica degli 
   ambiti di bonifica definiti dal piano regionale; 
c) della  quantita’ e della qualita’ dei materiali da rimuovere e 
   smaltire nonche’ le modalita’ per il loro smaltimento; 
d) dell’elenco  delle aree gia’ messe in sicurezza e/o bonificate 
   con i rispettivi vincoli di destinazione d’uso; 
e) della definizione delle priorita’ degli interventi di bonifica 
   e/o messa  in sicurezza  delle aree inquinate definite a medio 
   termine dal  piano regionale,  con l’indicazione  dei  termini 
   entro i quali devono essere presentati i progetti. 
 
Infine l’intero  titolo  VI  definisce  gli  Ambiti  Territoriali 
Ottimali con le loro strutture operative o di gestione. 
 
Anche se  incentrata sulla  gestione dei  RSU, la legge introduce 
incentivi  per   la  valorizzazione  ambientale  del  sistema  di 
gestione dei rifiuti in generale ed altri sistemi che privilegino 
il recupero degli stessi. 
 
Tale Legge  ha pertanto  ribadito,  relativamente  al  territorio 
regionale toscano, l’importanza degli interventi finalizzati alla 
riduzione di  quantita’, volumi  e pericolosita’  dei rifiuti,  o 
alla razionalizzazione  delle operazioni  di raccolta,  cernita e 
smaltimento. 
 
Conseguentemente lo  stralcio di  Piano  regionale  Gestione  dei 
Rifiuti approvato, relativo ai rifiuti urbani ed assimilati (Del. 
CRT n. 88 del 07/05/98) contiene indicazioni in merito ai rifiuti 
pericolosi  e  ad  alcuni  flussi  di  speciali  non  pericolosi, 
impostando tale attivita’ di pianificazione sui principi promossi 
dalla normativa,  ed in  alcuni casi a metodologie e parametri di 
riferimenti molto specifici. 
 
Contiene anche  una prima valutazione di alcuni flussi di rifiuti 
speciali  caratteristici  della  Regione,  con  l’indicazione  di 
precisi indirizzi  per la  gestione delle  singole  tipologie  di 
rifiuti. Viene  peraltro demandata  ad una  successiva  specifica 
attivita’ pianificatoria  la predisposizione del piano in materia 
di rifiuti  speciali anche pericolosi da svilupparsi attraverso i 
seguenti punti: 
 
- Report analitico per settore merceologico 
- Analisi del fabbisogno 
- Analisi dell’offerta 



- Individuazione  di scenari  possibili per  l’ottimizzazione del 
  sistema di gestione 
- Metodologie e procedure per l’attuazione dei possibili scenari 
 
1.2 Il Piano Provinciale 
 
Il piano  provinciale di gestione dei rifiuti speciali e speciali 
pericolosi    e’     approvato    entro     centottanta    giorni 
dall’esecutivita’ del  presente PIANO  II stralcio  nel  rispetto 
delle procedure di cui all’art. 12 della LR 25/88. 
 
Il piano  provinciale di gestione dei rifiuti speciali e speciali 
pericolosi  deve   risultare  comprensivo   di  quanto   previsto 
dall’art. 11 della LR 25/98 gia’ citata in precedenza. 
 
Le localizzazioni  di nuovi  impianti di  trattamento dei rifiuti 
speciali pericolosi e non pericolosi sono rilevate ed inserite in 
uno specifico  archivio ad  opera della provincia e costituiscono 
aggiornamento del  quadro conoscitivo  del presente  Piano e  del 
piano territoriale  di coordinamento provinciale di cui alla LR n 
5/95. 
 
La Provincia  ,ai fini  delle verifiche  del presente piano e del 
PIT ,trasmette  in conformita’ all’art 22 LR n 25/98, alla Giunta 
Regionale una  relazione annuale  sullo stato di attuazione dello 
stesso. La  Giunta Regionale  ne da’  comunicazione al  Consiglio 
Regionale. 
 
1.3 Il Piano Industriale 
 
Per superare  la frammentazione  delle gestioni,  per  conseguire 
economicita’ gestionale  e per garantire che la gestione risponda 
a criteri  di efficienza ed efficacia, la gestione dei rifiuti e’ 
affidata ai  Comuni che  la esercitano attraverso la Comunita’ di 
Ambito, cosi’ come definita dall’art. 23 della LR 25/98. 
 
Compito delle Comunita’ di Ambito e’ quello di dare attuazione ai 
piani provinciali  di gestione  dei rifiuti  attraverso  i  piani 
industriali e piu’ precisamente provvedono, in particolare: 
 
-  all’elaborazione,  all’approvazione  e  all’aggiornamento  del 
  piano industriale; 
- alla  realizzazione degli    interventi    previsti  nei  piani 
  provinciali e nei piani industriali. 
 
Il piano industriale contiene tra l’altro: 
 
a) l’individuazione delle aree di raccolta; 
b) i  progetti preliminari  degli interventi  previsti nei  piani 
   provinciali; 
c) gli  interventi di  bonifica e/o messa in sicurezza delle aree 



   inquinate riferibili  a precedenti  attivita’ di  gestione dei 
   rifiuti a cura del pubblico servizio; 
d) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi 
   di cui alle lettere b) e c); 
e) gli  obiettivi e  gli standard  dei servizi  di  gestione  dei 
   rifiuti, eventualmente articolati per aree. 
 
1.4 Obiettivi ed effetti del PIANO II stralcio 
 
Gli obiettivi del presente Piano sono: 
 
- la  determinazione di  un quadro  di conoscenze  relative  alla 
  quali-quantificazione  della  produzione  di  rifiuti  speciali 
  anche pericolosi  nel territorio  regionale,  anche  attraverso 
  ulteriori  verifiche   da  effettuarsi   in   occasione   della 
  predisposizione dei Piani Provinciali di gestione; 
 
- l’indicazione  di modalita’  e processi di riduzione alla fonte 
  della produzione di rifiuti speciali anche pericolosi; 
 
- lo sviluppo  di azioni  di  recupero-riutilizzo all’interno dei 
  cicli di  produzione anche attraverso incentivi all’innovazione 
  tecnologica; 
 
- l’innesco  di rapporti  orizzontali fra  industrie e  attivita’ 
  economiche diverse,  finalizzati a massimizzare le possibilita’ 
  di recupero reciproco degli scarti prodotti all’interno di ogni 
  ATO; 
 
- l’implementazione   e/o  la realizzazione  di un’ impiantistica 
  di gestione  finalizzata alla riduzione della pericolosita’ dei 
  rifiuti speciali  anche pericolosi prodotti all’interno di ogni 
  ATO; 
 
- l’implementazione,  l’adeguamento e/o  la realizzazione  di una 
  adeguata impiantistica  di smaltimento  tesa a  minimizzare  il 
  trasporto dei  rifiuti, a  ridurre  gli  impatti  e  a  offrire 
  servizi  economicamente   vantaggiosi  all’apparato  produttivo 
  della regione. 
 
Con il  PIANO II  stralcio, in  sintonia con  la mutata normativa 
nazionale, l’impostazione  viene sviluppata superando l’esclusiva 
attenzione sulle  opzioni  di  smaltimento  per  addivenire  alla 
centralita’ del  concetto di  gestione dei  rifiuti prodotti  sul 
territorio. 
 
Tale concetto,  pur comprendendo  lo smaltimento, ne considera le 
relative operazioni  e le  medesime opzioni  impiantistiche  come 
forme residuali  in una gerarchia di importanza che vede al primo 
posto la riduzione alla fonte, quindi il recupero all’interno del 
ciclo,  il  recupero  esterno  al  ciclo  (altre  filiere)  e  il 



trattamento   per   la   riduzione   delle   caratteristiche   di 
pericolosita’ dei rifiuti destinati a smaltimento finale. 
 
I contenuti  del presente  PIANO II  stralcio dovranno interagire 
con quelli delle Province e delle Comunita’ di Ambito nelle forme 
e nei modi previsti dalla LR 25/98. 
 
La scelta  pianificatoria ha  lo scopo  di andare  oltre la  sola 
approvazione dei  progetti e  del rilascio  delle  autorizzazioni 
all’esercizio degli  impianti  deputati  al  trattamento  e  allo 
smaltimento della  tipologia di  rifiuti in  questione.  In  tale 
contesto si individua la volonta’ di andare a far si’ che ciascun 
Ambito Territoriale  sia in grado di offrire servizi di riduzione 
della produzione,  recupero, trattamento  e  smaltimento  rifiuti 
speciali anche  pericolosi in  forma autonoma  (anche  attraverso 
accordi di programma con altri ATO). 
 
E’  infatti  soprattutto  attraverso  l’offerta  di  un  adeguato 
servizio che  potranno  emergere  le  contraddizioni  evidenziate 
dall’esame dei  dati disponibili (denuncia MUD). D’altra parte la 
scelta pianificatoria della Regione Toscana e’ tesa ad evitare la 
proliferazione non  razionale di  impianti,  evitando  pero’  nel 
contempo il  sottodimensionamento dell’offerta  di servizi  reali 
causa ricorrente  dello sviluppo  di forme  non  regolamentari  e 
talvolta illegali di smaltimento. 
 
Il PIANO II stralcio, per le caratteristiche di natura tecnica in 
esso  contenute,  necessita  nel  tempo  di  specifiche  fasi  di 
aggiornamento per renderlo congruente da un lato con l’evoluzione 
tecnologica e  normativa, dall’altro  con le nuove conoscenze che 
potranno  essere  acquisite  attraverso  la  realizzazione  degli 
impianti di recupero, trattamento, smaltimento relativamente alle 
quantita’ e  alle caratteristiche  dei rifiuti realmente prodotti 
(si ricorda la presentazione della denuncia MUD da parte soltanto 
del 47% delle imprese aventi tale obbligo). 
 
Pertanto  sara’   proceduto  ad   un   aggiornamento   di   norma 
quinquennale  anche   sulla  base   dei  dati,  definiti  a  cura 
dell’ARPAT, che  emergeranno dall’elaborazione  dei dati  MUD dei 
prossimi anni. 
 
Il tracciante  di fondo  e’ il  potenziamento  e/o  l’adeguamento 
dell’impiantistica esistente  come scelta  preferenziale a  nuove 
localizzazioni  di   impianti  oltre   ai  rigorosi   criteri  di 
salvaguardia  ambientale   previsti  laddove  questi  si  rendano 
necessari. 
 
Ne deriva da cio’ che dovranno essere: 
 
- incentivate  azioni di innovazione tecnologica finalizzata alla 
  riduzione e al recupero dei rifiuti; 



- incentivate  forme di  recupero (prioritariamente  autorecupero 
  rispetto al recupero in altri impianti produttivi); 
- favorite  forme di  adesione a  sistemi di  gestione ambientale 
  (anche limitatamente alla problematica rifiuti) in sintonia con 
  il regolamento EMAS o, in alternativa, con le norme ISO 14001 o 
  altri sistemi  di gestione  che le aziende volessero prendere a 
  riferimento, tesi  a ridurre  la produzione  dei  rifiuti  alla 
  fonte, razionalizzare  la raccolta,  implementare  le  fasi  di 
  raccolta  differenziata  e  attivare  fasi  di  formazione  del 
  personale con  lo scopo  di raggiungere  gli obiettivi  fissati 
  nella politica ambientale da parte della direzione; 
- incentivate  forme di  defiscalizzazione  del  tributo  per  il 
  conferimento agli impianti finali di smaltimento da parte delle 
  imprese che svolgono attivita’ di recupero. 
- Promosse   realizzazioni  di   impianti  ad  alta    tecnologia 
  finalizzati  a   garantire   destinazioni   finali   certe   ed 
  economicamente  convenienti   per  la   gestione  dei   rifiuti 
  derivanti dal comparto produttivo toscano. 
 
Per l’importanza  e le necessita’ di stabilire standard uniformi, 
ferme restando  le scelte  di decentramento  stabilite con  la LR 
25/98, risulta  necessario far  procedere in  modo raccordato  la 
pianificazione Regionale, quella delle Province e delle Comunita’ 
di Ambito  al fine  di approfondire  e  collocare  nelle  realta’ 
specifiche la tematica in questione. 
 
              PARTE PRIMA - I DATI A BASE DEL PIANO 
 
2. La  produzione di  rifiuti speciali  e speciali  pericolosi in 
Toscana 
 
2.1 L’evoluzione  storica della conoscenza e della pianificazione 
dei rifiuti industriali in Toscana 
 
La Regione  Toscana aveva  proceduto alla  stima della produzione 
dei rifiuti industriali all’interno dell’attivita’ pianificatoria 
degli anni  ’80. Sia  la Legge Regionale 19/8/88 n. 60 "Norme per 
la limitazione  ed il  recupero dei  rifiuti" che  conteneva  una 
proposta di  Piano regionale  di organizzazione  dei  servizi  di 
smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi, sia la Deliberazione 
CRT 7/3/89  n. 98, adozione del Piano Regionale di organizzazione 
dei  servizi   di  smaltimento   di  rifiuti  tossici  e  nocivi, 
contenevano le prime stime di tale produzione . 
 
Nel Piano  regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento 
dei rifiuti  e dei  fanghi del 1984 la stima della produzione dei 
rifiuti  tossici   e  nocivi   era  stata  effettuata  attraverso 
l’attribuzione  di  un  peso  di  rifiuto  prodotto  per  addetto 
ottenuto sulla  base del censimento ISTAT (1980). I dati ottenuti 
portavano ad  un totale  di 114.540 tonnellate/anno suddivise fra 
13.736 di liquidi e melme, 79.042 di fanghi e 21.761 di solidi. 



 
Il Piano  contenuto nella Delibera CRT n. 98/89 partiva invece da 
stime effettuate  attraverso il  cosiddetto "Catasto stimato" che 
si basava  su un  catalogo dei  prodotti  derivati  dal  Catalogo 
Tedesco. Tale  catasto, basato  sulla  ricerca  e  l’adozione  di 
valori  medi,   non  conteneva  riferimenti  a  tipi  di  rifiuto 
originati da  produzioni singolari:  le stime  portavano  ad  una 
quantita’ di  156.662 tonnellate/anno. Si davano dunque obiettivi 
di breve  periodo per  il rilevamento  di dati  di integrazione a 
quelli gia’ in possesso. 
 
Il Piano  definiva linee  e criteri  generali per  la definizione 
degli  interventi   identificando  pericolosita’   dei   rifiuti, 
tipologie di  attivita’ di smaltimento senza recupero e tipologie 
di attivita’  di riciclaggio  o recupero, modalita’ di stoccaggio 
provvisorio, gestione  di impianti di smaltimento conto terzi. In 
particolare   la    pianificazione   prevedeva   uno   stoccaggio 
provvisorio di  natura consortile  per ogni provincia ed un unico 
impianto di smaltimento finale centralizzato cosi’ come prevedeva 
in DPR 915/82. 
 
Il Piano  provvedeva inoltre  a formulare proposte specifiche per 
la realizzazione  di impianti  di trasferimento e smaltimento dei 
rifiuti nonche’  definire criteri di gestione. Infine definiva il 
regime operativo  dello smaltimento  dei rifiuti tossici e nocivi 
attraverso l’indicazione  di obiettivi,  linee guida  e  relativo 
regime autorizzativo. 
 
Relativamente  agli   impianti,  particolare   attenzione  veniva 
prestata  alle   modalita’  di   approvazione  dei  progetti  con 
evidenziata l’importanza  degli studi di impatto ambientale e del 
monitoraggio dell’ambiente  stesso; infine  venivano definite  le 
garanzie finanziarie dovute. 
 
Nell’anno  successivo  (ottobre  1989)  una  commissione  tecnica 
istituita  con   apposita  delibera   regionale  (D.G.R  2086/89) 
elaborava  una   relazione  tecnica   "Piattaforma  regionale  di 
smaltimento dei  rifiuti speciali tossici e nocivi" articolata in 
tre volumi.  Nella relazione veniva individuato un sito idoneo ad 
ospitare un  impianto di  discarica controllata  e a  definire il 
miglior sistema  integrato di  impianti  per  lo  smaltimento  di 
rifiuti tossici  e  nocivi  nell’ambito  della  Regione  Toscana. 
Venivano individuati  n 6 siti. Dei sei siti individuati venivano 
elaborate  specifiche   schede  tecniche   di  natura  geologico- 
ambientale. Infine  venivano indicate  e analizzate le tecnologie 
impiantistiche e  di trattamento  all’epoca disponibili a livello 
europeo. 
 
Infine nel  1995, con  decreto n.  2271 del 17 luglio, la Regione 
Toscana affidava  specifico  incarico  per  l’esecuzione  di  uno 
studio relativo  alla fase  di indagini  preliminari al  fine  di 



procedere al  rilievo dello  stato di  fatto con  la finalita’ di 
passare, successivamente,  alla redazione  del piano regionale di 
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. 
 
Lo studio, esaminati gli aspetti normativi, passava a definire la 
situazione in  merito agli impianti esistenti, non solo a livello 
regionale, per  il trattamento/smaltimento  di rifiuti  tossici e 
nocivi e a "quantificare" la domanda, della medesima tipologia di 
rifiuti,  su   scala  regionale  per  concludere  quindi  con  le 
valutazioni in  merito ai fabbisogni residui. I dati fondamentali 
di tale lavoro sono stati assunti con riferimento anche del PIANO 
II stralcio. 
 
2.2 L’indagine quali-quantitativa relativa ai dati MUD 
 
La fonte  principale utilizzata per il reperimento dei dati sulla 
produzione  di  rifiuti  speciali  e  speciali  pericolosi  della 
Toscana  e’   stata  la  denuncia  MUD  effettuata  dai  soggetti 
obbligati dalla  L. 70/94.  I dati  esaminati sono  stati  quelli 
relativi alle  denunce presentate  nel ’96  e ’97 rispettivamente 
per le produzioni ’95 e ’96. 
 
I suddetti dati, dopo le opportune analisi e "trattamenti", hanno 
permesso la  costituzione di  una banca  dati utilizzata  per  le 
successive  elaborazioni.   Si  ricorda   che  nel   periodo   di 
riferimento la  classificazione dei  rifiuti  era  effettuata  in 
relazione  alla  normativa  all’epoca  in  vigore  attraverso  la 
classificazione in  rifiuti speciali  e rifiuti tossici e nocivi. 
Con l’introduzione del DLgs 22/97 e’ stato superata la nozione di 
rifiuto tossico  e nocivo  ed e’ stato adottato quello di rifiuto 
pericoloso. Pertanto, ai fini dello sviluppo delle proiezioni dei 
dati MUD,  si e’  provveduto ad  una prima  riclassificazione dei 
rifiuti in  modo da rendere, per quanto possibile, sovrapponibile 
almeno a  livello di  quantita’ aggregate,  il dato  relativo  ai 
rifiuti  tossici   e  nocivi   con  quello  relativo  ai  rifiuti 
pericolosi. 
 
Nelle fasi  finali  di  elaborazione  dati  e  gia’  in  fase  di 
pianificazione e’  stato  pubblicato  il  DM  n  372  del  4/8/98 
"Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei 
rifiuti"; la  lettura  del  DM  paragonato  alla  "transcodifica" 
adottata  ha   evidenziato  la   necessita’  di  rivedere  alcune 
attribuzioni (in  Rifiuti Pericolosi  e Non Pericolosi) che erano 
state adottate.  Le conclusioni  che erano  state tratte  in base 
alla precedente classificazione sono risultate comunque valide in 
fase anche  di pianificazione;  gli unici  fattori  significativi 
influenzati sono risultati i criteri di scelta impiantistici e le 
integrazioni con gli attuali impianti esistenti. 
 
Ciononostante  e’  opportuno  procedere  ad  alcune  precisazioni 
sull’elaborazione dei  dati contenuti nelle dichiarazioni MUD. Le 



dichiarazioni risultano  affette  da  due  diverse  categorie  di 
errori: 
 
   errori sistematici; 
   errori casuali. 
 
Tali errori  possono  essere  stati  originati,  per  gli  errori 
sistematici, da: 
 
   errori o interpretazioni non conformi da parte di soggetti che 
   hanno costruito sistemi di gestione informatizzati; 
   cattiva interpretazione  dei codici  da parte dei soggetti che 
   hanno compilato la denuncia. 
 
Per gli errori casuali si ha essenzialmente un tipo di errore: 
 
   errore dell’unita’ di misura. 
 
Gli  errori   sistematici  sono   stati  individuati  e  corretti 
massivamente attraverso la messa a punto di appositi programmi di 
rettifica. 
 
Gli errori  casuali, per  la loro stessa definizione, non possono 
essere identificati  con certezza.  Per la  correzione di  questi 
errori, o meglio per la loro compensazione, sono state sviluppate 
specifiche analisi statistiche mirate tendano ad identificare gli 
scostamenti ingiustificati dai dati medi. 
 
I precedenti interventi di bonifica dei dati MUD hanno portato ad 
una griglia  di valori  successivamente  corretti  in  base  alla 
conoscenza del  territorio. Infatti,  la correzione statistica ha 
portato, in alcuni casi, alla modifica di dati MUD dichiarati che 
invece risultavano  verosimilmente corretti  (p. es.  per  alcuni 
impianti di  depurazione). Non  potendo,  pero’,  "giudicare"  la 
correttezza di  tutte le  correzioni  statistiche  effettuate  si 
presume che  vi possano  essere state delle sottostime per alcuni 
produttori di rifiuti e sovrastime per altri. 
 
Un ulteriore  limite dei  dati forniti e’ legato alla percentuale 
dei soggetti  che hanno  presentato  la  dichiarazione  MUD  (con 
riferimento alla produzione di rifiuti ’96): infatti solo il 47 % 
delle  unita’   locali  aventi   l’obbligo  hanno  effettuato  la 
denuncia. 
 
Il lavoro  per l’elaborazione dei dati e’ pertanto proseguito con 
le  stime   necessarie  a   "quantificare"  il   dato  proiettato 
sull’intero comparto  produttivo  toscano.  I  criteri  di  stima 
utilizzati risultano  due. Entrambi  sono basati sulla produzione 
di rifiuto  per addetto e per ISTAT attivita’ l’uno riferito alla 
frequenza del  codice ISTAT  nelle dichiarazioni  MUD  nazionali, 
l’altro nelle dichiarazioni MUD regionali. 



 
Il secondo,  che porta  a stime di produzione rifiuti leggermente 
maggiori  rispetto  al  primo,  e’  stato  ritenuto  maggiormente 
rappresentativo della realta’ produttiva regionale. 
 
Poiche’  tali   dati  di  elaborazione  e  proiezione  apparivano 
comunque  non   sufficientemente  rappresentativi  della  realta’ 
produttiva della  regione il  lavoro e’  stato integrato  con una 
fase di  attivita’ "sul  campo". Ovvero, individuati i principali 
produttori  di  rifiuti  del  territorio  regionale,  siano  essi 
singole aziende  e/o specifici  comparti produttivi, si e’ potuta 
articolare una  verifica diretta  sul  territorio  riguardante  i 
cosiddetti flussi caratteristici relativi all’apparato produttivo 
toscano  attraverso   un  rapporto  di  scambio  di  informazioni 
instaurato fra  il gruppo di lavoro costituito dalla A.R.R.R. e i 
soggetti  (e   le  loro   rappresentanze)  produttori  di  queste 
tipologie di rifiuti. 
 
Tale collaborazione  ha permesso l’acquisizione di informazioni e 
dati i  quali, da un lato, hanno messo in evidenza la difficolta’ 
di  caratterizzazione   e   quali-quantificazione   dei   rifiuti 
attraverso l’affidamento analitico dei soli dati MUD, dall’altro, 
hanno consentito  di completare  il quadro rispetto ai flussi dei 
vari materiali di scarto, ovvero di definire un quadro di insieme 
che appare sufficientemente rappresentativo nelle sue dimensioni. 
 
2.2.1 Le elaborazioni dei dati MUD 
 
Il quantitativo  dei rifiuti  prodotti  in  Toscana,  secondo  le 
elaborazioni  di   cui  alle  denunce  annuali  presentate  dalle 
aziende, con  riferimento alla  denuncia 1997  (produzione  1996) 
viene riportato in allegato 1. Nelle varie tabelle si riportano i 
dati della  produzione suddivisi per provincia. Il dato riportato 
e’ riferito  all’attuale classificazione dei rifiuti come rifiuti 
pericolosi e  rifiuti non  pericolosi mentre la denuncia relativa 
alla  produzione  1996  era  riferita  alla  vecchia  definizione 
(rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi). 
 
Per tale  conversione e’  stata adottata  apposita transcodifica. 
Nelle tabelle  a seguire, nel medesimo allegato 1, sono riportati 
i  dati   relativi  ai   residui  recuperabili   sempre   secondo 
classificazione MUD,  la suddivisione della produzione di rifiuti 
pericolosi  e   non  pericolosi  per  ramo  economico  e,  sempre 
suddiviso  per  ramo  economico,  il  contributo  percentuale  di 
ciascuna attivita’. 
 
2.3 Ulteriori Valutazioni 
 
Come detto  il dato  emerso dall’elaborazione  delle denunce MUD, 
per le  modalita’ con  cui le  denunce sono  state presentate, ha 
richiesto  passaggi   di  approfondimento  sia  relativamente  ad 



ulteriori elaborazioni  e proiezioni  dei dati  MUD  stessi,  sia 
attraverso indagini sul territorio. 
 
2.3.1 Criteri di stima e di proiezione dei dati MUD 
 
Dall’elaborazione dei  dati MUD,  mirata a  completare il  quadro 
rispetto alle  aziende che avevano presentato la denuncia annuale 
(47% del  totale che,  in termini  di addetti,  si traduce in ca. 
l’80%  degli   addetti),  sono  emerse  due  situazioni  ciascuna 
relativa ad una diversa modalita’ di elaborazione. 
I criteri  di stima  utilizzati risultano  due,  entrambi  basati 
sulla produzione di rifiuto per addetto e per ISTAT attivita’: 
 
il primo  criterio  di  proiezione  utilizza,  quale  fattore  di 
correzione, la frequenza del codice ISTAT nelle dichiarazioni MUD 
nazionali, a  parita’ di rifiuto, rispetto al numero totale delle 
unita’ locali aventi lo stesso ISTAT; 
 
il secondo  criterio di  proiezione  utilizza  quale  fattore  di 
correzione la  frequenza del codice ISTAT nelle dichiarazioni MUD 
regionali, a  parita’ di rifiuto, rispetto al numero totale delle 
unita’ locali aventi lo stesso ISTAT nel MUD a livello regionale. 
 
La seconda modalita’, ritenuta piu’ rappresentativa della realta’ 
Toscana, ha  portato ai  risultati riportati nelle tabelle di cui 
all’allegato 2. 
 
2.3.2 L’esperienza sul campo 
 
L’indagine sul territorio, grazie alla fattiva collaborazione dei 
soggetti produttori  (e le  loro rappresentanze),  ha  consentito 
l’acquisizione di  informazioni e  dati  utili  a  completare  il 
quadro rispetto ai flussi dei vari materiali di scarto. 
 
Il risultato  di sintesi delle indagini sul campo e’ riportato in 
apposita  tabella   in  allegato  3  con  riferimento  ai  flussi 
principali e/o caratteristici dei vari produttori. 
 
Si precisa che il dato empirico rilevato dalle indagini sul campo 
e’ comprensivo del dato di cui alle denunce MUD. 
 
2.4 Il Quantitativo complessivo di rifiuti 
 
Sulla base  delle elaborazioni  dei dati MUD e delle indagini sul 
territorio  si   arriva  a   definire  un   quadro   di   insieme 
rappresentativo della  realta’  regionale  il  cui  risultato  e’ 
riportato nella tabella successiva. 
 
Valori  da  dati  MUD  integrati  in  base  alla  conoscenza  del 
territorio 
 



 
 
(*) valore  comprensivo del dato MUD proiettato con il criterio 2 
(2,906,684  t/a)   integrato  con   i  residui  non  recuperabili 
(1,259,269 t/a) 
 
(**) valori detratti del dato gia’ 
conteggiato nella denuncia MUD 
 
Nota: al  sub-totale  di  cui  alla  tabella  precedente  occorre 
aggiungere il residuo delle attivita’ di cava 
 
Residui in cava:                        2,650,000  t/anno 
TOTALE                                  8,887,114  t/anno 
 
La  suddivisione  per  Provincia  e  per  tipologia  dei  rifiuti 
prodotti indicati  nella precedente  tabella  risulta  essere  la 
seguente: 
 
Rifiuti Pericolosi suddivisi per Provincia (t/a) 
 
 
 
Rifiuti Non Pericolosi suddivisi per Provincia (t/a) 
 
 
 
Rifiuti Totali suddivisi per Provincia (t/a) 
 
 
 
(*) Nel totale risultano compresi i seguenti rifiuti prodotti dai 
grandi produttori e precisamente: 
 
- Lucchini  Siderurgica, stabilimento  di Piombino  (LI): 900.000 
  t/a 
- Tioxide: Europe, stabilimento di Scarlino (GR) :490.000 t/a 
- Solvay S.A., stabilimenti di Rosignano (LI), cava S. Carlo (LI) 
  e Miniere di Ponteginori (PI): 11.036 t/a 
- Societa’ Chimica Larderello, Pomarance (PI): 100.000 t/a 
- Industria del cuoio e della pelle: 260.000 t/a 
- Industria della carta: 360.000 t/a 
- Industria Tessile: 140.000 t/a 
- Industria lapidea: 1.180.000 t/a 
 
2.5 Commento ai dati assunti a base della pianificazione 
 
Il quantitativo  complessivo riportato al precedente paragrafo e’ 
stato quindi  analizzato con  lo scopo di caratterizzare i flussi 
per indicare le linee strategiche della pianificazione 
Senz’altro, dalla  semplice lettura  dei numeri si possono trarre 



alcune prime considerazioni: 
 
 il sistema conoscitivo basato sulla denuncia MUD presenta limiti 
  relativi soprattutto  al sistema  di offerta.  In alcuni  casi, 
  anche ha  causa del  fatto che  il sistema di smaltimento offre 
  solo determinati  tipi di  servizio (il  dato e’ oggettivo e le 
  difficolta’ di  smaltimento appaiono  evidenti  specie  per  le 
  tipologie   quantitativamente    minori,   anche    se   spesso 
  qualitativamente piu’  critiche, e  nella frammentazione  della 
  produzione sul  territorio), la  domanda tende a declassificare 
  il rifiuto  da Tossico-Nocivo  a Speciale (con riferimento alla 
  classificazione in  vigore al momento della denuncia ’97 per la 
  produzione ’96); 
 il  quantitativo complessivo  di materiali  di scarto da gestire 
  risulta considerevolmente  superiore a  quello che emerge dalle 
  elaborazioni dei dati MUD; 
 alla  produzione di  rifiuti pericolosi  che emerge dai dati MUD 
  occorre aggiungere  un quantitativo  pari  a  circa  270.000  t 
  emergenti dalle  proiezioni dei  dati MUD e dalle verifiche sul 
  campo mentre  per la  parte di  derivazione urbana  si stima un 
  quantitativo complessivo di circa 4.500 t/a; 
 alla  produzione di  rifiuti non  pericolosi che emerge dai dati 
  MUD occorre aggiungere un quantitativo pari a circa 1.900.000 t 
  che, analogamente,  emergono dalle  proiezioni dei  dati MUD  e 
  dalle verifiche sul campo; 
 
un dato  interessante riguarda  il  materiale  di  risulta  dalle 
attivita’ di cava, che si e’ ritenuto di mantenere separato dalle 
altre tipologie,  in quanto  puo’ essere  direttamente avviato ad 
opere di  ingegneria civile.  Dalle cave di tipo ornamentale e di 
tipo industriale  emerge una  produzione annua  di scarti  pari a 
2.650.000   t.    Tale   flusso    di   materiale,    decisamente 
rappresentativo, va  ad integrarsi  con la fase pianificatoria in 
materia di  attivita’ di  escavazione  (PRAER  2000)  cosi’  come 
definito anche alla LR 78/98 (art. 2, comma 2). 
 
3. La  situazione  esistente  circa  le  modalita’  di  recupero, 
trattamento, smaltimento 
 
I servizi di gestione relativi ai rifiuti prodotti dall’industria 
presenti   nel    territorio   regionale   appaiono   localizzati 
prevalentemente in  alcune province, generalmente sottoutilizzati 
in rapporto  alle potenzialita’,  limitati ad  alcune  tipologie, 
caratterizzati prevalentemente nella fase di smaltimento finale. 
Cio’ mette in evidenza: 
 
1) carenza   di  servizi di  riduzione e  di  recupero  integrati 
   trasversalmente  con   le  pratiche   di  pianificazione   del 
   territorio (PTC, PRAER 2000 e LR 78/98, art. 2, comma 2, piano 
   per   l’individuazione    delle   necessita’   di   ripristini 
   ambientali, ecc); 



2) scarsa  offerta di  servizi per  alcune tipologie  di  rifiuti 
   (soprattutto per quanto attiene ai rifiuti pericolosi); 
3) squilibri territoriali. 
 
3.1 Gli impianti esistenti 
Si riportano  di seguito  i  dati  rilevati  dalla  denuncia  MUD 
integrati da  una valutazione  delle potenzialita’ di trattamento 
da  parte  dei  soggetti  autorizzati  ,  riferiti  al  recupero, 
trattamento e smaltimento presentata dai vari impianti. 
 
Si riporta  inoltre in  allegato 5  l’elenco  degli  impianti  di 
recupero, trattamento,  stoccaggio, smaltimento autorizzati dalle 
province e dalla regione. 
 
3.1.1 Impianti di recupero e trattamento 
Il  totale   dei  rifiuti   trattati  in  regione  desumibili  da 
dichiarazione MUD risulta essere pari a 1.425.701 t/a in impianti 
di trattamento  conto terzi e conto proprio. Una suddivisione del 
valore complessivo  per  tipologia  di  trattamento  fornisce  il 
seguente dettaglio: 
 
Rifiuti trattati in Toscana per tipologia di trattamento 
(conto terzi e conto proprio) 
 
Trattamento                           Potenzialita’ 
                                      integrata (t/a) 
Depurazione biologica                 305.828 
Depurazione chimico-fisico            278.166 
Disidratazione                        84.131 
Inertizzazione                        217.520 
Sterilizzazione                       4.468 
Termodistruzione                      35.200 
Selezione/cernita                     163.305 
Compostaggio                          28.527 
Disinfezione                          6.204 
Riutilizzo                            97.792 
Recupero di materiale                 30.211 
Non disponibile*                      174.349 
                                      --------- 
TOTALE                                1.425.701 
 
* Tipo di trattamento non specificato nelle denunce MUD 
 
Nella  seconda  colonna  della  tabella  indica  il  quantitativo 
potenzialmente trattabile,  ottenuto mediante un confronto tra le 
dichiarazioni MUD  dei  gestori  degli  impianti  e  i  dati  che 
scaturiscono dalle  autorizzazioni all’esercizio fornite in parte 
dalle Province. 
 
Si  precisa   che  nella   precedente  tabella   sono  esclusi  i 
quantitativi  di  rifiuti  che  sono  direttamente  conferiti  in 



discarica. 
 
La tipologia  di trattamento a cui sono stati assegnati i rifiuti 
deve ritenersi  solo orientativa:  cio’ perche’  la maggior parte 
dei rifiuti  non subisce  un solo tipo di trattamento (ad.esempio 
molte tipologie  di rifiuti appartenenti alla categoria A0, oltre 
a  processi   di  depurazione   chimico-fisica,   vengono   anche 
inertizzati ). 
 
Nella tabella  che segue  viene mostrata,  invece, l’attivita’ di 
trattamento su base provinciale: 
 
Potenzialita’ di trattamento per Provincia 
                                                  (t/a) 
 
Massa-Carrara                                     21.212 
Lucca                                             79.608 
Pistoia                                           79.377 
Firenze                                          296.395 
Livorno                                          282.797 
Pisa                                             341.549 
Arezzo                                            55.465 
Siena                                             89.516 
Grosseto                                          44.149 
Prato1                                            35.634 
                                                  -------- 
TOTALE                                         1.425.701 
 
3.1.2 Impianti di Discarica 
Si  riportano  di  seguito  i  dati  relativi  agli  impianti  di 
discarica come da denuncia MUD. 
 
Totale di  Rifiuti Speciali  smaltiti in discariche Toscane (t/a) 
suddivisi per tipologia di discarica 
 
 
 
La tabella  fornisce la  panoramica del  quantitativo di  rifiuti 
industriali smaltiti  in discariche  della  Toscana.  I  dati  di 
smaltimento risultano  elaborati dalle  dichiarazioni  MUD  cosi’ 
come per  quanto riguarda  la capacita’  residua in  impianti  di 
discarica i cui valori sono riportati nella seconda tabella. 
 
Per la  stima delle  capacita’ residue  disponibili per ulteriori 
conferimenti sono state considerate solo le discariche di tipo 2A 
( per  quanto riguarda  i rifiuti inerti) e le discariche 2B (per 
le altre  tipologie di  rifiuti speciali, tralasciando quelle non 
classificate).  Appare   opportuno  precisare   che,  per  quanto 
relativo alla capacita’ residua, il dato fornito e’ aggiornato al 
31 dicembre  1996 e  pertanto deve  essere aggiornato  sulla base 
delle  autorizzazioni   rilasciate,  o   in  fase   di  rilascio, 



direttamente da parte delle province in fase di pianificazione. 
 
La suddivisione  per questa  parte della  tabella e’ in base alla 
possibilita’ di  conferimento alla  discarica  (gli  impianti  di 
discarica in  conto proprio  ovviamente non sono disponibili allo 
smaltimento di rifiuti di terzi). 
La tabella  che segue  fornisce gli  stessi dati ma suddivise per 
Provincia. 
 
Totale  di  Rifiuti  Speciali  smaltiti  nelle  discariche  delle 
Provincie (t/a) 
 
 
 
Se si  raffronta il dato dello smaltimento dei Pericolosi si nota 
uno smaltimento  in discarica  praticamente coincidente  al  dato 
relativo alla produzione di rifiuti pericolosi elaborato dal dato 
MUD. Si  consideri, pero’,  che a  causa della presenza di flussi 
extra-regionali di  rifiuti pericolosi  la  suddetta  coincidenza 
risulta casuale  e non  indica  un’autosufficienza  regionale  di 
smaltimento di rifiuti Pericolosi. 
 
Le precedenti  considerazioni indicano  le persistenza  anche  di 
elementi contraddittori  come conseguenza sia dell’impossibilita’ 
di  avere  informazioni  fondamentali  sull’effettivo  itinerario 
finale dei  un rifiuto  dalla produzione  allo smaltimento finale 
(il  trattamento   di  un  rifiuto  comporta  la  modifica  della 
codificazione e del peso originario) sia della presenza di errori 
di dichiarazione. 
 
Infine va  evidenziato che dai dati derivanti dalle dichiarazioni 
annuali (MUD  1996), circa  1.260.000 t/a di rifiuti speciali non 
pericolosi sono  stati effettivamente avviati in ambito regionale 
ad operazioni  di recupero  in  altri  cicli  produttivi  e/o  di 
trasformazione . 
 
             PARTE SECONDA - IL DISPOSITIVO DI PIANO 
 
4.  Indicazione  degli  interventi  piu’  idonei  ai  fini  della 
riduzione della  quantita’ e  della pericolosita’  dei rifiuti  e 
forme di incentivazione 
 
L’obiettivo primario  e’ quello  di attivare  un percorso  mirato 
alla riduzione della produzione del quantitativo di rifiuti. 
 
Si  danno  specifiche  indicazioni  per  un  percorso  mirato  al 
raggiungimento di  tale  obiettivo  attraverso  schede  operative 
generali e schede specifiche di settore. La Provincia, in fase di 
elaborazione  del  piano  provinciale  per  i  rifiuti  speciali, 
approfondira’ le  linee di  indirizzo riportate  nelle successive 
schede. 



 
L’attuazione di  una strategia  per la riduzione della produzione 
dei rifiuti  speciali ha  bisogno di  un programma  di lavoro che 
definisca le  azioni di breve, medio e lungo termine. Dato che le 
finalita’ generali  del piano  prevedono che questo strumento sia 
funzionale  alla  promozione,  diffusione  e  incentivazione  dei 
sistemi innovativi  di gestione  ambientale  d’impresa,  dovranno 
essere  formulati   programmi  di  attivita’  in  relazione  agli 
obiettivi specifici definiti nel Piano Regionale usufruendo anche 
delle   opportunita’   tecnologiche   utili   al   raggiungimento 
dell’obiettivo piu’ generale. 
 
Va in  questo senso anche la realizzazione di una borsa regionale 
dei rifiuti cosi’ come individuata da alcune Camere di Commercio. 
 
Oltre che  ai progetti  di innovazione  tecnologica sui  processi 
gia’ sperimentati ed eventualmente sviluppati in sede industriale 
nell’ambito di  specifici  programmi  (Life,  Thermie,  ecc.)  il 
riferimento  e’   a  tutte   le  esperienze  di  applicazione  di 
tecnologie di  riduzione e/o  inertizzazione e/o detossificazione 
dei rifiuti  sia allo  stato solido  che liquido, per le quali si 
possa  ritenere   conclusa  la   fase  della   sperimentazione  e 
attendibile   l’introduzione   reale   in   processi   in   scala 
industriale.  Altro  riferimento  particolare  e’  al  lavoro  di 
ricerca  svolto  da  A.R.R.R.,  che  analizzando  alcuni  settori 
produttivi  aventi   una  presenza   rilevante  in   regione   ha 
individuato le tipologie di rifiuti avviati allo smaltimento e le 
opportunita’ tecnologiche  finalizzate alla  riduzione della loro 
produzione o al loro recupero. 
 
Le modalita’  operative mediante  le quali perseguire limitazioni 
alla fonte  dei rifiuti  prodotti e/o  la  riduzione  della  loro 
pericolosita’, dovranno  essere individuate  attraverso strumenti 
di  tipo  volontario  (accordi  e  contratti  di  programma)  tra 
produttori e  autorita’ competenti  nei  modi  e  per  gli  scopi 
previsti dall’art.4, comma 4 e dall’art.25 del DECRETO. 
 
4.1 Indirizzi generali 
 
Il programma  dovra’ essere  sviluppato attraverso  un  piano  di 
azione in  coerenza con  gli strumenti  previsti per l’attuazione 
dell’Agenda XXI,  che rappresenta  un buon  punto di  riferimento 
metodologico per  la  diffusione  di  percorsi  concreti  per  la 
riconversione ecologica  delle attivita’ produttive. Ogni singolo 
intervento del  Piano viene  descritto in  una scheda  operativa, 
dove si  specificano le  caratteristiche del progetto da attuare, 
le linee guida per la sua esecuzione, le questioni ambientali che 
si intendono risolvere, i soggetti di una potenziale partnership, 
le risorse necessarie. 
 
                      SCHEDA OPERATIVA N 1 



 
TITOLO DELL’AZIONE 
Diffusione dei sistemi di gestione ambientale d’impresa 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
Il  Sistema   di  Ecogestione   e  Audit  viene  considerato  una 
metodologia di comportamento di fronte alla questione ambientale, 
che coinvolge  in modo  permanente l’intera  azienda; l’obiettivo 
prioritario e’ la valutazione ed il miglioramento dell’efficienza 
ambientale delle  attivita’ industriali  e  la  presentazione  al 
pubblico dell’informazione pertinente. La realizzazione di questo 
obiettivo richiede: 
 
1. L’introduzione  e l’attuazione,  da parte  delle  imprese,  di 
politiche, programmi  e sistemi di gestione volti alla protezione 
dell’ambiente. 
 
2.   La    valutazione   sistematica,   obiettiva   e   periodica 
dell’efficienza di tali elementi. 
 
3. L’informazione del pubblico sui risultati raggiunti in termini 
di efficienza ambientale. 
 
La  gestione   razionale  e   pianificata   delle   problematiche 
ambientali consente all’azienda di valutare il potenziale impatto 
ambientale  derivante   dalla  propria   attivita’  produttiva  e 
individuare i  sistemi  tecnologici  e  gestionali  in  grado  di 
migliorare o  comunque  non  peggiorare  la  propria  prestazione 
ambientale; attraverso  l’adesione al  sistema  comunitario,  gli 
imprenditori introducono  uno  strumento  che  consente  loro  di 
ottimizzare  gli   sforzi  finanziari  e  di  risorse  umane  che 
impiegano per la gestione ambientale (in parte comunque necessari 
per ottemperare alle richieste di legge). 
 
In relazione  alla diffusione  del  sistema  tra  le  imprese  in 
regione Toscana, l’ente pubblico puo’ farsi carico di "sostenere" 
alcuni siti  produttivi  nella  prima  fase  di  valutazione  del 
rispetto dei  requisiti del  Regolamento, attraverso  le seguenti 
azioni: 
 
1. Individuazione   di  un  campione  di  aziende rappresentative 
   della realta’ produttiva regionale 
2. Valutazione delle problematiche ambientali di ciascuna azienda 
   (conformita’ alla  legislazione, prima valutazione del sistema 
   di  gestione   ambientale  esistente,   tecnologie  ambientali 
   applicate dal  sito),  mediante  il  ricorso  a  strumenti  di 
   analisi innovativi (per esempio bilanci ambientali). 
 
Sulla  base   delle  analisi  effettuate,  presentazione  di  una 
proposta di  politica e  programma ambientale  per le  aziende  e 



delle linee  guida per  l’applicazione del  sistema  di  gestione 
ambientale nel sito. 
 
                      SCHEDA OPERATIVA N 2 
TITOLO DELL’AZIONE 
Accordi volontari 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
L’accordo  volontario   viene  generalmente   stipulato  tra  una 
amministrazione pubblica  (a livello  nazionale o  locale),  vari 
soggetti  che  possono  essere  interessati  dalle  problematiche 
ambientali di  un territorio  e un  insieme  di  imprese.  E’  un 
contratto che  le  diverse  parti  sottoscrivono  allo  scopo  di 
perseguire  obiettivi   prefissati,  pur  essendo  differenti  le 
motivazioni   che   spingono   ciascun   gruppo   a   partecipare 
all’accordo. 
 
Il processo di negoziazione che si innesca in questi casi implica 
che le  imprese assumano  l’impegno di  realizzare gli  obiettivi 
concordati;  d’altro   canto  gli  altri  soggetti  rinunciano  a 
intraprendere altre  azioni che potrebbero mettere in difficolta’ 
l’azienda (ad  esempio  l’amministrazione  pubblica  esercita  un 
pressione "morbida"  o di  tipo semplificativo per le imprese che 
aderiscono a questo contratto). 
 
Sulla base  delle considerazioni  emerse nel  corso  degli  studi 
sulla produzione  di rifiuti  speciali, gli  accordi volontari da 
stipulare tra  gli enti  pubblici e  le imprese  private  possono 
avere i seguenti oggetti: 
 
- Prevenzione  e riduzione  di imballaggi; riutilizzo, recupero e 
  riciclaggio di  particolari tipologie  di rifiuti di imballaggi 
  secondari e terziari; 
- Recupero degli scarti sintetici del settore tessile; 
- Riduzione   della  produzione di fanghi nel settore conciario e 
  loro riutilizzo nella produzione energetica; 
- Riduzione  e   recupero dei rifiuti nel settore metalmeccanico; 
- Riduzione della produzione di rifiuti nel settore legno; 
- Riduzione e recupero di rifiuti da attivita’ agricole; 
- Recupero  dei fanghi  in altri  cicli  produttivi  nel  settore 
  lavorazione minerali non metalliferi. 
 
4.2 Settori caratteristici 
Nel presente paragrafo si forniscono le indicazioni attraverso le 
quali affrontare  il tema della riduzione della quantita’ e della 
qualita’ nei  rifiuti attraverso  specifiche schede  di possibili 
azioni positive. 
 
4.2.1 Industria del legno 
 



TITOLO DELL’AZIONE 
Riduzione  della   produzione  dei   rifiuti  nel  settore  della 
lavorazione del legno e produzione del mobile 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
Le linee  guida indicate  (soprattutto quelle di tipo gestionale) 
non sono  direttamente  correlati  con  un  potenziale  risultato 
quantitativo di  tipo migliorativo,  ma rispondono  soprattutto a 
corretti principi di gestione ambientale che per completezza sono 
stati inseriti nell’elenco. 
 
Qualora l’azienda  decidesse di  ottenere anche la certificazione 
per il  proprio sito  produttivo (per esempio secondo lo standard 
EMAS o  la norma  ISO 14001),  le linee  guida contengono  alcune 
informazioni utili ai fini del percorso che dovra’ intraprendere. 
 
- Effettuare  la massima differenziazione delle diverse tipologie 
  di rifiuti per valutare la loro diversa destinazione finale. 
 
- La   sostituzione  del solvente esausto deve essere eseguita in 
  modo tale da prevenire i rischi per l’ambiente (evitando quindi 
  qualsiasi spandimento),  garantendo inoltre  uno stoccaggio del 
  rifiuto pericoloso adeguato alla tipologia di scarto. 
 
-  Suddividere   il  truciolo  di  legno  inquinato  da  sostanze 
  pericolose da quello "pulito". 
 
- Consegnare  i contenitori  vuoti a  ditte specializzate  che ne 
  curano il  riciclaggio. Effettuare  la scelta dei fornitori che 
  provvedono al  ritiro  del  contenitore  vuoto  (in  genere  in 
  plastica). 
 
- Nelle  operazioni di lavaggio degli strumenti utilizzati per le 
  applicazioni  delle   colle,  far  decantare  la  parte  solida 
  mediante un  sistema a  cascata, in  modo tale da recuperare le 
  acque e  diminuire le  quantita’ di  rifiuti da  smaltire (come 
  solido). 
 
- I  rifiuti di  imballaggio  (plastica,  carta,  cartone)  vanno 
  consegnati a ditte che ne curano il riciclaggio. 
 
- Valutare   l’adozione   di  sistemi  di recupero dell’overspray 
  dalla fase di verniciatura. 
 
- Per  l’applicazione  delle vernici nella cabine di verniciatura 
  si consiglia  l’utilizzo di  sistemi che riducono l’overspray e 
  che quindi  riducono le  quantita’  di  morchie  come  residuo, 
  risparmiando  sia   nell’acquisto  delle   vernici  che   nello 
  smaltimento dei rifiuti. 
 



- Una  buona manutenzione  e pulizia  dei filtri  delle cabine di 
  essiccazione permette  una loro maggiore durata e una riduzione 
  delle quantita’ di rifiuti prodotte. 
 
- Per  lo stoccaggio  dei   rifiuti predisporre luoghi confinati, 
  separati da quelli di lavoro. 
 
- Effettuare un  inventario  periodico dei rifiuti stoccati. 
 
- I  luoghi o  contenitori di deposito devono evitare spandimenti 
  sul terreno e possibilmente essere localizzati in aree coperte. 
 
- Va  predisposto   uno   spazio  adeguato  per la movimentazione 
  degli automezzi nella fase di smaltimento dei rifiuti. 
 
- Vanno  assicurate tutte  le norme  in materia  di sicurezza nei 
  luoghi di lavoro (odori, incendi). 
 
- I rifiuti depositati vanno etichettati in modo tale da risalire 
  alle sostanze  in esse  contenute. Non  devono  inoltre  essere 
  miscelati tra di loro. 
 
- Prevedere ove possibile la sostituzione dei prodotto contenenti 
  sostanze pericolose  e/o  inquinanti  con  altri  prodotti  non 
  contenenti dette  sostanze o  comunque contenenti sostanze meno 
  pericolose. 
 
4.2.2 Industria del cuoio e della pelle 
 
TITOLO DELL’AZIONE 
Riduzione  della   produzione  dei   rifiuti  nel  settore  della 
lavorazione della pelle (industria conciaria) 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
Si descrivono  le linee guida relative alle soluzioni che possono 
essere introdotte  nell’industria conciaria, a livello di singola 
impresa, per raggiungere l’obiettivo della scheda di azione: 
 
-  Introduzione   di  processi   di  depilazione   e  ossidazione 
  enzimatica,  decalcinazione  tramite  anidride  carbonica,  che 
  permettano di  ridurre la  presenza  di  sostanze  organiche  e 
  quindi la produzione di scarti e fanghi organici; 
- Introduzione   di  processi automatici  per  le  operazioni  ad 
  umido, in  modo tale da ridurre gli sprechi di prodotti chimici 
  utilizzati, facilitare  le operazioni  di recupero  e riduzione 
  degli scarti contaminati da cromo; 
- Utilizzo di sostanze di sgrassaggio a base enzimatica o acquosa 
  piuttosto che  con solvente  (tecnologia matura  nelle fasi  di 
  calcinazione e decalcinazione); 
- Utilizzo  di tecniche  di maggiore fissaggio del cromo mediante 



  un incremento della temperatura della soluzione, maggiore tempo 
  di permanenza nella fase di concia, decremento del tenore acido 
  della soluzione, decremento del quantitativo di sali neutri; 
- Utilizzo   di  sostanze alternative  al cromo  quali alluminio, 
  titanio, sali di zirconio; 
- Dove   risulti   conveniente  per singole imprese, introduzione 
  di  tecnologie   di  processo  basate  sull’ultrafiltrazione  e 
  nanofiltrazione per  migliorare il  metodo di recupero classico 
  del cromo prima dello stoccaggio del prodotto finito e ottenere 
  soluzioni  concentrate   per  i   processi  di  concia;  oppure 
  introduzione di  processi con  resine a scambio ionico e osmosi 
  inversa per  recuperare parte  del cromo, recuperare il ferro e 
  l’alluminio presenti  nei  bagni,  ridurre  gli  inquinanti  di 
  natura organica da trattare e ridurre il contenuto salino delle 
  acque; 
- Classificare  le diverse   tipologie  di rifiuti,  in relazione 
  anche alle  operazioni che  devono essere  effettuate (raccolta 
  interna, movimentazione,  stoccaggio o  deposito, smaltimento e 
  recupero); 
- Provvedere  alla corretta  gestione dei  rifiuti nella  fase di 
  stoccaggio, coprendo e sigillando i contenitori per quelli piu’ 
  pericolosi; i rifiuti non vanno miscelati fra loro; 
- Vanno  assicurate tutte  le norme  in materia  di sicurezza nei 
  luoghi di lavoro (odori, incendi); 
- Prevedere ove possibile la sostituzione dei prodotto contenenti 
  sostanze pericolose  e/o  inquinanti  con  altri  prodotti  non 
  contenenti dette  sostanze o  comunque contenenti sostanze meno 
  pericolose. 
 
Particolarmente  importante,   per  il   settore  conciario,   la 
produzione dei  rifiuti legata all’attivita’ di depurazione delle 
acque nei  quattro impianti  centralizzati (tre in riva destra ed 
uno in  riva sinistra).  Per tali  impianti sono state effettuate 
e/o sono  tuttora in  corso fasi  di  sperimentazione  che  hanno 
portato alla  realizzazione di impianti "dedicati" che ovviamente 
prescindono dall’elenco delle attivita’ sopra indicate. 
 
4.2.3 Industria della carta 
 
TITOLO DELL’AZIONE 
Riduzione  della   produzione  dei   rifiuti  nel  settore  della 
produzione di carta 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
I fanghi  di carta  derivano dai  processi di  trattamento  delle 
acque e  si presentano  sotto forma  di  fanghi  palabili  e  non 
pericolosi. Gli  interventi possibili  consistono nell’introdurre 
processi di disidratazione e compressione del fango, per ottenere 
una materia  prima da  utilizzare nel  ciclo  produttivo  per  la 
produzione di carte e cartoncini di qualita’ inferiore. 



 
Una quota  importante di scarti deriva anche dalle fasi di taglio 
e fustellazione.  Si tratta  di  imballaggi  in  carta,  cartone, 
plastica,  legno   (pallets)  e   metalli.  Per   questi   scarti 
l’intervento dovrebbe  prevedere una  loro gestione  ottimale per 
riuscire a prevedere una loro separazione a monte, uno stoccaggio 
corretto e l’invio al recupero. 
 
Per quanto  la riduzione  della  quantita’  e  pericolosita’  dei 
rifiuti prodotti si suggeriscono le seguenti linee guida: 
 
-  Incremento   della  ritenzione   nelle  macchine   sostituendo 
  polielettroliti con ossido di polietilene. 
 
Interessante potrebbe  essere l’applicazione  di  un  sistema  di 
gestione ambientale  a livello  territoriale, in modo particolare 
nel distretto  di Lucca  che vede  la maggiore  concentrazione di 
questa tipologia  di imprese. All’interno del progetto si possono 
quindi  raggiungere   anche  gli   obiettivi  di   minimizzazione 
dell’impatto ambientale derivante dalla produzione di rifiuti. 
 
Prevedere ove  possibile la  sostituzione dei prodotto contenenti 
sostanze  pericolose   e/o  inquinanti  con  altri  prodotti  non 
contenenti dette  sostanze o  comunque contenenti  sostanze  meno 
pericolose. 
 
4.2.4 Industria tessile 
 
TITOLO DELL’AZIONE 
Riduzione della produzione dei rifiuti nell’industria tessile 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
Gli interventi  che possono  portare ad una riduzione dei rifiuti 
da smaltire  in  discarica  sono  riconducibili  all’utilizzo  di 
tecnologie per  il riciclaggio  off site  dei rifiuti prodotti, a 
modificazioni tecnologiche  riguardanti  la  gestione  del  ciclo 
delle acque e l’introduzione di sistemi di gestione ambientale. 
 
Le linee  guida per  la riduzione  dei rifiuti  di fibre  tessili 
derivanti dalle lavorazioni sono quindi le seguenti: 
 
- Introduzione  di un  sistema di organizzazione della raccolta e 
  trattamento dei  rifiuti misti,  con  la  realizzazione  di  un 
  apposito impianto  in grado  di effettuare il riciclo meccanico 
  di tessuti  accoppiati a  schiume, con l’obiettivo di destinare 
  il prodotto  finito a mercati come l’isolamento, l’imballaggio, 
  l’automobile e articoli tecnici; 
-  per  i  materiali  non  misti  (tipo  lana),  applicazione  di 
  tecnologie  per  il  riutilizzo  in  sito  di  cascami  per  la 
  produzione di tessuti non tessuti; 



- applicazione  di sistemi  di bricchettaggio  di scarti  tessili 
  omogenei e  pelurie, per ottenere un sottoprodotto utilizzabile 
  come combustibile; 
- dove non e’ possibile inviare a recupero gli scarti, utilizzare 
  sistemi di  compattazione dei  materiali di scarto per ottenere 
  sottoprodotti  di  piu’  facile  stoccaggio,  movimentazione  e 
  trasporto caratterizzati da una maggiore densita’. 
 
Per quanto  riguarda  le  linee  guida  per  la  riduzione  delle 
quantita’ di  fanghi generate  dai sistemi  di trattamento  delle 
acque, si possono prefigurare le seguenti possibilita’: 
 
-  applicazione  di  sistemi  ad  osmosi  inversa  o  a  membrana 
  (chiusura  parziale  del  ciclo  delle  acque),  utili  per  la 
  rimozione di  detergenti e  di sostanze  coloranti, che possono 
  favorire il  recupero e  la concentrazione di alcune componenti 
  organiche e  quindi la  produzione di  minori  quantitativi  di 
  fanghi; 
- introduzione  di sistemi  che permettano  il trattamento  delle 
  paste di  stampa nelle  tintorie, che  cariche di  azoto, COD e 
  colore, di  norma vengono  diluite e lavate con acqua; le paste 
  potrebbero essere  inviate alla digestione anaerobica con altri 
  fanghi, ottenendo  un’apprezzabile  riduzione  del  COD  e  del 
  colore trattati nell’impianto di depurazione. 
 
Per cio’  che  riguarda  la  riduzione  della  pericolosita’  dei 
rifiuti le linee guide sono le seguenti: 
 
- Utilizzo  di acidi  a base minerale per frammentare le molecole 
  al posto del frammentazione enzimatica; 
- Utilizzo di detergenti sintetici al posto di saponi; 
- Utilizzo  di acetato di sodio al posto della cenere di soda per 
  la neutralizzazione  di  prodotti  detergenti  cosi’  come  per 
  trasformare l’acidita’ minerale in acidita’ organica; 
- Utilizzo  di bicarbonato  di sodio  (al posto di acido acetico) 
  insieme  al   perossido  di   perborato  per  l’ossidazione  di 
  coloranti al tino; 
- Utilizzo  di finiture  resinose durature  al posto  di finiture 
  temporanee basate su materiali a base di amido; 
- Utilizzo  di monoclorobenzene al posto di altri carriers per la 
  tintura del Dacron; 
- Utilizzo di acido formico al posto di acido acetico in bagni di 
  colorazione (acido  acetico 0.64  kgBOD/kg; acido  formico 0.12 
  kgBOD/kg); 
- Sostituzione  di  olii  per  la  cardatura  e  di  lubrificanti 
  antistatici con emulsionanti non-ionici; 
- Coloranti  senza metalli  pesanti o  che favoriscono  un minore 
  carico EOX; 
- Ispessitori  alternativi  per  la  stampa  che  favoriscano  un 
  maggiore fissaggio dei pigmenti. Applicabile solo per coloranti 
  reattivi; 



- Rimpiazzando  Bicromato di Potassio con, per esempio, perossido 
  di idrogeno per il fissaggio chimico dello zolfo e dei pigmenti 
  di lavaggio; 
- Fissaggio  mediante termosol  per la colorazione in continuo di 
  substrati dei  poliestere. Questo comporta una struttura aperta 
  delle fibre  di poliestere,  per cui  i carriers  non risultano 
  piu’  necessari.   Una  controindicazione  potrebbe  essere  il 
  rilascio di antimonio dal poliestere (l’antimonio e’ utilizzato 
  come catalizzatore nella produzione del poliestere). 
 
Per cio’  che concerne i sistemi di gestione ambientale, connesse 
a procedure  di gestione  dei rifiuti,  le linee  guida  sono  le 
seguenti: 
 
- effettuare  la massima differenziazione delle diverse tipologie 
  di rifiuti; 
- restituire  al fornitore  gli imballaggi  contenenti le materie 
  prime in  ingresso oppure,  per  gli  imballaggi  dell’azienda, 
  provvedere la loro invio al recupero; 
- per  lo stoccaggio,  predisporre luoghi confinati e separati da 
  quelli di lavoro; 
-  predisporre   spazi  adeguati   per  la  movimentazione  degli 
  automezzi nelle fasi di smaltimento; 
- assicurare tutte le norme in materia di sicurezza nei luoghi di 
  lavoro; 
- prevedere ove possibile la sostituzione dei prodotto contenenti 
  sostanze pericolose  e/o  inquinanti  con  altri  prodotti  non 
  contenenti dette  sostanze o  comunque contenenti sostanze meno 
  pericolose. 
 
4.2.5 Industria della lavorazione e trattamento dei metalli 
 
TITOLO DELL’AZIONE 
Riduzione  della   produzione  dei   rifiuti  nel  settore  della 
lavorazione e trattamento dei metalli (industria metalmeccanica) 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
Le  linee   guida  applicabili  dalle  aziende  per  implementare 
interventi di  riduzione dei rifiuti sono distinguibili a seconda 
del tipo di lavorazione effettuato. 
 
Per le  imprese che  effettuano la  prima fase di lavorazione dei 
metalli, gli interventi auspicabili sono i seguenti: 
 
- raccogliere  in modo separato le limature e i trucioli, secondo 
  la loro  natura metallica,  per inviarli a recupero interno (ad 
  esempio rifusione)  o esterno  (ad esempio  i residui ferrosi e 
  acciaio possono  essere riutilizzati nel ciclo produttivo della 
  ghisa); 
- nelle  fasi di  saldatura, ove  possibile, utilizzare metodiche 



  che minimizzano gli scarti, come ad esempio tecniche al laser; 
- utilizzare  tecniche a  bassa produzione  di rifiuti  (tecniche 
  spray) per  gli oli  di raffreddamento utilizzati nelle fasi di 
  foratura, tornitura, molatura e levigatura; 
- gestire   il  rapporto con  i fornitori di olii ed emulsioni in 
  modo tale  da poter  restituire il  prodotto utilizzato al fine 
  della sua rigenerazione; 
- applicare   sistemi  di   ultrafiltrazione  e/o centrifugazione 
  per le  emulsioni di  foratura e  molatura, per ottenere olio o 
  acqua da riutilizzare nel ciclo. 
 
Per  i   trattamenti  superficiali  di  metalli  le  linee  guida 
finalizzate alla riduzione dei rifiuti sono le seguenti: 
 
- adottare sistemi di recupero dei solventi utilizzati nella fase 
  di sgrassatura; 
-  utilizzare,   dove  possibile,   sistemi  di  sgrassatura  con 
  soluzioni acquose;  utilizzare detergenti privi di tensioattivi 
  e utilizzare sistemi di circuito chiuso; 
- utilizzazione di tecniche a membrana (ultrafiltrazione, scambio 
  ionico, osmosi  inversa) per  il recupero dei metalli contenuti 
  nei bagni galvanici; 
- applicazione   di  tecniche  di  evaporazione e concentrazione, 
  come soluzione  conveniente per  il recupero  dei  metalli  dei 
  processi di  trattamento  galvanici,  riducendo  l’onere  della 
  gestione  di   un  impianto  chimico-fisico  ed  eliminando  il 
  problema dello smaltimento dei fanghi; 
- recupero  dell’acido solforico  tramite  cristallizzazione  dei 
  sali  ferrosi  sotto  forma  di  ferrosolfati  idrati  e,  dopo 
  lavaggio ed  essiccazione, vendita degli stessi sul mercato per 
  la produzione di inchiostri, tinture, pigmenti, ecc..; 
- recupero  totale  dell’acido cloridrico  mediante evaporazione; 
- recupero  dei bagni  esausti  e  delle  soluzioni  acquose  dei 
  lavaggi galvanici tramite precipitazione chimica. 
 
Per  le   fasi  che  comprendono  il  trattamento  meccanico,  la 
verniciatura  e  la  finitura,  le  soluzioni  applicabili  nelle 
imprese per la riduzione dei rifiuti sono le seguenti: 
 
- invio  al recupero  dei residui  della sabbiatura;  tale scarto 
  puo’ essere  convenientemente riutilizzato  nella fabbricazione 
  di leganti  idraulici, conglomerati  bituminosi, sottofondi  di 
  rilevati stradali; 
- per  i tessuti  consumati e  saturati di  abrasivi, si  possono 
  utilizzare leganti  a base  di acqua o senza oli per le fasi di 
  pulizia; oppure  si possono utilizzare abrasivi sintetici, come 
  l’ossido di alluminio o abrasisi ceramici; 
- sostituire le sostanze  utilizzate nella fase di passivazione e 
  contenenti cromo  con  altre  sostanze  contenenti  ad  esempio 
  polimeri organici; 
- nei  processi di  verniciatura, utilizzare  vernici a  polvere, 



  oppure vernici  a base acquosa; in alternativa usare componenti 
  del prodotto verniciante a basso tenore di solventi; 
- per  ridurre la  produzione delle morchie, utilizzare cabine di 
  verniciatura a  ciclo chiuso oppure sistemi di applicazione dei 
  prodotti vernicianti a basso overspray; 
- prevedere ove possibile la sostituzione dei prodotto contenenti 
  sostanze pericolose  e/o  inquinanti  con  altri  prodotti  non 
  contenenti dette  sostanze o  comunque contenenti sostanze meno 
  pericolose. 
 
4.2.6 Industria della lavorazione dei minerali non metalliferi 
 
TITOLO DELL’AZIONE 
Riduzione  della   produzione  dei   rifiuti  nel  settore  della 
lavorazione dei  minerali non  metalliferi (produzione di vetro e 
ceramica) 
 
LINEE GUIDA PER L’ATTUAZIONE 
 
Le linee  guida che  possono comportare  una effettiva  riduzione 
della produzione  dei rifiuti nel settore considerato, riguardano 
prevalentemente l’applicazione  di sistemi  di buona gestione del 
problema, che possono essere ricondotti ai seguenti punti: 
 
- effettuare  la massima differenziazione delle diverse tipologie 
  di rifiuti per valutare la loro diversa destinazione finale; 
- adottare  sistemi che permettano il massimo recupero dei reflui 
  nei casi  in cui  si debbano  effettuare pulizie dei prodotti o 
  fasi di smaltatura; 
- consegnare  i contenitori  vuoti con  residui di resine a ditte 
  specializzate che ne curano il riciclaggio; 
- i rifiuti di imballaggio vanno consegnati a ditte che ne curano 
  il riciclaggio; 
- per  lo stoccaggio  dei rifiuti,  predisporre luoghi confinati, 
  separati da quelli di lavoro; 
- effettuare  un  inventario periodico dei rifiuti stoccati; 
- i luoghi o i contenitori di deposito devono evitare spandimenti 
  sul terreno e possibilmente essere localizzati in aree coperte; 
- va   predisposto   uno   spazio  adeguato per la movimentazione 
  degli automezzi nella fase di smaltimento rifiuti; 
- introdurre  sistemi che  permettano di  recuperare i  barattoli 
  sporchi, i rifiuti liquidi, gli imballaggi. 
 
- prevedere ove possibile la sostituzione dei prodotto contenenti 
  sostanze pericolose  e/o  inquinanti  con  altri  prodotti  non 
  contenenti dette  sostanze o  comunque contenenti sostanze meno 
  pericolose. 
 
Per quanto  riguarda i  fanghi della  fase di  lavorazione  della 
pietra,  va  valutata  l’adozione  di  tecniche,  anche  di  tipo 
consortile, miranti  alla loro  disidratazione, in  modo tale  da 



rendere piu’  conveniente,  dal  punto  di  vista  economico,  il 
trasporto verso i siti in grado di riutilizzarli. 
 
I settori  e le  tecniche in grado di riutilizzare questi scarti, 
qualora la  loro  matrice  sia  di  natura  carbonatica,  sono  i 
seguenti: 
 
a. utilizzo  nella produzione di cementi (in genere fanghi filtro 
   pressati, agglomerato,  cui puo’  essere aggiunta  una modesta 
   quantita’ di fanghi di granito); 
b.  utilizzo   nella  produzione   di  nitrato   di  calcio,  con 
   destinazione negli  usi come fertilizzante granulare o liquido 
   (sono sufficienti fanghi filtropressati); 
c. neutralizzazione di residui acidi (neutralizzazione dell’acido 
   solforico residuato da alcune industrie); 
d. reagente come desolforazione dei fumi di combustione; 
e. produzione  cartaria,  come carica (carbonato di calcio); 
f. produzione  di pitture  ad acqua (per fondo, stucchi e pitture 
   emulsionate). 
 
4.3 Principali  settori per  il riutilizzo  di materiali  inerti: 
piano cave e grandi opere pubbliche 
 
Vale segnalare  che nell’ambito  della LR 25/98 (art. 4, comma 7) 
e’ stato  originariamente previsto  che  in  atti  successivi  la 
Giunta Regionale  dovesse provvedere alla determinazione di norme 
e condizioni  affinche’, nei  capitolati per  appalti pubblici di 
opere, di  forniture e  di servizi, potesse essere favorito l’uso 
di residui recuperabili. 
 
Per altro  verso lo  stesso Piano  I  stralcio  di  gestione  dei 
rifiuti al  punto 6.1.5.  aveva previsto  che  "La  realizzazione 
delle opere  pubbliche o  di interesse,  finanziate in tutto o in 
parte dalla Regione nonche’ da aziende e enti ad essi dipendenti, 
dovra’ avvenire  utilizzando in  quantita’ congrua  materiali  da 
costruzione o  da  riempimento  prodotti  mediante  l’impiego  di 
sostanze provenienti  da riciclo/recupero  dei residui  derivanti 
dal trattamento  delle acque  reflue industriali  ed urbane e dal 
riciclaggio dei rifiuti inerti non pericolosi". 
 
In attuazione  dei  principi  ispiratori  della  legge  regionale 
nonche’ delle  specifiche previsioni  di Piano e sulla base delle 
risultanze dei  lavori  e  delle  proposte  avanzate  dal  Gruppo 
Tecnico   Interdipartimentale   nominato   dal   Comitato   della 
programmazione, il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato 
con apposita  deliberazione le  seguenti direttive vincolanti sia 
per gli  uffici regionali  che  di  quelli  di  enti  ed  aziende 
dipendenti dalla Regione1: 
 
1. gli uffici regionali nonche’ quelli degli enti e delle aziende 
   dipendenti dalla Regione provvedono affinche’ la realizzazione 



   di opere  pubbliche o  di interesse  pubblico,  finanziate  in 
   tutto o  in parte  dalla Regione o dagli stesi enti ed aziende 
   dipendenti (sia  che questo  avvenga direttamente a cura della 
   Regione, enti ed aziende dipendenti sia che a provvedere siano 
   altri  enti   a  cui   siano  stati   assegnati   i   suddetti 
   finanziamenti), avvenga  utilizzando i  materiali indicati  al 
   punto 6 del Piano I stralcio2. 
 
2. nell’ipotesi   in  cui la  realizzazione dell’opera  avvenga a 
   cura della Regione o degli enti ed aziende ad essa dipendenti, 
   nei bandi  di gara  per l’affidamento  dei lavori  deve essere 
   obbligatoriamente previsto: 
 
   a) che  le offerte  dei concorrenti prevedano l’impiego di una 
     percentuale minima  dei materiali di cui al punto 1, pari al 
     15%  dei  materiali  da  costruzione  o  da  riempimento  da 
     utilizzare; 
   b) che  l’utilizzo dei  materiali di cui al punto 1, in misura 
     superiore alla  suddetta percentuale minima, costituisca uno 
     dei  parametri   per  l’individuazione   dell’offerta   piu’ 
     vantaggiosa; 
   c) che a parita’ di altre condizioni debba comunque preferirsi 
     l’offerta che  proponga la  piu’ alta percentuale di impiego 
     dei materiali di cui al punto 1. 
 
3. nell’ipotesi   in  cui la  realizzazione dell’opera provvedano 
   altri  enti,  sulla  base  di  finanziamenti  regionali  anche 
   parziali,  nei   relativi  bandi   di  gara   dovranno   serre 
   obbligatoriamente previste  le medesime  clausole indicate  al 
   punto 2.  A tal  fine la Regione nonche’ gli enti e le aziende 
   da essa  dipendenti condizionano  espressamente la concessione 
   dei finanziamenti, pena la revoca degli stessi, al rispetto di 
   quanto disposto. 
 
Per individuare  una possibilita’  di riutilizzo  di  alcuni  dei 
materiali inerti  o inertizzati  provenienti  da  trattamenti  di 
rifiuti non  pericolosi risulta  necessario valutare  la  domanda 
degli inerti  nelle costruzioni,  nelle  opere  pubbliche  e  nei 
ripristini ambientali. 
 
Per quest’ultimo  elemento in  particolare (ripristini ambientali 
e/o recuperi  di aree  degradate)  occorrera’  procedere  ad  una 
attivita’ pianificatoria  da parte  delle  Province  al  fine  di 
determinare il  fabbisogno di  materiali da  destinare a forme di 
recupero di materiali di scarto (discariche in via di esaurimento 
e inattive,  vecchie cave,  etc.) che vanno dai fanghi inorganici 
e/o organici,  ai residui  inerti, ad altri materiali da valutare 
specificamente e  previa mirata  autorizzazione da rilasciarsi da 
parte della Provincia o altre Amministrazioni Competenti. 
 
Per quanto  relativo alla  domanda di  inerti nelle costruzioni e 



nelle opere  pubbliche l’oggetto dell’indagine del PRAER 2000 era 
costituito dall’effettuazione,  con tecniche  di elaborazione  di 
modelli interpretativi e di analisi dei dati disponibili, "di una 
prima valutazione  delle problematiche  relative alla  domanda  e 
all’offerta di  materiali di  cava distinti  per tipologia d’uso, 
per consumi  ordinari e  straordinari e  per provincia (stime dei 
fabbisogni reali)". 
 
Le indicazioni  del PRAER  2000 avevano suggerito la suddivisione 
della domanda  di materiali  in 3 diverse categorie: ornamentali, 
tecnologico-industriali, inerti. La prima categoria costituiva il 
settore 2 mentre le ultime due costituivano il settore 1. 
 
I materiali  tecnologici-industriali (settore 1) costituiscono un 
insieme composito  che comprende  sia i materiali impiegati nella 
realizzazione  di   prodotti   intermedi   dell’industria   delle 
costruzioni (cemento  laterizi) che  i  materiali  utilizzati  in 
industrie  assai   diversificate  tra  loro  (chimica,  cartaria, 
siderurgica, ecc.). 
I fattori di domanda per i primi sono da ricondursi all’industria 
delle costruzioni.  Per  i  secondi  la  domanda  e’  influenzata 
dall’andamento delle  specifiche industrie  utilizzatrici,  dalle 
innovazioni  nelle  tecnologie  e  nei  processi  produttivi  che 
possono determinare nuovi utilizzi del materiale o l’obsolescenza 
tecnologica dello stesso. 
 
I materiali  inerti da  cava  (settore  1)  sono  una  componente 
fondamentale   dell’industria   delle   costruzioni   dove   sono 
utilizzati sia tal quale sia sottoposti a processi di lavorazione 
e trasformazione.  La loro  domanda  e’  funzione  dell’attivita’ 
edilizia e delle opere pubbliche. 
 
Lo studio  che ha  portato al  PRAER  2000  ha  fatto  uso  di  3 
metodologie di stima del fabbisogno futuro: 
 
 metodologia  fondata sulle  proiezioni dei  consumi pregressi di 
  materiale da  cava, in  qualche caso  corretta per  tener conto 
  delle ciclicita’ dell’industria delle costruzioni; 
 metodologia   basata  sullo  studio  dell’andamento  prevedibile 
  dell’attivita’  edilizia  e  delle  opere  pubbliche,  mediante 
  l’applicazione di  opportuni coefficienti di conversione per la 
  riconduzione a  quantita’ di  materiali inerti  delle unita’ di 
  misura in cui sono espresse le serie storiche delle statistiche 
  disponibili; 
   metodologia fondata  sulla  valutazione  degli  operatori  del 
  settore, in  particolare delle  imprese  di  costruzioni  e  di 
  realizzazione di prodotti intermedi. 
 
Tali  metodologie   sono  state   poi   integrate   mediante   la 
sperimentazione di  una procedura  modellistica  previsiva  della 
dinamica del  fabbisogno di inerti fino al 2000, come funzione di 



variabili esogene al processo estrattivo. 
 
Per la  determinazione del fabbisogno lo studio ha effettuato una 
ripartizione incentrata sull’individuazione delle reali modalita’ 
di  impiego   dei  prodotti   nei  diversi  comparti  produttivi, 
piuttosto che sulla tipologia del prodotto stesso. 
 
Tale scelta  ha condotto  all’aggregazione in 3 macrocategorie di 
materiali: inerti,  tecnologico  industriali  ed  ornamentali.  I 
tecnologico-industriali sono  stati a  loro volta  suddivisi in 5 
principali modalita’  di utilizzo: materiali per usi industriali, 
materiali refrattari,  leganti,  sabbie  silicee  e  argille  per 
laterizi. 
 
La suddivisione ottenuta e’ risultata la seguente: 
 
 
 
Le stime  del fabbisogno fino al 2000 hanno riguardato gli inerti 
da cava  e le  due tipologie  di  uso  per  le  costruzioni,  dei 
materiali tecnologico  industriali: i  leganti e  le argille  per 
laterizi essendo  il fabbisogno  delle altre  una funzione  della 
domanda  delle  industrie  utilizzatrici  ma  non  trasformatrici 
(p.es. chimica, cartaria, metalmeccanica da fonderia, ecc.). 
 
Le stime  effettuate hanno riguardato la componente ordinaria dei 
consumi,   rimandando    le   problematiche   connesse   con   la 
realizzazione  di  grandi  opere  straordinarie  a  decisioni  di 
attivazione di cave di prestito, come previsto dalla legislazione 
regionale in materia. 
 
Le stime che scaturiscono dal Piano risultano le seguenti: 
 
Valori assoluti del fabbisogno annuo di materiale per costruzione 
 
Anno                     Edilizia Stimata (mc) 
1998                           8.031.000 
1999                           7.957.000 
2000                           7.102.000 
 
Anno                 Opere Pubbliche Stimate (ml ) 
 
1998                             652.000 
1999                             732.000 
2000                             866.000 
 
Anno                 Fabbisogno Opere Pubbliche (t) 
1998                          14.281.125 
1999                          14.149.535 
2000                          12.629.131 
 



Anno                    Fabbisogno edilizia (t) 
1998                           4.755.967 
1999                           5.339.521 
2000                           6.316.974 
 
Anno                     Fabbisogno Totale (t) 
1998                          19.037.093 
1999                          19.489.057 
2000                          18.946.106 
 
Stime  provinciali   del  fabbisogno   annuo  di   materiale  per 
costruzione (t) 
 
                    Massa 
1998                1.087.250 
1999                1.104.822 
2000                1.065.888 
 
                    Lucca 
1998                2.032.474 
1999                1.844.868 
2000                1.672.921 
 
                    Pistoia 
1998                1.382.261 
1999                1.368.055 
2000                1.302.630 
 
                    Firenze 
1998                5.714.696 
1999                6.123.951 
2000                5.877.800 
 
                    Livorno 
1998                1.680.976 
1999                1.744.050 
2000                1.700.524 
 
                    Pisa 
1998                2.163.418 
1999                2.233.934 
2000                2.177.496 
 
                    Arezzo 
1998                2.111.673 
1999                2.207.960 
2000                2.201.553 
 
                    Siena 
1998                1.645.230 
1999                1.682.041 



2000                1.753.607 
 
                    Grosseto 
1998                1.218.754 
1999                1.179.376 
2000                1.193.687 
 
Un’ulteriore analisi  indica la  ripartizione  per  tipologia  di 
utilizzo del materiale stimato come necessario al soddisfacimento 
dei  fabbisogni   futuri  toscani;   la   distribuzione   risulta 
disaggregata in  argille per laterizi, leganti, sabbie e ghiaie e 
pietrischi. 
 
Anno                Leganti 
1998                1.903.709 
1999                1.948.906 
2000                1.894.611 
 
Anno                Argille 
1998                2.094.080 
1999                2.143.796 
2000                2.084.072 
 
Anno                Inerti (Sabbie, ghiaia) 
1998                4.568.902 
1999                4.677.374 
2000                4.547.065 
 
Anno                Inerti (Pietrisco) 
1998                10.470.401 
1999                10.718.981 
2000                10.420.358 
 
Anno                Inerti (Totale) 
1998                15.039.303 
1999                15.396.355 
2000                14.967.423 
 
Anno                Fabbisogno Totale (t) 
1998                19.037.093 
1999                19.489.057 
2000                18.946.106 
 
4.3.1 I principali utilizzatori 
E’ da  tenere di conto, pur non potendoli quantificare nella fase 
attuale, che  tra i  principali utilizzatori  sono senz’altro  da 
annoverare le  attivita’ di  ripristino di  cui  alla  LR  78/98, 
titolo II, capo I. 
 
I  grandi   utilizzatori  (Telecom,   ENEL,  Ferrovie,   Societa’ 
Autostrade,  Aeroporti,  ecc.)  risultano  parte  integrante  del 



consumo annuo  di materiale  inerte da  cava, sia  per  cio’  che 
concerne la  manutenzione ordinaria  che per  l’ampliamento delle 
linee esistenti. 
 
Di 2  essi e’ stata fatta una stima dei prevedibili consumi annui 
di inerti  per riempimenti  di scavi e di conglomerato bituminoso 
(Binder)  per  ripristini  stradali.  Per  Telecom  si  hanno  le 
seguenti previsioni: 
 
Telecom 
 
Lucca 
Inerti (mc)         8.000 
Binder (mc)         2.000 
 
Pistoia 
Inerti (mc)         6.000 
Binder (mc)         2.000 
 
Firenze 
Inerti (mc)         55.000 
Binder (mc)         14.000 
 
Livorno 
Inerti (mc)         10.000 
Binder (mc)          2.500 
 
Pisa 
Inerti (mc)         10.000 
Binder (mc)          2.500 
 
Arezzo 
Inerti (mc)         9.000 
Binder (mc)         2.500 
 
Siena 
Inerti (mc)         12.000 
Binder (mc)          3.000 
 
Grosseto 
Inerti (mc)         7.000 
Binder (mc)         2.000 
 
In termini  di tonnellate, il totale regionale che si riflette su 
una   parte   dei   fabbisogni   da   Opere   Pubbliche   risulta 
quantificabile in 218.750 t/a di inerti e 56.875 t/a di binder. 
 
Per l’ENEL  il fabbisogno annuo previsto da tale societa’ risulta 
144.000 mc  di inerti distribuiti nelle varie province secondo la 
seguente tabella: 
 



ENEL 
 
Massa 
Inerti (mc)          9.000 
 
Lucca 
Inerti (mc)         10.000 
 
Pistoia 
Inerti (mc)         12.000 
 
Firenze 
Inerti (mc)         36.000 
 
Livorno 
Inerti (mc)         13.000 
 
Pisa 
Inerti (mc)         11.000 
 
Arezzo 
Inerti (mc)         16.000 
 
Siena 
Inerti (mc)         18.000 
 
Grosseto 
Inerti (mc)         19.000 
 
Ulteriori stime  di fabbisogno riguarda la manutenzione ordinaria 
delle strade  e autostrade;  i valori che si ricavano (superficie 
stradale valutata  con dati  del ’90)  sono pari  a 174.544 mc di 
inerte e  di 392.726 mc di inerti per conglomerato pari a 992.772 
t/a secondo la seguente distribuzione: 
 
Fabbisogno di  inerti per  manutenzione  ordinaria  di  strade  e 
autostrade 
 
Massa 
Inerti (mc)         16.500 
Conglomerato (mc)   37.125 
Inerti (t)          93.844 
 
Lucca 
Inerti (mc)         21.420 
Conglomerato (mc)   48.135 
Inerti (t)         121.826 
 
Pistoia 
Inerti (mc)         13.500 
Conglomerato (mc)   30.375 



Inerti (t)          76.781 
 
Firenze 
Inerti (mc)         23.400 
Conglomerato (mc)   52.650 
Inerti (t)         133.087 
 
Livorno 
Inerti (mc)         7.860 
Conglomerato (mc)  17.685 
Inerti (t)         44.704 
 
Pisa 
Inerti (mc)         18.660 
Conglomerato (mc)   41.985 
Inerti (t)         106.128 
 
Arezzo 
Inerti (mc)         28.920 
Conglomerato (mc)   65.070 
Inerti (t)         164.482 
 
Siena 
Inerti (mc)         24.060 
Conglomerato (mc)   54.135 
Inerti (t)         136.841 
 
Grosseto 
Inerti (mc)         22.680 
Conglomerato (mc)   51.030 
Inerti (t)         128.992 
 
Un’ulteriore stima  che va ad incrementare il fabbisogno annuo di 
materiale inerte  risulta quella  derivante dagli  interventi  di 
riqualificazione  e   manutenzione  edilizia.   La  distribuzione 
stimata risulta la seguente: 
 
Fabbisogno di inerti per manutenzione edilizia 
 
Massa 
Inerti (t)           82.936 
 
Lucca 
Inerti (t)          148.720 
 
Pistoia 
Inerti (t)           95.940 
 
Firenze 
Inerti (t)          399.962 
 



Livorno 
Inerti (t)          138.363 
 
Pisa 
Inerti (t)          133.092 
 
Arezzo 
Inerti (t)          111.566 
 
Siena 
Inerti (t)          97.511 
 
Grosseto 
Inerti (t)          107.611 
 
Totale regionale: 1.315.707 t 
 
Il riepilogo  Totale del  fabbisogno per  tutte le  tipologie  di 
materiale risulta dalla seguente tabella che comprende il Settore 
2 (ornamentali)  e la parte dei materiali tecnologico-industriali 
del Settore  1 che  non vengono  utilizzati nelle costruzioni. Si 
evidenziano  ancora   gli  inerti   relativi  ad   altri   inerti 
(manutenzione  strade,   riqualificazione   e   manutenzione   in 
edilizia): 
 
Anno                Settore I 
1998                1.090.000 
1999                1.090.000 
2000                1.090.000 
 
Anno                Settore 2 
1998                2.000.000 
1999                2.000.000 
2000                2.000.000 
 
Anno                Altri Inerti 
1998                2.308.429 
1999                2.308.429 
2000                2.308.429 
 
Anno                Fabbisogno 
1998                24.355.522 
1999                24.887.486 
2000                24.344.535 
 
4.3.2 Situazione degli interventi infrastrutturali e prospettive 
 
FERROVIE                    Linea A.V. 
                            Pontremolese 
                            Quadruplicamento Firenze- 
                            Empoli 



                            Linea tirrenica 
                            Empoli-Siena-Chiusi 
                            Firenze-Prato 
                            Nodo Pisa-Livorno 
                            Polo Osmannoro 
 
VIABILITA’                  Autostrade 
                            Corridoio tirrenico 
                            Autostrada FI-Mare 
                            SGC Due Mari 
                            Firenze-Prato Mezzana 
                            SS 398 (collegamento SS 1 con 
                            il porto di Piombino) 
                            SS 71 
                            SS 429 
                            Bretella del Cuoio 
                            Bretella Signa-Prato 
                            Svincoli di Empoli 
                            SS 67 
                            SS 325 
                            SS 64 
                            SS 2 
                            SS 62 
                            SS 445 
 
PORTI                       Porto di Livorno 
                            Porto di Piombino 
                            Porto di Carrara 
                            Porto di Viareggio 
                            Porto di Rio Marina 
 
AEROPORTI                   Siena Ampugnano 
                            Siena Marina di Campo 
                            Firenze 
                            Pisa 
 
INTERPORTI                  Gonfienti 
                            Guasticce 
 
5. La  Tipologia e  il complesso degli impianti e delle attivita’ 
di recupero  e di  smaltimento  dei  rifiuti  pericolosi  e  non- 
pericolosi da realizzare in ambito regionale. 
 
Per formulare  ipotesi  attendibili,  circa  le  tipologie  degli 
impianti di  recupero, di  trattamento e  di smaltimento, occorre 
riferirsi in  modo prudenziale alla normativa che sara’ in vigore 
al 1  gennaio 2000 per quanto relativo al D. Lgs 22/97 nonche’ il 
DM 11 marzo 1998, n. 141 in materia di discariche. 
Le  ipotesi   sui  fabbisogni   relativi   all’impiantistica   di 
trattamento e  di smaltimento e’ riferita, nel presente piano, al 
dato aggregato per provincia. 



 
Di seguito  si descrive il complesso degli impianti di recupero e 
di smaltimento da realizzare nella Regione, tali da assicurare la 
gestione dei  flussi di  rifiuti nei  medesimi luoghi  prossimi a 
quelli di produzione, articolati in due grandi categorie: 
 
- fabbisogno di impianti e/o operazioni di trattamento per grandi 
  produttori; 
- fabbisogno  di impianti  e/o operazioni  di trattamento  per la 
  gestione di rifiuti derivanti da produttori diffusi e suddivisi 
  per flussi specifici. 
 
5.1 Analisi  del fabbisogno  di gestione  dei rifiuti  per grandi 
produttori 
Di seguito  e’ sviluppato  un approfondimento  circa le  esigenze 
piu’ rilevanti  connesse alla  gestione di  correnti  di  rifiuti 
originate  da   unita’  produttive   localizzate   e/o   comparti 
individuati  come  "grandi  produttori"  di  rifiuti  speciali  e 
speciali pericolosi. 
 
5.1.1 Lucchini Siderurgica, Stabilimento di Piombino (LI) 
La problematica  delle acciaierie  di  Piombino,  in  materia  di 
produzione e gestione dei rifiuti, risulta estremamente complessa 
e definibile  solo attraverso  accordi di  programma e  specifica 
volonta’  della   societa’  di  aderire  a  sistemi  di  gestione 
ambientali in  forma volontaria  secondo anche  le indicazioni di 
cui alle schede operative n 1 e n 2 di cui al capitolo 4. 
 
L’indagine svolta porta al censimento di 44 tipologie generali di 
rifiuti prodotti  (con riferimento  al codice  CER) e 204 rifiuti 
specifici di cui 13 classificati come pericolosi. 
 
Nella  tabella  seguente  vengono  riportate  le  tipologie  e  i 
quantitativi  dei   rifiuti  prodotti   suscettibili  di   essere 
riutilizzati. 
 
Rif.                1) 
CER                 100203 
Nome rifiuto        polverino PAF di altoforno 
Origine             abbattimento a secco gas 
Quantita’ attuale (t/a)  23.000 
 
Rif.                2) 
CER                 100204 
Nome rifiuto        fanghi di altoforno 
Origine             abbattimento a umido gas 
Quantita’ attuale (t/a)  12.000 
 
Rif.                3-0) 
CER                 100299 
Nome rifiuto        loppa pezzatura acqua dolce 



Origine             spengimento a secco 
Quantita’ attuale (t/a)  12.000 
 
Rif.                3-1) 
CER                 100299 
Nome rifiuto        loppa granulata acqua dolce (*) 
Origine             granulazione a circuito chiuso 
Quantita’ attuale (t/a)  330.000 
 
Rif.                4) 
CER                 100299 
Nome rifiuto        loppa granulata acqua mare (*) 
Origine             granulazione a circuito chiuso 
Quantita’ attuale (t/a)  30.000 
 
Rif.                5-0)acciaio 
CER                 100202 
Nome rifiuto        scoria primaria acciaieria 
Origine             fine spillaggio acciaio 
Quantita’ attuale (t/a)  186.000 
 
Rif.                5-1) 
CER                 100202 
Nome rifiuto        scoria secondaria acciaieria 
Origine             fine spillaggio acciaio 
Quantita’ attuale (t/a)  42.000 
 
Rif.                6) 
CER                 100204 
Nome rifiuto        fanghi acciaieria 
Origine             abbattimento fumi 
Quantita’ attuale (t/a)  38.000 
 
Rif.                7) 
CER                 120101 
Nome rifiuto        residui ferrosi laminazione 
Origine             ferrino e scaglie ferrose 
Quantita’ attuale (t/a)  20.000 
 
(*) la  produzione di  loppa acqua  dolce o  loppa acqua  mare e’ 
dettata dalla disponibilita’ di acqua industriale 
 
Alle quantita’ sopra riportate occorre aggiungere le quantita’ in 
giacenza su  piazzali, esclusa  la discarica  interna esistente e 
per la  quale e’  previsto un  intervento di  messa in  sicurezza 
(sito rif.  LI 53  DCRT 167/93) e il nuovo modulo di discarica da 
50.000 mc, che sono decisamente rilevanti. 
 
Le giacenze su piazzale, escluso come detto le aree appositamente 
destinate a discarica, sono quantificabili in almeno 2 milioni di 
metri cubi di materiale vario prevalentemente costituito da loppe 



(specie loppa  acqua mare)  e scorie ma anche dagli altri residui 
ferrosi. 
 
Nel complesso, comunque, si tratta di programmare una gestione di 
una massa  critica di  rifiuti prodotti  che ammonta  a  piu’  di 
1.000.000 di t/a. 
 
Prospettive 
Una gestione  dei rifiuti  prodotti all’interno  del  sito  della 
Lucchini Siderurgica  allineata con  la nuova fase normativa, non 
puo’ che  incentrarsi sulla  individuazione di  un unico soggetto 
operativo che,  per missione  societaria, sia  in  condizione  di 
impostare a soluzione graduale le tre problematiche fondamentali: 
 
1) la  bonifica e  la messa  in sicurezza  di tutte le situazioni 
   determinatesi  precedentemente   all’entrata  in   vigore  del 
   DECRETO, 
2)  il   trattamento  e   l’avvio  a   riutilizzo   interno   e/o 
   commercializzazione  di   tutti   i   rifiuti   potenzialmente 
   recuperabili. Allo  stato attuale,  per le tipologie di scarti 
   di cui  alla precedente  tabella,   sono state avviate prove e 
   sperimentazioni  per  riutilizzi  nel  campo  delle  opere  di 
   ingegneria  civile.  Tali  prove  in  corso  di  effettuazione 
   riguardano la  possibilita’ tecnico-economica  di procedere  a 
   trattamenti di inertizzazione al fine di ottenere materiali di 
   piu’ favorevole riutilizzo sul mercato del recupero. 
 
3)  il   trattamento  e  lo  smaltimento  controllato,  ai  sensi 
   dell’art. 5  comma 6 del DECRETO, di tutte quelle tipologie di 
   rifiuti non recuperabili. 
 
A questo  fine si  rende opportuna  l’ipotesi di  realizzare  una 
piattaforma tecnologica polifunzionale, dotata dell’impiantistica 
necessaria  anche   al  servizio  di  altri  produttori  presenti 
nell’area. 
 
Fabbisogno 
Le  suddette   considerazioni  indicherebbero  un  fabbisogno  di 
trattamento, di  riutilizzo e  di smaltimento  per un complessivo 
pari a circa 1.000.000 t/a di rifiuti e scarti di produzione. 
 
5.1.2 Tioxide Europe, stabilimento di Scarlino (GR) 
I rifiuti  originati dal  processo rapportati  alla produzione di 
biossido di titanio sono: 
 
Anno 93 
Gessi rossi         T    238.989 
Res. attacco        T      5.338 
Prod. TiO2          T     50.000 
 
Anno 94 



Gessi rossi         T    292.462 
Res. attacco        T      6.703 
Prod. TiO2          T     60.300 
 
Anno 95 
Gessi rossi         T    728.135 (*) 
Res. attacco        T     12.133 
Prod. TiO2          T     68.700 
 
Anno 96 
Gessi rossi         T    427.759 
Res. attacco        T     10.246 
Prod. TiO2          T     56.000 
 
Anno 97 
Gessi rossi         T    477.455 
Res. attacco        T     13.799 
Prod. TiO2          T     67.157 
 
*  dato   anomalo  da   attribuire  ad   operazioni  di   pulizia 
straordinaria di vecchie attivita’ 
 
Per la fase di neutralizzazione dei reflui acidi Tioxide utilizza 
scarti di  altre filiere,  in  particolare  marmettola  di  marmo 
bianco e/o  colorato proveniente  dall’area apuo-versiliese e, in 
parte sensibilmente minore (10%), senese. 
 
Per quanto  relativo ai  quantitativi di marmettola utilizzati si 
hanno i seguenti valori: 
 
anno              ’95        ’96’        97 
marmettola (t)   176.092    150.157    181.107 
 
L’attuale destinazione dei "gessi rossi" e dei residui di attacco 
reflui del  processo e’ in discariche interne allo stabilimento o 
in discarica esterna situata nella vicina cava di Montioni. 
 
Prospettive 
Ferme restando  necessita’ di  studio del  processo  mirate  alla 
riduzione degli  scarti, le  prospettive, avvallate  da  studi  e 
ricerche redatti  dalla societa’,  fanno ipotizzare  possibilita’ 
alternative nel  settore  dei  ripristini  ambientali,  anche  in 
miscela con  il compost  grigio o  altri fanghi  organici, previa 
approvazione dei singoli progetti da parte della Provincia e/o da 
parte di altri organi competenti. 
 
In questo quadro Tioxide, Regione Toscana e Provincia di Grosseto 
con il  supporto di  Arpat  e  di  A.R.R.R.  hanno  definito  uno 
specifico accordo di programma, a norma dell’art. 4, comma 4, del 
DLgs 22/97,  al fine  di favorire  la riutilizzazione  dei  gessi 
rossi eventualmente miscelati con altri ammendanti per recuperi e 



ripristini ambientali,  anche con  la  previsione  di  specifiche 
semplificazioni amministrative  nelle procedure  di  approvazione 
dei progetti da presentare. 
 
Fabbisogno 
Il fabbisogno  annuo di  smaltimento della  Tioxide si pone su un 
livello di circa 490.000 t/a. 
 
5.1.3 SOLVAY  S.A. Stabilimenti  di Rosignano  (LI), Cava  di  S. 
Carlo (LI), Miniere di Ponteginori (PI) 
Prima di  passare alla  definizione delle  quantita’  di  rifiuti 
prodotti  e  loro  destinazione  si  ritiene  di  richiamare  due 
situazioni di particolare interesse ma che sono al di fuori della 
gestione Solvay: 
 
1) sottoprodotti della cava di S. Carlo in S. Vincenzo (LI); 
2) scarico a mare. 
 
Per i  sottoprodotti delle  cave  di  S.  Carlo  il  problema  e’ 
trattato tramite vendita ad una societa’ del settore. Il problema 
e’ stato  trattato a  parte nel  capitolo e  nel computo relativo 
agli scarti  da attivita’  di cava.  Il flusso  complessivo  puo’ 
stimarsi in  450.000 t/a  di calcare  non idoneo  per il processo 
produttivo,  ma   idoneo  per   opere  di   ingegneria  civile  e 
sostitutivo e competitivo con inerte da cava 
 
Per quanto relativo allo scarico a mare la situazione si presenta 
in evoluzione. Con Determinazione Dirigenziale n 67 del 21 luglio 
1998 la  Giunta Provinciale della Provincia di Livorno ha infatti 
temporaneamente rinnovato (12 mesi) l’autorizzazione allo scarico 
a  mare   mediante  il   "Fosso  Bianco".   L’autorizzazione   e’ 
subordinata a  determinate condizioni  prima fra  tutte quella di 
rendere disponibili  i risultati  delle sperimentazioni  in corso 
sui possibili  riutilizzi del  materiale  che  deriverebbe  dalla 
cessazione dello scarico a mare. 
 
L’interruzione dello  scarico a  mare  comporterebbe  infatti  un 
quantitativo di  fanghi carbonatici (attualmente effluenti con lo 
scarico)  corrispondente   a  circa  200.000  t/a  riferite  alla 
sostanza secca. 
 
E’ pertanto  prematuro trarre considerazioni conclusive, anche se 
appare opportuno  prendere atto di una "problematica" di gestione 
rifiuti che si presentera’ presumibilmente nel breve periodo. 
 
I  rifiuti  prodotti  dallo  stabilimento  e  dall’attivita’  dei 
"cantieri" di San Carlo e Ponteginori sono: 
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Nella colonna  relativa alla tipologia sono stati inseriti alcuni 
simboli, il cui significato e’ descritto di seguito, con lo scopo 
di identificare  il residuo  come stato  fisico (liquido,  fango, 
solido) e  come classificazione  con la  vecchia  normativa  (DPR 
915/82) e con la nuova normativa (decreto Ronchi): 
 
L    stato fisico liquido 
F    stato  fisico fangoso (normalmente i fanghi sono 
     filtropressati o comunque palabili) 
S    stato fisico solido 
Sp   rifiuto speciale secondo DPR 915/82 
T/N  rifiuto tossico e nocivo secondo DPR 915/82 
P    rifiuto pericoloso secondo definizioni decreto "Ronchi" 
NP   rifiuto non pericoloso secondo definizioni decreto "Ronchi" 
 
(1)  quantitativo  da  scoibentazioni;  possibile  produzione  di 
equivalente quantitativo  per i  prossimi 35 anni in un programma 
di sostituzione  progressiva dei  materiali  contenenti  amianto. 
Materiale con contenuto in fibre libere 10.000; 
 
(2) quantitativi  da demolizioni  e/o ristrutturazioni; possibili 
produzioni di  equivalente quantitativo per i prossimi 35 anni in 
un programma di sostituzione progressivo dei materiali contenenti 
amianto. Materiale con fibre libere 100; 
 
(3)   trasporto    transfrontaliero   previa   autorizzazione   a 
stabilimento del  gruppo che usa il materiale come materia prima. 
Si tratta  di clorometani greggi (code di produzione clorometani, 
ora tetracloruro  di carbonio,  non rettificati).  Il residuo  da 
oggi cambia  leggermente le  sue caratteristiche  ma non  la  sua 
identificazione generale  e  classificazione  (fino  ad  oggi  in 
stabilimento venivano  prodotte le  quattro forme di clorometano, 
mentre  oggi   vengono  prodotti   solo  cloruro  di  metilene  e 
cloroformio;  il   processo  comporta   comunque  la   formazione 
indesiderata  di   tetracloruro  di   carbonio).  Il  residuo  di 
Rosignano va  in Francia  dove, in  uno stabilimento  del gruppo, 
viene  utilizzato   come  materia   prima  (in   pratica  e’   un 
tetracloruro  di   carbonio  tecnico)   per  la   produzione   di 
percloroetilene.  Appare   difficile  ipotizzare   una  soluzione 
diversa da quella attualmente percorsa; 
 
(4) flusso  in forte riduzione. E’ stato attivato un procedimento 
di  trattamento   sul  posto,  mediante  rigenerazione  dell’olio 
(brevetto SEA  Marconi), che  consente quindi  di  eliminare,  in 
pratica, la  produzione di  oli  contaminati  da  PCB  (forma  di 
smaltimento rimarra’ solo per i piccoli trasformatori); 
 
(5) il fango, contenente mercurio e originato dal trattamento sul 
posto di  effluenti, da’ luogo a rifiuto T/N con test di cessione 
entro 10 volte i limiti di cui alla vigente normativa; 
 



(6) il  fango ha  un tenore  di mercurio del 20 % e, anche per le 
sue caratteristiche,  e’ stato  deciso di  attivare operazioni di 
recupero. La  societa’ sta  installando un  forno a mercurio come 
ulteriore stadio  del processo  per cui,  l’attuale produzione  a 
regime si  attestera’ su  810 t/a  di residui  (ceneri contenenti 
tracce di  mercurio) rispetto alle attuali 20 t/a con mercurio al 
20 %. In futuro sara’ presumibilmente possibile lo smaltimento in 
discarica  2B.   A  tal  proposito  la  provincia  ha  rilasciato 
specifica autorizzazione con determinazione n 30 del 23/04/98; 
 
(7) il  materiale si  presenta in  forma di  fango  palabile  con 
caratteristiche di  terra a  granulometria piuttosto fine. Solvay 
ha stipulato  un  accordo  con  la  discarica  di  Rosignano  per 
conferirvi il  residuo dove viene utilizzato come copertura degli 
strati intermedi.  Il materiale e’ inserito alla voce 7.19 del DM 
5  febbraio  1998  come  recupero  agevolato  nell’industria  dei 
prodotti  ceramici  e/o  dei  laterizi.  Da  evidenziare  che  le 
tendenze del  mercato dei  detersivi si  sta orientando  verso il 
percarbonato con  conseguente drastica riduzione dello scarto. Al 
momento tale riduzione non e’ quantificabile; 
 
(8) SPE  ha scarti  di materiali  plastici che  hanno da  anni un 
mercato consolidato nel settore del recupero per la produzione di 
oggettistica  varia  e  giocattoli.  Tale  flusso,  peraltro  non 
rintracciabile nelle  denunce MUD,  non si  ritiene debba  essere 
inserito nella  gestione delle problematiche relative al presente 
studio; 
 
(9) materiale  eterogeneo contenente  pluff e materiale organico, 
alluminati, alcoli,  alcuni metalli  non ricompresi nell’allegato 
al DPR  915/82, ecc.,  per il quale appare difficile, al momento, 
trovare eventuali possibili riutilizzi; 
 
(10) difficolta’  di smaltimento  di  alcuni  piccoli  flussi  di 
materiali pericolosi  e non  pericolosi appunto  perche’  piccole 
quantita’. Si  tratta di  materiali da  prove di processo, errori 
produzione, ecc.,  e quindi  di flussi atipici e non definibili a 
priori; 
 
(11) materiale  plastico da  gestione scarti.  Viene  avviato  al 
recupero. Risulta anche nella dichiarazione MUD. 
 
Prospettive 
Il programma di adesione volontario al programma Responsible Care 
in atto fa identificare un percorso, confermato dalla progressiva 
riduzione di rifiuti prodotti, che tende ad una corretta gestione 
del problema  rifiuti.  Se  si  escludono  le  due  problematiche 
espressamente richiamate (inerti dalle cave di S. Carlo e scarico 
a mare)  per le  motivazioni sopra  indicate, sembrano al momento 
piuttosto ridotti  i margini  di  intervento  per  migliorare  la 
gestione   dei   rifiuti   (ulteriore   riduzione   e   recupero, 



trattamento, smaltimento). 
 
Interventi possibili  mirati alla  riduzione della produzione e/o 
della pericolosita’  dei rifiuti  possono passare solo attraverso 
programmi di adesione volontaria a sistemi di gestione ambientale 
piu’ specifici e spinti quali EMAS e, in subordine, ISO 14000. La 
complessita’ del  ciclo e  le caratteristiche dei vari impianti e 
processi produttivi  non consentono  una immediata individuazione 
di possibili  interventi se  non con  la  partecipazione  diretta 
della societa’.  Peraltro appaiono  senz’altro  interessanti  gli 
interventi mirati  alla riduzione  della produzione  di  rifiuti, 
attivando  tecniche  di  decontaminazione  (nel  caso  degli  oli 
contaminati da  PCB) e di recupero (fanghi mercuriali). I sistemi 
di  gestione  ambientale  indicati  sopra,  uniti  a  sistemi  di 
qualita’ o  meglio a  sistemi integrati,  potranno consentire  di 
intervenire sulla  riduzione degli  scarti in  quelle  attivita’, 
quali prove  ed errori  di processo, difficilmente quantificabili 
se non  su basi  storiche e  senz’altro possibili  di margini  di 
miglioramento. 
 
Anche per  gli aspetti  relativi a  materiali contenenti amianto, 
flusso quantitativamente  rappresentativo per  i  prossimi  anni, 
l’attuale destinazione  del materiale  conferito direttamente  in 
discarica potra’  subire modifiche in relazione a quanto indicato 
alla sezione specifica relativa all’amianto (f 5.3.7) e a seguito 
dell’approvazione del  decreto ministeriale  che  stabilira’  una 
disciplina specifica  per il trattamento dei RCA . In questo caso 
e’ possibile pensare a forme di riduzione della pericolosita’ del 
rifiuto. 
 
Un discorso  a parte  dovra’ essere  fatto  per  i  materiali  di 
risulta  dall’eventuale  intercettazione  dello  scarico  a  mare 
problema  in  corso  di  approfondimento  da  parte  di  apposita 
commissione cui si rimanda per le soluzioni individuate. 
 
5.1.4 Societa’ Chimica Larderello (PI) 
La  S.C.L.   risulta  il  piu’  "grande  produttore"  di  rifiuti 
pericolosi presenti  in Toscana  secondo il  dato riportato nella 
tabella successiva  con indicazione delle caratteristiche e della 
attuale destinazione: 
 
Soc. Chim.  Larderello (PI)  90.000  t/a  Fanghi  Pericolosi  per 
Arsenico Discarica di Proprieta’ 
La problematica  appare complessa  e comunque  non e’ sostenibile 
l’attuale forma  di smaltimento  se non  in una  fase transitoria 
finalizzata alla  ricerca di  soluzioni  alternative  che  devono 
passare attraverso fasi mirate a: 
 
- ridurre  la produzione di rifiuto attraverso modifiche al ciclo 
  produttivo e/o scelta di materie prime diverse; 
- innovazione  tecnologica finalizzata a ridurre la produzione di 



  scarti; 
- modifiche  al ciclo  mirate  a  ridurre  la  pericolosita’  del 
  rifiuto (riduzione  drastica del tenore di arsenico) allo scopo 
  di favorire forme di recupero e riutilizzo in altre filiere. 
 
Prospettive 
La prospettiva  di medio  termine e’ l’ampliamento dell’esistente 
discarica per  fanghi per  la quale  e’ in  fase  conclusiva  una 
procedura di  VIA statale e, rispetto al progetto di ampliamento, 
il nucleo per la VIA Regionale ha gia’ dato parere positivo. 
 
Contestualmente  la   proprieta’,  anche   in  accordo   con   le 
indicazioni che  potranno emergere dall’ambito del Tavolo Tecnico 
coordinato dal  Comune di  Pomarance con  la partecipazione della 
stessa    S.C.L.,     di    competenze     tecniche    specifiche 
dell’Amministrazione provinciale  di Pisa,  Dipartimento ARPAT di 
Pisa,  Regione   Toscana  Dipartimento   Politiche  ambientali  e 
Territoriali e  A.R.R.R., e’  impegnata  ad  esplorare  tutte  le 
soluzioni piu’ idonee ai seguenti fini: 
 
- identificare  interventi di  modificazione interna  al ciclo di 
  produzione  allo  scopo  di  ridurre  la  quantita’  di  fanghi 
  prodotti e/o limitarne le caratteristiche di pericolosita’; 
- identificare,   anche   attraverso  sperimentazioni, l’utilizzo 
  dei fanghi  in altri processi produttivi al fine di minimizzare 
  i conferimenti allo stoccaggio finale controllato. 
 
L’obiettivo  finale,   da  perseguire   al  termine   della  fase 
transitoria, e’  quello di individuare soluzioni alternative alla 
discarica controllata. 
Fabbisogno 
In base  alle indicazioni  di settore si prevede un fabbisogno di 
smaltimento pari a circa 100.000 t/a. 
 
5.1.5  L’industria   del  cuoio   e  della  pelle:  il  distretto 
industriale conciario (PI-FI) 
L’industria del  cuoio e  della pelle  risulta uno dei settori su 
cui  sono   stati  effettuati  maggiori  studi  nel  campo  della 
produzione e possibilita’ di gestione dei rifiuti. 
 
La produzione  giornaliera di  fanghi di  risulta,  secondo  dati 
forniti dalla  Provincia di  Pisa al  Dipartimento Ambiente della 
Regione Toscana  nel 1996, ammonta ad un quantitativo che oscilla 
dalle 1.000  alle 1.200  t., per  un totale  annuo di  250.000 t. 
Confrontando pero’  i dati  degli  anni  precedenti  relativi  ai 
fanghi conferiti ai depuratori e’ verosimile che si tratti di una 
cifra leggermente  sottostimata. Si  hanno comunque  oscillazioni 
sull’ordine  di   produzioni  standard  su  base  annua  che,  in 
relazione anche ai dati forniti dal CIS sono, ad oggi: 
 
Impianto                             quantita’      (t/a) 



Ponte a Egola                          85.000 
Santa Croce S/A                       130.000     140.000 
Ponte a Cappiano                       20.000      30.000 
Castelfranco                           10.000 
Totale                                245.000     265.000 
Sono state  da tempo studiate e avviate ricerche, per la gestione 
dei fanghi,  che hanno  portato all’installazione  di impianti di 
trattamento specifici. 
 
La problematica  relativa alla  produzione e gestione dei rifiuti 
si presenta  diversamente in  relazione alla  distinzione in  due 
poli ben  identificati. I due poli ubicati l’uno in riva destra e 
l’altro in  riva sinistra  hanno scelto  soluzioni diverse per il 
trattamento 
finale dei fanghi prodotti nei rispettivi impianti. 
 
In particolare  il polo  in  riva  sinistra,  che  confluisce  al 
depuratore di  Ponte a  Egola, ha  optato per  una soluzione  che 
prevede  una  fase  di  essiccazione  attraverso  stabilizzazione 
termica per il fango di risulta dall’impianto di depurazione. 
 
L’impianto,  come  primo  beneficio,  portera’  ad  una  drastica 
riduzione del  quantitativo globale finale che passera’ da 85.000 
t/a  a   36.00040.000  t/a   ed   inoltre   di   migliorarne   le 
caratteristiche.  Il   materiale  finale  presentera’  una  buona 
facilita’ di  stoccaggio e  di trasporto,  non dara’  origine  ai 
problemi di  maleodoranze che spesso ne hanno limitato l’utilizzo 
e non sara’ soggetto, in pratica, ai processi di fermentazione. 
 
La qualita’  finale sara’  migliorata anche perche’ la nuova fase 
consentira’ di  evitare  l’attuale  condizionamento  chimico  con 
calce e sali di ferro. 
 
Gli smaltimenti  alternativi di  fanghi  trattati  (essiccamento) 
possono avere  un potenziale   riutilizzo  nella fabbricazione di 
laterizi  ai  sensi  del  decreto  del  5  febbraio  1998.  Altra 
eventuale modalita’  di recupero  puo’ essere effettuata ai sensi 
della legge  99/92 attraverso lo spandimento in agricoltura fatto 
salvo  il  rispetto  dei  limiti  e  la  relativa  autorizzazione 
provinciale.   Altra   possibilita’   di   riutilizzo   e’   come 
fertilizzante conformemente a quanto previsto dalla. Legge 748/84 
e successive modifiche e integrazioni. 
 
Il  polo  in  riva  destra,  che  comprende  i  tre  impianti  di 
depurazione dei  comuni posti appunto sulla riva destra dell’Arno 
(Santa Croce,  Ponte a  Cappiano, Castelfranco) ha optato per una 
gestione unitaria dei fanghi attraverso la societa’ Ecoespanso. A 
detta societa’  vengono conferiti i fanghi ispessiti, prima della 
filtrazione meccanica,  mediante apposito  fangodotto. La miscela 
dei fanghi,  dopo centrifugazione,  viene miscelata con argilla e 
cotta in  appositi forni  per produrre  argilla espansa  in forma 



granulare delle  dimensioni desiderate  e/o  altri  materiali  da 
riempimento e da costruzione. 
 
Un vantaggio,  oltre agli aspetti chimico-fisici del materiale in 
uscita che  ha perso  le sue  peculiarita’ negative quali cattivo 
odore,  alta  presenza  di  sostanza  organica  con  processi  di 
fermentazione e  difficolta’ di  stoccaggio, ecc.,  deriva  anche 
dalla riduzione  in peso  del materiale  residuo. E’ infatti vero 
che si  ha una  fase di  aggiunta di  argilla anche  in quantita’ 
consistente ma,  tra la  perdita di  umidita’  e  la  perdita  di 
sostanza organica  (nella fase  di cottura  si ha  la combustione 
della frazione  organica che  fornisce calore per il processo) si 
ha una riduzione complessiva in peso intorno al 35%. 
 
In definitiva dall’impianto Ecoespanso risulteranno in uscita ca. 
100.000 t/a. 
 
In  prospettiva   la   quantita’   di   fanghi   verra’   ridotta 
sensibilmente grazie  a modifiche  da apportare  al  processo  di 
depurazione  che   passera’  da  un  trattamento  chimico-fisico- 
biologico ad  un trattamento  solo biologico.  I fanghi  prodotti 
verranno in  pratica ridotti  di un quantitativo intorno al 50% o 
addirittura superiore  e  le  residue  70.000  t/a  ca.  andranno 
all’impianto Ecoespanso. 
 
Oltre all’impianto  Ecoespanso, che  peraltro deve  ancora essere 
avviato, il  polo conciario in riva destra e’ dotato di una linea 
di inertizzazione  dei fanghi  per la  produzione di materiale da 
avviare all’industria  dei laterizi  (vedere considerazioni  gia’ 
formulate  al   paragrafo  relativo   allo  smaltimento  finale). 
L’impianto e’ in grado di trattare ca. 400 t/die di fanghi. 
 
Prospettive 
I nuovi materiali che risulteranno dal processo di essiccazione e 
di   produzione   ecoespanso   necessiteranno   di   momenti   di 
sperimentazione mirati a confermare i riutilizzi gia’ previsti ma 
anche, eventualmente, a trovare nuove possibilita’ di riutilizzo. 
Per quanto relativo alla destinazione dei materiali nel campo dei 
ripristini ambientali  la  problematica  principale,  allo  stato 
attuale, potrebbe  essere data  dalla normativa ed in particolare 
dal decreto  Ronchi e  successive integrazioni  (DM  5/2/98)  che 
prevedono,  per   l’uso  di  questi  materiali  nel  settore  dei 
ripristini ambientali, uno specifico test di cessione a 16 giorni 
con vincoli chimici molto restrittivi. Occorrera’, da parte delle 
Province,  individuare   aree  interessate   da   necessita’   di 
ripristino (discariche  in via di esaurimento e inattive, vecchie 
cave, ...)  da attuare  con l’autorizzazione  della  Provincia  o 
altre Amministrazioni Competenti. 
 
Tale forma  di recupero  non risulta  tra quelle  previste dal DM 
5/2/98 per  cui  occorre  procedere  attraverso  il  rilascio  di 



autorizzazione specifica.  Una ipotesi  di intervento puo’ andare 
ad interessare il riutilizzo sperimentale in terreni demaniali. 
 
Ulteriore forma  di recupero risulta essere quella prevista dalla 
Deliberazione del  CRT n265/98  gia’ citata  precedentemente  nel 
presente Piano  relativamente in  questo caso  al riutilizzo  dei 
fanghi. 
 
Occorre pertanto, in prima istanza, procedere alla pianificazione 
degli interventi  da effettuarsi  sul territorio  per recupero di 
siti degradati  e vecchie  cave da  effettuarsi  da  parte  della 
Provincia. 
 
Per  il  riutilizzo  nell’industria  dei  laterizi  e’  possibile 
prevedere, allo  stato attuale  delle conoscenze,  un  riutilizzo 
ipotetico pari, al massimo, a circa 30.000 t/anno. 
 
Fabbisogno 
In base  alle indicazioni  e alle prospettive fornite, il settore 
del cuoio  avrebbe un  fabbisogno di trattamento di circa 260.000 
t/a interamente  soddisfatto necessitando  della collocazione del 
prodotto di trattamento. 
 
5.1.6 L’industria  della carta:  il distretto  cartario  lucchese 
(LU) 
 
La problematica relativa alla produzione dei rifiuti nel comparto 
industriale lucchese  interesse  prevalentemente  gli  scarti  di 
pulper e i fanghi di deinchiostrazione. 
 
Quantitativamente si da’ il seguente quadro: 
 
 
 
Gia’ dalla  fine del 1999 e’ previsto che la produzione di fanghi 
bianchi di  scarto salga  dalle attuali  148.500 t  a ca. 215.000 
t/a. 
 
Altra produzione importante si ritrova per i fanghi da depuratori 
industriali e civili di Veneri (PT) e Porcari (LU). 
 
Fanghi del depuratore di Porcari 
Produzione fanghi (rif. 1996)             11.480,375 t 
Fanghi del depuratore di Veneri 
Produzione fanghi primari (rif. 1997)         30.268 t 
Produzione fanghi secondari (rif. 1997)          293 t 
 
Come per i fanghi residui delle aziende di produzione del tissue, 
anche per  il depuratore  di Veneri  e’ prevedibile  un  notevole 
incremento nei prossimi anni in quanto al depuratore conferiscono 
soprattutto aziende di tissue. 



 
Prospettive 
Il materiale  di scarto  nelle sue  diverse tipologie principali, 
pulper e  fanghi di  deinchiostrazione, potra’  trovare  maggiori 
forme di  utilizzo nei  medesimi settori in cui gia’ sono in atto 
forme di recupero. 
 
Per il  pulper trattato  (110.000 t/a), le prospettive al momento 
valutabili  come  piu’  mature  sono  quelle  dell’utilizzo  come 
combustibile alternativo per la produzione di energia. Tale massa 
critica potrebbe  essere tecnicamente  idonea per  alimentare  un 
impianto di termoutilizzazione con recupero energetico. 
 
Per i  fanghi di  deinchiostrazione, in  relazione  anche  ad  un 
previsto incremento  delle quantita’  prodotte nel breve periodo, 
un settore  interessante potrebbe risultare quello dei ripristini 
ambientali. Interessante  anche il  settore del  riutilizzo nelle 
cariche  per   la  produzione   di  laterizi   in  virtu’   delle 
disposizioni emanate dalla Regione Toscana. 
 
Per il  settore del ripristino ambientale si puo’ ragionevolmente 
ritenere che  il fango,  unito  ad  altri  ammendanti  di  natura 
inorganica  (ad   es.   marmettola)   o   organica   (fanghi   di 
depurazione),   potrebbe    essere   sottoposto    a    specifica 
sperimentazione da  autorizzarsi da parte della Provincia o altri 
Enti Competenti.  A tale  proposito la Provincia deve individuare 
aree  con   necessita’  di   ripristino  (discariche  in  via  di 
esaurimento e  inattive, vecchie  dismesse, aree degradate e siti 
di bonifica, ecc.). 
 
Per  il  riutilizzo  nell’industria  dei  laterizi  e’  possibile 
prevedere, allo  stato attuale  delle conoscenze,  un  riutilizzo 
potenziale pari a circa 30.000 t/anno. 
Si vede  pertanto  come  occorra  pensare  a  forme  multiple  di 
riutilizzo. 
 
Fabbisogno 
Il  fabbisogno   di  trattamento   richiesto  e   da   soddisfare 
risulterebbe pari  a circa 250.000 t/a di fanghi con possibilita’ 
di trattamento e utilizzo secondo quanto su indicato e di 110.000 
t/a di pulper, quest’ultimo anch’esso da soddisfare. 
 
5.1.7 L’industria tessile: il distretto industriale pratese (PO) 
L’area tessile  produce annualmente  (dato MUD)  quasi  100  mila 
tonnellate di  rifiuti rappresentati  da cascami e fanghi. Le due 
tipologie originano  flussi piu’  o meno  equivalenti di  residui 
anche se,  per il cascame, le difficolta’ per una quantificazione 
piu’ dettagliata risultano maggiori grazie ad un forte riutilizzo 
degli stessi  da una  parte (e  quindi materiale tradizionalmente 
svincolato dalla  normativa  in  materia  di  rifiuti  in  quanto 
inserito  nei  listini  mercuriali  e  quindi,  in  passato,  non 



soggetto a  denuncia MUD)  e di  una  specifica  regolamentazione 
comunale  che   ne  consente  lo  smaltimento  tramite  l’azienda 
municipalizzata  dall’altra  (cascami  da  attivita’  artigianali 
assimilati a RSAU). 
 
I cascami sono costituiti: 
 
- principalmente  da  scarti  di fibre sintetiche (poliacriliche, 
  poliammidiche,  poliestere   e  altre),   da   fibre   naturali 
  (cellulosa) e da tessuti per filtri, riconducibili alla fase di 
  preparazione della fibra; 
- secondariamente da residui della tessitura della lana. 
 
I fanghi  organici sono prodotti nella stragrande maggioranza dal 
trattamento delle  acque di  risulta dalla  fase di tintura delle 
fibre  tessili;  altre  fonti  sono  date  dalla  preparazione  e 
lavaggio delle  fibra (tipo  lana cardata).  Le singole industrie 
dotate di  ciclo "a  umido" sono generalmente collegate alla rete 
di fognatura  industriale che  convoglia  le  acque  ad  impianto 
centralizzato di  trattamento. Qui  le acque,  dopo  trattamento, 
vengono  reimmesse   nella  rete  acque  industriali  (acquedotto 
industriale). Questo  sistema centralizzato  di trattamento acque 
consente di  individuare  pochi  "grandi  produttori"  di  fanghi 
identificabili appunto con gli impianti. 
 
I fanghi inorganici, peraltro prodotti in piccole quantita’ (poco 
superiore a 100 t/a), derivano dalla fase di apprettatura. 
 
 
 
Gestione degli scarti 
Il settore  e’ da  tempo orientato  sulla strada del recupero. In 
relazione anche  al valore di alcuni scarti il riutilizzo risulta 
storicamente spinto. 
 
La peluria ed i pelucchi tessili da fibre naturali possono essere 
destinati all’industria  cartaria per  la produzione  di carta  e 
cartone nelle forme usualmente commercializzate. 
 
Gli scarti  da fibre  tessili naturali,  artificiali o sintetiche 
sono  sottoposti   a  processi   di  selezione,   separazione  ed 
igienizzazione per  la produzione di materie prime secondarie per 
l’industria  tessile.  Riutilizzo  previsto  dal  DM  5/2/98  con 
procedura semplificata. 
 
Cascami 
Sulla base  di  un’apposita  regolamentazione  comunale  circa  i 
criteri   di    assimilazione   quali-quantitativa,   all’interno 
dell’area pratese,  gli scarti  e sfridi provenienti da attivita’ 
piccole e  medie imprese  manufatturiere del comparto, sono stati 
assimilati ai  rifiuti urbani  e possono  quindi essere conferiti 



all’ordinario  sevizio   pubblico  di  raccolta  dei  R.U.(questo 
comporta pertanto  una sottostima  della  produzione  diretta  di 
scarti del settore, che ritroviamo nella massa dei rifiuti urbani 
ed assimilati  conferiti, ai  fini dello allo smaltimento finale, 
al gestore del servizio pubblico). 
 
Per  quantita’   e  tipologia   l’industria,  in   quanto  grande 
produttrice di  rifiuti, non puo’ usufruire del servizio pubblico 
di  raccolta   e  deve   quindi  necessariamente  ricorrere  allo 
smaltimento effettuato da aziende private. 
Fanghi 
 
I fanghi di risulta dal trattamento di depurazione delle acque in 
appostiti  impianti   (Baciacavallo,  Calice,   Gabolana),   sono 
destinati all’incenerimento  (annesso all’impianto di depurazione 
acque di  Baciacavallo e’  infatti inserito  apposito impianto di 
incenerimento) e,  in parte, allo smaltimento finale in discarica 
insieme alle ceneri di risulta dell’inceneritore. 
 
Prospettive 
Dato il potere calorifico dei materiali, appare logico orientarsi 
verso  lo  sfruttamento  delle  caratteristiche  energetiche,  in 
particolare della  peluria, anche a seguito di studi analitici su 
campioni  di  peluria  tessile  che  confermano  la  fattibilita’ 
dell’opera. 
 
Alcuni dubbi  possono essere  sollevati sulle dimensioni ottimali 
di un  impianto di  incenerimento con  recupero energetico che si 
troverebbe a  trattare meno  di 80  t/die (corrispondenti  a  ca. 
17.000.000 di  Kcal/h) di  peluria e che, pertanto, troverebbe la 
sua  giustificazione   tecnico-economica  solo   se  destinato  a 
trattare  altre  tipologie  di  materiali  similari  in  modo  da 
raggiungere gli standard di potenzialita’ termica, definiti per i 
soli RSU  dalla  DCRT  n  88  del  07  maggio  1998,  fissati  in 
35.000.000 di Kcal/h. 
 
Pertanto,  una   sezione   di   termodistruzione   con   recupero 
energetico, per  la tipologia  oggetto  del  presente  paragrafo, 
potrebbe essere  realizzata integrando  i  quantitativi  con  CDR 
proveniente dall’ATO  di appartenenza  o da altro combustibile da 
rifiuti Speciali proveniente da altri settori (pulper, pneumatici 
fuori uso, ecc.). 
 
Fabbisogno 
Il fabbisogno di trattamento e smaltimento di fanghi ammonterebbe 
a circa 60.000 t/a con possibilita’ di utilizzo come ammendante o 
compost grigio da ripristini ambientali. 
 
Un ulteriore  fabbisogno di  trattamento riguarderebbe 80.000 t/a 
di peluria e cascami, attualmente in parte compresi negli RSU. 
 



5.1.8 L’industria  del marmo:  il distretto  industriale  lapideo 
dell’area apuo-versiliese (MS-LU) 
E’ questo  uno dei  settori che origina flussi di rifiuti che per 
quantita’ e  per caratteristiche chimico-fisiche si presenta come 
decisamente interessante ai fini del recupero e riutilizzo, anche 
previo trattamento  finalizzato ad  una omogeneizzazione dei vari 
flussi. 
 
Le lavorazioni  dei materiali lapidei sono suddivise in due aree, 
area versiliese  e area apuana, in maniera abbastanza equa (45/55 
circa) ma  la gestione  risulta  completamente  diversa  nei  due 
bacini. 
 
L’area versiliese  dispone  di  un  impianto  di  smaltimento  in 
discarica cui  sono indirizzati  i reflui  non recuperabili  allo 
stato attuale  (cattiva separazione  tra i  flussi,  problemi  di 
mercato, ecc),  mentre l’area  apuana, non disponendo di impianto 
per lo  smaltimento finale  del materiale  non recuperato avvia a 
discarica  fuori   regione  la   "marmettola"  non  destinata  al 
recupero. 
 
La produzione  di sfrido  e’ originata  da  polveri  umide  dalle 
operazioni di  segagione  e  lavorazione  con  utensili  abrasivi 
(fango in  genere palabile  in uscita  da impianti di depurazione 
del  ciclo   acque  denominato   marmettola)  e  da  cocciame  da 
operazioni di  scarto nelle  fasi di  riquadratura, rottura nelle 
movimentazioni, ecc.  E’ importante,  specie per la frazione fine 
(marmettola) distinguere le varie origini: 
 
- marmettola da marmi bianchi; 
- marmettola  da marmi colorati o misti (bianchi e colorati); 
- marmettola da granito; 
- marmettola mista dei vari materiali. 
 
In relazione  ad una  storica non  gestione degli sfridi, avviata 
solo in  tempi recenti,  risulta difficile quantificare il flusso 
di materiali  di scarto  oggi prodotti  se non sulla base di dati 
relativi alla produttivita’ delle macchine. 
 
Produzione stimata di sfridi: 
 
Marmettola                            750.000-950.000 
Cocciame                                      380.000 
 
In particolare  si ritiene  utile  suddividere  ulteriormente  la 
produzione di sfridi allo stato fangoso (marmettola) in relazione 
alle diverse  potenzialita’ di  riutilizzo degli stessi e secondo 
la  suddivisione  nei  flussi  principali:  marmettola  di  marmo 
(suddivisa in  marmettola di  marmo bianco  e marmettola di marmi 
colorati o misti), marmettola di granito, marmettola mista. 
 



Tipologia Quantita’ (t/a) 
Marmettola di marmo bianco e colorato      440500 (*) 
Marmettola mista                            80140 
Marmettola di granito                      230310 (*) 
 
si puo’  stimare la  produzione di  solo marmo bianco in circa il 
50% del totale di questo flusso 
Una ulteriore  suddivisione puo’  essere effettuata  in relazione 
alla provenienza  dei flussi di marmettola rispetto ai due bacini 
di interesse  (area versiliese e area apuana). Da valutazioni sul 
territorio si  ha una  ripartizione dei flussi in quantita’ 55/45 
rispettivamente per area apuana e area versiliese. 
 
 
 
La gestione degli sfridi 
In definitiva  si puo’  asserire che oggi, la gestione del flusso 
di   marmettola    del   comprensorio   apuo-versiliese   risulta 
soddisfatta per  almeno il  7580 %.  Si tenga  inoltre conto  che 
esistono anche imprese minori che svolgono attivita’ di trasporto 
direttamente a  varie utenze  per cui  il flusso  controllato  di 
marmettola cresce ulteriormente. 
 
Per quanto  relativo al cocciame si puo’ dire che le societa’ che 
operano nel  campo del recupero e riutilizzo sono senz’altro piu’ 
numerose rispetto a quelle che operano nel campo della marmettola 
e le 100.000 t mancanti sono sicuramente e ampiamente colmate. 
Piu’ in  dettaglio, da  un raffronto tra i dati di produzione e i 
dati di smaltimento, si vede come: 
 
     la marmettola  di  marmo  bianco  sia  praticamente  avviata 
interamente al riutilizzo; 
     la marmettola di marmo colorato e mista in genere e’ avviata 
sia al  riutilizzo (ca.  45%), sia in discarica (ca. 55%), mentre 
risulta una stima di un 1015 % ca. non soddisfatto; 
     la marmettola  di granito  trova sbocco quasi esclusivamente 
in discarica  (80%) rispetto  a forme di riutilizzo (20%), mentre 
risulta una stima di un 2025 % ca. non soddisfatto. 
 
Prospettive 
Come da  tempo dimostrato  da vari  studi e  sperimentazioni  gli 
sfridi delle lavorazioni lapidee, siano essi in forma di cocciame 
che di marmettola presentano varie possibilita’ di riutilizzo. In 
particolare il  problema non  si pone  per il  cocciame e  per la 
marmettola di  marmo bianco  e di marmo bianco e colorato, mentre 
piu’ complessa  la situazione  relativamente alla  marmettola  di 
granito. 
 
Ad oggi,  per il  granito, alcune  soluzioni appaiono  ancora non 
percorribili. L’ottimizzazione  di  un  sistema  prioritariamente 
mirato al  recupero/riciclaggio evidenzia  la necessita’  di  una 



gestione complessiva dei flussi interessati. 
 
Piu’ specificatamente  si rende  opportuna la  disponibilita’  di 
siti idonei  al conferimento  del materiale.  A tale proposito si 
rileva la  necessita’ di  un sito di discarica in area apuana. In 
detto sito dovranno essere svolte anche operazioni di selezione e 
avvio al  riutilizzo limitando  ai soli fanghi non riutilizzabili 
lo stoccaggio  finale controllato.  D’altra parte  i quantitativi 
prodotti sono  tali che,  senza adeguate soluzioni alternative di 
riutilizzo, i siti di smaltimento si saturerebbero rapidamente. 
 
La titolarita’  della gestione  dovrebbe essere pertanto affidata 
ad una  societa’, anche  in  forma  consortile,  che  preveda  la 
partecipazione di tutte le categorie economiche interessate. 
 
Va menzionato  infine un  progetto, finanziato  parzialmente  con 
Fondi Strutturali  UE, da  realizzare in  Provincia di  Massa che 
riguarda la raccolta e trattamento della marmettola. 
 
Fabbisogno 
Il fabbisogno  di smaltimento  di fanghi  di  marmettola  risulta 
essere di  circa 800.000  t/a  soddisfatto  in  parte  per  circa 
350.000 t/a. 
 
Lo smaltimento  di cocciame, con un fabbisogno richiesto di circa 
380.000 t/a, risulterebbe completamente soddisfatto. 
 
5.2 Analisi del fabbisogno di gestione dei rifiuti per produttori 
diffusi sul territorio e per particolari categorie di rifiuti 
Considerazioni Preliminari 
Ai fini  della pianificazione  della gestione  dei rifiuti assume 
una certa  importanza l’individuazione  di  flussi  specifici  di 
rifiuto. La  ricostruzione di  tali flussi  si scontra con alcuni 
ostacoli  praticamente  insuperabili  con  l’attuale  modello  di 
dichiarazione MUD; di seguito si elencano i principali: 
 
-  non   sempre  le  quantita’  riportate  negli  allegati  della 
  dichiarazione MUD  sono coerenti  con  quelli  riportati  nella 
  scheda rifiuto; 
-  ricorrentemente   l’itinerario  del   rifiuto  destinato  allo 
  smaltimento finale  non e’: produttore-trasportatore-smaltitore 
  finale, ma  e’: produttore-trasportatore-stoccaggio intermedio- 
  2 trasportatore-trattamento-smaltitore finale, o addirittura in 
  qualche caso  puo’ coinvolgere piu’ stoccaggi provvisori e piu’ 
  trattamenti successivi; 
-  la   sequenza  dei   flussi  dei   rifiuti  talvolta   non  e’ 
  perfettamente ricostruibile sulla base delle denuncie; 
- un  dichiarante, a  seguito  di  trattamenti  effettuati,  puo’ 
  modificare il codice di riferimento del rifiuto gestito. 
 
Stante le limitazioni soggettive sopracitate la ricostruzione dei 



flussi non  puo’ essere  considerata come un bilancio di materia, 
in quanto  l’equazione di  parita’ e’ impossibile. Cionostante e’ 
risultato necessario  individuare l’ordine  di grandezza  di tali 
flussi extra-provinciali  e  extra-regionali  per  poter  fornire 
un’indicazione verosimilmente  rispondente alla  realta’ ai  fini 
dei fabbisogni  effettivamente da  soddisfare  non  soffermandosi 
solo  esclusivamente   sui  dati  di  produzione  dichiarati  e/o 
rilevati sul campo. 
 
A differenza  dei rifiuti  urbani, il  DECRETO non prevede, per i 
rifiuti speciali,  un sistema  di  ambiti  territoriali  ottimali 
all’interno dei  quali vincolare  la possibilita’  di smaltimento 
dei rifiuti  speciali ivi prodotti. Pertanto, in conformita’ alle 
leggi  di  mercato,  della  carenza  e/o  specializzazione  degli 
impianti di trattamento/smaltimento nelle regioni "limitrofe", il 
presente  piano   II  stralcio  si  trova  a  dover  valutare  il 
fabbisogno di  trattamento/smaltimento dei rifiuti generati dalle 
attivita’  produttive   localizzate  sul   territorio  regionale, 
assumendo l’ipotesi/obiettivo di una gestione autosufficiente. In 
tale ipotesi/obiettivo  e’ pero’,  conseguentemente,  considerato 
anche l’apporto di rifiuti di provenienza extra-regionali. Quanto 
detto  risulta   valido  anche  per  i  flussi  inter-provinciali 
all’interno della Toscana. 
 
Inoltre, le  tipologie di  trattamento,  sebbene  appartenenti  a 
classi "nominalmente" uguali (p. es. inertizzazione, depurazione, 
ecc.)  possono   risultare  molto  diverse  dal  punto  di  vista 
tecnologico in  base al  tipo di  rifiuto da  trattare. Per  tale 
motivo  il  trattamento  di  un  determinato  rifiuto  genera  la 
variazione non  solo del codice di classificazione del rifiuto ma 
anche il quantitativo effettivo di rifiuto da gestire, diverso da 
quello in ingresso; inoltre, esiste una notevole variabilita’ del 
rapporto "rifiuto  output/rifiuto  input"  che  e’  funzione  del 
trattamento  specifico  del  rifiuto  e,  pertanto,  non  risulta 
possibile standardizzare la percentuale di aumento conseguente al 
trattamento. 
 
Per  le   suddette  ragioni   non  si   trovera’   una   perfetta 
corrispondenza    tra     i     dati     di     fabbisogno     di 
trattamento/smaltimento e produzione di rifiuti in Toscana. 
 
Quanto  detto   implica  che  le  considerazioni  effettuate  nei 
paragrafi seguenti  dovranno essere  necessariamente approfondite 
nei Piani Provinciali. 
 
5.2.1 Fabbisogno impiantistico 
In base  alle analisi  tecniche  condotte  sui  flussi  reali  di 
rifiuti  da  gestire  il  fabbisogno  minimo  di  smaltimento  da 
implementare rispetto all’attuale offerta relativa alle tipologie 
impiantistiche gia’ esistenti e’ stimabile per i valori riportati 
nella seguente tabella: 



 
Fabbisogno Impiantistico 
 
 
 
Nella precedente  tabella, la  differenza che si riscontra tra la 
penultima colonna  relativa al  fabbisogno "apparente" e l’ultima 
relativa al  fabbisogno "effettivo"  si spiega  con il  fatto che 
qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti provoca scarti di 
trattamento. Per esempio un impianto di incenerimento a fronte di 
un quantitativo  in ingresso  pari a  100 genera  ceneri e scorie 
pari a  circa 30.  Altro  esempio  e’  relativo  ai  processi  di 
inertizzazione che,  per diminuire  la pericolosita’ dei rifiuti, 
necessitano di  additivi che  di norma aumentano il peso in input 
del rifiuto  trattato. Stesso  si dica per tutte le operazioni di 
recupero e  riciclaggio che  a secondo  del processo  di recupero 
adottato possono  generare scarti  per oltre  il 50%  del rifiuto 
trattato. 
 
La  scelta   di  proporre  l’implementazione  degli  impianti  di 
trattamento e’ comunque scelta obbligata dall’esigenza di ridurre 
quanto piu’  possibile il  quantitativo di  rifiuto da depositare 
tal quale  in  discarica  cosi’  come  previsto  dalla  normativa 
comunitaria e statale. 
 
Per quanto  riguarda il  fabbisogno richiesto di termocombustione 
si fa  presente che  la determinazione del fabbisogno risulta dai 
seguenti quantitativi di flusso prioritario: 
 
- 135.000  t/a di frazioni combustibili ad alto potere calorifico 
  derivanti  da   flussi  di   rifiuti  speciali   potenzialmente 
  assimilabili ai  rifiuti urbani.  Il  quantitativo  considerato 
  come disponibile  per il  recupero  energetico  rappresenta  la 
  massa residua disponibile al netto del recupero di materiali di 
  imballaggi da parte del sistema CONAI (50%). 
- 110.000 t/a di pulper di cartiera; 
- 25.000 t/a di peluria ed altri scarti tessili 
- 5.000  t/a pari  al  50%  del  fabbisogno  non  soddisfatto  di 
  recupero di pneumatici fuori uso 
 
Ad ogni  buon conto  e’  opportuno  ribadire  che  il  fabbisogno 
impiantistico per  ogni singolo  ATO deve essere prioritariamente 
soddisfatto implementando,  adeguando e/o  qualificando l’offerta 
esistente, salvo  eventuali accordi  tra gli  ATO cosi’ come gia’ 
definito dal 1 comma art. 25 LR 25/98. 
 
5.2.2  Impianti di discarica 
Il quantitativo  complessivo ipotizzabile  di  rifiuti  speciali, 
anche pericolosi,  da conferire,  anche  previo  trattamento,  in 
impianti  di   discarica  e’  di  circa  1.200.000  t/a,  di  cui 
indicativamente 270.000  t/a di  rifiuti pericolosi e 930.000 t/a 



di rifiuti non pericolosi. 
 
Per far  fronte  a  tale  esigenza  in  ogni  ATO  dovra’  essere 
realizzata una sezione di discarica idonea per il conferimento di 
tale tipologia  di rifiuto  preferibilmente, ove possibile, nello 
stesso sito  individuato quale  sito di  discarica per i sovvalli 
degli impianti di trattamento degli RSU. 
 
In conformita’  a  quanto  gia’  previsto  dalla  LR  25/98  sono 
consentiti accordi  tra ATO  al fine  di soddisfare gli eventuali 
deficit di capacita’ di smaltimento. 
 
In tale  caso il  sito di  discarica individuato dovra’ garantire 
l’autosufficienza di tutti gli ATO partecipanti all’accordo. 
 
5.2.3 Impianti di depurazione chimico-fisica 
Considerando  l’attuale   offerta  di  trattamento  di  soluzioni 
acquose si  rileva una  carenza di  impianti per circa 70.000 t/a 
senza   una   concentrazione   di   punta   nella   distribuzione 
territoriale ma con una prevalenza per la provincia di Firenze. 
 
Considerata la  natura e  la grande variabilita’ degli inquinanti 
che dovranno  essere trattati,  sara’ indispensabile che la linea 
di trattamento,  da realizzarsi  prioritariamente presso impianti 
esistenti  mediante   l’inserimento  di   moduli   aggiuntivi   o 
ampliamenti, sia  concepita con  criteri di elevata elasticita’ e 
adattabilita’ ai  carichi inquinanti di volta in volta sottoposti 
a depurazione. 
 
E’ opportuno  che i  trattamenti chimico-fisico  e  biologico  da 
prevedersi siano  realizzati con  unita’ indipendenti,  che pero’ 
presentino la  possibilita’ di una interconnessione in serie, sia 
del  tipo   chimico-fisico  +  biologico,  sia  ancora  del  tipo 
chimico+biologico+fisico.   Cio’    in    considerazione    della 
possibilita’ di  avviare i  fanghi di natura prettamente organica 
agli impianti di termodistruzione con recupero energetico. 
Di  volta   in  volta  le  analisi  analitiche  di  trattabilita’ 
indicheranno la  miglior opportunita’  tecnica  ed  economica  di 
interconnessione. 
 
L’impianto  o   gli  impianti  dovranno  avere  una  stazione  di 
inertizzazione dei  fanghi prodotti  nei quali si possono formare 
composti insolubili  capaci  di  imprigionare  in  una  struttura 
cristallina stabile  uno o  piu’ elementi  tossici contenuti  nel 
rifiuto  per   portarlo   a   uno   stato   finale   solido   con 
caratteristiche tali  da poter  essere facilmente  trasportato  e 
smaltito. 
 
A valle  di tutti  gli impianti di depurazione di reflui dovranno 
essere installati  impianti  di  disidratazione  dei  fanghi  con 
tecniche che  garantiscono la piu’ efficace riduzione di acqua e, 



laddove i  fanghi risultano  di natura  organica, condizionamento 
e/o di  essiccamento. L’essiccamento  dei fanghi  organici dovra’ 
essere garantito  sia nel  caso di fanghi destinati al riutilizzo 
(in impianti  di compostaggio  o direttamente  al  riutilizzo  in 
agricoltura),   sia   nel   caso   di   fanghi   destinati   alla 
termocombustione. 
 
5.2.4 Impianti  di recupero dei composti organici alogenati e non 
alogenati, di recupero olii e di trattamento peci e morchie 
Il  fabbisogno   di   trattamento   di   tali   rifiuti   risulta 
complessivamente di  circa 35.000  t/a di  cui 20.000 di composti 
organici alogenati  e non  alogenati e  di 15.000  t/a tra  oli e 
peci/morchie. 
 
Occorre senz’altro  incentivare politiche  aziendali mirate  alla 
riduzione   di    detti   materiali   e   comunque   ridurne   le 
caratteristiche di pericolosita’. 
La  strategia   relativa  al   fabbisogno  impiantistico   dovra’ 
indirizzare,  prioritariamente,   verso  il  potenziamento  degli 
impianti di recupero, trattamento e smaltimento esistenti. 
 
Date le  caratteristiche del  materiale che presenta, mediamente, 
un elevato  potere calorifico e gli alti costi di smaltimento che 
devono sostenere  i produttori del rifiuto, un flusso come quello 
indicato,  interamente  intercettato,  potrebbe  giustificare  la 
realizzazione di  un impianto destinato alla termodistruzione con 
recupero energetico  nel rispetto dei vincoli tecnici e logistici 
indicati per tale tipologia di impianto. 
 
E’ d’altra  parte nota,  sul territorio nazionale, la presenza di 
impianti idonei  al  trattamento  mediante  termodistruzione  con 
recupero energetico  normalmente sottoutilizzati per cui e’ anche 
possibile prevedere  l’invio a  tali destinazioni  dei flussi  in 
esame. 
 
5.3 Produzione di energia da rifiuti 
 
5.3.1 Il CDR da impianti di selezione 
Il CDR  viene classificato  come rifiuto  speciale  dall’art.  7, 
comma 3  del DLgs  22/97, dal  Catalogo Europeo  Rifiuti che  gli 
attribuisce il  codice 19  05 01 e dal DM 5/2/98, all. 2, sub. 1, 
punto 1).  Per tale  motivo il  CDR diviene  oggetto del PIANO II 
stralcio. 
 
Le caratteristiche  del rifiuto  da destinare  alla produzione di 
CDR sono le seguenti: 
 
- rifiuti  solidi urbani  ed assimilati  dopo  separazione  delle 
  frazioni destinate  a  recupero  di  materia  attuata  mediante 
  raccolta  differenziata.   Nella  produzione   di  combustibile 
  derivato da  rifiuti  (CDR)  e’  ammesso  per  una  percentuale 



  massima  del  50%  in  peso  l’impiego  di  rifiuti  dichiarati 
  assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da: 
 
   - plastiche non clorurate 
   - poliaccoppiati 
   - gomme sintetiche non clorurate 
   - resine   e   fibre artificiali e sintetiche con contenuto di 
     Cl a 0,5% in massa; 
   - pneumatici fuori uso. 
 
Le attivita’ di recupero disciplinate sono le seguenti: 
 
- produzione  di combustibile  derivato da rifiuti (CDR) ottenuto 
  attraverso cicli di lavorazione che ne garantiscano un adeguato 
  potere calorifico, riducano la presenza di materiale metallico, 
  vetri, inerti,  materiale putrescibile, contenuto di umidita’ e 
  di  sostanze   pericolose  in   particolare   ai   fini   della 
  combustione; separazione;  trattamento: triturazione, eventuali 
  trattamenti di essiccamento, addensamento e pellettizzazione. 
 
Il combustibile derivato da rifiuti deve avere le caratteristiche 
individuate  all’allegato  2,  suballegato  1  del  DM  5/2/98  e 
riportate di seguito: 
1.  Tipologia:      Combustibile  derivato   da   rifiuti   (CDR) 
(190501) 
1.1 Provenienza:    impianti di produzione di CDR di cui al punto 
14 dell’allegato 1 
1.2 Caratteristiche del rifiuto: Combustibile ottenuto da rifiuti 
con le seguenti 
caratteristiche: 
 
P.C.I. minimo           sul tal quale        15.000 kJ/kg 
Umidita’                  in massa                max 25% 
Cloro                     "                      max 0,9% 
Zolfo                     "                      max 0.6% 
Ceneri                    sul secco in massa      max 20% 
Pb (volatile)             "                     200 mg/kg 
Cr                        "                     100 mg/kg 
Cu (composti solubili)    "                     300 mg/Kg 
Mn                        "                     400 mg/kg 
Ni                        "                      40 mg/kg 
As                        "                       9 mg/kg 
Cd+Hg                     "                       7 mg/kg 
Per  ciascuna   partita  di   CDR  deve   essere  certificata  la 
temperatura di rammollimento delle ceneri. 
 
L’utilizzo  del  CDR,  alle  condizioni  e  con  le  prescrizioni 
indicate   dalla   normativa   tecnica   vigente,   puo’   essere 
assoggettato alle procedure di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 
 



Il  recupero   energetico  del  rifiuto  puo’  essere  effettuato 
attraverso la  combustione alle condizioni riportate al punto 1.3 
del sopracitato  allegato 2  DM 5/02/98, cosi’ come devono essere 
garantite in  tutte le condizioni di esercizio i requisiti minimi 
operativi e  rispettati i  valori limite alle emissioni riportati 
al medesimo  punto. Si  riporta di  seguito il  contenuto del  DM 
5/2/98 in merito all’attivita’ e ai metodi di recupero: 
 
- il  recupero energetico  del rifiuto  di cui  al punto  1  puo’ 
  essere  effettuata  attraverso  la  combustione  alle  seguenti 
  condizioni: 
- impianti  dedicati a recupero energetico dei rifiuti di potenza 
  termica nominale non inferiore a 10 MW: 
- impianti  industriali di potenza termica nominale non inferiore 
  a 20 MW per la co-combustione. 
 
- Gli impianti devono essere provvisti di: 
 
   - bruciatore  pilota a  combustibile gassoso  o  liquido  (non 
     richiesto nei forni industriali); 
   - alimentazione automatica del combustibile; 
   - regolazione    automatica    del  rapporto aria/combustibile 
     anche nelle  fasi di  avviamento (non  richiesto  nei  forni 
     industriali); 
   -  controllo  in  continuo  dell’ossigeno,  del  monossido  di 
     carbonio, delle  polveri, ossidi di azoto, acido cloridrico, 
     della  temperatura  nell’effluente  gassoso,  nonche’  degli 
     altri inquinanti  di cui  al  suballegato  2,  paragrafo  1, 
     lettera  a)   nonche’  della  temperatura  nella  camera  di 
     combustione. 
 
- Devono  inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i 
  seguenti requisiti minimi operativi: 
 
   - temperatura   minima  dei gas nella camera di combustione di 
     850 C raggiunta anche in prossimita’ della parete interna; 
   -  tempo   di  permanenza  minimo  dei  gas  nella  camera  di 
     combustione di 2 secondi; 
 
e rispettare  i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad 
un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell’11% in volume: 
 
Zn*                                             5 mg/Nm 3 
Ossidi di azoto (come valore 
medio giornaliero)                             200 mg/Nm3 
PCDD+ PCDF (come diossina 
equivalente)                              0,1 ng/Nm3 (**) 
Idrocarburi policiclici 
aromatici (I.PA)                         0,01 mg/Nm3 (**) 
 
* come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 



h 
** come  valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 
8 h 
per  gli  altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  limite  di 
emissione fissati nel suballegato 2. 
 
Nel caso  di  impiego  simultaneo  in  impianti  industriali  con 
combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve 
eccedere il  60% del  calore  totale  prodotto  dall’impianto  in 
qualsiasi fase  di funzionamento; i valori limite di emissione da 
applicare all’impianto  devono essere  calcolati come indicato al 
suballegato 3  del medesimo allegato 2. La co- combustione non e’ 
consentita nei forni per la produzione di calce alimentare. 
 
Il CDR,  inoltre, puo’  altresi’ essere utilizzato in impianti di 
pirolisi e/o gassificazione per la produzione di gas derivati. 
 
I gas  derivati da  processi pirolitici  e/o di gassificazione di 
CDR devono  possedere le  seguenti caratteristiche previste dalla 
vigente normativa tecnica: 
 
P. C. 1.                min. 4.500 kJ/Nm3    gas secco 
H2S                          2 mg/Nm3          " 
Polveri                      10 mg/Nm3         " 
HCI                          5 mg/Nm3          " 
NH3                                             1 mg/Nm3     " 
 L’utilizzazione  del gas  derivato deve  avvenire in impianti di 
conversione energetica  di potenza termica nominale superiore a 6 
MW, anche  integrati con i sistemi di produzione del gas, secondo 
le seguenti opzioni impiantistiche: 
 
a) turbina a gas 
b) motori fissi a combustione interna 
c) altri impianti di combustione 
 
Per quanto riguarda le condizioni e prescrizioni per le attivita’ 
ed i  metodi di recupero, nonche’ i valori limite delle emissioni 
si fa  riferimento alla normativa tecnica specifica disposta alla 
voce  17   dell’Allegato  1  ed  alla  voce  11  dell’Allegato  2 
suballegato 1  del DM  5/02/98 in materia di recupero dei rifiuti 
non pericolosi. 
 
5.3.1.1 Considerazioni  sul combustibile  derivabile  da  rifiuti 
disponibile in Toscana nella fase di pianificazione a regime. 
 
Le ipotesi ricavabili sulla domanda di termovalorizzazione di CDR 
sono riferibili  induttivamente al  25% della  produzione di RSU, 
equivalente a  circa 1.200  t/d di  frazione secca  combustibile, 
piu’ alcune  quantita’  riferibili  alla  produzione  di  CDR  da 
trattamento   di    rifiuti   speciali,    segnatamente,   scarti 
dell’industria tessile,  pneumatici a  fine vita,  altri  rifiuti 



speciali ad  alto PCI assimilabili agli urbani, nonche’ pulper di 
cartiera con  le caratteristiche  idonee previste dalla normativa 
tecnica di settore da destinarsi a recupero energetico. 
 
Queste pur  diverse correnti di rifiuti combustibili possono dare 
origine a  flussi significativi  quantificabili in  un ordine  di 
grandezza di  800900 t/d per una massa complessiva che, a regime, 
potrebbe  essere   avviata  alla   termovalorizzazione   di   ca. 
2.0002.100 t/d. Tale valore e’ da ritenersi sovrastimato poiche’, 
attivata  la   raccolta  differenziata   degli  RSU  e  RSAU,  il 
quantitativo  di  rifiuti  urbani  selezionati  nelle  componenti 
secche che  potra’ risultare  avviato alla produzione di energia, 
puo’ essere  ragionevolmente stimato  in  800  t/d,  per  cui  il 
quantitativo complessivo  di CDR  a regime puo’ essere stimato in 
1.6001.700 t/d. 
 
Per quanto  relativo ai flussi di rifiuti urbani ed assimilati da 
avviare  a  trattamento  termico  con  recupero  energetico  essi 
trovano la  loro gestione  disciplinata nella  pianificazione dei 
rifiuti di origine urbana (DCRT 88/98  PIANO I stralcio). 
 
Allo stato  attuale il PIANO II stralcio si limita a prevedere la 
destinazione  di   flussi  di   rifiuti  con   potere  calorifico 
significativo   verso    destinazioni   impiantistiche   dedicate 
all’utilizzo di  CDR a  fini  di  recupero  energetico,  fornendo 
criteri ed  indirizzi programmatori  di massima  per la ulteriore 
pianificazione a livello di ATO, quali: 
 
-  massimizzazione  delle  forme  di  recupero  energetico  delle 
  frazioni  combustibili   residuate  a  valle  dei  processi  di 
  raccolta differenziata  e non  piu’ recuperabili  come materia, 
  rese  idonee  per  l’utilizzo  in  processi  di  valorizzazione 
  termica  mediante   adeguati  trattamenti   (separazione  delle 
  frazioni inerti  incombustibili e/o putrescibili, addensamento, 
  pellettizzazione ecc.); 
- priorita’  pianificatorie attribuite al recupero energetico del 
  CDR da effettuarsi in impianti dedicati al trattamento di RSU e 
  RSAU dopo  separazione delle  frazioni destinate  a recupero di 
  materia attuata  mediante raccolta differenziata. Tali impianti 
  devono essere  dotati delle  tecnologie idonee ad effettuare la 
  combustione nel  rispetto delle  condizioni previste per legge, 
  con  potenza   termica  nominale   non  inferiore  a  10  MW  e 
  localizzati  secondo  scala  di  ATO  e/o  per  scale  tecnico- 
  economiche giustificate  da scambi  di rifiuti  recuperabili ai 
  fini energetici sulla base di accordi tra ATO diversi; 
- in  via subordinata  utilizzo del  CDR, prodotto da impianti di 
  selezione e  raffinazione delle  componenti secche  del rifiuto 
  urbano  e/o   speciale  non   pericoloso  in   idonei  impianti 
  industriali per la co-combustione (potenza termica nominale non 
  inferiore a 20 MW). 
 



Per quanto  relativo alle  tecnologie in uso per la produzione di 
energia da  rifiuti si puo’ dire che sono state effettuate e sono 
tuttora  in   atto  esperienze  interessanti  proposte  dai  vari 
costruttori. 
Tra quelle piu’ comunemente utilizzate si puo’ individuare la: 
 
a) combustione  a  griglia (tecnologia collaudata e matura); 
 
altre  tecnologia   largamente  utilizzata  soprattutto  per  CDR 
risulta la: 
b) combustione  a letto  fluido (nelle  varie tipologie  di letto 
   fluido); tale tecnologia, seppure di piu’ recente applicazione 
   a livello  industriale di  massa, appare  oggi una "tecnologia 
   matura" 
 
5.3.2 Pneumatici 
Il  fabbisogno  di  smaltimento  risulta  di  circa  15.000  t/a. 
Rispetto a  tale produzione  complessiva (stimata  al  netto  dei 
flussi di importazione ed esportazione di pneumatici a fine vita) 
circa  4.000  t/a  sono  recuperabili  mediante  un  impianto  di 
riciclaggio con  granulazione meccanica  di prossima  entrata  in 
esercizio, localizzato  in Provincia  di Pistoia  e  parzialmente 
finanziato con fondi strutturali UE 
 
Pertanto, l’attuale  il fabbisogno non soddisfatto risulta essere 
di   11.000   t/a.   Di   tale   flusso   si   dovra’   prevedere 
un’incentivazione   dell’attivita’   di   recupero   di   materia 
(ottenimento di  granulo da  frantumazione) con riferimento ad un 
obiettivo  ottimale   di  almeno   il  50%.   Il  restante   50%, 
corrispondente a  poco piu’ di 5.000 t/a, potra’ essere destinato 
a forme  di recupero  energetico sia in impianti dedicati, sia in 
impianti industriali  specializzati policombustibile (cementifici 
in parziale  sostituzione del  combustibile tradizionale  con  il 
vantaggio di  inglobare nel  clinker le  ceneri, volatili e non), 
sia in impianti di trattamento pirolitico. 
 
5.3.3 Rifiuti potenzialmente assimilabili agli urbani 
Le frazioni  combustibili dei  rifiuti speciali  assimilabili per 
qualita’ e/o quantita’ ai rifiuti urbani (classificati con codice 
CIR  K000)   potrebbero  trovare   un   idoneo   utilizzo   nella 
termovalorizzazione.   Gli    ex   codici    K,    potenzialmente 
combustibili,  sono   quantificabili  in  circa  275.000  t/a  di 
materiale con  potere combustibile  di circa  19.000 KJ/Kg (4.500 
kcal/kg). 
 
5.3.4 Fanghi organici 
I   fanghi    organici   potenzialmente    trattabili    mediante 
termocombustione   sono    circa   160.000   t/a.   Dato   questo 
corrispondente al  fabbisogno residuo prevalentemente concentrato 
sull’asse Pisa-Lucca-Prato-Firenze. Questo valore e’ una stima di 
quei fanghi organici da depurazione  che non sono riutilizzati in 



impianti di  compostaggio o  direttamente in  agricoltura. A tale 
valore dovra’ essere aggiunto un ulteriore quantitativo di fanghi 
pari a una produzione giornaliera di circa 240 mc/die (con il 25% 
di  secco)  che  proverra’  dall’impianto  centralizzato  di  San 
Colombano (FI). 
 
I fanghi,  per essere avviati alla termocombustione, devono avere 
subito prima  un processo di disidratazione e essiccamento presso 
gli impianti  di depurazione che li hanno prodotti; tale processo 
deve  essere   visto  come   pre-trattamento  ottimale   per   la 
termodistruzione dei  fanghi. In  tal modo  si puo’ ipotizzare un 
potere calorifico  degli stessi variabile tra 10.000-15.000 KJ/kg 
(2.500-3.500 Kcal/kg). 
 
Le tecnologie  piu’ idonee  per la  termodistruzione  dei  fanghi 
risultano quelle  con forno  a piani  multipli o  a letto  fluido 
bollente con  presenza di  camera statica  a valle  per la  post- 
combustione. 
 
5.4 Gestione di altre particolari categorie di rifiuti 
5.4.1 Fanghi dragaggio porti 
La Toscana  registra un’importante  presenza  di  porti  di  tipo 
industriale e commerciale lungo sue coste. 
 
Le principali  infrastrutture sono  certamente  quelle  dell’area 
portuale di  Livorno, Piombino  e  Carrara,  mentre  altri  porti 
(Portoferraio, Porto  S. Stefano, ecc.), seppur minori, sono sede 
di attivita’ di tipo commerciale ed sono interessati in ogni caso 
da traffici significativi di merci e passeggeri. 
 
Sulla base  degli interventi programmati e delle opere progettate 
dalle diverse  Autorita’ Portuali,  dalle attivita’ di escavo dei 
sedimenti e  dal dragaggio dei fondali dei diversi porti toscani, 
nel medio periodo si stima possa derivare una produzione di oltre 
5 milioni di mc di materiali fangosi. 
 
Nei sedimenti  e nei  fanghi derivanti  dalle opere di dragaggio, 
costituiti prevalentemente  da  sabbie  e  limi,  possono  essere 
rintracciabili, a  seconda dei  casi,  elementi  inquinanti  come 
idrocarburi, IPA, metalli pesanti, ecc. 
 
La presenza  di  tali  inquinanti  puo’  avere  diversa  origine, 
riferibile  sia   a  fonti   diffuse  di  inquinamento  derivanti 
direttamente  dalle   precipue   attivita’   portuali,   sia   ad 
insediamenti industriali,  ove presenti,  che recapitino  i  loro 
scarichi nei bacini, sia a scarichi civili ancorche’ sottoposti a 
depurazione. 
 
Sul piano  internazionale la  normativa di  riferimento  posta  a 
disciplina della  gestione dei  fanghi di dragaggio e’ costituita 
dalla Convenzione  di Barcellona  e dalla  Convenzione di  Londra 



sulla deposizione in mare. 
 
A livello  nazionale la  normativa di  riferimento  e’  integrata 
dall’art 35 del DLgs 152 del 11 maggio 1999, il quale dispone che 
" i  materiali di  escavo dei  fondali marini  o salmastri  o  di 
terreni litoranei  emersipossono essere  oggetto di immersione in 
mare previa autorizzazione rilasciata dall’autorita’ competente": 
 
Tuttavia, tale  autorizzazione, viene  rilasciata "solo quando e’ 
dimostrata,   nell’ambito    dell’istruttoria,   l’impossibilita’ 
tecnica od  economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o 
di recupero  ovvero lo  smaltimento alternativo"  in  conformita’ 
alle modalita’ che dovranno essere stabilite con apposito decreto 
interministeriale ad oggi ancora non emanato. 
Ai fini  del presente  Piano si  indicano i  seguenti criteri  di 
protezione ambientale  riguardanti le  operazioni di  escavo  nei 
porti della Toscana: 
 
1) le  opere di  escavo, al di la’ della problematica contingente 
   riguardante la  ricollocazione corretta dei materiali, possono 
   rappresentare  un’occasione   per  accertare  lo  stato  e  la 
   qualita’ delle  immissioni nei bacini idrici portuali, nonche’ 
   di incrociare  i dati  di  monitoraggio  con  le  analisi  dei 
   sedimenti. Questo modo puo’ rappresentare una concreta ipotesi 
   per impostare  soluzioni del  problema delle  fonti inquinanti 
   "fisse"; 
2) Le  operazioni di  dragaggio  relative  ai  sedimenti  che  si 
   verificassero  inquinati   dovranno  essere  finalizzate  alla 
   detossificazione e  inertizzazione dei  materiali da avviare a 
   successivo recupero e/o smaltimento a terra; 
3) I  materiali di  escavo che dovessero risultare non inquinati, 
   potranno  essere   collocati  a  mare  oppure  essere  avviati 
   direttamente al  riutilizzo, da finalizzarsi in funzione delle 
   accertate caratteristiche  fisico-chimiche  dei  materiali  di 
   risulta dalle stesse operazioni di dragaggio. 
 
5.4.2 Rifiuti sanitari e farmaci scaduti 
 
I quantitativi  in gioco  risultano essere  circa 15.000 t/a dato 
dalle proiezioni  MUD e  da stime  effettuate in  base ad analisi 
merceologiche dei  Rifiuti Solidi Urbani e a dati di letteratura. 
Le  produzioni   maggiori  di   rifiuti  sanitari  risulterebbero 
concentrate nelle province di Firenze e di Pisa. 
 
L’attuale situazione  di smaltimento  negli impianti esistenti ed 
autorizzati  di  termodistruzione  indica  una  potenzialita’  di 
smaltimento  pari   a  circa   50  t/die.  Pertanto,  sembrerebbe 
soddisfatto il  fabbisogno di  smaltimento di  tali tipologie  di 
rifiuti. Tuttavia  la presenza  pero’, di  flussi in uscita verso 
altre Regioni  di rifiuti  sia sanitari  che di  farmaci  scaduti 
indica  una   produzione  superiore   all’attuale  capacita’   di 



smaltimento. 
 
In attesa  di una  verifica approfondita nei piani provinciali si 
indica come  piu’ opportuno  il potenziamento  e/o  l’adeguamento 
degli impianti  esistenti  che  effettuano  termodistruzione  dei 
rifiuti sanitari  prevedendo che ogni sezione di termocombustione 
prevista nella  pianificazione regionale  possa essere potenziata 
fino al fabbisogno richiesto. 
 
In ogni  caso  la  problematica  relativa  allo  smaltimento  dei 
rifiuti sanitari  riveste un  interesse regionale  pertanto  essa 
sara’ gestita,  sia attraverso  la realizzazione  di un  impianto 
dedicato, sia  indirizzando il  flusso dei rifiuti sanitari verso 
impianti  esistenti   (previo  potenziamento   e/o  adeguamento), 
direttamente dalla  Regione per assicurare strategie territoriali 
ed esigenze che risultano sovraprovinciali. 
 
Si  fa  presente,  inoltre,  che  la  normativa  e’  in  fase  di 
evoluzione  per  cui  considerazioni  ulteriori  potranno  essere 
formulate successivamente all’uscita di specifico decreto. 
 
5.4.3 Rifiuti da rottamazione 
In considerazione  del numero  di vetture  vendute annualmente in 
Italia, della  sostanziale stabilita’  del parco  veicolare,  del 
numero di  vetture/procapite in  Toscana si  puo’  verosimilmente 
affermare che  il numero  di vetture radiate in Toscana, e quindi 
rottami, risultano essere circa: 160.000 vetture radiate/a 
 
Il  suddetto   valore  risulta   probabilmente  sottostimato   in 
considerazione anche  della campagna  rottamazione promossa dallo 
stato. 
 
Ipotizzando  una   media  di   circa  0.9   t/vettura   si   puo’ 
ragionevolmente indicare in 144.000 t/a 
il quantitativo  di rottame  derivante da  autovetture. A  questo 
quantitativo andrebbe  aggiunto quello  relativo a  tutti i mezzi 
pesanti. 
 
Si avanza  l’ipotesi di  creare 1 o 2 centri regionali integrati, 
in cui  poter meglio organizzare flussi di materiali e di rifiuti 
destinati allo smaltimento o al riutilizzo, al ricondizionamento. 
 
Si riportano  di seguito  alcune indicazioni  sulle modalita’  di 
messa in  sicurezza dei  veicoli e le relative masse da asportare 
per le  varie  tipologie  di  materiali,  mentre  si  rimanda  al 
capitolo 6 per i criteri di localizzazione e al capitolo 7 per le 
modalita’ tecniche  relative alla  costruzione  e  conduzione  di 
impianti di rottamazione. 
 
Indicazioni sulle  modalita’ di  messa in sicurezza dei veicoli e 
massa dei materiali da asportare per vettura di medie dimensioni 



 
Sono indicate  di seguito le tipologie, la massa dei materiali da 
asportare per  una vettura  di medie dimensioni e le modalita’ di 
messa in sicurezza: 
 
- batteria  (10Kg) deve essere asportata e adeguatamente stoccata 
  in appositi  contenitori (con neutralizzazione dell’elettrolita 
  in situ  ovvero off-site) per poi essere conferita al Consorzio 
  obbligatorio batterie al piombo e rifiuti piombosi; 
- combustibile  (variabile, ma  in genere piccole quantita’) dopo 
  la bonifica  dove essere  eventualmente avviato ad un immediato 
  riuso; 
- contenitori  combustibili gassosi  asportazione per il pericolo 
  di esplosioni nella fase di frantumazione delle carcasse; 
- olio motore e sospensioni idrauliche (5-6Kg); 
- olio idroguida (1Kg); 
- olio   ammortizzatori  (1Kg) dopo le operazioni di asportazione 
  possono essere  stoccati in un unico contenitore per poi essere 
  conferiti al Consorzio obbligatorio per gli oli usati; 
- cartuccia  e   filtro olio. L’olio ricavato previa scolatura va 
  stoccato insieme agli altri oli e il filtro puo’ essere avviato 
  alla rottamazione; 
- liquido  freni (0,5Kg)  va asportato  e  stoccato  in  appositi 
  contenitori; 
-  liquido   refrigerante     motore      (7Kg)   va   effettuata 
  l’asportazione, indipendentemente  dal grado  di diluizione  in 
  acqua, e stoccato in apposito contenitore; 
- clorofluorocarburi  degli  impianti  di  condizionamento  (1Kg) 
  attualmente i  gas refrigeranti presenti nelle autovetture sono 
  di due  tipi CFC (R12) nelle vetture sino al 1994 e HFC (134/A) 
  nelle vetture  di recente  produzione. E’  necessario procedere 
  anche al  recupero del  residuo di  gas presente  nell’olio del 
  compressore. Le  operazioni  di  asportazione  dei  gas  devono 
  avvenire evitando ogni possibile dispersione nell’atmosfera, ed 
  in seguito  i  gas  devono  essere  stoccati  separatamente  in 
  apposite bombole,  al riparo  dalla  luce,  che  devono  essere 
  sottoposte a regolare manutenzione; 
- gli  air-bag debbono  essere asportati  con particolare cautela 
  rispetto ai  rischi connessi con le eventuali cariche esplosive 
  che sono  disciplinate da  specifiche norme  di  settore  anche 
  relativamente allo smaltimento. 
 
5.4.4 I rifiuti contenenti amianto 
Sulla base  di uno  studio CNR,  non  disponendo  al  momento  di 
elementi  utili   a  eseguire   inferenze   sugli   scarsi   dati 
disponibili,  si   propone  un   semplice  rapporto   popolazione 
toscana/popolazione italiana  e moltiplicando  per  la  quantita’ 
stimata di  MCA (30 milioni di tonnellate) presenti in Italia, si 
ottiene una  quantita’ di  amianto in  Toscana uguale  a circa  2 
milioni di tonnellate. 
 



Di  questi   circa  1,5   milioni  di   tonnellate   (75%)   sono 
rappresentati dal  cemento-amianto. Proponendo una densita’ media 
di questi  materiali pari  a  1,5  g/cm3  si  ottiene  1,5  t/m3. 
Pertanto 1,5  milioni  di  tonnellate  corrispondono  a  circa  1 
milione di m3. 
 
L’amianto friabile  dopo la  bonifica presenta una densita’ molto 
inferiore a  quella del  cemento-amianto, pari a circa 0,3 g/cm3, 
per cui 200.000 tonnellate (10% del totale) corrispondono a circa 
660.000 m3. 
 
Complessivamente il  fabbisogno di  smaltimento  per  la  Toscana 
ammonta a  piu’ di  1,6 milioni  di metri  cubi. Ovviamente  tale 
fabbisogno complessivo  e’ da distribuire su un arco temporale di 
molti anni,  sicuramente piu’  di 20: tale necessita’ rappresenta 
comunque  un  notevole  impegno  di  programmazione  per  la  sua 
realizzazione. 
 
Trend di produzione rifiuti di amianto in Toscana 
I dati che seguono sono desunti dall’analisi della documentazione 
presentata  dalle  ditte  di  smaltimento  operanti  in  Toscana, 
secondo quanto indicato dall’art. 9 della L. 257/92. 
 
Risultano rimossi nel: 
 
1995      1.372 t di cemento-amianto    78 t di amianto 
                                           friabile 
1996      11.707 t di cemento-amianto   910 t di amianto 
 .........................................friabile 
 
Questi dati si riferiscono a materiali rimossi in Toscana, ma non 
necessariamente smaltiti  in regione;  anzi  i  rifiuti  friabili 
sicuramente sono stati verso destinazioni extra regione, dato che 
in  Toscana  non  esistono  impianti  di  discarica  di  tipo  2C 
abilitate a  ricevere tali  rifiuti. Probabilmente anche quote di 
rifiuti in cemento-amianto sono stati avviati a smaltimento fuori 
regione, anche  considerata l’offerta  regionale di discariche di 
seconda categoria  di tipo  A e  B abilitate  a  ricevere  questo 
materiale. 
 
Come si vede nel 1996 si e’ avuto un notevole incremento rispetto 
all’anno precedente;  questo fatto  si  spiega  con  le  numerose 
attivita’ di bonifica dei rotabili ferroviari, ecc. 
 
Se si  considera che  gia’  alcuni  comuni  (il  loro  numero  e’ 
auspicabile che  aumenti nel  prossimo futuro)  hanno attivato un 
servizio di smaltimento del cemento-amianto proveniente da utenze 
civili (in pratica i singoli cittadini provvedono in proprio alla 
rimozione di  piccole quantita’ di materiale e poi ne affidano lo 
smaltimento al  comune), e’ ragionevole attendersi per i prossimi 
anni (1999-2002) una "domanda di corretto smaltimento" valutabile 



intorno alle 15.000 t/a. 
 
Le principali attivita’ che costituiscono fonti significative per 
la produzione di rifiuti contenenti amianto sono: 
 
- messa  in sicurezza e bonifica dei rotabili di proprieta’ delle 
  FS  SpA  coibentati  con  amianto  e  presenti  sul  territorio 
  regionale 
 
Nella costruzione  dei rotabili  l’amianto  e’  stato  utilizzato 
sotto 3 forme: 
-  materiale   coibente  spruzzato   in  matrice  friabile  sulle 
  superfici interne  dei rotabili  (soffitto, pareti, pavimento e 
  condotte dell’aria  di alcuni tipi di rotabili), nel sottocassa 
  e nelle carene; 
-  come  coibentazione  delle  condotte  vapore  sotto  forma  di 
  cordone, nella zona del sottocassa; 
- nella  forma di pannelli isolanti per gli scambiatori di calore 
  dell’impianto di riscaldamento. 
 
Delle  3   forme  l’amianto  spruzzato  e’  sicuramente  la  piu’ 
abbondante in  quanto puo’  arrivare fino  a quantita’ di 1000 kg 
per rotabile; 
 
Un censimento  a suo  tempo effettuato dai Servizi di Prevenzione 
zonali e  multizonali delle  ASL aveva evidenziato la presenza di 
rotabili coibentati con amianto in 14 ASL. 
 
Complessivamente 308  rotabili si  trovavano dismessi in stato di 
conservazione piu’ o meno buono. 
Secondo il "Programma di emergenza per la messa in sicurezza e la 
bonifica dei  rotabili di  proprieta’ delle FF.SS. SpA coibentati 
con amianto"  ed il  collegato Protocollo d’Intesa con la Regione 
Toscana, le  Ferrovie dello Stato si impegnavano a procedere alla 
bonifica dei  rotabili dismessi  entro il ’98 e quelli circolanti 
entro il ’99. 
 
All’atto della predisposizione del presente Piano le informazioni 
disponibili confermano che l’obiettivo intermedio previsto per il 
1998 della scoibentazione di tutti i rotabili ferroviari dismessi 
e’ stato  perseguito secondo  le finalita’  ed  i  programmi  del 
Protocollo. 
 
Le operazioni  di bonifica  dell’amianto contenuto  nei  rotabili 
ferroviari sono  state effettuate  presso l’impianto,  realizzato 
con parziale intervento di finanziamento su Fondi strutturali UE, 
localizzato in  Darsena Toscana  nell’area portuale  di  Livorno, 
autorizzato  allo   stoccaggio  e  trattamento-inertizzazione  di 
rifiuti speciali e speciali pericolosi. 
 
- prevenzione del rischio amianto nei traghetti 



Da un  censimento effettuato  dalla Regione Toscana sui traghetti 
circolanti nel  ’94/95, in collaborazione con il R.I.NA (Registro 
Navale  Italiano),  risultano  attraccare  ai  porti  toscani  36 
traghetti.  Nel   periodo  del   censimento  su  13  di  14  navi 
ispezionate sono state trovate tracce di amianto; 
-  intervento   di  bonifica  e/o  manutenzione  in  presenza  di 
materiali contenenti amianto nell’area geotermica 
Le aree  toscane interessate  dallo sfruttamento  della geotermia 
sono l’Amiata e, principalmente, l’area boracifera di Larderello. 
Nell’isolamento termico  delle lunghe tubazioni, dei vapordotti e 
delle turbine  e’ stato  utilizzato, fino  a circa la meta’ degli 
anni settanta, amianto tal quale o inglobato in malte cementizie. 
L’attuazione  del   Progetto  2.000  dell’ENEL  ha  portato  alla 
costruzione  di   nuove   centrali   nell’area   geotermica   con 
dismissione e  futura  demolizione  delle  preesistenti  centrali 
ormai vetuste.  Cio’ comportera’  una domanda  di smaltimento nel 
caso della  demolizione totale; altro intervento possibile potra’ 
essere la  bonifica con  messa in  sicurezza  (senza  smaltimento 
finale). 
 
Infine, il  DPR del  8/8/94 (attuazione  dell’art.10 della  Legge 
257/92) prevede  il censimento  obbligatorio e vincolante per gli 
edifici  pubblici,   per  i   locali  aperti  al  pubblico  e  di 
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti. A tutto 
oggi il censimento non e’ stato completato. 
 
Prospettive 
La prima  considerazione riguarda  il fatto che in Toscana non e’ 
disponibile una adeguata offerta quali-quantitativa d’impianti di 
smaltimento sufficienti  a far  fronte ai  bisogni  attuali  e  a 
quelli previsti per il futuro. 
 
Secondo il  DECRETO i  RCA sono  divisi  in  due  tipologie:  non 
pericolosi  e  pericolosi.  Allo  stato  del  presente  Piano  II 
stralcio, e’ in elaborazione un apposito Decreto ministeriale che 
dovra’ individuare  ulteriormente le caratteristiche degli RCA ai 
fini di una piu’ adeguata forma di smaltimento. 
 
In attesa  di tale Decreto ministeriale appare opportuno indicare 
quale forma di smaltimento cautelativa, l’utilizzo di settori e/o 
trincee appositamente  dedicati ed autorizzati allo stoccaggio di 
questo tipo di rifiuti, nel rispetto di quanto disposto dal DM n. 
141/98  art.   4  e  ferma  rimanendo  la  scelta  obbligata  del 
trattamento-inertizzazione di  tutte le  tipologie  di  RCA,  non 
inerti, a partire dal 1.1.2000. 
 
Come per  le altre  tipologie, a  maggior ragione  per i  RCA  si 
indica la  necessita’ di  provvedere prima e organizzare poi, una 
sufficiente  offerta   impiantistica  di  trattamento/smaltimento 
corrispondente alla domanda esistente all’interno di ogni singolo 
ATO. 



 
5.4.5 I rifiuti da attivita’ agricole 
Il settore  agricolo per  tradizione ha  sempre riutilizzato gran 
parte degli scarti prodotti. Anche per questo motivo l’art. 8 del 
DLgs 22/97  prevede che  siano escluse  dal campo di applicazione 
del Decreto una serie di rifiuti agricoli come materie fecali, ed 
altre sostanze  naturali non pericolose utilizzate nell’attivita’ 
agricola  ed  in  particolare  i  materiali  litoidi  o  vegetali 
riutilizzati nelle  normali pratiche agricole e di conduzione dei 
fondi rustici  e  le  terre  da  coltivazione  provenienti  dalla 
pulizia dei prodotti vegetali eduli. 
 
Cio’ premesso  per le  altre tipologie  di rifiuto  e’ necessario 
definire gli elementi di pianificazione che seguono. 
 
I piani  provinciali nell’indicare il complesso delle attivita’ e 
degli impianti  per la  gestione dei  rifiuti agricoli  adotta  i 
seguenti criteri in ordine di intervento prioritario: 
 
- riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti agricoli, ivi 
  compreso ogni  intervento idoneo  a minimizzare  o  ridurne  le 
  eventuali caratteristiche di pericolosita’; 
-  promozione   di  tutte   le  forme  di  recupero  di  materia, 
  riciclaggio e  reimpiego dei  rifiuti agricoli  suscettibili di 
  riutilizzazione come  materie prime  equivalenti  nello  stesso 
  ciclo originario o, previo idoneo trattamento in altri cicli di 
  trasformazione, con particolare riferimento a: 
- scarti  organici  e  vegetali ed altre biomasse compostabili; 
- rifiuti di imballaggio in carta e cartone; 
- rifiuti in polietilene; 
- imballaggi di vetro e rottami di vetro; 
- imballaggi in legno. 
- in  via subordinata  e/o laddove il recupero di materia non sia 
  tecnicamente   praticabile,    valorizzazione   dei   contenuti 
  energetici delle  frazioni dei  rifiuti agricoli  combustibili, 
  con particolare riferimento a: 
-  biomasse   e  altri   residui  colturali  pagliosi  e  ligneo- 
  cellulosici; 
- altri  residui di  lavorazione (lolla,  pula, residui  fini  di 
  trebbiatura, ecc.); 
- pollina; 
- sanse esauste; 
- altre frazioni ad alto potere calorifico. 
 
Al fine  di privilegiare il recupero i piani provinciali dovranno 
altresi’  prevedere   la  tipologia   e  la   localizzazione   di 
infrastrutture   di    servizio   a   supporto   della   raccolta 
differenziata delle  seguenti frazioni dei rifiuti di provenienza 
agricola: 
 
- imballaggi in carta e cartone; 



- imballaggi  in polietilene (films) e altri imballaggi e rifiuti 
  plastici, compresi i contenitori usati di prodotti fitosanitari 
  con le modalita’ di gestione descritte al punto successivo; 
- imballaggi  in legno e affini (pallets, cassette da ortofrutta, 
  ecc.); 
- altri imballaggi compositi o poliaccoppiati; 
- imballaggi in vetro e rottami di vetro; 
- pneumatici fuori uso; 
- oli minerali esauriti; 
- batterie ed accumulatori; 
- altri rifiuti potenzialmente pericolosi. 
 
Di intesa  con la  Regione, le Province promuovono ed incentivano 
specifici accordi  di programma di natura tecnica-operativa anche 
su singole  problematiche emergenti a livello locale, con il fine 
di assicurare  una riduzione  dei rifiuti agricoli e una corretta 
gestione di  quelli da  destinare prioritariamente  a recupero  e 
riciclaggio. 
 
5.4.5.1 Disciplina  particolare della  gestione  dei  contenitori 
vuoti di prodotti fitosanitari e gestione ecocentri 
Il PIANO  II stralcio individua i criteri per la disciplina della 
corretta gestione  dei contenitori usati di prodotti fitosanitari 
allo scopo  di prevenire  effetti dannosi  o nocivi sul suolo, la 
vegetazione, gli  animali e l’uomo, nonche’ per favorire forme di 
recupero dei  rifiuti di  imballaggio costituiti  da  contenitori 
vuoti di  prodotti fitosanitari  in una logica di responsabilita’ 
condivisa tra autorita’ competenti e utilizzatori. 
 
Ai fini del PIANO II stralcio si intende: 
 
- per  contenitore  vuoto di prodotto fitosanitario l’imballaggio 
  primario che  ha contenuto il prodotto o comunque l’imballaggio 
  che con esso e’ venuto a contatto diretto; 
- per  prodotto fitosanitario  le sostanze  attive ed i preparati 
  contenenti una  o piu’  sostanze attive,  definiti dall’art. 2, 
  comma 1 ,lett. a) del D. Lgs 17 marzo 1995, n. 194, nelle forme 
  in cui  sono forniti  all’utilizzatore  finale  e  destinati  a 
  proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da organismi nocivi 
  o a prevenirne gli effetti; 
- per  utilizzatore finale  le imprese  agricole di  cui all’art. 
  21/35 del  Codice civile  o  altre  tipologie  di  utilizzatori 
  professionali o non professionali di prodotti fitosanitari; 
- per  bonifica   aziendale dei  contenitori  vuoti  di  prodotti 
  fitosanitari,  l’operazione,  effettuata  presso  il  luogo  di 
  produzione, di  lavaggio con  acqua dei contenitori medesimi al 
  fine di  asportare ed  eliminare i residui di prodotto dal loro 
  imballaggio nonche’  il riutilizzo del refluo per il successivo 
  trattamento fitosanitario. 
 
Nei  piani   provinciali  dovranno   descriversi  i  criteri,  le 



modalita’ e  le  prescrizioni  tecniche  per  la  gestione  delle 
attivita’ di  stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei 
contenitori fitosanitari,  classificati come  rifiuti  pericolosi 
("rifiuti agro-chimici") dal DLgs 5 febbraio 1997 n. 22. 
 
Nei suddetti  piani,  al  fine  di  agevolare  comportamenti  che 
eliminino e/o  riducano la  pericolosita’ dei  rifiuti di  cui si 
tratta, garantendo  la massima  tutela  ambientale,  nonche’  per 
responsabilizzare gli  operatori e  promuovere, ove possibile, il 
recupero  rispetto   allo  smaltimento  finale,  dovranno  essere 
individuate: 
a) tipologia,  caratteristiche  e localizzazione di apposite aree 
   attrezzate per il conferimento e la raccolta differenziata dei 
   contenitori e  imballaggi di  prodotti fitosanitari  e di ogni 
   altra frazione  di rifiuto agricolo preventivamente bonificati 
   in apposite aree attrezzate; 
b) i criteri e le modalita’ di gestione delle suddette aree; 
c) i  criteri e  le prescrizioni  per la  bonifica aziendale  dei 
   contenitori; 
d) le   modalita’   di   conferimento  e recupero dei contenitori 
   usati di prodotti fitosanitari; 
e) le  modalita’ di  informazione degli  utilizzatori di prodotti 
  fitosanitari circa  le modalita’  della corretta gestione degli 
  imballaggi nonche’  sui rischi  derivanti da  forme abusive  di 
  smaltimento. 
 
I criteri  tecnici uniformi  e la  definizione della  metodologia 
standard per  l’effettuazione delle  procedure  di  lavaggio  dei 
contenitori vuoti  sono predisposti dall’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’ambiente della Toscana. 
 
I  prodotti   fitosanitari  non  piu’  utilizzati  e  i  relativi 
contenitori vuoti non sottoposti ad idonee operazioni di bonifica 
aziendale effettuate in conformita’ alla normativa tecnica di cui 
sopra, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi destinati 
alla smaltimento  conformemente a  quanto  previsto  dal  DLgs  5 
febbraio 1997, n.22 e dal DM 1 aprile 1998, n. 145. 
 
Gli  utilizzatori   conferiscono  in   raccolta  differenziata  i 
contenitori  vuoti   di  prodotti  fitosanitari  che  sono  stati 
sottoposti  alle  operazioni  di  lavaggio  presso  i  centri  di 
raccolta organizzati  dal gestore  del servizio  pubblico  o  dai 
consorzi obbligatori previsti per legge (centri di raccolta). 
 
Sono da  considerarsi centri  di raccolta  idonei al conferimento 
dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari: 
 
- gli  impianti di  stoccaggio  di  altre  tipologie  di  rifiuti 
  speciali gestite da operatori autorizzati che abbiano le stesse 
  caratteristiche delle  strutture previste dai piani provinciali 
  per la gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari 



  e gestite dal servizio pubblico; 
-  analoghe   aree  appositamente   attrezzate  collocate  presso 
  soggetti pubblici  o privati  quali  consorzi  agrari,  imprese 
  agricole  e/o  consorzi  e  cooperative  di  imprese  agricole, 
  nonche’ strutture di commercializzazione di prodotti e articoli 
  per l’agricoltura,  specificamente previste in appositi accordi 
  di programma da stipularsi da parte delle autorita’ competenti, 
  delle imprese  e delle  associazioni professionali  agricole al 
  fine di  incentivare le raccolte differenziate, il recupero, il 
  riciclaggio e  la corretta  gestione dei  contenitori vuoti  di 
  prodotti fitosanitari. 
 
I  centri   di  raccolta  e  le  aree  di  conferimento  ad  essi 
equiparabili devono  in ogni  caso essere  autorizzati  ai  sensi 
degli articoli 27 e 28 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22. 
 
Agli ecocentri  potranno essere  conferite le tipologie di cui al 
punto 5.4.5 ed i contenitori. 
Gli utilizzatori,  prima del  conferimento dei  contenitori usati 
dei  prodotti   fitosanitari  devono   provvedere  al   lavaggio, 
effettuato presso  il luogo  della preparazione ed in conformita’ 
alla metodologia  standard per  la  bonifica  aziendale  definita 
dall’ARPAT. 
 
Tale operazione  dovra’ essere effettuata manualmente per lavaggi 
consecutivi  o   mediante  l’uso   di   specifiche   attrezzature 
meccaniche al  fine di rimuovere e asportare la massima quantita’ 
possibile di prodotto residuo. 
 
Dopo avere  effettuato le operazioni di lavaggio gli utilizzatori 
di prodotti  fitosanitari possono  conferire gli stessi ai centri 
di raccolta  o  agli  operatori  autorizzati  alle  attivita’  di 
raccolta e  recupero. I  contenitori  unitamente  ai  sistemi  di 
chiusura  dovranno  essere  conferiti  confezionati  in  appositi 
sacchi trasparenti  muniti di  chiusura irreversibile e di idonea 
etichettatura. 
 
Ai fini  del recupero e/o dello smaltimento finale (discarica 1 e 
2B),  i   contenitori  sottoposti  alle  operazioni  di  lavaggio 
aziendale, previa opportuna determinazione analitica a campione a 
cui deve  provvedere il  produttore o  gestore dell’ecocentro con 
oneri  a  carico  del  produttore/detentore,  debbono  presentare 
residui di  prodotti fitosanitari  inferiori 0,05%  di  principio 
attivo. 
 
La presente disciplina non si applica agli imballaggi secondari e 
terziari non  contaminati o  non venuti  a contatto diretto con i 
prodotti fitosanitari, la cui gestione e’ stabilita dalla vigente 
normativa  nel   campo  degli   imballaggi  e   dei  rifiuti   di 
imballaggio. 
 



5.4.5.2 Divieti 
E’  vietato  l’abbandono  sul  suolo  o  nel  suolo  di  prodotti 
fitosanitari inutilizzati  e degli  imballaggi primari,  il  loro 
abbandono nelle acque superficiali o sotterranee nonche’ tutte le 
forme di  smaltimento difformi da quanto previsto dalla normativa 
vigente (incenerimento in pieno campo, interramento ecc.). 
 
E’ altresi’  vietato lo  sversamento  sul  suolo  o  nelle  acque 
superficiali e sotterranee dei reflui di lavaggio dei contenitori 
di prodotti  fitosanitari sottoposti  a procedimenti di lavaggio. 
Le acque  residuate dalle  operazioni di  lavaggio debbono essere 
immesse esclusivamente nella miscela preparata per il trattamento 
fitosanitario. 
 
E’ vietato  il conferimento  dei contenitori  vuoti  di  prodotti 
fitosanitari al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani. 
 
              PARTE TERZA - I CRITERI DI ATTUAZIONE 
 
6. I Criteri di Localizzazione di nuovi impianti 
L’identificazione  del   sistema  dei   vincoli   relativi   alla 
localizzazione di  nuovi  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti 
speciali  pericolosi   e  non-pericolosi  e’  stata  ispirata  ai 
seguenti criteri: 
 
1) congruita’  con la  normativa gia’  predisposta per  i rifiuti 
   urbani (Piano Regionale Toscana); 
2) inserimento  di  alcuni  elementi  restrittivi  rispetto  agli 
   impianti  per   RSU,  in   particolare  per  gli  impianti  di 
   trattamento e smaltimento finale dei rifiuti pericolosi, anche 
   per rendere  la normativa  proposta coerente  con  le  vigenti 
   disposizione (ad esempio per impianti di discarica) e in linea 
   con gli orientamenti internazionali; 
3) per  gli  impianti  di  trattamento  termico  i  vincoli  sono 
   applicati  solo   in  relazione   agli  impianti  dedicati  di 
   combustione CDR e agli impianti in autosmaltimento; mentre per 
   altre tipologie  di recupero  energetico si  applica  la  sola 
   restrizione della  localizzazione  in  area  industriale  (con 
   alcune condizioni minime di esercizio e tutela); 
4) per gli impianti di recupero ex art 31 e 33 si e’ applicato un 
   criterio analogo, prevedendo il solo vincolo di localizzazione 
   in area  industriale con alcune condizioni minime di esercizio 
   e tutela. 
 
In  attesa  dell’adozione  della  nuova  disciplina  organica  in 
materia di valutazione di impatto ambientale, la procedura di cui 
all’art.  6  della  Legge  8  Luglio  1986  n.  349  continua  ad 
applicarsi ai  progetti delle opere rientranti nelle categorie di 
cui  all’art.  1  lettera  i)  del  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei  Ministri 10  Agosto 1988  n. 377, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  del 31 Agosto 1988 n. 204 relativa ai rifiuti 



gia’  classificati  "Tossici  e  Nocivi".  Per  tutti  gli  altri 
impianti  relativi   ai  rifiuti   speciali,  pericolosi   e  non 
pericolosi, la  procedura di  V.I.A. e’  disciplinata dalla  LR 3 
Novembre 1998  n. 79  che assegna a seconda del tipo di impianto, 
competenze alle  Province con  riferimento sia delle procedure di 
verifica (art.11), sia alle procedure di valutazione (art. 14). 
 
Per le tipologie di impianti di cui ai successivi punti 6.1, 6.3, 
e 6.5 si adottano i seguenti criteri generali: 
 
I siti  idonei alla  realizzazione di  un impianto di trattamento 
termico di rifiuti speciali non devono ricadere in: 
- aree boscate, ancorche’ percorse o danneggiate dal fuoco, salvo 
  quanto previsto  dalla LR 73/96, e in aree sottoposte a vincolo 
  di rimboschimento  ai sensi  dell’art 54 RD 30 dicembre 1923 n. 
  3267; 
- aree a quota superiore a 600 m s.l.m.; 
- aree  carsiche comprensive di grotte e doline ai sensi della LR 
  20/84; 
- aree   con  presenza di insediamenti residenziali - all’interno 
  di un  centro abitato,  senza  considerare  le  case  sparse  - 
  inferiori a  200 metri  dal punto  di scarico dei rifiuti; tale 
  limite  e’   posto  a  500  metri  qualora  all’impianto  siano 
  conferiti rifiuti pericolosi; 
-  aree  collocate  nelle  fasce  di  rispetto  (200  m  o  altra 
  dimensione superiore  definita  in  base  a  valutazioni  delle 
  caratteristiche  idrogeologiche   del   sito)   da   punti   di 
  approvvigionamento idrico  a scopo  potabile, 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; 
- territori  contermini ai  laghi compresi  in una  fascia  della 
  profondita’ di  300 metri  dalla linea di battigia, anche per i 
  terreni elevati sui laghi; 
- aree  che ricadono  negli ambiti  fluviali A1  e A2 di cui alla 
  DCRT 230/94; 
- aree  destinate al  contenimento delle  piene  individuate  dai 
  Piani di bacino di cui alla L. 183/89; 
-  aree  in  frana  o  soggette  a  movimenti  gravitativi,  aree 
  individuate  a   seguito  di   dissesto   idrogeologico,   aree 
  interessate da  limitazioni transitorie art. 9 bis LR 56/1977 e 
  comma 6 bis art 17. L. 183/89; 
 
- parchi   e  riserve naturali, nazionali, regionali, provinciali 
  nonche’ altre  aree sottoposte  al regime di riserva naturale o 
  integrale o  istituite ai  sensi della  LR49/95  in  attuazione 



  della L. 394/9; 
- zone  di particolare  interesse ambientale individuate ai sensi 
  della 431/85  art 1  lettere a)  e b)  e sottoposte alla tutela 
  della L.1497/39  o zone  con presenza  di immobili  o  cose  di 
  interesse  paleontologico  ,che  rivestono  notevole  interesse 
  storico-artistico, ai  sensi della  L.1089/39 nonche’  zone  di 
  particolare valore  ambientale e  paesaggistico individuate dal 
  PIT o dai PTC provinciali di cui alla LR 5/95; 
- aree  entro  la  fascia  di  rispetto  da  strade,  autostrade, 
  gasdotti,  oleodotti,  elettrodotti  cimiteri,  ferrovie,  beni 
  militari, aeroporti, qualora interferenti. 
 
6.1 Impianti di trattamento termico 
Come impianti di trattamento termico si intendono: 
 
- impianti  di incenerimento  e di  combustione, anche  basati su 
  tecnologie  pirolitiche  e/o  di  gassificazione,  dedicati  al 
  trattamento di  rifiuti speciali,  anche in  autosmaltimento ai 
  sensi dell’art. 32 del DECRETO; 
-  impianti   di  combustione  dedicati  al  trattamento  di  CDR 
  (combustibile derivato  da rifiuti),  ai sensi degli artt. 31 e 
  33 del DECRETO. 
 
Come indicato dal DECRETO per la localizzazione di nuovi impianti 
di  trattamento   termico  dei  rifiuti  si  considerano  in  via 
preferenziale  le   aree  con  destinazione  urbanistica  a  zone 
industriali o servizi tecnologici ed equivalenti. 
Nelle opere  proposte, in  particolare quando  destinate anche al 
conferimento di  rifiuti pericolosi,  e’  raccomandabile  evitare 
l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti 
all’impianto con i centri abitati. 
 
Per gli  impianti sottoposti a procedura di V.I.A. ai sensi della 
L. n.  349/86 o della LR n. 79/98, la pronuncia di compatibilita’ 
ambientale potra’  subordinare la  realizzazione del  progetto al 
rispetto di specifiche condizioni necessarie per l’eliminazione o 
la mitigazione degli impatti sfavorevoli. 
 
6.2 Impianti  industriali con co-combustione di CDR e impianti di 
recupero energetico  ex art  31 DLgs  22/97  non  destinati  alla 
combustione di CDR 
Non  si  intendono  come  impianti  di  trattamento  termico  gli 
impianti industriali o di combustione non dedicati al trattamento 
di rifiuti  che impiegano  in co-combustione  CDR, entro i limiti 
quantitativi stabiliti dalla legge. 
 
Gli impianti  di recupero  energetico, ex  art 31,  destinati  al 
recupero energetico  da frazioni  di rifiuto  diverse dal CDR (ad 
esempio biomasse),  vale il  solo vincolo della localizzazione in 
area industriale. 
 



In questi casi, ai fini della localizzazione si puo’ ritenere che 
le caratteristiche  degli impianti  di  trattamento  termico  dei 
rifiuti siano  analoghe a quelle di un insediamento produttivo di 
medie dimensioni. 
La delimitazione delle aree industriali utilizza criteri generali 
fissati dalla  legislazione vigente, che possono essere integrati 
in sede  di redazione  del Piano  Regolatore Generale Comunale da 
criteri specifici  derivanti dagli  obiettivi di  piano  e  dalle 
caratteristiche dei luoghi. 
 
Le localizzazioni  industriali devono, in ogni caso, rispettare i 
vincoli riguardanti  la tutela  delle fonti di approvvigionamento 
idrico, le  distanze dai  corpi idrici,  le distanze  dalle  aree 
residenziali, le aree protette, i rischi di frana ed erosione. 
 
6.3 Impianti  di stoccaggio  e trattamento  di rifiuti speciali e 
speciali pericolosi 
Ai fini  del presente  paragrafo per  "impianti di stoccaggio" si 
intendono  gli   impianti  di   deposito  preliminare  (voce  D15 
Allegato B del DECRETO) e/o messa in riserva ( voce R13  Allegato 
C  del   DECRETO)  di  rifiuti  speciali,  autorizzati  ai  sensi 
dell’art. 27 e 28 del DECRETO medesimo 
Come impianti  di trattamento di rifiuti speciali si intendono le 
tipologie  impiantistiche   idonee   alle   operazioni   di   cui 
all’allegato B del DECRETO contrassegnate dai riferimenti: D8, D9 
e autorizzate ai sensi dell’art. 27 e 28 del Decreto. 
 
 Si  intendono altresi’  tali, qualora  non siano disciplinate ai 
sensi dell’art.  31 e 33 del DECRETO, le tipologie impiantistiche 
idonee alle operazioni di cui all’allegato C del medesimo DECRETO 
contrassegnate dai  riferimenti: R2,  R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 
R10, R11. 
 
In  via   prioritaria,  per   la  localizzazione  degli  impianti 
tecnologici di trattamento dei rifiuti industriali - ad eccezione 
delle discariche  e degli  impianti di  trattamento termico per i 
quali valgono  i criteri appositamente individuati nei rispettivi 
paragrafi  -,   nonche’  per   gli  impianti  di  stoccaggio,  si 
considerano  le   aree  con   destinazione  urbanistica   a  zone 
industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti. 
 
In funzione della specifica attivita’ di gestione potranno essere 
definiti in sede autorizzativa specifiche norme integrative volte 
a garantire  la massima tutela ambientale e sanitaria e a ridurre 
i rischi connessi alle lavorazioni. 
 
Sono preferibili  localizzazioni che  consentono di reimpiegare e 
risanare aree  industriali dismesse,  aree da  bonificare o  aree 
gia’ impegnate da attivita’ equivalenti. 
 
Nelle opere  proposte, in  particolare quando  destinate anche al 



conferimento di  rifiuti pericolosi,  e’  raccomandabile  evitare 
l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti 
all’impianto con i centri abitati. 
 
Per gli  impianti sottoposti a procedura di V.I.A. ai sensi della 
L. n. 349/86 o della LR n. 79/98, la pronuncia di compatibilita’ 
ambientale potra’  subordinare la  realizzazione del  progetto al 
rispetto di specifiche condizioni necessarie per l’eliminazione o 
la mitigazione degli impatti sfavorevoli. 
 
6.4 Impianti di recupero ex art 31 e art 33 DLgs 22/97 
I criteri  sopra individuati  non si  applicano agli  impianti di 
recupero disciplinati ex artt. 31 e 33 del DECRETO. 
 
Gli impianti  di recupero  ex artt.  31 e  33 DECRETO  e per  gli 
impianti di  autosmaltimento ex  art. 31  sono  localizzabili  di 
norma all’interno  di aree  con destinazione  urbanistica a  zone 
industriali  o   a  servizi   tecnologici  ed  equivalenti.  Tale 
localizzazione deve comunque rispettare: 
 
- i criteri generali fissati dalla legislazione vigente; 
- i  criteri specifici  stabiliti in  sede di  definizione  degli 
  obiettivi di  Piano Regolatore  Generale Comunale e legati alle 
  caratteristiche dei luoghi; 
-  i   vincoli     normativi  sulla   tutela   delle   fonti   di 
  approvvigionamento idrico,  le distanze  dai corsi  d’acqua, le 
  aree protette, i rischi di frana ed erosione. 
 
6.5 Impianti di discarica 
Per gli  impianti di  discarica  destinati  allo  smaltimento  di 
rifiuti speciali  non pericolosi  si applicano  le norme generali 
previste -  anche nel  Piano  Regionale  I  stralcio  -  per  gli 
impianti di discarica di rifiuti urbani. 
 
Per gli  impianti di  discarica nei quali siano conferiti rifiuti 
pericolosi si  applicano i  vincoli di  localizzazione di seguito 
specificati. 
 
Oltre i  limiti alla  localizzazione di  cui al  punto 6  i  siti 
idonei alla  realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti 
pericolosi non devono ricadere in: 
 
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 
- aree sismiche inserite nella classe 1 della DCRT 94/85 
- aree  con  presenza di insediamenti residenziali-all’interno di 
  un centro abitato, senza considerare le case sparse-inferiore a 
  2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti 
- aree  con presenza  di scuole e ospedali a distanza inferiore a 
  2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti 
- aree  nelle quali  non sussista  un franco di almeno 5 m 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  collocate  nelle  fasce  di  rispetto  (200  m  o  altra 
  dimensione superiore  definita  in  base  a  valutazioni  delle 
  caratteristiche  idrogeologiche   del   sito)   da   punti   di 
  approvigionamento idrico  a scopo  potabile ai  sensi  del  DPR 
  236/88 
- Zone  di particolare  interesse ambientale  di cui  alla 431/85 
  sottoposte a tutela ai sensi della Legge 1497/39 riferite a: 
 
Territori contermini  a fiumi e corsi d’acqua e relative sponde o 
piede degli argini per una fascia di 150 metri; 
zone umide incluse nell’elenco di cui al DPR 448/76 
aree assegnate  alle universita’  agrarie e  zone gravate  da usi 
civici. 
 
Nelle opere  proposte, in  particolare quando  destinate anche al 
conferimento di  rifiuti pericolosi,  e’  raccomandabile  evitare 
l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti 
all’impianto con i centri abitati. 
 
Per gli  impianti sottoposti a procedura di V.I.A. ai sensi della 
L. n.  349/86 o della LR n. 79/98, la pronuncia di compatibilita’ 
ambientale potra’  subordinare la  realizzazione del  progetto al 
rispetto di specifiche condizioni necessarie per l’eliminazione o 
la mitigazione degli impatti sfavorevoli. 
 
6.6 Aree destinate ad attivita’ di rottamazione 
La localizzazione  degli impianti  deve avvenire  preferibilmente 
nelle aree  per insediamenti  industriali ed  artigianali,  nelle 
aree  industriali   dismesse  o   in  ulteriori  aree  a  diversa 
destinazione urbanistica  individuate dal  PTC come  idonee sulla 
base dei  criteri e dei fattori di localizzazione di cui al Cap.5 
del Piano  I stralcio,  secondo precisi criteri di compatibilita’ 
ambientale. 
 
In ogni  caso  la  localizzazione  degli  impianti  di  messa  in 
sicurezza  e   trattamento  dei   veicoli  da   rottamare  dovra’ 
privilegiare  aree   e  insediamenti   che  per   caratteristiche 
infrastrutturali,   funzionali   e   logistiche   consentano   di 
minimizzare i  carichi ambientali  aggiuntivi nelle aree prossime 
ai siti di impianto. 
 
A tal  fine  laddove  possibile  si  ritengono  preferenziali  le 
localizzazioni  idonee   suscettibili  di  sostituire  carichi  e 
interferenze ambientali gia’ esistenti: 
 
Gli impianti  debbono essere localizzati a congrua distanza dalle 
principali  arterie   di  scorrimento,   e  le   aree  facilmente 
accessibili da  parte di  automezzi pesanti  e servite dalla rete 
viaria di scorrimento urbano. 



 
Nel caso  di aree  con presenza  di centri  abitati  deve  essere 
garantita la  permanenza di  una fascia  di rispetto di 100 metri 
fra il  perimetro dell’impianto e le aree residenziali del centro 
abitato stesso. 
 
6.7 Impianti mobili 
Per quanto riguarda gli impianti mobili di recupero e smaltimento 
le Province  dovranno provvedere  in sede  di  pianificazione  ad 
individuare idonee  aree per  la loro  localizzazione in analogia 
con i corrispondenti impianti fissi. 
 
7. Requisiti per le Tecnologie Impiantistiche 
Si riportano  di seguito  i criteri relativi alla progettazione e 
gestione nelle varie tipologie di impianti destinati al recupero, 
trattamento, smaltimento dei rifiuti. 
 
I  criteri   impiantistici  sono   ispirati  a  criteri  tecnico- 
scientifici  mirati  alla  tutela,  mediante  adeguati  requisiti 
progettuali e gestionali, e al monitoraggio dell’ambiente. 
 
I requisiti  indicati per  ciascuna  tipologia  di  gestione  dei 
rifiuti  di  cui  si  tratta  si  intendono  applicabili  per  la 
costruzione e l’esercizio di nuovi impianti. 
Gli impianti  esistenti  dovranno  adeguarsi  ai  requisiti  ogni 
qualvolta intervengano  modifiche  sostanziali  nel  processo  di 
trattamento dei rifiuti. 
 
Il monitoraggio  ambientale e’  di norma  necessario in qualsiasi 
impianto di smaltimento/recupero di R.S. Tale monitoraggio dovra’ 
tuttavia  essere   rapportato  alla   tipologia  del  rifiuto  ed 
all’importanza dell’impianto.  Dove per  esempio si  tratti di un 
impianto di  stoccaggio provvisorio  puo’ essere  sufficiente  un 
piezometro di  controllo,  dove  si  tratti  di  un  impianto  di 
incenerimento il monitoraggio dovra’ essere completo. 
 
7.1 Impianti di stoccaggio 
 
7.1.1 Requisiti minimi per la progettazione 
Ai fini  del presente  paragrafo per  "impianti di stoccaggio" si 
intendono  gli   impianti  di   deposito  preliminare  (voce  D15 
Allegato B del DECRETO) e/o messa in riserva ( voce R13  Allegato 
C  del   DECRETO)  di  rifiuti  speciali,  autorizzati  ai  sensi 
dell’art. 27 e 28 del DECRETO medesimo. 
 
Per  gli  impianti  di  messa  in  riserva  di  rifiuti  speciali 
sottosposti a  regime di  procedura semplificata  ai sensi  degli 
artt. 31  e 33  del medesimo  Decreto,  si  fa  riferimento  alle 
specifiche  condizioni   e  prescrizioni   adottate  con  decreti 
applicativi emanati ai sensi dei suddetti articoli. 
 



La struttura  dell’impianto dovra’  essere progettata  sulla base 
della potenzialita’  massima di  esercizio prefissata  sulla base 
delle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire. 
 
Le forme  di stoccaggio  prescelte dovranno  essere adeguate alla 
tipologia, alla pericolosita’ e allo stato fisico del rifiuto. 
 
Le operazioni  di stoccaggio  dovranno  avvenire  su  piattaforme 
impermeabilizzate dotate  di sistemi  di raccolta degli eventuali 
sversamenti e  coperte o comunque al riparo da eventuali fenomeni 
meteorologici. 
 
La superficie  disponibile per  lo stoccaggio  dei  rifiuti  deve 
essere indicativamente pari a 1 m2 per 1 tonnellata di rifiuto. 
 
La superficie  occupata dallo  stoccaggio dei rifiuti non deve di 
norma  superare   il  50%   della  superficie  totale  coperta  a 
disposizione. 
 
E’ vietato  miscelare categorie  diverse  di  rifiuti  pericolosi 
ovvero  rifiuti   pericolosi  con  rifiuti  non  pericolosi  come 
previsto  dall’articolo   9,  comma   1  del  DECRETO.  Eventuali 
miscelazioni, dimostratesi  utili ai  fini  di  un  recupero  e/o 
smaltimento  piu’  favorevole,  dovranno  essere  preventivamente 
autorizzate. 
 
Lo stoccaggio  di rifiuti liquidi deve essere effettuato mediante 
contenitori, serbatoi  o vasche con caratteristiche di resistenza 
adeguate in  relazione alle  proprieta’ chimico-fisiche  e  dalle 
caratteristiche di  pericolosita’ dei  rifiuti, nonche’ dotati di 
dispositivi antitraboccamento. 
 
I serbatoi  per rifiuti liquidi devono essere dotati di bacini di 
contenimento di capacita’ pari allo stesso serbatoio se questo e’ 
dislocato singolarmente  oppure se  ve ne sono piu’ di uno potra’ 
essere realizzato  un solo  bacino di  contenimento di  capacita’ 
pari alla terza parte di quella complessiva dei serbatoi, in ogni 
caso il  bacino dovra’  avere dimensioni pari almeno a quelle del 
serbatoio  di   maggiore  capacita’;   per  serbatoi   contenenti 
tipologie di  rifiuti incompatibili  che  possono  dare  luogo  a 
reazioni  pericolose   devono  essere   predisposti   bacini   di 
contenimento separati. 
 
I   reflui    inquinanti   provenienti    dalle   operazioni   di 
movimentazione e  stoccaggio devono  essere raccolti  mediante un 
sistema di  collettamento delle  acque costituito  da  canalette, 
pozzetti e  serbatoio di  raccolta evitando  qualsiasi  forma  di 
ristagno. 
 
Le acque  di prima  pioggia dovranno  essere  convogliate  ad  un 
serbatoio di raccolta per un quantitativo corrispondente ai primi 



5 mm  di pioggia  caduti sulla  superficie esterna. Il volume del 
serbatoio sara’  quindi dimensionato  in relazione all’estensione 
della superficie. 
 
I reflui  e le  acque di prima pioggia raccolti che non rientrano 
nella vigente  normativa sulla  tutela delle  acque devono essere 
sottoposti a  processi di depurazione prima di essere convogliati 
allo scarico  oppure devono  essere conferiti a ditte autorizzate 
allo smaltimento. 
 
Tutti gli  scarichi  idrici  devono  essere  autorizzati  secondo 
quanto previsto dalla normativa in vigore. 
 
La presenza  di polveri,  odori ed  altre emissioni  deve  essere 
limitata mediante  l’installazione di  appositi  sistemi  per  la 
captazione e  l’abbattimento  degli  inquinanti,  secondo  quanto 
previsto dal  DPR 203/88; nel caso di impiego di sistemi ad umido 
devono essere  raccolte le  acque  di  abbattimento  da  smaltire 
secondo i criteri previsti per le acque reflue. 
 
L’impianto deve  essere  dotato  di  misure  per  la  prevenzione 
incendi secondo  quanto previsto  dalla normativa  di settore  in 
vigore. 
 
In ambiente  esterno, al  perimetro del sito, le verifiche devono 
essere effettuate  secondo le  modalita’ riportate all’allegato B 
del DM  16 marzo  1998 "Tecniche  di  rilevamento  e  misurazione 
dell’inquinamento  acustico"   in  accordo  con  le  disposizioni 
dettate  dalla  L.  n.  447/95  "Legge  quadro  sull’inquinamento 
acustico". 
 
7.1.2 Linee guida per la gestione 
Al fine  di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, 
dovra’ essere  definita una  serie di procedure che identifichino 
innanzitutto il  quadro organizzativo  interno allo  stabilimento 
(responsabilita’ e  ruoli) che  dovra’ essere dichiarato in forma 
scritta   e   reso   trasparente   all’autorita’   di   controllo 
(provincia). 
 
Le  modalita’   di  gestione  sono  individuate  sulla  base  del 
Regolamento Comunitario di Ecogestione e Audit (Reg. CEE/1836/93) 
e dalla  norma ISO  14000 per  garantire la gestione nel rispetto 
dell’ambiente, le  norme ISO  9001/9002/9003  per  garantire  del 
servizio reso e la norma BS 8800 per il sistema di gestione della 
sicurezza. L’applicazione  dei requisiti  in esame puo’ essere il 
primo  passo   verso   l’adozione   di   sistemi   volontari   di 
certificazione da parte del gestore. 
 
Le attivita’  contemplate dal  piano dei gestione dovranno essere 
enunciate  in   apposito  "regolamento   di  gestione",  messo  a 
disposizione dell’autorita’ di controllo. 



 
7.1.3 Procedure e dotazioni minime per il monitoraggio 
Parimenti necessario  risulta il  monitoraggio ambientale  inteso 
come acquisizione  ed  organizzazione  di  dati  ed  informazioni 
relativi all’andamento nel tempo delle variabili ambientali. 
 
Il piano  di monitoraggio dell’ambiente interno ed esterno dovra’ 
avere le seguenti finalita’: 
 
- controllo  degli standard  stabiliti dalla normativa vigente di 
  qualita’ delle diverse variabili ambientali, 
- acquisizione   di  dati confrontabili  con quelli  di eventuali 
  controlli da eseguire successivamente, 
- verifica  della presenza di fenomeni di inquinamento rispetto a 
  condizioni  ambientali   note  di   partenza  o   a  condizioni 
  ambientali registrate  a monte  di un  impianto  potenzialmente 
  inquinante, 
-  osservazione   dell’evoluzione  nel   tempo  di   fenomeni  di 
  inquinamento eventualmente  riscontrati e  loro  legami  con  i 
  fattori  ambientali  ed  economico-sociali  sul  territorio  di 
  pertinenza, 
- descrizione  degli scenari  futuri e messa in rilievo di aree o 
  condizioni a  rischio con  la fornitura  di indicazioni  per la 
  predisposizione  di   interventi  di   risanamento  e  relative 
  priorita’ di intervento, 
- valutazione  degli  effetti  degli interventi di risanamento. 
 
La  significativita’  del  dato  e’  risultato  di  una  corretta 
impostazione del  monitoraggio ed  in  particolare  della  scelta 
delle condizioni in cui viene svolto (es. frequenza temporale dei 
campionamenti) e della scelta delle metodologie e delle procedure 
di raccolta, conservazione e di analisi dei campioni. 
 
La specificazione dei parametri da sottoporre a monitoraggio deve 
essere attuata  tramite un  piano  di  monitoraggio  specificante 
anche  la   cadenza  del   campionamento  e   le   modalita’   di 
registrazione e  di elaborazione  dei dati.  Tale piano  deve far 
parte della  documentazione da allegare al progetto definitivo in 
fase di istruttoria del progetto stesso. 
 
Obbligatorio risulta  in tutti  i casi stabilire un protocollo di 
monitoraggio  per   l’accettazione   dei   rifiuti   in   entrata 
all’impianto di  stoccaggio, quale  verifica della corrispondenza 
tra rifiuti conferiti e rifiuti precedentemente autorizzati. 
 
7.2 Impianti di recupero di rifiuti speciali 
 
7.2.1 Requisiti minimi per la progettazione 
Il  processo  prescelto  dovra’  perseguire  il  principio  della 
migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, 
dimostrando la  reale  convenienza  economica  nell’attivita’  di 



recupero sotto forma di energia o di materia. 
 
La struttura  dell’impianto dovra’  essere progettata  sulla base 
della potenzialita’  massima di esercizio prefissata, espressa in 
t/g o in mc/g. 
 
Devono  essere  specificati  i  flussi  di  rifiuti  recuperabili 
realmente introdotti  nel ciclo  di recupero  e i quantitativi di 
materiali o energia da questi ricavati. 
 
Se  l’operazione  di  recupero  prevede  l’utilizzo  di  sostanze 
comprese negli  allegati al DPR 175/88 sugli incidenti rilevanti, 
l’impianto deve  essere progettato  secondo quanto  previsto  dal 
decreto stesso e collegati. 
 
Deve essere definita un’apposita area per la messa in riserva del 
rifiuti prima  di sottoporli  al processo  di recupero secondo le 
modalita’ previste. 
 
E’ vietato  miscelare categorie  diverse  di  rifiuti  pericolosi 
ovvero  rifiuti   pericolosi  con  rifiuti  non  pericolosi  come 
previsto  dall’art.   9,   comma   1   del   DECRETO;   eventuali 
miscelazioni, dimostratesi  utili ai  fini di  un  recupero  piu’ 
favorevole, dovranno essere preventivamente autorizzate. 
 
I reflui inquinanti provenienti da operazioni e/o processi devono 
essere raccolti  mediante un sistema di collettamento delle acque 
costituito  da   canalette,  pozzetti  e  serbatoio  di  raccolta 
evitando  qualsiasi   forma  di   ristagno   di   liquidi   sulla 
pavimentazione. 
Le  acque   di  prima  pioggia  dovranno  essere  convogliate  al 
serbatoio di raccolta per un quantitativo corrispondente ai primi 
5 mm  di pioggia  caduti sulla  superficie esterna; il volume del 
serbatoio  sara’   quindi   dimensionato   all’estensione   della 
superficie. 
 
I reflui  e le  acque di  prima pioggia  raccolti nei serbatoi di 
raccolta devono essere sottoposti a processi di depurazione prima 
di essere  scaricati  oppure  devono  essere  conferiti  a  ditte 
autorizzate allo smaltimento. 
 
Tutti gli  scarichi  devono  essere  autorizzati  secondo  quanto 
previsto dalla normativa di settore in vigore, dal DPR n. 962 del 
20/09/1973 e  dai decreti  27 gennaio  1992, n.  132 e 133) o dal 
regolamento  di   fognatura  adottato   dall’ente  titolare   del 
servizio. 
 
La presenza  di polveri,  odori ed  altre emissioni  deve  essere 
limitata mediante  l’installazione di  appositi  sistemi  per  la 
captazione e  mediante l’abbattimento  degli inquinanti. Nel caso 
di impiego di sistemi ad umido devono essere raccolte le acque di 



abbattimento e  smaltite secondo  i criteri previsti per le acque 
reflue. L’impianto  deve essere  dotato di  misure di prevenzione 
incendi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. 
 
Deve essere  adottato un  sistema per  la riduzione  del  rumore, 
nell’ambiente di  lavoro al sensi del D.Lgs 277/91 e garantito il 
rispetto del  limiti di rumorosita’ nell’ambiente esterno fissati 
dalla L.  n. 447/95  "Legge quadro  sull’inquinamento acustico" e 
dai decreti collegati (in particolare dal DPCM 14 novembre 1997 - 
allegati B e C). 
 
Deve essere  adottato un  sistema di  controllo del processo e un 
sistema di allarme in caso di emergenza o di rotture. 
 
7.2.2 Linee guida per la gestione 
Al fine  di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, 
dovra’ essere  definita una  serie di procedure che identifichino 
innanzitutto il  quadro organizzativo  interno allo  stabilimento 
(responsabilita’ e  ruoli) che  dovra’ essere dichiarato in forma 
scritta   e   reso   trasparente   all’autorita’   di   controllo 
(provincia). 
 
Le  modalita’   di  gestione  sono  individuati  sulla  base  del 
Regolamento Comunitario di Ecogestione e Audit (Reg. CEE/1836/93) 
e dalla  norma ISO  14000 per  garantire la gestione nel rispetto 
dell’ambiente, le  norme ISO  9001/9002/9003  per  garantire  del 
servizio reso e la norma BS 8800 per il sistema di gestione della 
sicurezza. L’applicazione  dei requisiti  in esame puo’ essere il 
primo  passo   verso   l’adozione   di   sistemi   volontari   di 
certificazione da parte del gestore. 
 
Le attivita’  contemplate dal  piano dei gestione dovranno essere 
enunciate  in   apposito  "regolamento   di  gestione",  messo  a 
disposizione dell’autorita’ di controllo. 
 
7.2.3 Procedure e dotazioni minime per il monitoraggio 
Parimenti necessario  risulta il  monitoraggio ambientale  inteso 
come acquisizione  ed  organizzazione  di  dati  ed  informazioni 
relativi all’andamento nel tempo delle variabili ambientali. 
 
Il piano  di monitoraggio dell’ambiente interno ed esterno dovra’ 
avere le seguenti finalita’: 
 
- controllo  degli standard  stabiliti dalla normativa vigente di 
  qualita’ delle diverse variabili ambientali, 
- acquisizione  di   dati confrontabili  con quelli  di eventuali 
  controlli da eseguire successivamente, 
- verifica  della presenza di fenomeni di inquinamento rispetto a 
  condizioni  ambientali   note  di   partenza  o   a  condizioni 
  ambientali registrate  a monte  di un  impianto  potenzialmente 
  inquinante, 



-  osservazione   dell’evoluzione  nel   tempo  di   fenomeni  di 
  inquinamento eventualmente  riscontrati e  loro  legami  con  i 
  fattori  ambientali  ed  economico-sociali  sul  territorio  di 
  pertinenza, 
- descrizione  degli scenari  futuri e messa in rilievo di aree o 
  condizioni a  rischio con  la fornitura  di indicazioni  per la 
  predisposizione  di   interventi  di   risanamento  e  relative 
  priorita’ di intervento, 
- valutazione  degli  effetti  degli interventi di risanamento. 
 
La  significativita’  del  dato  e’  risultato  di  una  corretta 
impostazione del  monitoraggio ed  in  particolare  della  scelta 
delle condizioni in cui viene svolto (es. frequenza temporale dei 
campionamenti) e della scelta delle metodologie e delle procedure 
di raccolta, conservazione e di analisi dei campioni. 
 
La specificazione dei parametri da sottoporre a monitoraggio deve 
essere attuata  tramite un  piano  di  monitoraggio  specificante 
anche  la   cadenza  del   campionamento  e   le   modalita’   di 
registrazione e  di elaborazione  dei dati.  Tale piano  deve far 
parte della  documentazione da allegare al progetto definitivo in 
fase di istruttoria del progetto stesso. 
 
Obbligatorio risulta  in tutti  i casi stabilire un protocollo di 
monitoraggio  per   l’accettazione   dei   rifiuti   in   entrata 
all’impianto, quale  verifica della  corrispondenza  tra  rifiuti 
conferiti e rifiuti precedentemente autorizzati. 
 
7.3  Impianti  di  trattamento  termico  di  rifiuti  speciali  e 
speciali pericolosi 
 
7.3.1 Requisiti minimi per la progettazione 
I riferimenti  di Legge  per la progettazione degli impianti sono 
il DM  503/97 e  relativamente ai  limiti  per  le  emissioni  in 
atmosfera il DPR 203/88. 
 
Il  processo  prescelto  dovra’  perseguire  il  principio  della 
migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, 
dimostrando la  reale  convenienza  economica  nell’attivita’  di 
termodistruzione con recupero di energia. 
 
La struttura  dell’impianto dovra’  essere progettata  sulla base 
della potenzialita’  massima d’esercizio  prefissata, espressa in 
t/g o in mc/g. 
 
Devono  essere   specificati  i   flussi  di   rifiuti  realmente 
introdotti nel  ciclo di  termodistruzione e  i  quantitativi  di 
energia da questi ricavata. 
 
Deve  essere   definita  un’apposita   area  per   lo  stoccaggio 
provvisorio dei  rifiuti  prima  di  sottoporli  al  processo  di 



termodistruzione secondo  le modalita’ previste per lo stoccaggio 
di rifiuti. 
 
Devono  essere   presenti  idonei  sistemi  che  garantiscano  la 
minimizzazione  dei   rischi  per   l’ambiente  esterno   e   per 
l’atmosfera relativamente  alle fasi  di  carico  e  scarico  dei 
rifiuti, agli  eventuali impianti di pretrattamento ed ai sistemi 
di stoccaggio del rifiuti stessi. 
 
In particolare e’ necessario tenere conto che: 
- le   aree interessate alla movimentazione od allo stoccaggio di 
  rifiuti  devono   essere  provviste   di  idonei   sistemi   di 
  contenimento e/o  raccolta degli  eventuali sversamenti al fine 
  di  prevenire   effetti  dannosi  per  l’ambiente  correlati  a 
  fenomeni  di   spandimento.     Per  i  sistemi  di  stoccaggio 
  (serbatoi), i bacini di contenimento devono avere una capacita’ 
  pari al  piu’ grande  dei serbatoi  oppure ad  1/3  del  volume 
  totale, a  seconda di  quale numero sia piu’ grande. Le aree di 
  stoccaggio dei  fusti devono  essere dotate  di idonei  sistemi 
  (bacini  di   contenimento  o  pavimentazioni  convoglianti  in 
  pozzetti di  raccolta)  in  modo  da  impedire  la  dispersione 
  nell’ambiente di eventuali sversamenti. 
 
- devono essere presenti adeguati sistemi di captazione (serbatoi 
  provvisti dei  necessari sistemi  di controllo)  dei gas che si 
  dovessero liberare  durante lo  scarico di rifiuti liquidi o ad 
  elevato grado di umidita’. 
- devono  essere  presenti  adeguati  sistemi di omogeneizzazione 
  del rifiuti  solidi e  liquidi al  fine di  garantire una buona 
  uniformita’ di alimentazione. 
 
L’impianto deve  essere corredato  di  apparati  di  abbattimento 
degli  inquinanti  da  fumi,  scelti  fra  i  piu’  efficienti  e 
praticamente  realizzabili   in  relazione  alle  caratteristiche 
qualitative  e  quantitative  dell’emissione  da  trattare.  Tali 
sistemi devono  garantire il  rispetto del limiti di emissione in 
atmosfera imposti dalla legislazione. 
L’impianto deve essere corredato di un camino di adeguata altezza 
dal suolo  munito di  un numero  di canne  pari al  numero  delle 
linee. 
 
Le acque  di  prima  pioggia  devono  essere  convogliate  ad  un 
serbatoio di raccolta per un quantitativo corrispondente ai primi 
5 mm  di pioggia  caduti sulla  superficie  esterna  (piazzali  o 
superfici  sporche),   il  volume  del  serbatoio  dovra’  essere 
dimensionato  sulla   base   dell’estensione   delle   superficie 
interessata alla raccolta. 
 
Deve essere  prevista la  depurazione entro i limiti di legge per 
lo scarico delle acque inquinate di processo (percolati. acque di 
lavaggio delle  emissioni gassose, ecc.), delle acque di lavaggio 



delle superfici  degli edifici  e del macchinari e delle acque di 
prima pioggia,  tutti  gli  scarichi  devono  essere  autorizzati 
secondo quanto  previsto dalla  normativa in vigore in materia di 
tutela delle  acque  o  dal  regolamento  di  fognatura  adottato 
dall’ente titolare del servizio. 
 
La scelta  in merito  alla tipologia di impianto di incenerimento 
deve essere  effettuata in  modo  da  risultare  la  migliore  in 
relazione alle  caratteristiche fisiche  (solido,  liquido,  gas, 
fango, ecc..)  e chimiche  del rifiuto  da alimentare,  oltre che 
della sua quantita’. 
 
In particolare e’ necessario tenere conto che: 
 
- i gas prodotti dall’incenerimento  devono  essere portati, dopo 
  l’ultima immissione  d’aria di combustione, in modo controllato 
  e omogeneo  e anche nelle condizioni piu’ sfavorevoli previste, 
  ad una  temperatura di  almeno 850  C, raggiunta  nella  parete 
  interna della  camera di  combustione o  vicino  ad  essa,  per 
  almeno due  secondi in presenza di almeno il 6% di ossigeno, se 
  vengono inceneriti  rifiuti contenenti  oltre l’1%  di sostanze 
  cloro-organiche , la temperatura e’ portata ad almeno 1100 C. 
 
- quando  la camera  di combustione  e’ alimentata  soltanto  con 
  rifiuti pericolosi  liquidi  o  con  una  miscela  di  sostanze 
  gassose e  solide polverizzate,  ottenute con un pretrattamento 
  termico di  rifiuti pericolosi in carenza di ossigeno, e quando 
  la componente  gassosa produce  piu’ del  50% del calore totale 
  emesso, il tenore di ossigeno dopo l’ultima immissione di’ aria 
  di combustione deve raggiungere almeno il 3%; 
- tutti  gli impianti  di incenerimento  devono essere  muniti di 
  bruciatori che  entrano in  funzione automaticamente non appena 
  la temperatura del gas di combustione, dopo l’ultima immissione 
  di aria  di combustione,  scende al  di sotto della temperatura 
  minima stabilita al punto precedente; 
- i  bruciatori devono  venire inoltre  utilizzati nelle  fasi di 
  avvio e di arresto dell’impianto per garantire in permanenza la 
  temperatura minima  stabilita  fintantoche’  vi  siano  rifiuti 
  nella camera  di combustione.  Durante le operazioni di avvio o 
  di arresto  o quando  la temperatura  del  gas  di  combustione 
  scende al  di sotto della temperatura minima stabilita al punto 
  precedente, i  bruciatori  non  devono  essere  alimentati  con 
  combustibili che  possano causare  emissioni superiori a quelle 
  derivanti dalla combustione di gasolio. 
 
- l’impianto  deve essere   dotato  di un  sistema che  impedisca 
  l’alimentazione con rifiuti pericolosi nel seguenti casi: 
 
- all’avvio,  finche’ sia  stata raggiunta  la temperatura minima 
  prescritta per l’incenerimento, 
- ogni   volta  che la  temperatura e’ inferiore alla temperatura 



  minima prescritta per l’incenerimento, 
- ogni  volta  che  le  misurazioni  continue  indicano  che  uno 
  qualsiasi del  valori limite  di emissione  e’ superato a causa 
  del cattivo  funzionamento o  di un  guasto del  dispositivo di 
  depurazione, 
- deve  essere  garantita  una  sufficiente  turbolenza  dei  gas 
  all’interno della camera di combustione tramite: 
 
- un’accurata progettazione della camera stessa; 
- una   scelta  corretta circa il posizionamento del bruciatore e 
  la direzione della fiamma, 
- un’appropriata  individuazione   delle   posizioni di  ingresso 
  dell’aria secondaria. 
 
Nelle aree  in cui  vi sia  il rischio  di immissione di sostanze 
inquinanti  nel   suolo  o  nelle  acque  sotterranee  oppure  di 
spandimenti di  acqua inquinata  a causa  di rovesciamenti  o  di 
operazioni  di   estinzione  incendi,  deve  essere  prevista  la 
presenza di  idonei sistemi  di  raccolta  delle  acque  o  delle 
sostanze inquinanti  oltre ad  una adeguata capacita’ di deposito 
delle  stesse.  Tali  sistemi  devono  permettere  la  successiva 
depurazione dei  reflui raccolti  entro i  limiti di legge per lo 
scarico in acque superficiali in un impianto di depurazione. 
 
Devono essere  adottate soluzioni  tecnologiche e  condizioni  di 
esercizio ottimali  al fine  di garantire  la massimizzazione del 
recupero energetico. 
 
In particolare,  impianti preposti  al recupero energetico devono 
rispettare i seguenti parametri generali: 
 
- l’esercizio   deve   garantire  un elevato grado di sicurezza e 
  una bassa velocita’ di obsolescenza dell’impianto; 
- elevata  efficienza delle apparecchiature preposte alla pulizia 
  della superficie  di scambio  del sistemi di scambio del calore 
  durante l’esercizio; 
- i   sistemi   di  scambio del calore devono essere progettati e 
  costruiti in  modo tale  da permettere una facile pulizia della 
  superficie di scambio durante le operazioni di manutenzione, 
- i  sistemi   di   scambio del calore devono essere progettati e 
  costruiti in  modo tale  da  ridurre  l’infiltrazione  di  aria 
  esterna al minimo. 
 
Devono  essere   preferite   tecnologie   semplici   ad   elevata 
affidabilita’  e  macchinari  durevoli  richiedenti  una  normale 
manutenzione. 
 
Ambienti  e   macchinari  devono   essere  facilmente   pulibili, 
disinfettabili e disinfestabili. 
 
I  macchinari   devono  essere   facilmente  accessibili  per  la 



manutenzione e la riparazione dei guasti. 
 
Deve  essere   prevista  l’installazione  di  idonei  sistemi  di 
controllo del  processo  e  di  unita’  di  riserva  delle  varie 
apparecchiatura costituenti  l’impianto in  modo da mantenere, in 
caso di  malfunzionamento o  di guasto,  un  elevato  livello  di 
sicurezza nel  riguardi dell’ambiente esterno della popolazione e 
degli operatori  e di  garantire il  rispetto del limiti di legge 
per l’esercizio  e le  emissioni in  atmosfera, sia  nel caso  si 
riveli possibile  la continuazione  dell’esercizio, sia  nel caso 
l’impianto debba essere fermato. 
 
In particolare,  i principali parametri da sottoporre a controllo 
sono i seguenti: 
 
- tipologia e quantita’ di materiali alimentati, 
- temperatura di incenerimento, 
- tenore  di ossigeno, e devono essere presenti almeno i seguenti 
  dispositivi: 
 
   - rivelatori    di  incendio  nelle  vicinanze dell’impianto o 
     dell’area di stoccaggio, 
   - sistemi   che  permettano il funzionamento del dispostivi di 
     controllo in caso di mancanza di energia elettrica. 
 
Sulla linea del fumi devono essere realizzati percorsi di by-pass 
della sezione  di recupero muniti di sistemi che garantiscano, in 
caso di malfunzionamento della sezione di recupero energetico, la 
salvaguardia degli impianti di trattamento posti a valle. 
 
La camera  di combustione  deve essere progettata e realizzata in 
modo da minimizzare l’emissione di NOx e di microinquinanti. 
L’impianto  deve   rispettare  la  vigente  normativa  statale  e 
regionale sulla tutela dell’ambiente, l’igiene e la sicurezza del 
lavoro e  la prevenzione degli incendi, la disciplina delle opere 
di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica nonche’ 
il  regolamento  comunale  d’igiene  e  il  regolamento  comunale 
adottato ai sensi dell’art. 21 del DLgs 05/02/1997, n. 22. 
 
Devono essere  presenti  idonei  sistemi  di  contenimento  delle 
emissioni  di   inquinanti  (chimici,  fisici  e  biologici),  di 
aspirazione locale  e generale  degli inquinanti  (materiali), di 
protezione  degli   operatori  (cabine   condizionate  e  isolate 
acusticamente), ecc.  devono assicurare  confortevoli  condizioni 
dell’ambiente di lavoro. 
 
Deve essere  adottato un  sistema per  la riduzione  del  rumore, 
nell’ambiente di  lavoro al sensi del D.Lgs 277/91 e garantito il 
rispetto del  limiti di rumorosita’ nell’ambiente esterno fissati 
dalla L.  n. 447/95  "Legge quadro  sull’inquinamento acustico" e 
dai decreti collegati (in particolare dal DPCM 14 novembre 1997 - 



allegati B e C). 
 
7.3.2 Linee guida per la gestione 
Al fine  di garantire un livello minimo di efficienza gestionale, 
occorre  definire   una  serie  di  procedure  che  identifichino 
innanzitutto il  quadro organizzativo  interno allo  stabilimento 
(responsabilita’ e  ruoli) che  dovra’ essere dichiarato in forma 
scritta   e   reso   trasparente   all’autorita’   di   controllo 
(provincia). 
 
Le modalita’ di gestione devono essere individuati sulla base del 
Regolamento Comunitario di Ecogestione e Audit (Reg. CEE/1836/93) 
e dalla  norma ISO  14000 per  garantire la gestione nel rispetto 
dell’ambiente, le  norme ISO  9001/9002/9003  per  garantire  del 
servizio reso e la norma BS 8800 per il sistema di gestione della 
sicurezza. L’applicazione  dei requisiti  in esame puo’ essere il 
primo  passo   verso   l’adozione   di   sistemi   volontari   di 
certificazione da parte del gestore. 
 
Le attivita’  contemplate dal  piano dei gestione dovranno essere 
enunciate  in   apposito  "regolamento   di  gestione",  messo  a 
disposizione dell’autorita’ di controllo. 
 
7.3.3 Procedure e dotazioni minime per il monitoraggio 
Parimenti necessario  risulta il  monitoraggio ambientale  inteso 
come acquisizione  ed  organizzazione  di  dati  ed  informazioni 
relativi all’andamento nel tempo delle variabili ambientali. 
 
Il piano  di monitoraggio dell’ambiente interno ed esterno dovra’ 
avere le seguenti finalita’: 
 
- controllo  degli standard  stabiliti dalla normativa vigente di 
  qualita’ delle diverse variabili ambientali, 
- acquisizione  di dati  confrontabili con  quelli  di  eventuali 
  controlli da eseguire successivamente, 
- verifica  della presenza di fenomeni di inquinamento rispetto a 
  condizioni  ambientali   note  di   partenza  o   a  condizioni 
  ambientali registrate  a monte  di un  impianto  potenzialmente 
  inquinante, 
-  osservazione   dell’evoluzione  nel   tempo  di   fenomeni  di 
  inquinamento eventualmente  riscontrati e  loro  legami  con  i 
  fattori  ambientali  ed  economico-sociali  sul  territorio  di 
  pertinenza, 
- descrizione  degli scenari  futuri e messa in rilievo di aree o 
  condizioni a  rischio con  la fornitura  di indicazioni  per la 
  predisposizione  di   interventi  di   risanamento  e  relative 
  priorita’ di intervento, 
- valutazione  degli  effetti  degli interventi di risanamento. 
 
La  significativita’  del  dato  e’  risultato  di  una  corretta 
impostazione del  monitoraggio ed  in  particolare  della  scelta 



delle condizioni in cui viene svolto (es. frequenza temporale dei 
campionamenti) e della scelta delle metodologie e delle procedure 
di raccolta, conservazione e di analisi dei campioni. 
 
La specificazione dei parametri da sottoporre a monitoraggio deve 
essere attuata  tramite un  piano  di  monitoraggio  specificante 
anche  la   cadenza  del   campionamento  e   le   modalita’   di 
registrazione e  di elaborazione  dei dati.  Tale piano  deve far 
parte della  documentazione da allegare al progetto definitivo in 
fase di istruttoria del progetto stesso. 
 
Obbligatorio risulta  in tutti  i casi stabilire un protocollo di 
monitoraggio  per   l’accettazione   dei   rifiuti   in   entrata 
all’impianto, quale  verifica della  corrispondenza  tra  rifiuti 
conferiti e rifiuti precedentemente autorizzati. 
 
7.4 Impianti di discarica 
Si riportano  di seguito anche i criteri minimi di progettazione, 
di gestione  e monitoraggio degli impianti di discarica suddivisi 
per discariche  per rifiuti  pericolosi e  per discariche rifiuti 
non pericolosi. 
 
7.4.1 Discarica per rifiuti pericolosi 
 
7.4.1.1 Requisiti minimi per la progettazione 
Ai fini  della scelta  dell’impermeabilizzazione  di  fondo,  nei 
mezzi a  porosita’ interstiziale  viene  definito  "protetto"  un 
acquifero in  cui i1  livello massimo  della  falda  e’  separato 
dall’esterno  da   uno  strato   continuo  avente  conducibilita’ 
idraulica k -9 m/s e spessore L tali che il loro rapporto risulti 
k/L -10/  s. Lo  spessore L  non puo’  essere inferiore a 5 m nel 
caso di  acquifero confinato  a 10  m nel  caso di  acquifero non 
confinato. 
 
Viene definito  "vulnerabile" un  acquifero che  non presenta  le 
caratteristiche sopra indicate. Nei mezzi a porosita’ fessurale o 
carsificati la  circolazione idrica sotterranea viene considerata 
in  ogni   caso  come  assimilabile  a  quella  di  un  acquifero 
vulnerabile. 
 
Per  particolari   condizioni  geologiche  ed  idrogeologiche  il 
sistema  barriera   della  discarica  puo’  essere  completato  e 
rinforzato con  modalita’ diverse  atte a  formare una protezione 
equivalente ai fini dell’isolamento idraulico del sito. 
 
La barriera  della discarica  ha il compito di limitare il flusso 
di contaminanti nel terreno circostante la discarica. 
 
Il sistema  della barriera  di base e’ formato dalla combinazione 
delle seguenti componenti: 
 



- barriera geologica (componente naturale); 
- impermeabilizzazione (componente costruita); 
- drenaggio di controllo o di sottotelo (componente costruita); 
- sistema  di drenaggio  e di  raccolta del percolato (componente 
  costruita). 
 
La definizione progettuale delle componenti costruite del sistema 
della  barriera   di  base   va  fatta   in  funzione  sia  delle 
caratteristiche  geologiche,  idrogeologiche  e  geotecniche  del 
terreno sia del tipo di rifiuto da depositare. 
 
L’efficacia di  una barriera  geologica deve  essere valutata  in 
funzione sia  dello spessore  sia della conducibilita’ idraulica, 
sia della qualita’ del terreno. 
 
I requisiti  minimi per  considerare un  sito dotato  di barriera 
geologica sono quelli sopra definiti. 
 
Anche  in  presenza  di  una  barriera  geologica  sono  comunque 
richiesti, in  funzione del  tipo di  rifiuto e  delle condizioni 
locali, interventi  di ricostruzione  di uno  strato minerale (di 
caratteristiche  omogenee   e  controllate)   o  di   trattamento 
superficiale, con  eventuale aggiunta  di bentonite, con lo scopo 
di sigillare  eventuali fessure superficiali. Lo spessore di tale 
intervento dipende  dal tipo  di  rifiuto  depositato  (grezzo  o 
trattato) e dalle condizioni locali. 
 
Nel caso  che  la  barriera  risulti  costituita  da  una  unita’ 
geologica omogenea  e continua di elevato spessore gli interventi 
possono limitarsi  al semplice trattamento superficiale del fondo 
mediante esportazione  della coltre  alterata e  regolarizzazione 
della superficie  di imposta, anche in  questo caso dovra’ essere 
adottata l’impermeabilizzazione costruita. 
 
La scelta  della  struttura  dell’impermeabilizzazione  costruita 
deve essere  fatta in  funzione del  grado di  vulnerabilita’ del 
sito ed in funzione del pre-trattamento del rifiuti. 
 
Le impermeabilizzazioni  costruite sono  realizzate  in  generale 
accoppiando piu’  strati di materiale minerale compattato con una 
geomembrana. Il valore di conducibilita’ idraulica k dello strato 
minerale compattato, deve risultare  1x10-9 m/s. 
 
La  geomembrana   deve  avere  caratteristiche  meccaniche  e  di 
compatibilita’ chimica  con il  percolato tali  da  garantire  la 
funzionalita’ nel  tempo. Allo  stato  attuale  e’  raccomandato, 
quale requisito  minimo, il  ricorso ad  una geomembrana in PE di 
spessore minimo  di 2  mm e rispondente alle norme UNl aggiornate 
dalle specifiche Assogomma. 
 
Nel sistema  ad unica  geomembrana questa  deve  essere  posta  a 



diretto  contatto   con  lo   strato  minerale  compattato  senza 
interposizione di materiale drenante. 
 
Ai fini  di proteggere  la geomembrana  da  potenziali  fonti  di 
rottura, si  deve predisporre  uno strato  protettivo al  disopra 
della geomembrana  stessa. Tale  strato puo’ essere costituito da 
materiali fini  naturali (sabbia  o equivalente) e/o da materiali 
sintetici (geotessili e/o compositi) o da altri materiali idonei. 
 
Devono assolutamente essere evitati materiali granulari a spigoli 
vivi di pezzatura superiore ad 1/5 dello strato protettivo tra la 
linea di conferimento ed il geotessile. 
 
Nel caso  di impermeabilizzazione  composita doppia  deve  essere 
inserito uno  strato  di  drenaggio  di  controllo  di  eventuali 
perdite attraverso  la geomembrana.Nel  caso in cui si ricorra ad 
un geotessile,  il materiale  deve essere resistente dal punto di 
vista chimico  (per esempio polietilene PE e polipropilene PP) ed 
avere resistenza meccanica al punzonamento. 
 
In ogni  caso per  la protezione  della geomembrana e’ necessario 
l’uso di  corrette procedure  di esecuzione degli strati posti al 
disopra della membrana e del suo strato protettivo. 
 
La scelta  di materiali idonei per gli strati minerali compattati 
deve  essere   basata  su   prove  di   classificazione  (analisi 
granulometrica e  limiti di  Attemberg) ed  essere confermata  da 
specifiche   prove   di   lavorabilita’   e   di   misura   della 
conducibilita’ idraulica sia in situ che in laboratorio. 
 
Di norma  i requisiti  orientativi richiesti  per raggiungere una 
accettabile lavorabilita’ ed una conducibilita’ idraulica  1x10-9 
m/s sono: 
 
- Percentuale  di materiale  fine (passante al setaccio 200 ASTM) 
  non inferiore al 25% 
- Indice di plasticita’ compreso tra il 10 ed il 50% 
- Percentuale di ghiaia non superiore al 40% 
- Dimensioni massime dei grani pari a 25 - 50 mm. 
 
Quando non  sono disponibili materiali fini idonei in prossimita’ 
dell’area destinata alla costruzione della discarica controllata, 
si puo’ ricorrere alla preparazione di miscele di terreni diversi 
o  di   terreno  con   bentonite,  applicando   un  processo   di 
miscelazione   che    consenta   di    raggiungere   una    buona 
omogeneizzazione del materiale. 
 
L’impiego di qualsiasi tipo di miscela deve sempre basarsi su una 
adeguata sperimentazione e in ogni caso deve essere verificata la 
compatibilita’ delle miscele con il percolato. 
 



Un rivestimento  in strato  naturale deve  essere compattato  con 
macchine idonee  in strati  il cui spessore dopo compattazione di 
norma deve essere compreso tra 0. 15 e 0.20 m. 
 
Gli strati  di un  rivestimento di  materiale compattato lungo le 
scarpate si possono realizzare parallelamente alla superficie del 
terreno oppure a strati orizzontali sovrapposti. 
 
Se gli  strati da  compattare hanno una pendenza inferiore al 40% 
e’ preferibile  compattarli parallelamente alla scarpata, perche’ 
in questo modo la conducibilita’ idraulica della barriera e’ meno 
influenzata da eventuali difetti di costruzione. 
 
Per pendenze  superiori al  40% e’  preferibile il  ricorso  agli 
strati orizzontali.  In questo  caso gli  strati devono avere una 
larghezza tale  da garantire  la stabilita’  e la  sicurezza  del 
compattatore e  non inferiore  a 2  volte la  larghezza del mezzo 
compattatore; tale  modo di  operare richiede  una  riprofilatura 
finale sino allo spessore di progetto. 
 
Quando  le   pendenze  sono  elevate  puo’  risultare  necessario 
adottare  particolari   accorgimenti,   previa   verifica   della 
compatibilita’ chimica  e la  realizzazione di un campo prova. In 
ogni caso  deve essere  verificata la stabilita’ della sponda nel 
tempo. 
 
Il sistema  di drenaggio  e raccolta deve impedire fuoriuscite di 
percolato e contribuire con l’impermeabilizzazione all’efficienza 
della barriera  idraulica della discarica. I sistemi di drenaggio 
vanno progettati  in modo da favorire il piu’ veloce transito del 
percolato 
verso le tubazioni di convogliarnento e raccolta. 
 
Il loro  scopo infatti  e’ quello  di evitare  anche in  caso  di 
eventi meteorici  la formazione  di battenti  di percolato  e  di 
falde sospese all’interno dell’ammasso dei rifiuti. 
 
Il sistema  di drenaggio  di fondo  deve  essere  realizzato  nel 
seguente modo  (dal basso  verso  l’alto  partendo  dallo  strato 
protettivo della impermeabilizzazione): 
- strato  di ghiaia  a bassa componente calcarea, pezzatura 16-64 
  mm con  percentuale di passante al vaglio 200 ASTM  104 m/s, di 
  spessore minimo  0.30 m  all’interno del  quale vengono  posati 
  collettori fessurati  principali  e  secondari;  lo  strato  di 
  ghiaia va  esteso almeno  a tutta  la superficie  di base della 
  discarica; 
-  copertura   di  ghiaia  di  caratteristiche  eguali  a  quelle 
  sopraindicate, altezza  minima di  0.70 m  sopra la generatrice 
  superiore del  collettore fessurato e larghezza non inferiore a 
  2 m. 
 



Tra i  rifiuti ed  il sistema drenante non deve essere interposto 
materiale sintetico  e/o naturale di porosita’ inferiore a quella 
del letto drenante specificato sopra. 
 
Tutte le componenti del sistema drenante vanno verificate al fini 
della stabilita’ della resistenza meccanica e chimica. 
 
Sulle sponde  della  discarica,  in  alternativa  alla  soluzione 
indicata,  e’  ammesso  l’utilizzo  di  un  sistema  geocomposito 
drenante  interamente  realizzato  in  materiale  biochimicamente 
stabile e  caratterizzato da conducibilita’ idraulica trasversale 
e  portata  longitudinale  congruente  con  quella  dello  strato 
drenante naturale posto sul fondo. 
 
I collettori principali debbono avere preferibilmente un diametro 
minimo tale  da consentire  l’ispezionabilita’ tramite telecamere 
mobili (al  momento deve essere maggiore di 200 mm). I collettori 
principali devono  avere una  densita’ minima  di 170  m/ha  (cui 
corrisponde un  interasse medio  pari a  60 m).  La pendenza  del 
collettori principali non deve essere inferiore all’1.5%. A monte 
e a valle di tali collettori e/o all’esterno del corpo discarica, 
devono essere  posti, quando  la morfologia del sito lo consenta, 
dei pozzetti e un sistema di lavaggio dei collettori principali. 
 
I collettori secondari devono essere posizionati con una densita’ 
minima di  500 m/ha (cui corrisponde un interasse medio pari a 20 
m) e  avere diametro  minimo pari  a 125 mm.  La pendenza di tali 
collettori non deve essere inferiore al 3%. 
 
I valori delle pendenze sopraindicati devono essere riferiti alle 
condizioni di  esercizio, cioe’  ad esaurimento del cedimenti del 
fondo della  discarica. Le  fessure del  collettori devono  avere 
dimensioni non  inferiori a  10 mm, onde evitare occlusioni delle 
stesse. 
 
I  pozzi  hanno  il  compito  di  raccogliere  e  allontanare  il 
percolato,  e  devono  permettere  il  controllo  dei  collettori 
principali di drenaggio del percolato stesso. 
 
I livelli  di percolato  nei  pozzi  di  raccolta  devono  essere 
monitorati e  controllati sia  durante il  normale esercizio  sia 
nella fase di post esercizio. 
 
La  posizione   dei  pozzi   di  raccolta  e  allontanamento  del 
percolato, che  devono essere  interni al  sistema barriera  deve 
essere tale da rispondere alle seguenti esigenze: 
 
- facile accessibilita’ dalla viabilita’ di servizio; 
- salvaguardia da danni meccanici derivanti dalle varie attivita’ 
  di coltivazione (compattatori, ruspe, autocarri etc..) 
- tenuta idraulica del sistema di impermeabilizzazione. 



 
I  pozzi   all’interno  di  discariche  infossate  devono  essere 
preferibilmente  posizionati   lungo  le   sponde,   salvo   casi 
particolari in cui si dimostri la necessita’ di ricorrere a pozzi 
verticali. 
 
Per il  sistema barriera  indicato (barriera  composita  doppia), 
devono  essere  previsti  2  pozzi  indipendenti  di  raccolta  e 
rimozione del percolato. 
 
Il percolato  raccolto alla  base  della  discarica  deve  essere 
allontanato con  continuita’ e  in sede progettuale devono essere 
definite le scelte di trattamento e/o smaltimento. Si ricorda che 
i percolati  da discarica per rifiuti speciali, pericolosi e non, 
sono  caratterizzati   da  rilevanti   fluttuazioni  dei   valori 
rilevabili per  i parametri  inquinanti ed  in  concomitanza  con 
elevati valori  di COD,  azoto ammoniacale  e salinita’;  inoltre 
presentano  una   difficile   biodegradabilita’   a   causa   del 
conferimento in  tali discariche di rifiuti con limitata presenza 
di materiale organico. 
 
Si riscontra  per di  piu’ la  presenza nel  percolato di  agenti 
inibitori  del   processo  biologico   e  di   sostanze  tossiche 
persistenti bioaccumulabili, come identificati nella delibera del 
comitato   interministeriale    per    la    tutela    dell’acqua 
dall’inquinamento (Delibera  C.I. 30.12.80  G.U.  9/10.01.1981  - 
Allegato 4).  Gli elementi  e sostanze  chimiche per  le quali in 
base alla  loro tossicita’, persistenza e bioaccumulabilita’, non 
sono ammesse  deroghe in senso piu’ permissivo rispetto ai limiti 
tabellari nella  vigente normativa  in materia  di  tutela  delle 
acque sono: 
 
Metalli e non metalli tossici totali: 
 
Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, 
Zinco, Fenoli,  Solventi organici  aromatici,  Solventi  organici 
azotati, Oli  minerali, Solventi  clorurati, Pesticidi clorurati, 
Pesticidi fosforati. 
 
Il  conferimento   diretto  di  tali  percolati  in  impianti  di 
depurazione  biologica   e’  per   quanto  sopra   da  escludere, 
risultando  tale   pratica  conseguire  essenzialmente  solo  una 
diluizione dei  reflui conferiti  in  assenza  di  uno  specifico 
stadio di pretrattamento percolati. 
 
Per quanto  in precedenza,  il percolato da discarica per rifiuti 
speciali pericolosi  e non  pericolosi, deve  essere sottoposto a 
trattamento in  strutture impiantistiche  idonee all’abbattimento 
di: 
 
- COD 



- Azoto 
- Metalli pesanti 
- Sostanze  tossiche persistenti  c/o bioaccumulabili  gia’ sopra 
  citate 
- Salinita’ (Cloruri, Solfati etc.) 
nel  rispetto  dei  limiti  riportati  per  tali  sostanze  nella 
normativa vigente in materia di tutela delle acque. 
 
Per l’individuazione  della migliore  tecnologia applicabile,  si 
identificano come  di seguito  gli obiettivi da perseguire, oltre 
al rispetto  dei limiti di normativa sopra citati. Tali obiettivi 
sono riferiti  alla efficienza di trattamento rapportata al minor 
impatto ambientale: 
 
a) Minima produzione di residui di depurazione da smaltire. 
 
Nel caso  di trattamento  in situ,  tali residui  potranno essere 
collocati  nella   discarica  stessa   se  compatibili   con   le 
autorizzazioni  del   sito.  In   questo  ambito  e’  inoltre  da 
privilegiare la  scelta di  processi con ottenimento di eventuali 
sottoprodotti riutilizzabili e/o riciclabili. 
 
b)  Produzione   di   residui   da   trattamento   con   migliore 
   caratteristiche ai  fini di  una loro eventuale inertizzazione 
   per  consentire,   in  ogni   caso,  corrette   condizioni  di 
   smaltimento. 
 
c) Minor  impatto ambientale,  con particolare  riferimento  alle 
   emissioni in atmosfera. 
 
d) Possibilita’ di  utilizzo  di energia da fonti rinnovabili. 
 
La copertura  ha lo  scopo di  separare i  rifiuti  dall’ambiente 
superficiale, limitare  l’infiltrazione di  acqua nei  rifiuti  e 
controllare l’eventuale rilascio di biogas. 
 
Il  controllo   dell’efficienza  della   copertura  deve   essere 
protratto  nel   tempo  fino   all’esaurirsi  dei   fenomeni   di 
assestamento. 
 
La realizzazione  della copertura finale deve essere preceduta da 
una valutazione  dell’andamento degli  assestamenti del corpo dei 
rifiuti nel  tempo.  Fino  a  quando  i  cedimenti  risultano  di 
notevole entita’  e’ raccomandabile  il ricorso  ad una copertura 
provvisoria.  I   cedimenti  della   copertura  provvisoria   e/o 
definitiva devono  essere ripresi  con materiale inerte capace di 
fornire adeguata impermeabilizzazione alle acque meteoriche. 
 
Nella valutazione  della efficienza della copertura devono essere 
attentamente considerati anche i seguenti fattori: 
 



- variazioni  delle condizioni meteoclimatiche (fenomeni di gelo- 
  disgelo, cicli di bagnatura e essiccamento); 
- penetrazione di radici e di animali; 
- problemi di stabilita’ delle scarpate della copertura; 
- passaggio mezzi sulla viabilita’ che interessa la copertura; 
- erosione  ad  opera  del vento e dell’acqua di ruscellamento. 
 
Nel  caso  di  coperture  definitive  e’  raccomandato  l’uso  di 
impermeabilizzazioni  composite  che  possono  essere  realizzate 
secondo le seguenti modalita’: 
 
- accoppiamento  di  una impermeabilizzazione minerale compattata 
  con una geomembrana; 
-  accoppiamento   di  un   geocomposito  bentonitico   con   una 
  geomembrana. 
 
I requisiti minimi per la realizzazione dell’impermeabilizzazione 
minerale sono:  spessore minimo globale 0.60 m;  numero minimo di 
strati 4; valore di conducibilita’ idraulica K -9 m/s. 
 
L’eventuale geomembrana  deve essere  adeguatamente  protetta  da 
tutte le  possibili cause  di  danneggiamento  e  realizzata  con 
materiali chimicamente stabili (ad esempio PE, PP). 
 
Lo   strato    protettivo   ha    lo    scopo    di    proteggere 
l’impermeabilizzazione nei  riguardi delle  potenziali  cause  di 
lesioni. A  tal fine  puo’ essere  utilizzato  un  geotessile  di 
adeguato spessore  e di  adeguata resistenza;  se e’  presente la 
geomembrana si  consiglia l’utilizzo  di un  geotessile di  massa 
areica non  inferiore a 400 g/m2 e resistenza al punzonamento CBR 
non inferiore  a  3500  N.  E’  possibile  il  ricorso  ad  altri 
materiali e/o  soluzioni che  garantiscano pari efficacia e senza 
controindicazioni. 
 
I materiali utilizzabili per lo strato drenante sono: 
 
- ghiaie e sabbie pulite, con passante al vaglio 200 ASTM 
- dreni geocompositi. 
 
Le pendenze  della copertura devono essere sufficienti a favorire 
il ruscellamento  superficiale e  per  la  copertura  finale  non 
devono scendere sotto il 2% anche nel post-esercizio. 
 
Nelle  discariche   con  produzione   di  biogas   l’impianto  di 
captazione deve  essere dimensionato  per il  valore massimo  di, 
portata oraria  estraibile calcolata con modello previsionale per 
l’anno di maggior produzione. 
 
Tutte le  componenti del  sistema  di  captazione  devono  essere 
verificate  nei   riguardi  della  stabilita’,  della  resistenza 
meccanica e chimica. 



 
Per il  sistema di captazione con pozzi verticali l’interasse tra 
i pozzi  non deve  essere superiore ai 30 m e i pozzi con il loro 
raggio di influenza devono coprire tutta l’area della discarica. 
 
Il diametro  dei, pozzi  di norma non deve essere inferiore a 600 
mm se  eseguito in  fase di  post-chiusura, 800 mm se eseguito in 
fase di  coltivazione, e  quello delle  sonde drenanti  non  deve 
essere inferiore  ai 125 mm. Il riempimento dei pozzi deve essere 
eseguito  con   materiale  drenante   ghiaioso  pulito   a  bassa 
componente carbonatica  con granulometria media di 20 - 50 mm nel 
primo caso, di 30  70 mm nel secondo. 
 
Le teste  di pozzo  devono essere  ispezionabili e  dotate di  un 
sistema per l’intercettazione del gas in condizioni di emergenza. 
 
I pozzi  di captazione  devono essere  collegati in parallelo con 
tubazioni afferenti  alle stazioni di controllo e regolazione. Le 
tubazioni di  collegamento devono essere adeguatamente protette e 
identificabili rispetto ad altre tubazioni. 
 
Le  linee  di  trasporto  del  biogas  devono  essere  dotate  di 
separatori  di  condensa  da  ubicare  nel  punti  di  potenziale 
accumulo della condensa. 
 
I ventilatori  della centrale di aspirazione devono garantire una 
prevalenza adeguata sia in aspirazione che in mandata. 
 
Nel caso  di impraticabilita’  del recupero  energetico o  per le 
quantita’ eccedenti  la  capacita’  dell’utilizzatore  l’impianto 
deve essere dotato di torce di smaltimento del biogas. 
 
7.4.2 Discarica per rifiuti non pericolosi 
7.4.2.1 Requisiti minimi per la progettazione 
In assenza  di specifici sistemi di contenimento e/o modalita’ di 
conduzione della  discarica atti  ad impedire il trasporto eolico 
e’  vietato  lo  scarico  di  rifiuti  pulverulenti  o  finemente 
suddivisi soggetti a trasporto eolico. 
 
L’impianto deve  essere dotato  di un  sistema di  raccolta delle 
acque meteoriche che interessano direttamente l’area di discarica 
e di  difesa e  allontanamento dalle  acque superficiali  esterne 
all’area di discarica. 
 
La sistemazione dei rifiuti in discarica deve essere eseguita con 
modalita’ tali  da evitare  fenomeni di instabilita’ del rilevato 
formato con rifiuti e del suolo di appoggio. 
 
La discarica  deve essere  alla fine completata con una copertura 
finale adeguata  a limitare  l’infiltrazione di  acqua e  con una 
sistemazione che  permetta il  deflusso delle  acque meteoriche e 



che eviti rischi di’ frane e di cedimenti rilevanti. 
 
I requisiti  minimi di  progettazione sono  definiti di norma nel 
piano regionale  di cui  alla DCRT  88/98 per  cui  si  riportano 
prescrizioni e  indicazioni aggiuntive. Eventuali difformita’ e/o 
modifiche alle  prescrizioni  di  cui  alla  DCRT  88/98  saranno 
motivate nell’atto di approvazione/autorizzazione. 
 
7.4.3 Linee  guida per  la gestione  di  discariche  per  rifiuti 
pericolosi e non pericolosi 
Al fine  di garantire  l’efficienza gestionale,  occorre definire 
una serie  di procedure  che identifichino innanzitutto il quadro 
organizzativo interno allo stabilimento (responsabilita’ e ruoli) 
che dovra’ essere dichiarato in forma scritta e reso utilizzabile 
dall’autorita’ di controllo (provincia). 
 
Le modalita’ di gestione devono essere individuati sulla base del 
Regolamento Comunitario di Ecogestione e Audit (Reg. CEE/1836/93) 
e dalla  norma ISO  14000 per  garantire la gestione nel rispetto 
dell’ambiente, le  norme ISO  9001/9002/9003  per  garantire  del 
servizio reso e la norma BS 8800 per il sistema di gestione della 
sicurezza. L’applicazione  dei requisiti  in esame puo’ essere il 
primo  passo   verso   l’adozione   di   sistemi   volontari   di 
certificazione da parte del gestore. 
 
Le attivita’  contemplate dal  piano dei gestione dovranno essere 
enunciate  in   apposito  "regolamento   di  gestione",  messo  a 
disposizione dell’autorita’ di controllo. 
 
7.4.4 Procedure e dotazioni minime per il monitoraggio 
Controlli in  fase di  costruzione per  le discariche  di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi 
 
1. Verifica  delle quote  di progetto riguardanti almeno il piano 
di imposta del sistema barriera e il piano di posa del rifiuti. 
 
2. Verifica  delle pendenze  del piano  d’appoggio dei  rifiuti e 
delle scarpate. 
 
3.Verifica delle pendenze dei collettori principali e secondari. 
4. Verifica  delle caratteristiche dei materiali utilizzati nella 
costruzione degli strati minerali della barriera. 
 
Il tipo  di prova  e la frequenza minima di controllo sui terreni 
da compattare sono elencati nella seguente tabella: 
 
Parametri           Prova              Frequenza minima prova 
 
Percentuale 
di fine (a)         ASTM D1140ASTM     1 per 750 m31 per 750 
                                       m31 per 



Percentuale 
di ghiaia (b)       D422ASTM D4318ASTM  750 m31 per 750 m31 per 
 
LL e LP             D4643ASTM D2216     750 m3 continua: in cava, 
 
Contenuto d’acqua   Osservazione       in cantiere 
Supervisione alla costruz. 
 
(a) Percentuale di passante al setaccio n. 200 della serie ASTM. 
 
(b) Percentuale  trattenuta al setaccio n. 4 della serie ASTM; LL 
= Limite Liquido, LP = Limite Plastico. 
 
Verifica della  densita’ secca  e del  contenuto d’acqua  a  fine 
compattazione ogni 1000 m2 per strato. 
 
Verifica della  conducibilita’ idraulica con prove di laboratorio 
sui campioni  prelevati con  frequenza di una prova per ogni 4000 
m2 e  per strato e con prove in posto con permeametro di Boutwell 
con frequenza di una prova ogni 3000 m2. 
 
Verifica delle  geomembrane specialmente  per quanto  riguarda la 
qualita’ delle saldature che per quanto riguarda l’integrita’ del 
manto a completamente della posa in opera e dopo la realizzazione 
dello strato drenante superiore. 
 
Verifica della conducibilita’ idraulica degli strati di materiale 
drenante e controllo della granulometria. 
 
Per i  materiali sintetici  verifica della  compatibilita’ con il 
percolato  per   il   mantenimento   delle   caratteristiche   di 
conducibilita’. 
 
Per gli  strati di  copertura sono necessarie le stesse verifiche 
gia’ indicate per gli strati analoghi del sistema barriera. 
 
E’ richiesto  il collaudo  funzionale in  corso d’opera  che deve 
essere eseguito da professionisti con laurea tecnico-scientifica, 
iscritti all’albo  professionale  da  almeno  dieci  anni  e  con 
adeguata esperienza nel settore. 
 
Controlli in  fase di  esercizio per  le discariche  per  rifiuti 
pericolosi e non pericolosi 
In fase  di esercizio  devono essere  determinati  con  frequenza 
almeno mensile i livelli di percolato nei pozzi di drenaggio e di 
raccolta. 
 
Deve  essere   eseguito  un   controllo   mensile   del   livello 
piezometrico in piezometri e in pozzi di monitoraggio. 
Il  campionamento   del  fluido   deve  essere  fatto  a  cadenza 
trimestrale nei  pozzi di  monitoraggio per la determinazione di: 



ossidabilita’  Kubel,  conducibilita’  elettrica  specifica,  pH, 
ferro, manganese,  ammoniaca, nitrati  e solfati,   il  controllo 
delle caratteristiche  idrochimiche complete  deve avere  cadenza 
semestrale. 
 
In caso di produzione di biogas deve essere previsto il controllo 
della  concentrazione  di  ossigeno  deve  essere  effettuato  in 
continuo almeno  prima  della  centrale  di  aspirazione  e  deve 
azionare una valvola di intercettazione ad effetto rapido. 
 
All’esterno dell’area  di conferimento  dei rifiuti e’ necessaria 
l’installazione di  almeno tre pozzi spia la cui ubicazione sara’ 
prevista in fase di progetto, a seconda delle caratteristiche del 
sito, sia  per l’orientamento  che per  la  distanza  dal  limite 
esterno  di   discarica  spinti  fino  a  raggiungere  una  quota 
corrispondente  a   quella  del  fondo  della  discarica  per  il 
controllo di eventuali diffusione del biogas mediante rilevamento 
della presenza di metano con cadenza mensile. 
 
Il  controllo  dell’eventuale  presenza  di  metano  deve  essere 
eseguito anche nei pozzi di monitoraggio. 
 
Devono  essere   registrati  su   base  giornaliera  i  parametri 
meteoclimatici; temperatura,  umidita’, piovosita’,  velocita’  e 
direzione del  vento mentre  la pressione atmosferica deve essere 
registrata su base mensile. 
 
Controlli in  fase  di  gestione  finale  post-esercizio  per  le 
discariche per rifiuti pericolosi non pericolosi 
L’autorizzazione  all’esercizio   permane  per  le  attivita’  di 
copertura e  di sistemazione  finale  e  per  la  gestione  post- 
esercizio. 
 
I  controlli   sono  necessari   per  valutare  quando  diventano 
trascurabili gli  assestamenti della  massa di rifiuti, il potere 
inquinante dei  percolati estratti  e le  molestie olfattive e la 
pericolosita’ delle emissioni di biogas. 
 
Il controllo  degli  assestamenti  della  copertura  deve  essere 
eseguito con  monitoraggio di  almeno  4  punti  per  ettaro  con 
frequenza di  tre volte  all’anno per  i primi tre anni e poi con 
frequenza annuale. 
 
L’estrazione ed  asporto del  percolato deve  essere eseguito con 
regolarita’ e  comunque anche in fase di post-chiusura in maniera 
da  evitare  il  battente  idraulico.  L’effetto  inquinante  del 
percolato  potra’   ritenersi  esaurito   quando  non   si  avra’ 
produzione di percolato per almeno un anno. 
 
Il campionamento  del fluido  dai  pozzi  di  monitoraggio  e  il 
controllo delle caratteristiche idrochimiche complete deve essere 



eseguito  con  cadenza  semestrale  e  l’effetto  inquinante  del 
percolato puo’  ritenersi esaurito  quando viene  verificato  per 
almeno 4  analisi consecutive  che vengono  rispettati  i  limiti 
previsti dalla  vigente normativa  in  materia  di  tutela  delle 
acque. 
 
Il controllo  della diffusione del biogas attraverso i pozzi spia 
deve essere  eseguita con  cadenza mensile;  nelle  strutture  di 
presidio e  negli impianti i controlli devono essere eseguiti con 
frequenza semestrale. 
 
7.5 Impianti destinati ad attivita’ di rottamazione 
Si riportano,  per gli  impianti  di  rottamazione  i  principali 
criteri  di   realizzazione  e  le  modalita’  operative  per  la 
gestione. 
 
7.5.1 Requisiti per la realizzazione degli impianti 
Nell’attivita’ di  demolizione si  individuano le  seguenti  fasi 
operative: 
 
- messa   in   sicurezza  dei  veicoli  attraverso l’asportazione 
  degli elementi ambientalmente pericolosi; 
- selezione e separazione degli elementi recuperabili e dei pezzi 
  di ricambio potenzialmente commerciabili; 
- movimentazione  e/o compressione  delle  carcasse  dei  veicoli 
  bonificate. 
 
L’impianto deve prevedere la suddivisione in specifici settori: 
 
- settore  di conferimento  dei veicoli  e settore  di stoccaggio 
  (anche temporaneo); 
- settore di trattamento (per le operazioni di messa in sicurezza 
  del veicolo e la rimozione delle parti recuperabili); 
- settore  stoccaggio  dei rifiuti liquidi e delle batterie; 
- settore di stoccaggio carcasse bonificate; 
- settore  di stoccaggio  parti recuperabili  e pezzi di ricambio 
  destinati alla commercializzazione nel rispetto della Legge 122 
  del 5/2/92 e del D.Lgs 30/04/92 n285. 
 
Il centro deve essere inoltre dotato di: 
 
- zona  di servizi  e deposito  per  le  sostanze  da  usare  per 
  l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali; 
- impianto  antincendio e  impianti di convogliamento delle acque 
  piovane a  pozzetti di  raccolta muniti di separatori per oli e 
  scarichi  idrici   a  norma  delle  vigenti  leggi  in  materia 
  (allacciamento in pubblica fognatura o predisposizione d’idoneo 
  impianto di trattamento prima dello scarico); 
- adeguata  viabilita’ interna  per far fronte anche a situazioni 
  d’emergenza in caso d’incidenti; 
- l’area  di localizzazione dell’impianto deve essere idoneamente 



  recintata lungo  tutto il  perimetro con  recinzione di altezza 
  non inferiore  ai 2  metri. Al  fine di  minimizzare  l’impatto 
  visivo  dell’impianto,   sara’  opportuno  realizzare  adeguate 
  barriere di  protezione  ambientale  mediante  schermi  mobili, 
  siepi e/o alberature. 
 
7.5.1.1 Caratteristiche del settore di conferimento dei veicoli e 
stoccaggio (anche temporaneo) 
Le aree  destinate allo  stoccaggio anche  temporaneo dei veicoli 
integri dovranno  essere dotate  di superficie impermeabilizzate, 
realizzate  mediante   pavimentazione  con   pendenze  idonee  al 
convogliamento delle acque meteoriche. 
Analogo  sistema   di  raccolta,   integrato   con   sistemi   di 
convogliamento e  trattamento (decantatori  e  disoleatori)  deve 
essere garantito per i liquidi eventualmente sversati nel caso di 
veicoli incidentati. 
 
7.5.1.2 Caratteristiche del settore di trattamento dei veicoli 
In quest’area potranno essere effettuate le seguenti operazioni: 
 
-  messa   in  sicurezza   del  veicolo  con  asportazione  delle 
  componenti ambientalmente  critiche quali:  combustibile,  olio 
  motore,  liquido   freni,  batteria,   sospensioni  idrauliche, 
  idroguida, liquido  refrigerante, CFC  e HFC,  condizionatori e 
  ammortizzatori; 
- rimozione delle parti recuperabili. 
 
L’area di  trattamento deve  essere dotata di copertura, di piano 
pavimentato impermeabile  agli oli  minerali  e  resistente  alle 
sostanze liquide  contenute nei  veicoli, con  pendenza  tale  da 
convogliare i  liquidi in apposite canalette e quindi in pozzetti 
di raccolta. 
 
Nella zona  adibita a  servizi dell’impianto si dovranno stoccare 
sostanze assorbenti  da utilizzare in caso di perdite accidentali 
di liquidi dall’area di conferimento e trattamento. 
 
7.5.1.3 Indicazioni  sulle modalita’  di messa  in sicurezza  dei 
veicoli 
Sono indicate  di seguito le tipologie, la massa dei materiali da 
asportare per  una vettura  di medie dimensioni e le modalita’ di 
messa in sicurezza: 
 
- batteria  (10Kg) deve essere asportata e adeguatamente stoccata 
  in appositi  contenitori (con neutralizzazione dell’elettrolita 
  in situ  ovvero off-site) per poi essere conferita al Consorzio 
  obbligatorio batterie al piombo e rifiuti piombosi; 
- combustibile  (variabile,   ma   in   genere piccole quantita’) 
  dopo la  bonifica  dove  essere  eventualmente  avviato  ad  un 
  immediato riuso; 
- contenitori  combustibili gassosi  asportazione per il pericolo 



  di esplosioni nella fase di frantumazione delle carcasse; 
- olio motore e sospensioni idrauliche (5-6Kg); 
- olio idroguida (1Kg); 
- olio ammortizzatori (1Kg) 
Dopo le operazioni di asportazione gli oli devono essere stoccati 
in appositi  ed idonei  contenitori per  poi essere  conferiti al 
Consorzio obbligatorio per gli oli usati: 
 
- cartuccia  e filtro  olio.  L’olio ricavato previa scolatura va 
  stoccato insieme agli altri oli e il filtro puo’ essere avviato 
  alla rottamazione; 
- liquido  freni (0,5Kg)  va asportato  e  stoccato  in  appositi 
  contenitori; 
-  liquido   refrigerante     motore      (7Kg)   va   effettuata 
  l’asportazione, indipendentemente  dal grado  di diluizione  in 
  acqua, e stoccato in apposito contenitore; 
- clorofluorocarburi  degli  impianti  di  condizionamento  (1Kg) 
  attualmente i  gas refrigeranti presenti nelle autovetture sono 
  di due  tipi CFC(R12)  nelle vetture  sino al 1994 e HFC(134/A) 
  nelle vetture  di recente  produzione. E’  necessario procedere 
  anche al  recupero del  residuo di  gas presente  nell’olio del 
  compressore. Le  operazioni  di  asportazione  dei  gas  devono 
  avvenire  evitando   ogni  dispersione  nell’atmosfera,  ed  in 
  seguito i  gas devono essere stoccati separatamente in apposite 
  bombole, al  riparo dalla  luce, che devono essere sottoposte a 
  regolare manutenzione. 
 
7.5.1.4 Caratteristiche  del settore  di stoccaggio  dei  rifiuti 
liquidi e delle batterie 
L’area deve essere dotata di copertura e pavimentata con pendenza 
tale da  convogliare le  eventuali perdite di liquidi in apposite 
canalette o tubazioni e quindi in pozzetti di raccolta. 
 
Devono essere  posizionati  in  maniera  separata  e  per  classi 
omogenee le  diverse tipologie  di liquidi  estratti dai  veicoli 
(combustibile, oli, acidi, liquidi idraulici) e le batterie. 
 
I recipienti  fissi e  mobili, comprese  le vasche  ed  i  bacini 
utilizzati  per   lo  stoccaggio  dei  rifiuti  devono  possedere 
requisiti  adeguati  alle  caratteristiche  chimico  fisiche  dei 
rifiuti  stessi   ed  essere   opportunamente   etichettati   con 
l’indicazione del rifiuto stoccato (art.12, pgf.1 Legge 549/93). 
 
Nel caso di rifiuti liquidi pericolosi: 
 
- se  sono stoccati in un bacino fuori terra si deve prevedere un 
  bacino di  contenimento di  pari capacita’ di volume del bacino 
  stesso; 
- nel  caso di  piu’ serbatoi si puo’ prevedere un solo serbatoio 
  di contenimento  di dimensioni  pari al serbatoio piu’ grande e 
  non  inferiore   ad  un   terzo  della   capacita’  massima  di 



  stoccaggio; 
-  devono   essere  adottati  dispositivi  antitraboccamento  dei 
  serbatoi. 
 
Nel caso  di stoccaggio  dei  rifiuti  pericolosi  in  recipienti 
mobili, questi saranno dotati di chiusure idonee per impedirne la 
fuoriuscita  e  si  dovranno  inoltre  adottare  dispositivi  per 
effettuare  in   condizioni  di   sicurezza  le   operazioni   di 
riempimento, svuotamento e movimentazione. 
 
7.5.1.5  Caratteristiche   del  settore  di  stoccaggio  carcasse 
bonificate 
L’area di  deposito deve  essere effettuata su area pavimentata e 
protetta dagli agenti atmosferici. 
 
Nel caso  di accatastamento  verticale dei  veicoli non si devono 
superare i  5 metri di altezza; in ogni caso si dovranno adottare 
opportune misure di sicurezza per gli operatori. 
 
7.5.1.6  Caratteristiche   del  settore   di   stoccaggio   parti 
recuperabili e pezzi di ricambio commercializzabili 
L’area deve  essere pavimentata  e preferibilmente  coperta e  si 
deve  garantire   il  non   deterioramento  dei   materiali   per 
l’eventuale riutilizzo. 
 
Si  dovra’   prevedere  nell’area  un  settore  apposito  per  lo 
stoccaggio dei  pneumatici che  sia dotato di un adeguato sistema 
di prevenzione degli incendi. 
 
8. I costi di smaltimento 
Si riportano in allegato 6, a titolo indicativo e con lo scopo di 
fornire una  informazione  alle  imprese,  i  costi  relativi  al 
trasporto  e  allo  smaltimento  delle  principali  tipologie  di 
rifiuti,  cosi’   come  acquisiti   da  un’indagine   di  mercato 
effettuata per il settore.. 
 
E’ doveroso evidenziare che la definizione dei costi di trasporto 
e smaltimento dei rifiuti descritti in allegato risulta variabile 
in funzione di alcuni fattori quali: 
 
- quantita’ di rifiuti 
- stato fisico dei rifiuti 
- ubicazione caratteristiche dell’impianto di smaltimento 
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9. Opportunita’ di agevolazione per le  imprese 
Si richiamano  gli strumenti  agevolativi di principale interesse 
per attivita’  nel settore  del recupero  e dello  smaltimento di 
rifiuti speciali anche pericolosi. 
Innovazione tecnologica  relativa al  trattamento, al  recupero o 



allo smaltimento  dei rifiuti,  attivita’ di  ricerca  sempre  in 
questi settori,  trasporto dei  rifiuti, sono  solo alcune  delle 
iniziative ammissibili di seguito descritte. 
 
Le forme  societarie che  possono beneficiare  delle agevolazioni 
sono definite dal singolo atto normativo: piccole e medie imprese 
costituite anche  in forma  cooperativa  o  societaria,  societa’ 
consortili  a   capitale  misto   pubblico  e   privato,  imprese 
industriali, consorzi  tra  imprese  industriali,  enti  pubblici 
economici che  svolgono attivita’ produttiva, centri, istituti ed 
enti  pubblici   di  ricerca,   ma  anche   cooperative,  imprese 
artigiane, nuove imprese di giovani. 
 
Gli strumenti sono classificati in base alla fonte normativa: 
 
- Unione europea 
- Stato 
- Regione 
- Altri soggetti 
 
La natura  delle agevolazioni  ottenibili e’  variabile:  possono 
essere contributi  a fondo perduto, ma anche crediti di imposta o 
contributi in  conto interessi  su finanziamenti  a medio termine 
(mutui   o   leasing).   Gli   strumenti   esaminati   riguardano 
prevalentemente investimenti  fissi e  in ricerca e sviluppo; non 
sono state prese in considerazioni le agevolazioni disponibili in 
riferimento alla  internazionalizzazione delle  imprese  ed  alla 
formazione professionale. 
 
La misura dell’agevolazione in percentuale dell’investimento puo’ 
variare sensibilmente  a seconda delle aree in cui l’investimento 
stesso si  localizza e della dimensione dell’impresa beneficiaria 
(piccola,  media   o  grande   impresa  secondo   le  definizioni 
comunitarie recepite nell’ordinamento nazionale e regionale). 
 
9.1 Fonti comunitarie 
 
Occorre specificare  che i  programmi  comunitari,  sia  relativi 
all’ambiente sia  relativi alla  ricerca, sviluppo ed innovazione 
tecnologica, sono  in scadenza  nel 1999,  si e’ dunque in attesa 
dei nuovi programmi in fase di elaborazione. 
 
Le prime  ipotesi operative  sulla misura di principale interesse 
per presente Piano I stralcio vengono riportate di seguito 
 
 
 
Altri programmi di possibile interesse, anche se non strettamente 
connessi con l’ambiente potrebbero essere: 
 
- BRITE/EURAM  III   Programma specifico  di ricerca  e  sviluppo 



  tecnologico e  di dimostrazione  nel settore delle tecnologie e 
  dei materiali; 
- JOULE/THERMIE     Programma   specifico  di ricerca  e sviluppo 
  tecnologico e  di dimostrazione  nel settore  dell’energia  non 
  nucleare. 
 
9.2 Fonti statali 
 
 
 
9.3 Fonti regionali 
 
 
 
9.4 Project financing ambientale 
E’ uno strumento attraverso il quale il finanziatore si assume il 
rischio del progetto industriale. Gli istituti di credito possono 
partecipare in  modo  diretto  a  societa’  costituite  (anche  a 
capitale  misto   pubblico-privato)  per   finanziare  opere  con 
investimento che  in genere  supera la soglia dei 20 miliardi (v. 
legge Merloni ter). 
 
Per fare  qualche esempio  UniCredito Italiano e Monte dei Paschi 
di Siena  hanno sottoscritto  il protocollo  UNEP (United  nation 
environmental programme), il programma per l’ambiente dell’ONU. 
 
La Banca  popolare di  Verona-Banco di S. Geminiano e S. Prospero 
ha iniziato  a erogare prestiti rivolti alla tutela ambientale ed 
al risparmio  energetico della Banca Europea per gli investimenti 
(BEI); 350  miliardi sono  gia’ stati  esauriti a  favore di  500 
aziende del  Nord-Est ed  Emilia Romagna,  mentre altri  100 sono 
stati stanziati nel luglio 1998. 
La  stessa  banca  insieme  al  Monte  dei  Paschi  di  Siena  ha 
l’esclusiva per  le operazioni  garantite dal  Fei (Fondo europeo 
per gli investimenti). 
 
La Banca  Popolare di Bergamo-Credito Varesino ha intermediato un 
prestito globale  di 100  miliardi destinato  ai finanziamenti di 
progetti   per   infrastrutture   ambientali,   oltre   che   per 
investimenti di  carattere sociale.  beneficiari potranno  essere 
enti locali,  cooperative edilizie e sociali, privati cittadini e 
PMI. 
 
9.5 Le risorse impiegate. Fondi Strutturali Europei 19941999 
Di seguito  si riporta l’elenco dei progetti gia’ realizzati o in 
corso di  realizzazione che  hanno  beneficiato  degli  incentivi 
previsti dal DOCUP Regolam. CEE 2081/’94’99 obiettivi 2 e 5b: 
 
 
 
I vari  interventi hanno  mostrato capacita’  di raggiungere  gli 



obiettivi di  impatto ipotizzati,  le performances  in termini di 
realizzazioni  fisiche   e  finanziarie,   un  elevato  grado  di 
innovazione, una  elevata valenza  territoriale, una coerenza con 
la programmazione  regionale ed  una coerenza con le politiche di 
pari opportunita’. 
 
9.5.2 Scheda  di misura  infrastrutture in  corso di elaborazione 
nell’ambito del DOCUP 2000-2006 
La nuova  misura e’  ancora in  corso di elaborazione nell’ambito 
delle procedure  di  formazione  del  DOCUP  2000-2006:  gestione 
industriale di materiali derivati da rifiuti 
La  misura   intende  realizzare   un  complesso   di  interventi 
articolati  sul   territorio  al   fine   di   contribuire   alla 
realizzazione dello  sviluppo  equilibrato  e  sostenibile  delle 
attivita’ economiche,  rafforzando l’innovazione,  perseguendo la 
tutela e  il miglioramento dell’ambiente, nonche’ la salvaguardia 
e il rilancio dell’occupazione. 
 
La proposta  e’ in  sintonia con  la  legislazione  nazionale,  i 
programmi comunitari  e  i  regolamenti  dei  fondi  strutturali, 
garantendo la  continuita’ con  precedenti DOCUP,  nonche’ con il 
Piano Regionale di Sviluppo e con gli Strumenti di programmazione 
negoziata. 
 
Contenuto tecnico 
Realizzazione  di   infrastrutture  per   il  trattamento   e  il 
riutilizzo di  materiali  derivanti  dai  rifiuti  industriali  e 
urbani come  previsto dalla  normativa e  dalla pianificazione di 
settore.  (impianti   di   recupero/riciclaggio,   valorizzazione 
materia prima seconda, recupero energetico, inertizzazione ecc.) 
Indicatori di valutazione e di impatto 
Obiettivo:  riduzione   quantitativo  di   rifiuti  destinati   a 
discarica 
 
Effetti occupazionali:  fase di  cantiere n  500 addetti; fase di 
gestione n 160 addetti. 
 
Altri   effetti:    incremento   della    capacita’   produttiva, 
introduzione di nuove metodologie di concertazione e partenariato 
tra operatori  privati e  policy makers,  miglioaramento immagine 
locale,  miglioramento  qualita’  della  vita,  incremento  della 
capacita’ di ricerca e sviluppo endogena. 
 
Tempi di  realizzazione ed  entrata in funzione delle opere: 1824 
mesi (fase di cantiere 18 mesi) 
Investimenti attivabili: L. 200.000.000.000 
Valenza  rispetto   alle  politiche  per  le  pari  opportunita’: 
eliminazione di ineguaglianze (parita’ tra uomini e donne). 
 
Soggetti beneficiari: 
Pubblico: enti  pubbl., consorzi  no profit  imprese, societa’  a 



maggior. pubblica 
Privato: PMI, pubblico/privato a maggioranza privata 
Tipologia  di  spesa  ammissibile:  interventi  finalizzati  alla 
realizzazione di  impianti e  infrastrutture  ambientali  per  il 
recupero e  riutilizzo di  materiale secco  o multimateriale come 
previsto dal presente piano. 
 
Autorita’ responsabile: Regione Toscana 
Modalita’ di attuazione: bando aperto. 
 
Tempi:                 pubblicazione bando         maggio/giugno 
                       termine present. domande           6 mesi 
                       termine istruttoria e predisp. 
                       graduatoria                        120 gg 
                       termine approvaz. graduatoria       30 gg 
                       termine pubblicaz. graduatoria      20 gg 
 
Soggetto attuatore:    interno: programmazione e 
                       controllo su tutta la misura 
                       Esterno: gestione dei controlli 
                       amministrativi-contabili 
 
                           ALLEGATO 1 
Dati relativi alla produzione di rifiuti pericolosi e 
non pericolosi  secondo la denuncia MUD ’97 (rif. Produzione anno 
1996) 
 
 
 
                           ALLEGATO 2 
Elaborazioni e proiezioni dei dati MUD per la produzione 
di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
 
 
 
                           ALLEGATO 3 
Dati sulla  produzione di  rifiuti pericolosi  e  non  pericolosi 
dall’esperienza sul campo 
 
 
 
                        NOTE ALLA TABELLA 
 
(1) il  materiale non  e’ da  considerare rifiuto ma piuttosto un 
    prodotto 
 
(2) il  colloquio non  ha interessato il problema dello scarico a 
    mare e  del residuo  di calcare  dalla cava  di San Carlo. Lo 
    scarico a  mare potra’  originare circa  200.000 t/a di fango 
    riferito  al   secco;  sono  in  corso  studi  e  valutazioni 
    specifiche finalizzate alla verifica di fattibilita’ tecnico- 



    economica mirate anche al riutilizzo (ad esempio Tioxide, nel 
    qual caso entrerebbe in "conflitto" con un altro materiale di 
    recupero attualmente utilizzato appunto da Tioxide, ovvero la 
    "marmettola" originata  dal lapideo).  Le cave  di San  Carlo 
    originano due  flussi di  materiali di  scarto:  il  "calcare 
    rosso"  originato   da  abbattimento  fronti  sterili  e  non 
    utilizzabile presso  lo stabilimento di Rosignano perche’ non 
    idoneo   come    cristallografia   (scarto    variabile    ma 
    quantificabile  in   100.000200.000   t/a);   pietrisco   non 
    utilizzabile presso lo stabilimento di Rosignano perche’ fine 
    e non  adeguato come  granulometria (scarto quantificabile in 
    300.000 t/a).  I materiali di San Carlo sono di proprieta’ di 
    una societa’ operante nel settore per un accordo tra Solvay e 
    la medesima  societa’ ma  resta un  flusso di  450.000 t/a di 
    calcare idoneo per opere di ingegneria civile e sostitutivo e 
    competitivo con  inerte da  cava (e’  in pratica un inerte da 
    cava che risulta essere uno scarto solo perche’ non idoneo ad 
    un processo chimico) 
 
(3) quantitativi  da demolizioni  e/o ristrutturazioni; possibili 
    produzioni di equivalente quantitativo per i prossimi 35 anni 
    in un  programma di  sostituzione progressivo  dei  materiali 
    contenenti amianto 
 
(4) le  problematiche relative  alle acciaierie  di Piombino sono 
    molteplici e legate non solo alla produzione annuale ma anche 
    alle  vecchie   giacenze.  Ferme  restando  le  problematiche 
    relative  alla  vecchia  discarica  per  la  quale  e’  stato 
    presentato  progetto   di  recupero   ambientale  e   la  cui 
    autorizzazione  e’  di  pertinenza  degli  Organi  Competenti 
    (Comitato  Bonifiche   trattandosi,  tra   l’altro,  di  sito 
    inserito negli elenchi di cui alla LR 29/93) rimane il grosso 
    problema delle  giacenze. Il  mancato flusso  di materiali ai 
    mercati potenziali, date le quantita’ prodotte, ha portato ad 
    accumuli di  notevoli dimensioni.  Con valutazioni  minime si 
    puo’ parlare  di circa  2.000.000 di mc, equamente ripartiti, 
    tra scorie  e loppe  (prevalentemente da  granulazione  acqua 
    mare).  Tale   materiale  non  appare  peraltro  direttamente 
    utilizzabile nemmeno nel settore piu’ "facile" (riempimenti e 
    ripristini ambientali) in relazione sia al test di cessione a 
    16 gg  previsto dal  decreto di attuazione 5/2/98 del Decreto 
    Ronchi, sia,  soprattutto,  ad  effettive  problematiche  che 
    presentano  i   materiali  (pH   basico,  possibili   piccoli 
    rigonfiamenti, presenza di cloruri). 
 
                           ALLEGATO 4 
Dati sui rifiuti pericolosi da raccolta differenziata 
Stima sulla  produzione  di  rifiuti  pericolosi  di  derivazione 
urbana 
 
 



 
                           ALLEGATO 5 
Elenco ditte  autorizzate  dalla  Regione  e  dalle  Province  al 
recupero, trattamento, stoccaggio, smaltimento rifiuti 
 
 
 
                           Allegato 6 
Costi di  trasporto e  smaltimento delle  principali tipologie di 
rifiuti. Indicazioni da indagine di mercato 
Costi di trasporto e smaltimento dei principali rifiuti 
Risulta definito  in base  ad indagini  di mercato  il  campo  di 
intervallo fra  prezzi minimi  e massimi  in relazione alle varie 
categorie  di   rifiuti  per   cio’  che   riguarda  i  costi  di 
smaltimento. 
 
I costi  di trasporto  di rifiuti  pericolosi risultano piu’ alti 
rispetto a quelli relativi agli RSU e ai rifiuti non pericolosi e 
cio’ in  conseguenza alla  necessita’ di  utilizzo di  mezzi  con 
caratteristiche di attrezzaggio piu’ specifiche rispetto a questi 
ultimi. In  piu’ le  cautele da  adottare durante  il  trasporto, 
compresa l’assistenza  rapida in  caso di  guasti  ed  incidenti, 
risultano maggiori per tali mezzi speciali. 
 
Nella tabella  8.1 sono  elencati  i  costi  di  trasporto  e  di 
smaltimento di  alcune categorie  di  rifiuti;  si  notera’  come 
l’intervallo  di   oscillazione  dei   prezzi  di   trasporto   e 
smaltimento dipendano  sia dalla  quantita’ dei rifiuti conferita 
presso gli  impianti di  trattamento e/o  smaltimento  sia  dalla 
concentrazione degli inquinanti. Si puo’ indicativamente dire che 
il  costo  di  trasporto  risulta  variabile  in  funzione  delle 
dimensioni del  mezzo di trasporto e della possibilita’ del mezzo 
di effettuare  anche  il  viaggio  di  ritorno  a  pieno  carico; 
un’altra variabile  risulta legata  alle dimensioni  del lotto di 
materiale da  smaltire: p.es. 500 ton da trasportare in 20 viaggi 
(25 ton/viaggio) costeranno meno, a viaggio, rispetto ad un unico 
trasporto da 25 ton (lotto di solo 25 ton). 
 
Nei costi di smaltimento vi possono essere compresi eventualmente 
anche i  costi degli  eventuali stoccaggi intermedi presso centri 
autorizzati. Per  lo smaltimento  bisogna, inoltre, considerare i 
quantitativi   smaltiti:    per   microsmaltimenti   oppure   per 
macrosmaltimenti. I  prezzi  di  smaltimento  indicati  sono  per 
microsmaltimenti; a  tali valori  bisogna sottrarre circa 500 /kg 
per macrosmaltimenti. 
 
Costi di trasporto 
Qui di  seguito si  evidenziano i  costi di  trasporto di  alcune 
tipologie significative di rifiuti e cioe’: 
 
In Toscana 



1.800 - 2.200 /km per mezzi da circa 30 ton 
900 - 1.100 /km per mezzi da circa 12 ton 
 
Fuori Toscana 
1.600 - 2.000 /km per mezzi da 30 ton 
800 - 1.000 /km per mezzi da circa 12 ton 
 
I km  considerati sono  le distanze effettivamente percorse tra i 
due centri tra cui deve avvenire il trasporto di rifiuti (A + R). 
 
Costi di smaltimento 
Individuare  un   range  ristretto  di  prezzi  per  i  costi  di 
smaltimento risulta  difficoltoso  a  causa  dei  diversi  prezzi 
praticati dai  gestori di  impianti ai  diversi conferitori anche 
per la  stessa tipologia di rifiuto. Cio’ consegue anche dal tipo 
di rapporto  tra conferitore e smaltitore (smaltimento continuo o 
discontinuo, quantitativi  piu’ o  meno grandi  per ogni  partita 
conferita, ecc.). 
 
Oltre alla  variabilita’ del prezzo risultante dalla possibilita’ 
di recupero parziale del rifiuto conferito vi sono altri elementi 
che  caratterizzano   il  prezzo  finale  di  smaltimento  legati 
principalmente ai parametri chimico-fisici del rifiuto conferito: 
 
- percentuale di presenza dell’inquinante nel rifiuto; 
- presenza di piu’ inquinanti nel rifiuto; 
- pesi specifici apparenti e reali; 
- stato fisico (liquido, polvere, solido, fangoso) 
 
Si forniscono  di  seguito  i  costi  di  smaltimento  di  alcune 
tipologie di rifiuto e precisamente: 
 
1. Rifiuti contenenti amianto; 
2. Rifiuti contenenti solventi clorurati e non clorurati; 
3. Rifiuti composti da soluzioni acide e basiche; 
4. Rifiuti contenenti metalli pesanti. 
 
Il costo di smaltimento di amianto, in lastre (escluso eternit) o 
fibre purche’  imballate, risulta  variabile tra le 600.000 L./mc 
per densita’ di materiale inferiore a 300 kg/mc e di L.600.000/mc 
+ 1000  L./kg per  materiali che  superano i 300 kg/mc (il sovra- 
costo  di   1000  L/kg  si  applica  al  materiale  eccedente  il 
precedente valore di densita’). 
 
Per l’eternit  si indica  in  circa  160-180  L/kg  il  costo  di 
smaltimento. 
 
Tabella 6.1:   Costi  di trasporto  e di  smaltimento  di  alcune 
tipologie di  rifiuti tossici-nocivi  (i valori di smaltimento si 
riferiscono a  macrosmaltimenti; per microsmaltimenti si aggiunge 
indicativamente 500 L./kg) 



 
 
 
                           ALLEGATO 7 
Scheda di verifica dei piani/programmi di settore 
 


