
  

SINTESI DEL 
PIANO REGIONALE RIFIUTI LAZIO 2010 

 
Versione precedente le osservazioni 

 
INTRODUZIONE 

 
Il nuovo piano si rende necessario essenzialmente per i seguenti motivi: 
 

� variazione del contesto normativo italiano ed europeo sui rifiuti  (decreto  discariche - 
D.Lgs.  36/2003-, nuovo codice ambientale - D. Lgs. 152/06-, varie direttive europee) 

 
� accusa di mancato adempimento degli obblighi di legge da parte della Commissione 

europea.  
 
Nell'introduzione si legge inoltre: ”Lo  studio  di  soluzioni  adeguate  è  comunque  influenzato  
da  un  crescente  ruolo  attribuito  al  mercato  per  la gestione  dei  rifiuti.  Il  decreto  
ambientale limita fortemente il ruolo delle Amministrazioni pubbliche. Permangono  
competenze di programmazione, che  tuttavia assumono la caratteristica di orientamento o indirizzo, 
mentre minore è la forza coercitiva e prescrittiva del contenuto della programmazione stessa.   
Questa soluzione pro mercato si scontra in parte con la realtà dei fatti. Il mercato, 
autonomamente, non sembra adeguato a realizzare tutti gli interventi necessari....”  
 

CHE COSA CONTIENE IL PIANO 
 
Il Piano regionale dei rifiuti è strutturato in due Sezioni.  
La prima sezione è dedicata al Piano dei rifiuti urbani (è quella di cui ci occuperemo).  La 
seconda sezione agli altri piani. In tutti e  due i  casi, l’orizzonte temporale di programmazione 
sono gli anni 2011-2017.  
Per quanto concerne la sezione dei rifiuti urbani , si distinguono 4 parti.  
 

� Prima parte: caratteri principali della Regione Lazio. Dall'analisi morfologica, 
economica e sociale scaturisce l’inquadramento della produzione dei rifiuti, sia in senso 
storico, che prospettico  

 
� Seconda  parte:  ricognizione  delle  attuali  modalità  di  gestione  dei  rifiuti,  sia  in 

merito all’organizzazione dei servizi di raccolta, che di quelli di trattamento, recupero e 
smaltimento. 

 
� Terza parte:  descrizione dei soggetti istituzionali e dei confini entro i quali organizzare in 

maniera efficiente  la  gestione  dei  rifiuti,  attraverso  la  delimitazione  dell’Ambito  
Territoriale  Ottimale  e  dei  SubATO. 

 
� Quarta parte: azioni per il perseguimento degli obiettivi. Si  programmano  le  modalità  

con  cui  contenere  la  produzione  dei  rifiuti  ed intercettare  in maniera differenziata  
frazioni  crescenti di rifiuti da avviare al recupero. I flussi differenziati ed  indifferenziati  
determinano  quindi il fabbisogno di impianti di trattamento, recupero e smaltimento 
adeguati. Si  forniscono  successivamente  strumenti  di  benchmark  indicativi  per  la  
costruzione  e  gestione  degli  impianti  in senso ottimale e si indicano criteri per la 
localizzazione degli impianti oggetto della programmazione  



 
IL CONTESTO NORMATIVO 

 
La normativa comunitaria   
La Direttiva 2006/12/CE, entrata in vigore il 17 maggio 2006, detta  il  principio  secondo  il  quale  
“Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione 
della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, trasporto, trattamento, 
ammasso e deposito dei rifiuti” (2° considerando).  
Ciascuno Stato membro singolarmente deve tendere all'autosufficienza  nello  smaltimento  dei  
suoi  rifiuti   (8°  e  9°  considerando),  adottando  le  misure appropriate  per  la  creazione  di  una  
rete  integrata  e  adeguata  di  impianti  di  smaltimento,  che  tenga  conto  delle tecnologie  più  
perfezionate  a  disposizione  che  non  comportino  costi  eccessivi,  tenendo  conto  del  contesto 
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 5).  
Inoltre gli Stati membri devono adottare, nei loro piani di gestione, le misure necessarie al fine di 
ridurre la movimentazione dei rifiuti (10° considerando).  
La direttiva richiede agli Stati membri di raggiungere i seguenti obiettivi prioritari  (artt. 3, 4 e 5):  
  
a)   in primo luogo, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti , in 
particolare mediante:  

�  lo sviluppo di tecnologie pulite;  
�  la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da  

contribuire  il  meno  possibile ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e 
i rischi di inquinamento  per  la  loro  fabbricazione,  uso e smaltimento; 

�  lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose 
contenute  nei  rifiuti destinati ad essere recuperati.  

 
b)   in secondo luogo:  

� il  recupero  dei  rifiuti  mediante  riciclo,  reimpiego,  riutilizzo  od  ogni  altra  azione  
intesa  a ottenere materie prime secondarie; 

� l'uso dei rifiuti come fonte di energia 
 

A norma della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti 
siano recuperati  o  smaltiti  senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare  
procedimenti  o  metodi  che  potrebbero  recare pregiudizio all'ambiente.  
 
La procedura di infrazione  
Con la sentenza del 14.06.2007, Procedura di infrazione  n. 2002/2284, Causa C 82/06, la Corte di  
Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia per violazione della direttiva  75/442/CE,  
art. 7,  n. 1, quarto trattino, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. È stata, infatti, ritenuta 
fondata la censura della Commissione Europea in merito al piano di gestione dei rifiuti della 
Regione Lazio ed ai complementari piano degli interventi di emergenza e piano di individuazione 
dei siti ritenuti  idonei  ad  ospitare  impianti  di  termovalorizzazione,  essendosi  ritenuto che detti 
piani “non hanno un grado di precisione sufficiente  per assicurare la piena  efficacia  della 
direttiva 75/442” e non  consentono di “individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento 
dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i r ifiuti pericolosi… ”.  
Pertanto, non avendo elaborato “i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti 
adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, [...]  la Repubblica Italiana è venuta meno 
agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive”. La disposizione comunitaria oggetto della  
contestata  violazione  dispone  che  le  autorità  competenti  devono elaborare  uno  o  più  piani  
di  gestione  dei  rifiuti,  che  contemplino  fra  l’altro:  “i  luoghi  o  impianti  adatti  per  lo  
smaltimento”.  
Tale previsione è stata recepita nel D. Lgs. 152/2006 e succ. modif., che ha stabilito che è 



competenza delle Regioni “la definizione dei criteri per l’individua zione dei luoghi o impianti 
idonei allo smaltimento” (art. 196, comma 1, lett. o). I  Piani regionali devono quindi prevedere  “i  
criteri per l’individuazione, da parte delle Province (…), dei luoghi o impianti adatti allo 
smaltimento dei rifiuti” (art. 199, comma 3, lett. h). Spetta poi alle Province “l’individuazione,   
delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento” (art. 199, comma 3, lettere 
d e h).  
In adempimento alla pronuncia della Corte di Giustizia del 14 giugno 2007 e in applicazione della  
direttiva 2006/12/CE  il presente Piano dei rifiuti urbani prevede i criteri “per l’individuazione 
dei  luoghi  o  impianti  idonei  allo smaltimento dei rifiuti”.  
  
La normativa  comunitaria in via di recepimento  
La Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, Nuova Direttiva Quadro Rifiuti, impone il 
rafforzamento delle misure per la prevenzione dei rifiuti,   l'importanza della cura durante 
l'intero ciclo di vita dei prodotti  e  dei  materiali, ponendo sempre e comunque attenzione al 
minor impatto sulla salute umana e sull'ambiente. 
Nell’ambito della c.d. gerarchia dei rifiuti si conferma che la priorità principale deve essere la 
prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali devono preferirsi  alla  valorizzazione  
energetica, rappresentando le alternative migliori dal punto di vista ambientale.  
 
La normativa nazionale  
D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle Norme in materia 
ambientale): i rifiuti devono essere recuperati  o smaltiti senza  pericolo per la salute dell'uomo 
e  senza usare procedimenti  o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. 
In base al principio  comunitario  "chi  inquina  paga", la  gestione  dei rifiuti è effettuata secondo 
criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, avvalendosi di soggetti pubblici o privati.  
Si deve favorire il recupero rispetto allo smaltimento, che deve assumere un ruolo residuale.  
Obiettivi da raggiungere: 

� a) realizzare  l'autosufficienza  nello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  
all'interno di ambiti  territoriali ottimali  

� b) seguire il principio di prossimità: smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati 
più vicini  ai luoghi di produzione o raccolta, per ridurre i movimenti dei rifiuti stessi  

� c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione 
dell'ambiente e della salute pubblica  

� d) la raccolta differenziata deve raggiungere le seguenti percentuali minime di rifiuti 
prodotti:  
� almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006  
� almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008  
� almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012  

In caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi, verrà applicata una addizionale del 20% al 
tributo di conferimento in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei 
Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste.  
Con la Legge 296/2006 sono stati introdotti obiettivi intermedi di raccolta differenziata:  

� almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007  
� almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009  
� almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 

 
Il quadro normativo regionale   
Legge regionale n.27 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. La Regione deve:  

1. adottare un piano regionale di gestione dei rifiuti  
2. coordinare e verificare la conformità dei piani  provinciali  per l'organizzazione dei servizi 

di smaltimento e di recupero dei rifiuti  
3. adottare un piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti  previa 



predisposizione  di un'anagrafe delle aree da bonificare  
4. adottare linee-guida  per  la  predisposizione  dei  progetti  di  bonifica  e  di  messa  in  

sicurezza  delle aree  inquinate  dai  rifiuti  ed individuare le tipologie dei progetti di 
bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione  

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti deve prevedere:  
1. l'individuazione  di  eventuali  ambiti  territoriali  ottimali   per  la  gestione  dei  rifiuti  

urbani  non  pericolosi (…);  
2. la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da 

realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza, economicità e autosufficienza 
nella  gestione dei  rifiuti  stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o 
di raccolta differenziata e di riciclaggio; 

3. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo 
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione; 

4. le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire; 
5. i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree idonee e non idonee  alla  

localizzazione degli impianti di  smaltimento e recupero dei  rifiuti;  
6. le iniziative per limitare  la produzione dei rifiuti e favorirne il riutilizzo, il riciclaggio 

ed  il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di 
materie prime; 

7. le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero 
dei rifiuti. 

 
Competenze provinciali 
Alle  Province  competono  le  funzioni  amministrative di programmazione  ed  organizzazione  
del recupero  e smaltimento  dei  rifiuti  a  livello  provinciale, quindi anche  l'individuazione,  
sentite le Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee  o meno alla localizzazione  degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti.  
I Comuni  concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.   
 
Riassumendo: la Regione, in base alla normativa nazionale, redige i piani regionali di gestione dei  
rifiuti. Nei piani si definiscono i criteri con cui le Province devono individuare le aree idonee o non 
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. 
    
PIANO REGIONALE: OGGETTO DELLA PIANIFICAZIONE  
Il Piano  fornisce  una  rappresentazione  dell’intero  ciclo  dei  rifiuti urbani, dalla produzione alla 
reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale.  
Si offre quindi un quadro dei flussi di rifiuti, della loro quantità e si analizzano gli impianti esistenti  
mettendo in evidenza quelli che dovranno essere costruiti per garantire l'autosufficienza gestionale a 
livello di ATO (almeno per quelli non speciali).  
Per quanto concerne lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, appare rilevante l’art. 7, D. Lgs.  
36/2003,  secondo cui i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, per 
ridurre il più possibile i rischi per la salute umana e per l'ambiente (processi  fisici,  termici, 
chimici, o biologici, inclusa la cernita per favorire il recupero).  
Il trattamento meccanico biologico, la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, 
rappresentano a tutti gli effetti forme di trattamento, poiché modificano le caratteristiche 
merceologiche e chimico fisiche del rifiuto urbano. 
Anche  la  raccolta  differenziata  della  frazione  cosiddetta pericolosa  (farmaci scaduti, pile e 
batterie), contribuisce  a  ridurre  la  natura  pericolosa  del  rifiuto.  Quindi, se effettuata 
adeguatamente, questa raccolta può sostituire l'eventuale carenza impiantistica del  trattamento 
meccanico biologico. 
Inoltre, “in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione dell’impiantistica di 
piano, i rifiuti urbani possono essere conferiti in discarica previo trattamento in impianti di trito  



vagliatura”. La  raccolta  differenziata  spinta  può essere considerata una forma  di pretrattamento. 
L’orizzonte temporale del Piano si estende fino all’anno 2017   
    
ANALISI E PRODUZIONE DEI RIFIUTI   
 
Nel 2008 nel Lazio sono state prodotte oltre 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una  
produzione pro capite  media  regionale  di  601,7  kg\abitante\anno,  collocandosi  tra  le  prime  
cinque  regioni  per  produzione  pro capite (Figura 4.2-1).  

 
La  Tabella  seguente evidenzia che quasi il 77% della produzione regionale è concentrata nella  
provincia di Roma dove si registra anche il livello più alto di produzione pro capite (648 
kg/ab/anno).   
Le province di Roma e Latina presentano valori di produzione pro capite abbastanza elevati rispetto 

al panorama nazionale,  collocandosi  rispettivamente  al  21-esimo  e  al  28-esimo  posto tra le  
province capoluogo di regione italiane; le province di Viterbo, Rieti e Frosinone invece, registrano 
valori di produzione pro capite inferiori alla media nazionale e inferiori alla maggior  parte delle 
province capoluogo di regione (collocandosi rispettivamente 61-esima, 81-esima e 101-esima).   
  



Considerando la  sola  produzione  dei  rifiuti nel periodo 1996-2008, si evidenzia  per  la  regione  
una  tendenza crescente fra il 1996 ed il 2001 (media annua +3,7%) e fra il 2004 ed il 2006, con 
incrementi più contenuti negli ultimi due anni di osservazione. Nel periodo 2002 -2003 la 

produzione dei rifiuti urbani diminuisce nel Lazio di 0,8% in media annua.  
La crescita regionale della produzione dei rifiuti risente ovviamente del profilo di crescita della 
provincia di Roma e, all’interno di tale area, del comune di Roma. In previsione si stima che la 
produzione di rifiuti fino al 2017 segua l'andamento riportato in tabella  

Tabella 4.6-1 Stima della produzione di rifiuti urbani nella regione Lazio. Anni 2009-2017 

Anno Stima Rifiuti Prodotti (t) 
2009 3.429.824* 
2010 3.423.641* 
2011 3.439.013 
2012 3.455.869 
2013 3.473.636 
2014 3.522.796 
2015 3.572.889 
2016 3.623.918 
2017 3.675.893 

* Dati reali: elaborazione dichiarazioni tributo per il conferimento in discarica e ricognizioni effettuate con i gestori.  

 
  Composizione merceologica dei rifiuti  
La stima della composizione del rifiuto urbano prodotto nel 2006 per le tre aree geografiche di cui 
si dispone dei dati sono riportate nella Tabella 4.2-3.  

 
  
Dato questo tipo di composizione, e anche in base all’art. 195 del D.Lgs. 152/2006,  è 
necessaria una revisione dei modelli di raccolta dei rifiuti urbani: il tradizionale sistema a 
cassonetti dovrà essere molto ridimensionato, divenendo un modello instabile e di difficile 
controllo. Il costo di gestione del servizio perciò non sarà più commisurabile al gettito. Il modello 
di raccolta porta a porta diventa una soluzione sostenibile anche come conseguenza delle 
nuove tendenze legislative.  In generale l’obbligo di raggiungere alti obiettivi di raccolta 



differenziata nel corso dei prossimi anni, impone  la necessità di ripensare l’intero sistema 
organizzativo del servizio in una chiave diversa, continuando a svolgere il servizio in termini di 
efficienza, efficacia ed economicità.  
  
 La raccolta differenziata  
In  valore  assoluto  la  raccolta  differenziata  nel  2008  si  attesta  a  490  mila  tonnellate,  
corrispondenti  al  15%  del totale dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio nello stesso 
anno. I dati relativi alle diverse province  sottolineano  la  grande  variabilità  esistente  sul  
territorio  regionale:  si  passa  infatti  da  un  percentuale  di raccolta differenziata pari al 6% 
registrata nella provincia di Rieti al 15,9% della provincia di Roma.   
Il 50% dei comuni non supera la quota del 5% di raccolta differenziata, 38 comuni superano il 20% 
e di questi soltanto 14 raggiungono la soglia del 40% .  
 
 IL SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
 Organizzazione e strutture dei servizi di raccolta  
Complessivamente,  nel  territorio  del  Lazio  sono  attive  diverse  metodologie  e  sistemi  di  
servizi  di  raccolta differenziata dei rifiuti. Emerge una netta prevalenza della tipologia stradale, 
basata sull’utilizzo di attrezzature di grandi volumetrie, posizionate su suolo pubblico e di libero 
accesso.  
Materiali raccolti   
Prevalentemente i materiali che vengono raccolti sono:  

� carta cartone  
� vetro  
� imballaggi in plastica  
� metalli  
� rifiuti indifferenziati  

La  raccolta  dell’organico  è  ancora  poco  diffusa  nella  Regione  Lazio,  anche  a  causa  della  
mancanza  di destinazioni sul territorio.  
 

   
Come  si  vede,  l’attuale  prevalenza  dei  servizi  stradali  è  netta  e  costituisce  la  causa 
principale  delle  scarse  percentuali ottenute. Oltre a questo, da un punto di vista qualitativo, tale 
sistema determina la presenza di un alto  grado di impurità nei materiali così raccolti.  
Esiste  una tendenza di trasformazione dei servizi da stradali a domiciliari, ma al momento tale 
fenomeno è piuttosto limitato. 
 I  risultati  in  termini  di  percentuale  di  raccolta  differenziata  (RD)  raggiunti  nella  Regione  
Lazio  sono  in  effetti piuttosto modesti:  
 

  
 
 Il SISTEMA IMPIANTISTICO E DI GESTIONE DEI RIFIUTI   



  
Impianti di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR  
 
Caratterizzazione degli impianti  
Il  sistema  impiantistico  regionale  per il trattamento  meccanico  biologico (TMB) dei  rifiuti  
solidi  urbani  e  della frazione  secca  derivante  da  raccolta  differenziata conta  attualmente  sette  
impianti operativi . Nei SubATO in cui non sono ancora presenti impianti di TMB sono in corso le 
procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti.  
 

 
 

 
  
Sul territorio regionale risulta inoltre presente un impianto di produzione di CDR 
 

 
 
(Nel Piano seguono le schede tecniche di ciascun impianto) 
 
Impianti di compostaggio  
Il  sistema  impiantistico  regionale di compostaggio conta, nel 2010, 19 impianti attivi che trattano 
frazioni compostabili di varia provenienza e natura.  
 



  
 
Si rileva che sul territorio Regionale (dalla rilevazione delle procedure autorizzative realizzate e in 
atto) è previsto dal 2011 al 2015 l’adeguamento e l’ampliamento di impianti già esistenti e 
l’entrata in esercizio di nuovi impianti  di  compostaggio;  in  tabella  Tabella  6.3-2  sono  
riportate  le  capacità  aggiuntive  autorizzate  e  previste  e l’anno in cui è prevista l’entrata in 
funzione.   
  

  
Il  quantitativo  di  rifiuti  organici  raccolti  in  forma  differenziata  dai  rifiuti  solidi  urbani  nella  
Regione  Lazio nell’anno 2008 è stato pari a circa 72.000 ton/anno. Oltre il 60% di questi materiali 
è stato raccolto nel comune di Roma  grazie  alle  politiche  di  raccolta  differenziata  che  hanno  
incentivato  l’intercettazione  soprattutto  tramite raccolta porta a porta  
  
Impianti di termovalorizzazione  
 
Caratterizzazione degli impianti  
Nella  Regione  Lazio  sono  presenti  due  impianti  di  termovalorizzazione  del  CDR  e  un  
gassificatore.  E’  stata autorizzata la realizzazione  di un ulteriore gassificatore  nel comune di 
Albano  Laziale.  



  

 
 
(Nel Piano si riportano le schede riassuntive degli impianti esistenti, effettuate tramite interviste 
presso i soggetti gestori: per l'inceneritore di San Vittore la Tad Energia Ambiente del gruppo ACEA 
SpA; per Colleferro la proprietà è di  Ep Sistemi per la prima linea e Mobil Service per la seconda, 
mentre il soggetto gestore è Gaiagest; per Malagrotta il soggetto gestore è Co.La.Ri Consorzio 
Laziale Rifiuti).  
                                                            
15   In  fase  di  realizzazione  seconda  e  terza  linea  che  entreranno  in  esercizio  rispettivamente  nel  2011  e  
nel  2012:  queste  due  linee  saranno autorizzate anche per pulper da cartiera e fanghi da depurazione. Nel 2010 
la capacità operativa è stata di 98.750 t/a.  
16  Gassificatore. Si prevede l’entrata in esercizio della seconda e terza linea nel 2012. Nel 2010 la capacità 
operativa dell’impianto è stata di 91.000 t/a.   
  
Discariche  
 

  
17  Sono in fase di allestimento i lotti 3 e 4 per ulteriori 350.000 mc  
18   La  discarica  è  autorizzata  all’esercizio  solo  per  140.000  mc  sul  totale  autorizzato  di  400.000  mc.  Si  
ritengono  pertanto  autorizzabili  i 260.000 mc eccedenti.  
19  Ulteriori ampliamenti autorizzati per 500.000 mc  
20  Ulteriori 288.000 mc autorizzati il 08/07/2010   
 
IL CONTESTO ISTITUZIONALE  
 
 Gli Ambiti Territoriali Ottimali   (ATO) 
Inquadramento normativo degli Ambiti Territoriali Ottimali  
In  base  all’art.199,  comma  3,  lettera  c)  del  D.  Lgs.  152/06,  con  il  Piano  regionale  di  
gestione  dei  rifiuti  si delimitano gli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale, che sono le  
aree ottimali entro le quali organizzare la gestione dei rifiuti urbani. In base all’art.200 del D. Lgs. 
152/06 gli ATO hanno i seguenti fini:  
 

� superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione 
integrata dei rifiuti;  

� conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali,  definite  sulla  base  di  parametri  



fisici,  demografici,  tecnici  e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; 
� valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione per ottimizzare  i  trasporti 

all'interno dell'ATO;   
� valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti.  

 
La Regione ha il compito di coordinare e  verificare  la conformità  dei  Piani provinciali di 
gestione dei rifiuti al Piano regionale. Inoltre la normativa regionale deve promuovere  la 
regionalizzazione della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi e favorire  una  
gestione  unitaria  in  ambiti  territoriali  ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di 
recupero e di smaltimento.  
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni 
ricadenti nello stesso ambito o  sotto-ambito  territoriale  ottimale stipulano una convenzione 
(convenzione di cooperazione)  per  garantire  la  gestione  unitaria  dei  rifiuti  urbani  non  
pericolosi, sulla  base  del  disciplinare  tipo  adottato  dalla Giunta regionale.  
Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l'altro: 

� le finalità ; 
� la durata ; 
� le modalità di coordinamento da parte della provincia; 
� le modalità di funzionamento della conferenza (vedi sotto); 
� la  forma  di  gestione  del  servizio. 

 
Viene istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti 
allo stesso ambito o sotto-ambito  territoriale  ottimale,  la  conferenza  dei  sindaci  e  dei  
presidenti  delle  province  interessati.   
 
Gli atti regionali vigenti   
Il Piano di Gestione dei Rifiuti del 2002 (delibera  del  Consiglio  regionale  n.112/2002) definiva i 
criteri generali dei Piani Provinciali e individuava gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei 
rifiuti in deroga all’ambito provinciale, sulla base di quanto previsto dall’art. 23 del Decreto 
Ronchi. Venivano riconfermati i 5 ATO già introdotti  dalla  L. R.  27/98 ( ATO 1 - Viterbo, ATO 2 - 
Roma, ATO 3 - Rieti, ATO 4 - Latina, ATO 5 – Frosinone) riaffermando  che ogni  singolo  ATO 
avrebbe dovuto garantite l'autosufficienza e la gestione unitaria e coordinata del sistema  
integrato  di smaltimento dei rifiuti, con  la previsione formale di non accettare importazione o 
esportazione di flussi di rifiuti nell’ambito, ad eccezione di quelli da avviare al riciclaggio o al 
recupero energetico. 
. 
  

  
 
Nel 2007 con Decreto del Commissario delegato n.95 del 18 ottobre 2007 viene introdotta una 
ripartizione territoriale in  9 Bacini di utenza per i rifiuti urbani , afferenti alle discariche 
presenti nel territorio laziale:  

1. Area di Viterbo e Rieti  
2. Area Nord-Occidentale e Sabatina  
3. Area valle del Tevere in destra idrografica  
4. Area valle dell’Aniene e area valle del Tevere in sinistra idrografica  
5. Area Colli Albani-versante orientale e area Valle del Sacco  



6. Area Colli Albani-versante occidentale e area litoranea meridionale  
7. Area Roma-Fiumicino e Ciampino  
8. Area di Latina  
9. Area di Frosinone  

 
A tali bacini corrispondono 5 Macroaree:                                                           

1. Provincia di Viterbo e di Rieti  
2. Roma provincia  
3. Area Roma, Fiumicino e Ciampino  
4. Provincia di Latina  
5. Provincia di Frosinone  

  
Il Piano presente individua un solo Ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti 
urbani, coincidente con l’intero territorio regionale (ai sensi dell’art. 199 comma 3, lett. c) del  
D. Lgs. 152/06). Inoltre  individua 5 Sub-ATO (ai sensi dell’art. 200 comma 7 del D. Lgs. 152/06) 
entro i quali:  

� Organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati; 
� Garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d.  

impianti  di trattamento meccanico biologico).  
  
I SubATO sopra descritti sono i seguenti:  
  

� Sub-ATO  – Frosinone  
� Sub-ATO – Latina   
� Sub-ATO – Rieti  
� Sub-ATO – Roma   
� Sub-ATO – Viterbo  

 
SubATO Frosinone: coincide con i Comuni della provincia di Frosinone ad eccezione dei Comuni 
di Paliano e Anagni (compresi nel SubATO di Roma). Comprende anche i Comuni di Gaeta e 
Minturno della Provincia di Latina. La superficie totale è pari a di 3.131 Kmq, la  popolazione  
complessiva ammonta a 505.985. Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti di Frosinone è stato 
approvato nel 2004 (Deliberazione  n.32  del 27/04/04).   
 
SubATO Latina: è composto di 33 Comuni, una popolazione (compresi Anzio e Nettuno ) di 
589.665 abitanti e una superficie di 2.294 Kmq. Con deliberazione  n. 71 del 30 settembre 1997, la  
Provincia di Latina ha approvato il suo Piano di gestione dei rifiuti    
 
SubATO Rieti:  ha  una  popolazione di156.796 abitanti e una superficie di 2.749 Kmq, con una 
distribuzione demografica tra i 73 comuni assai disomogenea (20 Comuni al di sotto di 500 abitanti, 
20 tra 500 e 1000, 33 tra 1000 e 10.000, il capoluogo con il 30% della popolazione totale). Lo 
01/04/08, delibera 19, la Provincia ha approvato il suo Piano Provinciale di gestione dei rifiuti 
 
SubATO Roma: coincide con la Provincia di Roma ad esclusione dei comuni di Anzio e Nettuno e 
l’aggiunta di due comuni di confine della Provincia di Frosinone: Anagni e Paliano. Ha 4.061.543 
abitanti, di cui 2.718.768 residenti nel Comune di Roma.  La Provincia di Roma ha approvato il 
Piano per l’organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con le 
Deliberazioni n. 345 del 29 maggio 1998 e n. 368 del 6 agosto 1998.  Il Piano aveva suddiviso il 
territorio provinciale in 6 Bacini, seguendo le indicazioni contenute nella delibera del Consiglio 
regionale n.96/1996:   

� Area Nord-Occidentale e Sabatina  
� Area Valle del Tevere in destra idrografica  



� Area Valle dell’Aniene e Area Valle del Tevere in sinistra idrografica   
� Area Colli Albani – Versante Orientale e Area Valle del Sacco   
� Area Colli Albani – Versante Occidentale e Area Litoranea meridionale   
� Area Roma – Fiumicino e Ciampino.  

Dal  1999  la  Provincia  di  Roma  è  stata  commissariata  relativamente  al  servizio  di  gestione  
dei  rifiuti. Il commissariamento doveva terminare il 31 dicembre 2000, ma è stato prima  prorogato  
sino  al  31 dicembre  2005  ed  esteso  al  territorio  delle  altre  Province  laziali,  e  poi  ha  seguito  
le  sorti  temporali  del commissariamento regionale fino a giugno 2008.  
  
Sub-ATO Viterbo: comprende 60 Comuni,con una superficie di 3.612  Kmq.  ed  una  popolazione 
complessiva di  310.650 abitanti, di cui circa il 20% residente nel capoluogo che da solo produce il 
21% dei rifiuti urbani totali della Provincia.  
Nel 2008 (Delibera n.58 del 1/10/08) è stato adottato il “Piano di gestione dei rifiuti urbani della 
Provincia di Viterbo” il quale prevede che nel territorio della Provincia vengano smaltiti sia i rifiuti 
della Provincia stessa che quelli della Provincia di Rieti, con un sistema impiantistico composto da 
un impianto di selezione e stabilizzazione, una discarica e 6 piattaforme di valorizzazione della RD. 
 
PARTE QUARTA    
 
La programmazione dei rifiuti urbani  
 
 Normativa europea  
La riduzione della produzione di rifiuti viene indicata come elemento imprescindibile per la 
prevenzione dell’inquinamento. L'Unione europea dispone di un quadro normativo completo sulla 
tematica della gestione dei rifiuti nel quale rientra la nuova Direttiva sui rifiuti (Dir. 98/2008 CE ), 
che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre del 2010, e abroga la Direttiva  
2006/12. Il  nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti , con 
un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo. In particolare gli articoli 9, 29 e l’allegato 
IV contengono indicazioni specifiche sul tema della prevenzione dei rifiuti, fissando obiettivi e 
fornendo indicazioni circa le misure da adottare in materia di prevenzione.  
  
Normativa nazionale  
Il  D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” recepisce,  tra  le  altre,  le  
indicazioni  contenute  nelle  Direttive  96/61/CE  e 94/62/CE, e sul tema della prevenzione della 
produzione di rifiuti fornisce indicazioni in particolare negli articoli 179, 180 e 225.    
Alle pubbliche amministrazioni spetta il compito di favorire iniziative volte alla riduzione 
della produzione di rifiuti , e l’art. 180 fornisce indicazioni circa gli strumenti da utilizzarsi. In  
particolare  all'art.  225, in linea con la Direttiva 1994/62/CE, il decreto individua il Consorzio  
Nazionale Imballaggi (CONAI) come l'organismo delegato a garantire il raggiungimento degli 
obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, e a garantire il necessario raccordo 
tra l'attività di raccolta differenziata effettuata  dalle Pubbliche Amministrazioni e gli 
operatori economici coinvolti nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggi. I principali compiti del CONAI sono:  

� predisposizione e aggiornamento annuale del Programma generale di prevenzione e  gestione 
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sulla base degli specifici programmi definiti dai 
singoli Consorzi di filiera o dai produttori non aderenti ai Consorzi;   

�  coordinamento delle attività dei consorzi di filiera anche in raccordo a quelle della  Pubblica 
Amministrazione e degli altri operatori;   

� ripartizione tra i produttori e gli utilizzatori de i costi della raccolta differenziata, del  
riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di 
raccolta differenziata (Fonte: CONAI).   
  



Strumenti amministrativi 
  
Il piano regionale  
Le Regioni hanno il compito di predisporre, adottare e aggiornare i piani  regionali di gestione 
dei rifiuti  (art. 195 del D.Lgs. 152/2006), sentite provincie, comuni e autorità d’ambito.  Il Piano 
Regionale deve contenere anche indicazioni per la riduzione della produzione, della quantità, dei 
volumi e della pericolosità dei rifiuti e favorire  il riutilizzo, riciclaggio e  recupero,  
soprattutto favorendo il reimpiego di materie prime.    
Il Piano evidenzia i punti critici in tema di riduzione della produzione di rifiuti e fornisce 
indicazioni per favorire:  

� accordi volontari e di programma;  
� misure amministrative (es.  GPP - Green Public Procurement - negli uffici pubblici, 

dismissione prodotti usa e getta dalle mense, obblighi di RD nelle mense e uffici pubblici);  
� divieto di conferimento in discarica di alcune categorie di rifiuti;  
� no al rifiuto verde e ai materiali omogenei riciclabili in discarica;  
� riduzione degli imballaggi per il trasporto a perdere;  
� promozione di politiche per incentivare l’autocompostaggio.  

Il Piano Regionale stima che l’adozione di queste pratiche porterebbe ad una reale  riduzione 
della produzione di rifiuti, pari a circa 1-1,5%.  
Ad integrazione del Piano Regionale con decreto del Commissario n°95 del 18 ottobre 2007 è stato 
approvato il Piano degli interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati,  che  dedica  la  parte  IV,  paragrafo  2,  al  tema  della prevenzione nella 
produzione dei rifiuti.  
Le  indicazioni contenute vanno ad integrare quelle contenute nel Piano Regionale :  

� accordi con la grande distribuzione;  
� accordi volontari con le grandi utenze;  
� sviluppo del GPP (Green Public Procurement). 

Gli obiettivi previsti sono l’azzeramento della crescita della produzione di rifiuti entro fine 
2010.  
  
I piani provinciali   
Piano Provinciale di Rieti:  sottolinea  l’importanza  di  azioni  di  prevenzione  della  produzione  
di  rifiuti.  Le indicazioni fornite dal piano sono quelle già riprese dal Piano regionale:  

� accordi volontari di programma per diminuire la produzione di rifiuti nella grande 
distribuzione;  

� organizzazione interna della pubblica amministrazione per l'attivazione di sistemi di 
riduzione  

� auto compostaggio.  
Non sono tuttavia contenute indicazioni circa gli obiettivi di riduzione attesi.  
  
Piano Provinciale di Viterbo: riprende le linee guida proposte dalla Regione fornendo le seguenti 
indicazioni:  

� reintroduzione di vuoti a rendere in vetro e imposizione di una tassa cauzionale anche per i 
contenitori  in altro materiale;  

� promozione di punti vendita di  beni liquidi sfusi “alla spina” (alimenti,  detersivi), recupero  
merce invenduta, uso cassette in plastica riciclata riutilizzabili;   

� sostituzione degli imballaggi a perdere con soluzioni applicative alternative per favorirne la 
diminuzione;  

� incentivazione al compostaggio domestico;  
� ottimizzazione del sistema di raccolta.  

Il metodo proposto prevede:  
� incentivazione per i supermercati sotto forma di riduzioni della tariffa per le aree occupate 



dai distributori di prodotti sfusi,o altre forme di sponsorizzazione e pubblicità;  
� promozione delle eco-sagre per la riduzione della produzione di rifiuti in feste e sagre 

paesane.   
Le azioni  che l’amministrazione  provinciale deve rendere al più presto operative sono:  

� formazione agli uffici provinciali e alle Amministrazioni comunali del Green Public 
Procurement;   

� costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente costituito volontariamente dai comuni e dalla  
provincia  per individuare gli interventi di riduzione prioritari e definizione delle modalità;  

� coinvolgimento della grande distribuzione per la condivisione di interventi;  
� campagne informative e iniziative di formazione con le scuole.  

  
Piano Provinciale di Roma: ha sviluppato le “Linee  guida  per  la  riduzione  e  la  raccolta  
differenziata  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati”, che prevede:  

�  attivazione di specifiche azioni di prevenzione della formazione dei rifiuti;  
�  applicazioni di sistemi tariffari secondo il principio “chi inquina paga”;  
�  adozione di sistemi organizzativi per un miglior controllo dei flussi, in particolare per i 

rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche.  
Inoltre il Piano prevede la costituzione di un tavolo di lavoro specifico con amministrazioni,  
rappresentanti del commercio e dell’industria allo scopo di condividere gli obiettivi e  le strategie 
operative specifiche. Le azioni vengono suddivise in:   
1) azioni nei confronti delle utenze domestiche:  

�  supporto alla diffusione di iniziative di educazione al consumo come uso consapevole di  
beni e servizi (con segnalazioni del cosa, come e dove ed esempi di alternative) ed alla 
diffusione di mercatini dell’usato o di scambio presso le stazioni ecologiche;  

� promozione delle iniziative di incentivazione del compostaggio domestico (in particolar 
modo anche attraverso riduzioni tariffarie);  

� definizione di linee-guida per l’applicazione della tariffa da parte dei Comuni, che 
comprendono le incentivazioni tariffarie alla riduzione dei rifiuti con l’adozione 
dell'applicazione puntuale della tariffa ad ogni numero civico/condominio (meno rifiuti 
conferiti dall'utenza = minore entità della parte variabile della tariffa);  

2) azioni nei confronti delle utenze delle attività produttive  (industriali e artigianali, i cui rifiuti 
vengono assimilati per quantità e qualità):  

� promozione di un accordo di programma per la riduzione degli scarti;  
� premi ad attività di riduzione e  minimizzazione dell’impatto della “produzione”, per 

interventi su cicli produttivi e di gestione degli imballaggi, per comprovata minor 
produzione di rifiuti;    

� applicazione della tariffa con rilevazione puntuale;  
� promozione e incentivazione di sistemi di gestione ambientale.  

3) azioni nei confronti delle utenze commerciali (grande e medio -piccola distribuzione):  
� promozione di un accordo di programma per la riduzione degli imballaggi;   
� definizione di un marchio ecologico per la guida ai consumi, con le associazioni dei 

consumatori e della distribuzione, come azione di “premio” a consumi poco impattanti da un 
punto di vista sociale e ambientale, per qualità materie prime e catene produttive - chi 
produce come e da cosa - e poco "waste intensive";  

� concorso/premio  annuale  indetto  da  Associazioni  di  categoria  e  Provincia  per  la  
riduzione  dell’impatto  della “distribuzione commerciale;  

� applicazione della tariffa con rilevazione puntuale.  
4) azioni nei confronti delle utenze delle mense pubbliche (in primis quelle scolastiche) e private:  

� promozione dell’adozione del divieto e/o disincentivo all'uso di stoviglie monouso (ad  es.  
penalizzando  le mense che usano stoviglie a perdere) da parte delle amministrazioni 
comunali;  

� definizione  di  sistemi  di  punteggio  per  la  qualificazione  ambientale  delle  mense  (uso  



stoviglie  ed  imballaggi riutilizzabili, partecipazione alla raccolta differenziata come 
condizione per una possibile riduzione sulla tariffa);  

� promozione delle incentivazioni tariffarie alla riduzione dei rifiuti con la sperimentazione  
dell'applicazione puntuale della tariffa ad ogni singola mensa da parte delle amministrazioni 
comunali;  

5) azioni nei confronti delle utenze degli uffici : 
� diffusione e promozione dell'uso della carta riciclata;  
� definizione ed applicazione di criteri per attribuire un punteggio per la qualificazione 

ambientale degli uffici (ad es. partecipazione alla raccolta differenziata di carta, toner ecc. 
come condizione per una possibile riduzione su tariffa);  

� incentivazioni tariffarie alla riduzione dei rifiuti con la promozione delle sperimentazione  
dell'applicazione puntuale della tariffa.  

 
Piano Provinciale di Frosinone: contiene indicazioni per far fronte all’aumento della  produzione 
di rifiuti, che possono essere ricondotte a quelle già citate per la Provincia di Roma.  
In particolare il Piano di Frosinone concentra l’attenzione sul cosiddetto modello organizzativo 
“integrato” della raccolta  differenziata,  che  fa  perno  sulla  domiciliarizzazione  e  sulla  
personalizzazione  del  servizio,  in  quanto sistema  che  permette  più  facilmente  di  raggiungere  
gli  obblighi  imposti  dal  decreto  Ronchi  ed  incentivare  la riduzione della produzione di rifiuti, 
poiché consente l'adozione di una tariffazione volumetrica. Come riportato nel Piano, dall’analisi 
delle esperienze in atto si è verificato che la registrazione del volume e del numero  di  svuotamenti  
dei  contenitori  (bidoni  o  sacchi)  dedicati  ad  ogni  singola  abitazione  (raccolte  “porta  a 
porta”)  risulta  più  efficace (nei Comuni in cui è stata adottata la tariffa a volume, i rifiuti residui 
sono diminuiti in media del 15-20%).  
Infatti attraverso la tariffazione volumetrica viene contemporaneamente favorita:  

� la pratica del compostaggio domestico degli scarti verdi e dell’organico ed una riduzione 
dei costi di trasporto e trattamento di queste frazioni;  

� la  riduzione  dei  rifiuti: grazie ad una maggiore responsabilizzazione dell’utente  al  
momento  dell’acquisto (preferendo beni di consumo che utilizzano imballaggi più contenuti 
e razionali). 

  
Redazione di un piano d’azione specifico per la prevenzione e la riduzione della produzione di  
rifiuti  

1. Promozione di iniziative da parte delle Pubbliche Amministrazioni:  
� Acquisti  verdi  (GPP), anche in base al DM 203/2003 che fornisce indicazioni alle 

Regioni per “ecoacquisti” annuali almeno per il 30% del totale dei fabbisogni per ogni 
categoria di prodotto. La  Regione  si  impegna  a  dare  operatività  a questo decreto. 

�  Riduzione dei materiali cartacei (art. 27 L.133/2008 , detto “Taglia-carta” e altre leggi)  
�  Compostaggio domestico: definizione di  un  regolamento  attuativo, con annesso 

manuale operativo e indicazioni sulle agevolazioni tariffarie da applicare alle utenze.  
�  Applicazione della tariffa puntuale. La tariffa per la gestione dei rifiuti è stata introdotta 

nel nostro ordinamento dall’art. 49 del D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto 
Ronchi), in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

 
          2. Promozione di iniziative condotte dalla pubblica amministrazione e con il coinvolgimento  
di  produttori e distributori   

� Diminuzione del materiale "usa e getta" dalle mense (scuole, uffici pubblici, ospedali, 
altre aziende pubbliche, etc.), nei capitolati dei bandi per manifestazioni e sagre locali;  

� Preciso censimento e coinvolgimento dei portatori di interesse coinvolti nei diversi  
contesti (province,Comuni,per Roma forse Municipalità) per giungere alla definizione di 
obiettivi, soggetti, strumenti e modalità di verifica e monitoraggio.   

� Riduzione dell’utilizzo degli imballaggi (bottigliette d'acqua, recipienti per detersivi, 



etc.), sostituendoli con distributori "alla spina".   
� Promozione dei pannolini lavabili e loro utilizzo nelle  proprie  strutture  
� Sostituzione degli shopper in plastica  
� Diffusione delle pratiche del “vuoto a rendere”  
� Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione). Un censimento della presenza di centri 

comunali e sovra comunali di raccolta dei RAEE e/o di “eco stazioni” ed “ecocentri”   
potrebbe favorire l’individuazione di punti di intercettazione, riparazione e scambio di 
beni (AEE, ingombranti, vestiti, giocattoli e in genere beni riutilizzabili), con i soggetti 
in grado di gestirli.   

� “Buon samaritano”. Si tratta di una metafora che indica un’azione volta a intercettare  
generi alimentari non consumati prima che diventino rifiuti. Si tratta in pratica di 
reimmettere al consumo cibi non ancora consumati (prevalentemente  pane  e  frutta  
delle  mense,  ma  anche  cibi  cucinati  non  serviti  e  dunque  non  toccati  dal 
consumatore) o cibi prossimi alla scadenza.  

 
Stime di obiettivi perseguibili   
Prima stima delle quantità di rifiuti da ridurre   
 
Preliminarmente si sono suddivisi i comuni laziali  in 4 aree omogenee, in base al numero di 
abitanti, all'estensione del territorio e alle condizioni geografiche. 
Le tabelle sottostanti evidenziano nel dettaglio le differenti caratteristiche delle zone omogenee 

individuate:  
 
In base a questa caratterizzazione e a fronte delle azioni di riduzione proposte, si sono ipotizzati gli 
scenari riassunti nelle seguenti tabelle:  
 (inserire la 8.6.3) 

   
Si indicano di seguito gli obiettivi intermedi di riduzione, fino al raggiungimento della piena 
operatività del programma di contenimento, nell’anno 2013.  
 

 
Negli  anni  successivi  al  2013  si  ipotizza  che  la  riduzione  della  produzione  di  rifiuti  urbani,  
rispetto  ad  uno scenario che non prevede azioni di riduzione, sia pari a quella raggiunta nel 2013.  



Secondo tali criteri la riduzione della produzione di rifiuti a livello di SubATO risulta la seguente   
 

 
Strategie per l’incremento delle raccolte differenziate  
Da  un  punto  di  vista  normativo,  l’art.  205  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.  dispone  che  in  ogni  
ambito  territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari 
alle seguenti percentuali minime di rifiuti urbani totali prodotti:  
 

� almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;  
� almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;  
� almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.  

 
Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti i predetti obiettivi 
minimi, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in 
discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del 
proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste.  
Con la Legge 296/2006, sono stati introdotti obiettivi intermedi di raccolta differenziata definiti 
all’art. 1, comma 1108.  Tale  norma  prevede,  infatti, che la  Regione,  previa  diffida, provveda,  
tramite  un  commissario  ad  acta,  a  garantire  il  governo  della  gestione  dei  rifiuti  per quegli  
ATO che non  abbiano assicurato una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti 
percentuali minime:  
 

� almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;  
� almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;  
� almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.  

 
Per gli anni successivi al 2011, la L. 296/2006,  la percentuale minima di raccolta differenziata è 
stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la 
Conferenza Stato-Regioni.  
E' evidente che,  mantenendo i servizi attuali, risulta molto difficile raggiungere gli obiettivi. 
 
 Servizi di raccolta per rifiuti differenziati (per materiale e per area omogenea)  
 
La classica raccolta stradale, con la presenza di contenitori di grande volumetria per la raccolta  
differenziata, a fianco dei contenitori per l’indifferenziato non permette un servizio efficiente  
soprattutto in zone densamente abitate, centri storici o zone con alto numero di attività commerciali.  
Inoltre difficilmente si controllano gli  errati conferimenti e la provenienza dei materiali depositati. 



I sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti dimostratisi più efficaci sono quelli di tipo domiciliare.  
Per questo si sono previsti servizi di tipo prevalentemente domiciliare nelle zone a maggior densità 
abitativa, in un’ottica di sostenibilità economica. Nelle zone a maggiore dispersione sono stati 
previsti servizi prevalentemente di tipo stradale, per l'elevata incidenza sui costi dovuti agli 
spostamenti tra i vari punti di raccolta.  
 
Servizio di raccolta del rifiuto ORGANICO 
 
La raccolta degli scarti alimentari deve tenere presente le caratteristiche specifiche del rifiuto, come 
la stagionalità, la  fermentescibilità e il peso specifico. Per questi motivi si è sempre più diffuso il 
sistema "porta a porta", che consente di raggiungere delle rese di intercettazione molto consistenti 
nonché una migliore qualità del materiale  raccolto. 
Nelle zone in cui le caratteristiche abitative lo rendono possibile (es. zone rurali, frazioni e case 
sparse), è consigliabile l’adozione di pratiche di incentivazione del compostaggio domestico. 
 
 
Servizio di raccolta del rifiuto VERDE 
 
Nelle aree omogenee A e B e a Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta domiciliare.  
La frequenza di raccolta deve essere variabile in funzione della stagionalità; l’ideale sarebbe gestire 
un servizio su prenotazione. 
Nelle zone in cui le caratteristiche abitative lo rendono possibile (es. zone rurali, frazioni e case 
sparse), è consigliabile l’adozione di pratiche di incentivazione del compostaggio domestico. 
 
Servizio di raccolta del rifiuto in CARTA E CARTONE  
 
Nell’area omogenea A e per Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta domiciliare, da 
effettuarsi 1 volta/settimana. Nei comuni dell’area omogenea B si prevede di effettuare questa 
raccolta con un sistema di prossimità 
 
Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN PLASTICA 
 
Nell’area omogenea A e per Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta domiciliare, 
tramite sacchi, da effettuarsi 1 volta/settimana. 
 Nei comuni dell’area omogenea B si prevede di effettuare questa raccolta con un sistema di 
prossimità. Nei comuni dell’area omogenea C si prevede di effettuare la raccolta con un sistema di 
tipo stradale. Insieme agli imballaggi in plastica potranno essere conferiti anche gli imballaggi in 
 alluminio e banda stagnata. 
 
Servizio di raccolta del rifiuto in VETRO 
 
Nell’area omogenea A e per Roma si prevede l’adozione di un sistema di raccolta domiciliare. 
Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l’ottimale è 1 volta/settimana. 
 
Nei comuni dell’area omogenea B si prevede di effettuare la raccolta del vetro con un sistema di 



prossimità. Nei comuni dell’area omogenea C si prevede di effettuare la raccolta del vetro con un 
sistema di tipo stradale. 
 
Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO 
 
La raccolta degli imballaggi in acciaio e alluminio può essere accoppiata alla raccolta degli 
imballaggi in plastica. Dal punto di vista economico infatti, vista l’entità quantitativa dei materiali 
in gioco, non risulta conveniente attivare delle raccolta ad hoc per tali tipologie di rifiuto.  
 
Servizio di raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI  DUREVOLI 
 
La raccolta dei rifiuti ingombranti può avvenire tramite due modalità differenti: 
 

    -  raccolta domiciliare previa prenotazione 
 
− raccolta presso gli ecocentri 

 
 
Servizio di raccolta dei R.U.P. (Pile, Farmaci, Batterie) 
 
I R.U.P. dovranno essere raccolti presso i rivenditori dei materiali stessi, tramite contenitori idonei. 
 
 
Servizio di raccolta presso i Centri di Raccolta 
 
Il D.Lgs. 152/2006 definisce all’art. 183, comma 1, lettera cc) il centro di raccolta come“area 
presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta 
mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per 
il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”.  
 
Servizio di raccolta di elevata qualità presso i grandi centri commerciali 
 
È possibile attivare, presso i grandi centri commerciali aderenti all’iniziativa, servizi a consegna 
degli imballaggi di elevata qualità (PET, PE, PP, Alluminio, etc.), abbinati a programmi di 
fidelizzazione cliente associati al consueto circuito premiale (biglietti gratis multisala, punti spesa, 
buoni sconto, etc.) e riassumibili nell’attivazione di carte di fedeltà. 
 
 Servizi di raccolta per rifiuti indifferenziati (pe r area omogenea) 
 
Tipologia raccolta (stradale/domiciliare/prossimità) 
 
Come per le raccolte differenziate, anche per i rifiuti urbani residui (RUR) si prevede di attivare o 
rimodulare servizi di raccolta domiciliare in ogni area omogenea. La frequenza di raccolta è 
strettamente legata al raggiungimento dell’efficienza delle raccolte descritte in precedenza. Nel caso 
in cui vengano raggiunti ottimi livelli di raccolta differenziata, la frequenza di raccolta del rifiuto 
indifferenziato può essere ridotta a 1 volta/settimana, altrimenti risulterà necessario intensificare la 
raccolta fino a 2-3 volte/settimana. 
 
Risultati attesi  
 
 Rese di intercettazione (scenario ottimistico) 
In tabella le rese previste, nel caso si verifichino le migliori previsioni. 



 

Considerazioni economiche  
 
Per quanto riguarda i costi di raccolta e  trasporto dei rifiuti urbani, essi dipendono dalla tipologia di 
servizi adottati, dalle frequenze di raccolta, dalla densità abitativa e dall’ubicazione degli impianti 
di destinazione dei materiali captati.  
Le seguenti tabelle riportano la stima dei costi in termini di: 
 
   •    milioni di euro annui (dal 2011 al 2017) calcolati per ogni SubATO 
 
   •    euro per abitante per anno (dal 2011 al 2017) calcolati per ogni SubATO 
 
   •    euro per tonnellata per anno (dal 2011 al 2017) calcolati per ogni SubATO e il costo medio 
regionale 
 
 

 
 



 
 

 
 
Analisi dei fabbisogni e stima delle potenzialità impiantistiche  
Le scelte di  Piano per impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani si rifanno 



alla seguenti strategie: 
�  recupero di materia attraverso il potenziamento della raccolta differenziata alla fonte e la 

realizzazione di impianti di separazione meccanico-biologica dei rifiuti residuali dalla 
raccolta differenziata 

� recupero di energia mediante la termovalorizzazione (tramite  incenerimento  o 
gassificazione)  di  frazioni  selezionate  dei  rifiuti  (CDR).  

 
 La  scelta  di  effettuare  la valorizzazione energetica di combustibile da rifiuto, permette un 
recupero energetico più efficiente, dato il potere calorifico  più  alto  per  questa  tipologia  di  
residui, oltre l’ottenimento di un funzionamento più costante degli impianti di combustione e  
una riduzione delle emissioni dai fumi di combustione. La gassificazione,  inoltre, permette  di   
ridurre ulteriormente gli impatti ambientali dovuti  alla  gestione dei rifiuti  solidi   generati 
dall’impianto, producendo scorie vetrificate, a discapito però del rendimento di conversione 
energetica risultante.  
I costi associati ad un sistema di gestione integrata dei rifiuti così articolato sono in genere più 
elevati, ma sono giustificati  dalla  riduzione  degli  impatti  ambientali  complessivamente  
esercitati  sul  territorio.  
La sostenibilità economica ed ambientale del sistema di strategie delineate è legata alle 
caratteristiche quali-quantitative e all’effettiva destinazione finale della frazione organica 
stabilizzata e degli scarti residuali prodotti dagli impianti di selezione  meccanico-biologica. 
E' inoltre fondamentale lo sviluppo di un mercato di recupero e riutilizzo dei rifiuti separati alla  
fonte, oltre all’ottimizzazione dell’utilizzo del calore e dell’energia prodotta dagli impianti di 
valorizzazione energetica dei rifiuti.  
 
Gli impianti di piano: ipotesi  
 
Il d. Lgs. 152/06  impone, in base alla suddivisione in ATO e SubATO, il ricorso ad una rete 
integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, l’utilizzo delle migliori tecniche  
disponibili e l’analisi del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:  
 

�  realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi nell’ATO;  
� permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati  più vicini ai  luoghi di  

produzione o raccolta;  
� utilizzare  i  metodi  e  le migliori  tecnologie esistenti  più  idonei  a  garantire  un  alto  

grado  di  protezione dell’ambiente  e  della salute pubblica.  
 
La  definizione  del  fabbisogno  di  trattamento/smaltimento dei  rifiuti urbani parte dalla verifica 
della dotazione degli impianti esistenti e dai loro ampliamenti previsti. 
 
Vengono inoltre assunte le seguenti ipotesi:  

�  utilizzo degli impianti autorizzati ad uso esclusivo (o prevalente) per il flusso dei rifiuti 
urbani prodotti nella Regione Lazio;  

� autosufficienza di SubATO per gli impianti di TMB;   
� autosufficienza di ATO regionale per i termovalorizzatori e i gassificatori intesa come 

capacità adeguata al trattamento del CDR prodotto dai rifiuti urbani regionali. 
� Rispetto del principio di prossimità : i flussi in uscita dai TMB vanno agli impianti termici 

più vicini. Tali assunzioni non sono tuttavia prescrittive poiché le attività di recupero del 
CDR sono attività di libero mercato.   

�  autosufficienza di ATO regionale delle discariche intesa come capacità di soddisfare il  
fabbisogno di smaltimento del territorio regionale. 

� rispetto del principio di prossimità : i flussi in uscita dal trattamento/recupero dei rifiuti 
urbani laziali vanno alle discariche più vicine. Tali assunzioni sono prescrittive per i flussi in 



uscita dai TMB.  
� rispetto del principio di prossimità per il recupero delle frazioni organiche da raccolta 

differenziata. Per il compostaggio della  frazione organica si  definiscono i fabbisogni 
impiantistici, ma non anche la destinazione finale;  

� conferimento in discarica solo di rifiuti trattati, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del  
D. Lgs. 13 gennaio 2003 n°36 e come ribadito dalla circolare del 30/06/2009 del Ministero  
dell’Ambiente e della tutela del Territorio del Mare;  

� fino  al  completamento  dell’offerta  impiantistica  di  TMB  definita  dal  presente  Piano  i  
flussi  di  rifiuto urbano  indifferenziato  eccedenti  i  quantitativi  trattabili  negli  impianti  
esistenti  e  quindi  da  avviare  a smaltimento  in  discarica saranno  sottoposti ad  una  
operazione  di  trattamento  preliminare  con  vibro  vaglio  e  deferrizzazione;  

�  per gli impianti da autorizzare/costruire dove non specificato diversamente, si sono 
ipotizzati dei tempi di realizzazione standard.   

Gli impianti ipotizzati per gli anni successivi al 2010 sui quali sono stati creati gli scenari sono 
quelli necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non recuperati dalla raccolta 
differenziata e cioè:   
a.     impianti di trattamento meccanico biologico  
b.     termovalorizzatori e gassificatori  
c.     discariche  
       
SubATO Frosinone: è servito da un impianto di trattamento meccanico biologico  nel  comune  di  
Colfelice.  L’impianto  è  autorizzato  anche  al  recupero  di  15.000  ton/anno  di  frazioni  
organiche  attraverso  una  linea  dedicata  al  trattamento  della  frazione  umida  della  raccolta  
differenziata. L’impianto è entrato a regime operativo a settembre 2010 dopo un periodo di 
collaudo. Nel SubATO è presente, inoltre,  un  altro  impianto  di  compostaggio  nel  comune  di  
Castrocielo  autorizzato  al  trattamento  dei  rifiuti organici da raccolta differenziata; l’impianto 
tratta attualmente principalmente fanghi agroalimentari.  
 

Tabella 10.2-2. Impianti localizzati nel SubATO Frosinone 

Tipologia impianto Località Comune localizzazione Capacità in esercizio 
(t/a) - anno 2010 

Capacità aggiuntiva 
autorizzata 

Compostaggio Sode Castrocielo                     9.000    
Compostaggio S .P. Ortella Colfelice                   15.000    
Trattamento meccanico biologico S .P. Ortella Colfelice                327.000    
Termovalorizzazione di CDR Valle Porchio San Vittore del Lazio                  98.750                 205.400  

 

Tabella 10.2-3. Discariche localizzate nel SubATO Frosinone 

Tipologia Impianto Località Comune 
localizzazione 

Volumetria residua (mc)  
anno 2010 

Ampliamenti in corso di 
autorizzazione (mc) 

Discarica per rifiuti non 
pericolosi Cerreto Roccasecca             435.000   

 
SubATO Latina: non è attivo un impianto di trattamento meccanico biologico; sono state tuttavia 
autorizzate nuove capacità di TMB. Nel comune di Aprilia è presente un impianto di TMB di rifiuti 
urbani e speciali con produzione di CDR con linea separata di smaltimento di rifiuti liquidi. In  
località  Borgo  Montello  sono  attive  due  discariche  per  rifiuti  non pericolosi dotate di 
pretrattamento del flusso destinato a smaltimento (per le quali sono in corso di autorizzazione nuovi 
ampliamenti). Il compostaggio delle frazioni organiche viene effettuato presso 4 impianti. Si 
prevede inoltre un incremento della capacità di trattamento meccanico biologico in un nuovo sito a 
Borgo Montello, presso il quale è stato autorizzato un nuovo impianto TMB con linea per il 
compostaggio di qualità.  
 
SubATO Rieti: non  sono  presenti  impianti  di  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani.  



Come  da  Piano  Provinciale  del  2008  è  prevista  la  realizzazione  di  un  impianto  di TMB in 
località Casapenta con capacità di 50.000 t/anno ed un impianto di produzione di compost di qualità 
nel comune di Cittaducale con potenzialità di 20.000 ton/anno.  
  
SubATO Roma:  in sintesi la situazione impiantistica del SubATO di Roma è la seguente:  

1. Sono  operativi  5  impianti  di  compostaggio  di  frazioni  selezionate  del  verde  e  della  
raccolta  differenziata dell’organico (a Fiumicino, Fonte Nuova, Roma e Ladispoli) e 5 
impianti di trattamento meccanico biologico dei  rifiuti  urbani  indifferenziati  di  cui  4  nel  
Comune  di  Roma  ed  uno  nel  Comune  di  Albano  Laziale; nell’anno 2010 l’impianto di 
Malagrotta 1 è stato fermo per revamping ed adeguamento normativa.  

2. E’autorizzata la realizzazione di 3 nuovi impianti TMB  a Bracciano, Colleferro e Guidonia   
Montecelio  con  annesse separate linee per il recupero delle frazioni organiche mediante 
compostaggio.  

3. Ulteriori capacità di compostaggio dovrebbero essere attivate nel corso dei prossimi anni a 
seguito del termine delle procedure autorizzatorie in corso ad Anguillara Sabazia, Olevano 
Romano e Fiumicino.   

4. 2 impianti di trattamento termico operativi : un impianto di termovalorizzazione nel 
Comune di  Colleferro  ed  uno  di  gassificazione  nel  Comune  di  Roma.  E’autorizzata  la  
realizzazione di  un ulteriore impianto di gassificazione sito in località Cecchina nel 
Comune di Albano Laziale per una capacità di trattamento pari a 160.000 t/a. 

5. sono operative 5 discariche per rifiuti non pericolosi a Colleferro, Bracciano, Albano 
Laziale, Roma e Civitavecchia.  

6. nel comune di Paliano (FR), è situato un impianto di produzione di CDR; i flussi in 
ingresso provengono  principalmente  dagli  impianti  di  TMB  di  Colfelice  (FR)  e  Roma.  
Attualmente  i  flussi  in  uscita sono costituiti da:  
� CDR destinato alla termovalorizzazione nell’impianto di San Vittore (FR);  
� Scarti da selezione destinati alla discarica sita nel comune di Roccasecca (FR). 

 
SubATO di Viterbo:  è  servito  dall’impianto  di  TMB  situato nel comune di Viterbo, in località 
Casale Bussi. Sono presenti, inoltre, 8 impianti di produzione di compost di cui quattro dedicati 
unicamente al trattamento delle frazioni verdi.  È al vaglio un progetto di digestione anaerobica e 
compostaggio nel comune di Sorano nel Cimino della capacità di 35.000 tonnellate annue, per il 
quale non è stato ancora avviato l’iter autorizzatorio.  
 
Flussi di trattamento/recupero/smaltimento   
Per la definizione delle caratteristiche e dei fabbisogni impiantistici di ogni SubATO, sulla base 
dello scenario di piano vengono analizzati due flussi:  
-    rifiuti  urbani  indifferenziati  (Rind):  costituiti  dalla  quota  di  rifiuto  urbano  residuale  dalla  
raccolta differenziata;  
-    rifiuti organici (RO): costituiti dalla frazione organica alimentare dei rifiuti urbani e dagli sfalci 
le potature compostabili derivanti dalla raccolta differenziata.  
Il  D.  Lgs.  152/2006  impone, in primo luogo, di recuperare  materia prima secondaria dai  
rifiuti, poi energia e, infine, lo smaltimento in discarica che deve rappresentare la fase 
residuale della gestione dei rifiuti.  
La Direttiva 2008/98/CE ribadisce la gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti  e  
puntualizza la necessità di scegliere misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il 
miglior risultato ambientale complessivo.     
 
 Percorso dei Rind  
Il rifiuto indifferenziato deve essere recuperato per quanto possibile e ridotto in quantità e 
volume prima di essere portato  in discarica.  
Per questo il Rind viene avviato  ad impianti di trattamento meccanico biologico che producono i 



seguenti flussi in uscita:  
� frazione secca valorizzabile e destinabile alla produzione di CDR;  
� frazione organica stabilizzata (FOS);  
� frazioni metalliche recuperabili;  
� scarti.  

Fino  al  completamento  dell’offerta  impiantistica  di  TMB  definita  nel Piano  i  flussi  di  Rind 
eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti e quindi da avviare in discarica, saranno  
trattati  in via preliminare che preveda le seguenti fasi:   

� riduzione volumetrica mediante apposita triturazione;  
� deferrizzazione finalizzata all’avvio a recupero dei materiali ferrosi;  
� vagliatura.  

  
Percorso dei RO  
I rifiuti organici da raccolta differenziata sono destinati al trattamento in appositi impianti di 
compostaggio. Il recupero della frazione organica deve essere effettuato seguendo il principio di  
prossimità, anche attraverso l’utilizzo, laddove tecnicamente possibile, degli impianti di TMB.  
  
Flussi in uscita  

Tabella 10.3-4. Valori percentuali medi dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di 

trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi 

Trattamento meccanico biologico 
CDR 35% 
FOS 21% 
Metalli 2% 
Scarti 15% 
Perdite di processo 27% 
Termovalorizzatore 
Ceneri leggere/abbattimento fumi 7% 
Ceneri pesanti/scorie 12% 
Impianti di gassificazione 
Scorie vetrificate 10%  
Ceneri e rifiuti pericolosi 3% 
Impianti di compostaggio 
Scarti 15% 
Compost 25% 
Perdite di processo 60% 

 
Negli anni di piano, pur variando la percentuale di RD (fino al 60% del 2011) non si considerano 
variazioni della composizione merceologica dei Rind, che invece vedranno ridurre la componente 
organica. 
  
 Minimizzazione  del  ricorso  alla  discarica:  l’impiego  della  FOS  e  delle  scorie  del 
trattamento termico  
Il Piano definisce l’assetto impiantistico “dei rifiuti urbani” tale da consentirne la chiusura del  
ciclo. In merito ai rifiuti in uscita dagli impianto di trattamento/recupero, oggi destinati in discarica 
(frazione organica stabilizzata  e  scorie  da  termovalorizzazione),  il  Piano  incoraggia  il  loro  
impiego. Ad es. tutte le scorie da termovalorizzazione e da gassificatori, a partire dal 2013, saranno 
destinate a recupero. La direzione di tale flusso sarà comunque determinata, liberamente, dal 
mercato. Si incoraggia inoltre l’impiego della frazione organica stabilizzata (FOS) in ripristini  
ambientali.   
 
Utilizzi delle scorie da termodistruzione   
Attualmente tale tipologia di rifiuto viene smaltita in discariche per rifiuti non pericolosi. Le scorie, 
tuttavia, se opportunamente raffinate, possono essere fonte di materie prime di elevata qualità – 
metalli tradizionali, quali Fe, Al, Cu e metalli di pregio, quali Ga, In, Ag – e prodotti per l’industria 



delle costruzioni – inerti classati – o per l’industria dei materiali di rivestimento, in particolare per 
le pavimentazioni di qualità sia industriali che domestiche.   
 
Utilizzi della frazione organica stabilizzata (FOS)  
La produzione di  FOS nella regione Lazio, nel  2014 sarà pari a  circa  284.000 t/anno. Ad  oggi la 
destinazione finale della FOS risulta essere la discarica (sebbene in parte venga utilizzata per le 
operazione di copertura), causando la diminuzione dei volumi di discarica disponibili per lo 
smaltimento di altri rifiuti. Per questo, il Piano promuove l’utilizzo della FOS in impieghi 
alternativi  come le attività paesistico-ambientali, quali substrato organico miscelato con inerti nel 
recupero ambientale di discariche, di aree industriali dismesse o altre aree bonificate in ambiente 
urbanizzato, per la formazione di parchi e giardini, per l'allestimento di scarpate e argini nella 
formazione di terrapieni, massicciate, aree  naturali  degradate  (cave,  aree soggette a erosione).  
Si segnala inoltre che la L.R. n. 17/04 - Disciplina organica in materia di cave e torbiere - incentiva 
la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi  nonché il riutilizzo dei materiali da 
demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi ; inoltre prevede incentivi per la 
ricerca, sperimentazione e produzione di materiali alternativi o al recupero e alla lavorazione dei 
materiali di scarto in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.  
  
La pianificazione degli impianti  
Si  ispira al principio di autosufficienza impiantistica a livello di  SubATO  per  gli  impianti  
di trattamento meccanico biologico e, a livello di ATO regionale per i termovalorizzatori, i 
gassificatori e per le discariche, oltre al principio di prossimità territoriale  
 
Gli impianti di trattamento meccanico biologico e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017  
Considerato i quantitativi di rifiuto indifferenziato, risulta che gli impianti di TMB già presenti  e  
autorizzati  consentono  il  raggiungimento  dell’autosufficienza  in  tutti  i  SubATO  a  partire  
dal  2015.  
Negli anni precedenti i SubATO di Latina (fino al 2014) e Rieti (fino al 2015) non risultano 
autosufficienti. Fino al 2014 il rifiuto indifferenziato prodotto dal SubATO di Latina subirà un  
trattamento con vibrovaglio a bocca della discarica. Fino al 2015 per il SubATO di Rieti, non 
essendo presente una discarica sul territorio, sarà necessario inviare il Rind agli impianti di Viterbo.  
 
Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017  
Per gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione si assume l’ipotesi di perseguire 
l’autosufficienza a livello di  ATO,  ovvero  regionale.  Per  l’analisi  dell’autosufficienza  sono  
stati  considerati  i  termovalorizzatori  e gassificatori  esistenti,  e  gli  impianti  programmati  già  
autorizzati.  Gli  impianti  di  termovalorizzazione  e gassificazione sono presenti attualmente nei 
SubATO di Frosinone e di Roma; nel Comune di Albano Laziale del SubATO Roma inoltre è stata 
autorizzata la realizzazione di un gassificatore, in esercizio dal 2015.  
La Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti  di termovalorizzazione/gassificazione  da  
autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di CDR provenienti dai rifiuti urbani . Ciò  
continuando ad assumere che gli impianti di termovalorizzazione presenti in Regione siano a  
servizio esclusivo (o quanto meno prevalente) del CDR derivante dai rifiuti della Regione Lazio.  
 
Le discariche e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017  
I rifiuti destinati in discarica di ciascun sub ambito trovano integrale collocazione nelle discariche 
presenti all’interno di quel territorio. Il  SubATO  di Rieti, in cui non è presente alcuna discarica, a 
partire dal 2015, anno di entrata in  esercizio del TMB previsto, destinerà gli scarti in uscita da tale 
impianto alla discarica di Viterbo.    
 
Impianti di compostaggio   
Anche in questo caso si ricorre al principio di  prossimità, che non esclude però la possibilità di 



trattamento sul territorio extra regionale.   
Nello scenario di piano la capacità degli impianti di compostaggio regionale risulta insufficiente 
a trattare il rifiuto organico raccolto sul suo territorio.  
Dato che la capacità impiantistica del TMB risulta essere superiore al fabbisogno di trattamento  di  
rifiuto indifferenziato, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la Regione Lazio 
incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata negli impianti di  
trattamento meccanico biologico laddove possibile dal punto di vista tecnico, anziché utilizzarle 
come compost.   

  
  
Azioni per lo sviluppo del recupero  
Il riferimento normativo è la Direttiva 2008/98/CE. La direttiva stabilisce infatti la seguente nuova 
gerarchia dell’ordine di priorità:  

1. Prevenzione  
2. Preparazione per il riutilizzo  
3. Riciclaggio  
4. Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;   
5. Smaltimento  

 Tra le tante attività, la direttiva stabilisce (art.11) che gli Stati membri adottino le misure necessarie 
per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo , 
in particolare favorendo la  costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione.  
La direttiva stabilisce inoltre che entro il 2015 la raccolta differenziata venga istituita almeno per: 
carta, metalli, plastica e vetro. 
Stabilisce  infine  che gli  Stati  membri  adottino  le  misure  necessarie  per conseguire i seguenti 
obiettivi:     

� entro  il  2020,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il  riciclaggio  di  rifiuti  quali,  



come  minimo,  carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, sarà 
aumentata almeno al 50 % in termini di peso;   

� entro  il  2020  la  preparazione  per  il  riutilizzo,  il  riciclaggio  e  altri  tipi  di  
recupero  di  materiale,  incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in 
sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, sarà 
aumentata almeno al 70% in termini di peso                                                        

Obiettivi quantitativi specifici sono invece previsti dal D. Lgs. 152/2006 in termini di recupero e 
riciclaggio per i rifiuti da imballaggio:  

� entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato 
o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;  

� entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all’80% in peso dei rifiuti di 
imballaggio;  

� entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i 
materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:  

     60% in peso per il vetro  
    60% in peso per la carta e il cartone  
     50% in peso per i metalli  
     26%  in  peso  per  la  plastica 
     35% in peso per il legno  
Da segnalare che gli obiettivi fissati dalla norma nazionale sopra indicati rappresentano obiettivi per 
il  2008 più stringenti rispetto a quelli fissati a livello comunitario dalla Direttiva 2004/12/CE che, 
per plastica e legno prevede obiettivi minimi di riciclo rispettivamente del 22,5 % e 15 % in peso.  
Da sottolineare infine che gli obiettivi fissati a livello nazionale per l’anno 2008 sono stati 
raggiunti sia in termini globali  sia  in  termini  di  tassi  di  riciclaggio  per  i  diversi  
materiali,  con  risultati  significativi  in  part icolare  per acciaio, carta e legno, per quali gli 
obiettivi sono stati superati ampiamente. Si segnala che al momento non sono stati definiti nuovi 
obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio post 2008.   
 
Sistema CONAI – Impiantistica esistente  
Per quanto riguarda l’impiantistica regionale, dai dati forniti da CONAI aggiornati a dicembre 
2008, per le diverse filiere dei rifiuti da imballaggio, si può ricavare il quadro sintetico riportato qui 
di seguito.  
Per gli imballaggi in carta e cartone e frazioni similari secondo fonte CONAI esistono 53 
piattaforme  di  cui  11  per  imballaggi  secondari  e  terziari;  secondo  le  indicazioni  di  
COMIECO  le  piattaforme coprono senza problematiche il 97% circa dei comuni.  
Carta: r isultano presenti 15 centri di riciclo della carta (cartiere), di cui la maggior parte (8) 
concentrate nel polo cartario  frusinate. Numerose  piattaforme  laziali  destinano  il macero ad 
industrie cartarie anche site extra regione (in particolare polo cartario lucchese in Toscana, ma 
anche cartiere in Marche e Umbria). 
Plastica: risulta  presente  una  piattaforma  per  imballaggi  da  raccolta differenziata (la 
REMAPLAST di Pomezia che è un centro di selezione COREPLA).  
Vetro: risultano presenti due piattaforme e un centro di riciclo (vetreria).  
COREVE ha segnalato problemi di congestione per l’impianto Ro.Ve.Re S.r.l. di Roma dovuti alla 
difficoltà di collocazione sul mercato del vetro trattato (a causa della crisi economica la vetreria di 
riferimento è stata chiusa) e ai conseguenti problemi di saturazione dello spazio destinato allo 
stoccaggio del multimateriale raccolto. Inoltre COREVE segnala problemi derivanti dalla raccolta 
del vetro con il sistema del multimateriale pesante, che determina la perdita del vetro sia durante la 
fase di separazione ottica che durante  le operazioni di trattamento precedenti. Da tutte queste 
perdite consegue un aumento del costo del corrispettivo per la raccolta.  
Legno: risultano presenti 24 piattaforme distribuite in tutte le province del territorio regionale. 
RILEGNO ha segnalato che le piattaforme raccolgono il legno e sono convenzionate con 
RILEGNO solo per i flussi in uscita diretti nel Nord Italia.  



Alluminio: risultano presenti 12 piattaforme (centri di conferimento). Da fonte CIAL risulta che nel 
2007 erano presenti sul territorio regionale 4 impianti dotati di apparecchiature idonee alla 
separazione dell’alluminio dagli altri rifiuti (separatori ECS). Gli impianti di TMB di AMA e SAF 
risultano convenzionati con CIAL per il ritiro dell’alluminio separato.   
Acciaio: risultano presenti 8 piattaforme distribuite nelle province di Roma, Frosinone e Latina. 
Tutti i TMB della Regione sono convenzionati con il CNA ed il materiale derivante dalla selezione 
viene avviato ad un impianto in provincia di Brescia; il TMB di Viterbo è convenzionato per il 
recupero del ferro. L’acciaio raccolto con il sistema multimateriale è indirizzato all’impianto 
dell’Italferro di Roma.   
 
Criticità del sistema ed aspetti economici  

� Scarsa disponibilità di informazioni dei flussi dei rifiuti avviati a recupero e all’impiantistica 
dedicata esistente;  

� lo sviluppo di un sistema regionale di recupero può essere comunque implementato solo in 
presenza di una crescita della domanda che dipenderà però dall’effettivo avvio delle raccolte 
differenziate;   

� il  sistema  dovrà  comunque  confrontarsi  con  l’effettiva possibilità  di  sbocco  sul  
mercato  dei  prodotti  recuperati,  che  rimane  legata  alle  evoluzioni  della  congiuntura 
internazionale.  

Nel corso del 2009, nonostante la contrazione delle quantità di imballaggi immessi al consumo  (-
10,7%  rispetto al 2008), derivante dalla crisi economica, si è confermata una crescita del tasso di  
riciclo complessivo (+4,3%), con un target del recupero complessivo del 73,9% (recupero di 
8.024.000 t di  rifiuti di imballaggio su un totale di 10.863.000 t  immessi al consumo a livello 
nazionale). Particolarmente significativi sono stati i risultati conseguiti in termini di riciclo  
sull’immesso al  consumo  dalla filiera della carta (80,4% del totale immesso al consumo), 
dell’acciaio (77,7% di riciclo) e del legno (che conferma il 57,9%, rispetto al 35% richiesto dalla 
legge).  
Il CONAI segnala che l’attività del sistema consortile ha permesso, in oltre dieci anni, di invertire 
drasticamente il rapporto  tra  quantità  avviate  a  recupero  e  quantità  smaltite  in  discarica.  
Queste  ultime  infatti,  che  nel  1998 rappresentavano quasi il 70% del totale, nel 2009 sono scese 
al 26%. Al contrario, i quantitativi avviati a recupero complessivo sono passati dal 30% nel 1998 al 
73,9% nel 2009.  L’aumento dei quantitativi gestiti dal Sistema consortile in un contesto di 
contrazione dei consumi e di calo dei listini delle materie prime seconde ha indotto nel 2010 la 
necessità di rivedere al rialzo  i Contributi Ambientali degli imballaggi in acciaio, alluminio e vetro. 
Invariati rispetto al 2009 risultano i Contributi Ambientali per carta e  legno,  mentre  è  stato  
previsto un aggiornamento al ribasso per gli imballaggi in plastica con decorrenza  dal 01/07/2010, 
a fronte dei segnali di ripresa dei mercati registrati a fine 2009.   

Tabella 11.5-5. Valori unitari del contributo ambientale CONAI – anni 2008 - 2010 

Materiale 
CAC  
2008 

CAC 
2009 

CAC 
2010 

€/ton €/ton €/ton 



Acciaio 15,49 15,49 15,49/31,00
1
 

Alluminio 25,82 25,82 25,82/52,00
2
 

Carta 30,00/22,00
3
 22,00 22,00 

Legno 4,00 8,00 8,00 

Plastica 72,30 105,00/195,00
4
 195,00/160,00

5
 

Vetro 10,32 10,32 15,82 

  
Gli strumenti   
1) L’Accordo Quadro nazionale ANCI – CONAI 2009 - 2013 siglato da ANCI (Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani) e CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) a fine 2008,  
regolamenta la raccolta differenziata (RD) di tutte le filiere merceologiche dei rifiuti di 
imballaggio con l'obiettivo di prevenire e ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e di 
fornire opportuna informazione.  
In sintesi, l’Accordo Quadro ANCI-CONAI sancisce che:  

� il  CONAI  assicuri,  attraverso  i  Consorzi  di  filiera,  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggio  
provenienti  dalla  RD, anche nel caso siano superati gli obiettivi di recupero;  

� i Comuni debbano realizzare, anche in forma associata, un adeguato sistema di RD, secondo 
criteri  di efficienza,  efficacia,  economicità  e  trasparenza  di  gestione  del  servizio;  

� il CONAI si faccia carico della promozione, organizzazione e partecipazione di iniziative di 
comunicazione, verso tutti i soggetti interessati;  

� il  CONAI  riconosca  ai  Comuni,  tramite  i  Consorzi  di  filiera  o  loro  delegati,  un  
corrispettivo  a  fronte  delle diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta 
al conferimento alle strutture operative preposte;  

� il CONAI eroghi tramite i Consorzi di filiera ulteriori corrispettivi per eventuali lavorazioni 
di pre-trattamento e/o valorizzazione delle frazioni raccolte. 

 
 Il contributo per l’Acciaio è passato da 15,49 €/ton a 31 €/ton a partire dal 01/04/2010.  
 Il contributo per l’Alluminio è passato da 25,82 €/ton a 52 €/ton a partire dal 01/05/2010.  
 Il Contributo per la Carta è passato da 30 €/ton a 22 €/ton a partire dal 01/07/2008.  
 Il contributo per la Plastica è passato da 105 €/ton a 195 €/ton a partire dal 01/07/2009.  
 Il contributo per la Plastica è passato da 195 €/ton a 160 €/ton a partire dal 01/07/2010.   
  
2) Protocollo di Intesa Regione Lazio-CONAI (2009), per la promozione e realizzazione  
sull’intero  territorio  regionale della pratica della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.   
Il  Protocollo  stabilisce  che  la  definizione  di  un  sistema  organizzativo  integrato  per  i  rifiuti  
di  imballaggio,  da applicarsi  in  tutta  la  Regione,  potrà  avvenire  anche  tramite  la  stipula  
di  convenzioni  tra  CONAI/Consorzi  di Filiera e soggetti intercomunali, anziché tra Comuni 
e Consorzi di Filiera. 
 
Impianti di compostaggio da raccolta differenziata e compostaggio di qualità   
Il  compost  di  qualità  è  il  “prodotto,  ottenuto  dal  compostaggio  di  rifiuti  organici  raccolti  
separatamente” (requisiti e caratteristiche dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006). 
La direttiva 2008/98/CE, nella gerarchia di gestione dei rifiuti, mette in primo piano il recupero di 
materia che, dopo la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo, è anteposto non soltanto allo 
smaltimento, ma anche al recupero di energia.  
I rifiuti urbani biodegradabili allocati in discari ca dovranno essere:  

                                                 
1
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-    entro il 27/03/2008 inferiori a 173 kg/anno per abitante  
-    entro il 27/03/2011 inferiori a 115 kg/anno per abitante  
-    entro il 27/03/2018 inferiori a 81 kg/anno per abitante  
  
La Direttiva 2008/98 CE fa riferimento a meccanismi per definire classi di qualità del compost ed in 
particolare si definisce all’art. 22: “Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 
e 13, misure volte a incoraggiare:  
-  la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e smaltimento dei rifiuti organici  
-  il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale   
-  l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici”.  
 Il compost  di  qualità  è  riconosciuto,  al  pari  del  letame,  come  “il  miglior  ammendate  
organico  in  grado  di  “costituire l’humus, che a sua volta migliora le caratteristiche del 
suolo”, grazie alla materia organica stabile in esso contenuta.  
Anche nelle norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, le politiche indirizzano chiaramente a  
fare “affidamento prevalentemente sull’uso di risorse rinnovabili prodotte a livello locale” e a 
“limitare al minimo l’uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e 
vegetale che dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra”.  Mediamente 
la quantità di compost di qualità prodotto dagli impianti di compostaggio varia tra il 20 e il 30% 
della biomassa in ingresso.  
 
Aspetti economici  
Gli oneri di realizzazione e gestione degli impianti di compostaggio variano in base alla tecnologia 
scelta. Sulla base delle ricognizioni effettuate, le tariffe di ingresso agli impianti di compostaggio 
variano in funzione della tipologia dei rifiuti trattati.   

 
Strategie di valorizzazione del compost di qualità  
E' necessario definire delle azioni che portino alla valorizzazione del prodotto come ammendante:  
-  per lo sviluppo della raccolta (differenziata di qualità, comunicazione efficace con l'utenza) 
-  per  lo sviluppo del processo (emanazione di linee guida, tecnologia avanzata) 
-  per lo sviluppo del mercato (definizione di possibili utilizzi, informazione e formazione) 

 
Impianti di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR  
Gli  impianti  di  trattamento  meccanico  biologico  sono  una  fase  di  trattamento  intermedio  dei  
rifiuti urbani  e  speciali  indifferenziati, residui  dalla  raccolta  differenziata. I  TMB  permettono  
il  recupero  energetico  di una  frazione tramite  diversi  trattamenti, come la semplice  
triturazione  e  separazione della frazione fine, o trattamenti più spinti di separazione 
dell’umido e preparazione di CDR. La scelta dei trattamenti dipende dalle diverse alternative di 
uso (forni dedicati, coincenerimento, cocombustione etc.) e dal tipo di combustore utilizzato.   
 
Best Available Tecnologies (BAT) per il TMB 
I criteri generali su cui si basa la scelta delle BAT  per il TMB sono due:  

1. ricerca del massimo rendimento degli impianti e della migliore qualità  di materiali 
recuperati per il riciclo;  

2. ricerca delle minime emissioni con particolare riguardo alla produzione di rifiuti.  
Il vantaggio dei trattamenti TMB è il fatto che la quantità di materiali trattati non è un fattore 
limitante:  la taglia ottimale è di 120.000 tonnellate all’anno.   
 
Aspetti economici  



Il costo dello smaltimento complessivo del rifiuto in ingresso, compresa la stabilizzazione e  
l’utilizzazione dell’organico, la pesatura, il trasporto a distanza e il trattamento termico del 
CDR è inferiore al costo di messa in discarica, tenuto conto dell’ecotassa.   
I costi di un TMB che produce CDR dipendono dalla destinazione finale dei prodotti in uscita; i 
costi diretti di processo e di investimento, infatti, incidono meno sul costo finale rispetto al tipo di 
applicazione previsto per la FOS e all’uso finale degli altri prodotti.  
 
Tecniche alternative di trattamento dei rifiuti indifferenziati  
Un’innovazione del trattamento/recupero dei rifiuti indifferenziati è costituita da una tecnologia 
brevettata di trattamento a freddo che separa i rifiuti attraverso l’utilizzo di acqua a ciclo 
chiuso. Il processo è flessibile, per adattarsi alla composizione variabile dei rifiuti, ed è svolto 
interamente in capannoni in depressione e permette di recuperare i materiali riciclabili come metalli, 
carta, vetro e plastiche consentendo un trattamento anaerobico/aerobico della frazione organica  
attraverso tecniche idromeccaniche e bio-tecnologiche. Tramite queste  tecnologie  si  produce  
biogas, compost ed acqua. L’acqua di separazione viene bonificata e rimessa in circolo nelle 
vasche di trattamento. Con questa tecnologia si può recuperare l’80-90% dei materiali 
riciclabili. Oltre ai rifiuti solidi urbani, l’impianto è in grado di trattare anche rifiuti industriali 
indifferenziati provenienti da cartiere e da industrie di trasformazione alimentare, residui agricoli e 
rifiuti da giardinaggio.  
Questo tipo di processo può essere collocato a bocca della discarica e può essere usato per i surplus 
di produzione dei rifiuti. Per un impianto del tipo in questione da 75.000 t/anno il costo  
dell’impianto è di circa 15 milioni di Euro. Considerando un periodo di ammortamento di 15 anni, 
ogni tonnellata di rifiuti in ingresso costa circa 40 Euro, ma produce un ricavo aggiuntivo dalla 
vendita dei materiali riciclati, del biogas e dei fertilizzanti.  
 
 Impianti di termovalorizzazione /gassificazione  
Il termine “incenerimento” viene di norma identificato con la combustione diretta dei rifiuti anche 
se dal punto di vista normativo in questa accezione vengono inclusi gli impianti basati su processi  
termici operanti in condizioni parzialmente ossidative (gassificazione) o in atmosfera inerte 
(pirolisi). Sotto l’aspetto tecnico invece l’incenerimento, la pirolisi e la gassificazione possono 
differire sostanzialmente tra loro sia per quanto riguarda le condizioni operative e le modalità di 
recupero energetico sui prodotti intermedi da essi derivabili, sia per quanto riguarda il differente  
grado  di  maturità  commerciale  delle tecnologie che si basano su tali processi.  
Indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti trattati, un impianto di incenerimento prevede la 
presenza di varie sezioni tra loro interconnesse.   
In sintesi:  

� conferimento, stoccaggio ed alimentazione dei  rifiuti 
� camera di combustione  
� sistema di trattamento dei fumi  
� gestione e trattamento dei residui e dei sottoprodotti solidi; 
� sistema di recupero energetico, necessario per il massimo recupero del contenuto energetico  

dei fumi di combustione, sotto forma di energia termica e/o elettrica  
 
Aspetti economici  
Ai costi lordi (personale, manutenzione, sito) vanno sottratti i ricavi originati dalla produzione 
e cessione di energia elettrica e calore.  
I ricavi di gestione derivano da: 
a)  Tariffa  per il conferimento  a  bocca  d’impianto  (“gate-fee”).  La  sua  valutazione  richiede  
un'analisi  di dettaglio che tenga conto dei ricavi derivanti oltre che dall’accettazione dei RU e del 
CDR anche di altre tipologie di rifiuti (speciali, sanitari ecc.), i cui prezzi di smaltimento spesso 
sono dettati da situazioni contingenti di mercato;  
b)  vendita dei materiali recuperati, in base all’accordo tra CONAI, ANCI, Federambiente  e 



FiseAssoambiente per il contributo della termovalorizzazione dei rifiuti di imballaggio.  
c) vendita di energia elettrica, comprensivi dell’eventuale sistema incentivante (a livello nazionale 
certificati verdi) 

 
 

 
 



 
Discariche  
BAT tecniche  
Il  D.Lgs.  n.  36  del  13/01/2003  (nel  seguito  "Decreto")  di  attuazione  della  c.d.  "direttiva  
discariche"  (Dir.  n. 1999/31/CE), ridefinisce in modo integrale e sistematico i riferimenti normativi 
in materia di gestione degli impianti di discarica.  
Esso "stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e 
orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in 
particolare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e  
sull'ambiente  globale,  compreso  l'effetto  serra,  nonché  i  rischi  per  la  salute  umana durante 
l'intero ciclo di vita della discarica" (Art. 1. "Finalità").  
Nel dettaglio, la norma disciplina i seguenti ambiti:  
   Classificazione degli impianti di discarica;  
   Condizioni per il rilascio e contenuti dell'autorizzazione;  
   Criteri costruttivi;  
   Criteri per la gestione operativa, post-operativa e il monitoraggio degli impianti;  
   Criteri generali di ammissibilità dei rifiuti in discarica (definiti con D.M. 3 agosto 2005);  
   Criteri generali per la determinazione dei costi di smaltimento;  
   Tempi e modi di adeguamento degli impianti esistenti.  
Il Decreto dispone che i costi di gestione post–operativa degli impianti siano “internalizzati”,  
in modo da  rendere  lo smaltimento in discarica economicamente sempre meno  vantaggioso 
rispetto ai trattamenti finalizzati al recupero di materia ed energia.  
La nuova norma classifica gli impianti di discarica secondo tre categorie (Art. 4):  
a)   Discariche per rifiuti inerti;  
b)   Discariche per rifiuti non pericolosi;  
c)   Discariche per rifiuti pericolosi.  
I rifiuti possono essere collocati in discarica  solo dopo idoneo trattamento.  
Circa gli obiettivi di  riduzione del conferimento di rifiuti in discarica”, il Decreto stabilisce che:  
1. Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore del Decreto,  ciascuna  regione  elabora  ed  
approva  un apposito  programma  per  la  riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da  collocare  in  
discarica. Ogni ATO o, in mancanza di esso, ogni Provincia, deve raggiungere i seguenti obiettivi 
circa i rifiuti urbani biodegradabili:    

� entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto: meno di 173 kg/anno per 
abitante;  

� entro 8 anni dalla data di entrata in vigore del Decreto: meno di 115 kg/anno per 
abitante;  



� entro 15 anni dalla data di entrata in vigore del  Decreto meno di 81 kg/anno per 
abitante.  

 
2.  Questo programma prevede il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di 
materiali o energia.  
3.  Per il calcolo degli obiettivi le  regioni devono tenere presenti le eventuali fluttuazioni di 
abitanti, se maggiori del 10% della popolazione residente.  
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.  
 La  Regione  Lazio  ha  provveduto  alla  predisposizione  del  proprio  Programma  di  riduzione  
dei  RUB  da collocare  in  discarica,  a  cura  di  Arpa  Lazio.  
Tra  i  contenuti  obbligatori  rilevanti  della  domanda  di  autorizzazione, preme segnalare (Art. 8):  

� La descrizione dei tipi e quantitativi totali dei rifiuti da depositare, secondo il CER in 
vigore;  

� L'indicazione  della  capacità  totale  della  discarica;  
� La  descrizione  idrogeologica,  geologica e  geotecnica del  sito;  
� I  metodi  previsti  per  la  prevenzione  e  riduzione  dell'inquinamento;  
� Il  piano  di  gestione  operativa  della  discarica;  
� Il piano di gestione post-operativa della discarica;  
� Il piano di sorveglianza e controllo;  
� Il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica;  
� Il piano finanziario, che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e 

dell'esercizio della discarica, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post - 
operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal 
gestore per lo smaltimento;  

� Le indicazioni e  le garanzie finanziarie del richiedente.   
La  norma definisce anche le condizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione competente.  
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità 
dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:  

� distanza dai centri abitati  
� fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, 

beni militari.  
La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito.  
Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti 
visivi e olfattivi.  
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli 
impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. 
  
 Piano finanziario  
La garanzia che la tariffa minima di smaltimento copra realmente tutti  i costi, inclusi quelli relativi 
alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che 
deve contenere il costo industriale e gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.  
 
Aspetti economici  
Le indicazioni dei costi  totali  delle  discariche sono  riportate  nella tabella sottostante.  

 



 
Tariffe di accesso alle discariche della regione Lazio  
Ai sensi dell’art.29 comma 2 della Legge regionale 9 luglio 1998 n.27, il provvedimento di 
autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche deve contenere la determinazione 
delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al 
soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della 
discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.  
 
Criteri di localizzazione degli impianti  
Le Province devono seguire, per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione 
degli impianti di gestione dei rifiuti, i seguenti criteri:  

� privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (escluse le 
discariche) in aree industriali;   

� gli impianti di pretrattamento dei RU devono essere posizionati in maniera da da 
minimizzare i trasporti nell’ambito delle diverse aree di raccolta;  

� gli impianti di recupero energetico devono essere il più possibile baricentrici rispetto agli 
impianti di produzione del Cdr o della frazione secca compostabile;  

� la localizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei RU deve preferibilmente essere 
effettuata a discariche in esercizio; 

� aspetti   ambientali   (fasce   di   rispetto,   Parchi,   Riserve,   zone   archeologiche,   bellezze   
panoramiche   e paesaggistiche, etc…);  

� aspetti idrogeologici e  di  difesa  del suolo (aree destinate al contenimento delle piene, aree 
sondabili, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, etc…);  

� aspetti territoriali (aree con presenza di insediamenti, aree con presenza di edifici sensibili, 
etc…).  

  
La  normativa  vigente,  di  matrice  europea sottolinea che la gestione dei RU costituisce 
attività di pubblico interesse, per assicurare un’elevata protezione dell’ambiente  e  controlli  
efficaci,  tenendo  conto  della  specificità  dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le 
risorse naturali.   
Nel Piano si riportano, in formato tabellare, gli specifici criteri da tenere in considerazione per i vari 
impianti  (discariche, inceneritori, TMB, compostaggio, inerti, ecocentri) 
 
Analisi dei costi a scala regionale del Piano  
Valutazione della sostenibilità economica degli scenari:  vengono  effettuati  su  due periodi di 
piano: il 2014 (periodo intermedio) ed il 2017 (ultimo anno di Piano), assumendo che tutte le azioni 
di contenimento della produzione rispetto allo  scenario  inerziale  siano  attuate e che  vengano  
attivati  integralmente  i  sistemi  di  raccolta  differenziata (scenario ottimistico) con il massimo   
livello  di  efficienza.   
  
Valutazione dei costi delle raccolte (a prevalenza domiciliare)   

 
 

 
 



 
Costi  di gestione e  ammortamento degli  impianti  di  trattamento,  recupero  e smaltimento 
 
Impianti di trattamento meccanico biologico  
Il  costo  dello  smaltimento  complessivo  del  rifiuto  in  ingresso,  compresa  la  stabilizzazione  e  
l’utilizzazione dell’organico, la pesatura, il trasporto a distanza e il trattamento termico del CDR è 
inferiore al costo di messa in discarica, tenuto conto dell’ecotassa.   
Il range dei possibili costi per un impianto TMB per produzione CDR può variare molto rispetto ad 
altri tipi di processi. I costi di investimento e di gestione, infatti, possono dipendere dalla quantità di 
materiale che il gestore dell’impianto  intende riciclare, dalla complessità dell’impianto e dal grado 
di raffinazione dei  prodotti  in uscita richiesta  dal  mercato.   

 
 
Impianti di compostaggio  
Gli oneri di realizzazione e gestione degli impianti di compostaggio variano in base alla tecnologia 
scelta.  I costi possono  essere  considerati  mediamente  i seguenti:  

 
 
Discariche   
I costi per la realizzazione di nuove discariche dipendono principalmente dalle caratteristiche geo 
morfologiche dei  siti  individuati  per  la  loro  localizzazione  

 
  
Ricavi da vendita materiali (Accordo Anci Conai)  
I costi sono  lordi e non considerano i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica da biogas. 
   
Costi di gestione dei rifiuti – Scenario 2014 e 2017  



  
 
Programma di monitoraggio al sistema regionale per la gestione dei rifiuti 
  
Il raggiungimento degli obiettivi legislativi nazionali, in tempi brevi, e vista la condizione 
generale del  contesto  regionale,  potrebbe  non  risultare  totalmente  realizzabile.  Pertanto,  
sebbene  nella  definizione  del  Piano  siano  stati  assunti  gli  obiettivi  di  legge,  il  monitoraggio  
relativo  alla  verifica  dell’efficienza  delle  raccolte  differenziate  ottenuta  in ciascun SubATO, 
dovrebbe essere  utilizzato  per  adeguare  le  stime  e  adattarle  alla situazione  effettiva.    
La direttiva 2008/98 sancisce l’obbligo di comunicare alla Commissione ogni 3 anni informazioni  
sull’applicazione della direttiva  stessa  e  sui  progressi  compiuti nell’attuazione dei programmi di 
prevenzione dei rifiuti. Il monitoraggio del Piano dovrà essere eseguito nel 2012, 2014 e 2017.  
 Le  scelte  strategiche  del  Piano  da monitorare sono:  

1. gli obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e le azioni da mettere in campo 
per raggiungere tali obbiettivi  

2. gli obiettivi di raccolta differenziata delle diverse componenti dei rifiuti  
3. il  fabbisogno  del  sistema  integrato  degli  impianti  al  servizio  del  ciclo  di  trattamento  

e  smaltimento  dei rifiuti non pericolosi  
4. il flusso dei rifiuti inviati a recupero. 

 
  



 
 


