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INTRODUZIONE 
 
1.1 Procedure amministrative per l’elaborazione del Piano Provinciale per 

la gestione dei rifiuti 
 
La legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, pubblicata sul B.U.R.M. n. 107 del 05 novembre 1999 
ed il “Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti”, pubblicato sul B.U.R.M. n. 7 del 25 gennaio 
2000, hanno posto le premesse tecniche e giuridiche per la redazione del Piano Provinciale per 
la Gestione dei Rifiuti, la cui realizzazione e successiva approvazione, costituiscono un obiettivo 
di fondamentale importanza nel programma amministrativo della Provincia per l’anno 2000. 
 
In anticipo, rispetto sia alla pubblicazione della legge regionale n. 28/99, sia a quella del Piano 
Regionale, la Provincia ha dato avvio alle procedure per la redazione del Piano Provinciale.  
Con deliberazione di n. 338 del 05/10/99, la Giunta Provinciale ha individuato il Gruppo di Lavoro 
interno per la redazione del Piano in questione.  
Il suddetto gruppo è stato costituito con personale tecnico ed amministrativo del VI^ Settore 
“Ambiente e Territorio” e con le collaborazioni di altri uffici (Urbanistica, Ufficio Tecnico, Servizio 
Programmazione e Statistica). La delibera ha previsto, inoltre, che il Gruppo di Lavoro interno 
fosse coadiuvato sia con collaborazioni istituzionali (Servizio Ambiente Regione Marche, Servizio 
Regionale e Provinciale ARPAM, Dipartimenti Ambiente Università Marchigiane, CONSMARI, 
Corpo Forestale, Osservatorio Geofisico, Conferenza Provinciale delle Autonomie), sia con 
collaborazioni esterne da individuare. 
 
Con deliberazione n. 39 del 22/02/2000, la Giunta Provinciale ha disposto di affidare, sulla base 
di apposita convenzione, l’incarico per la zonizzazione ed individuazione delle aree idonee alla 
localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui all’art.20 del D.Lgs. 22/97, al 
Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell’Università degli Studi di Ancona, in qualità 
di supporto tecnico-scientifico al Gruppo di Lavoro interno.  
 
Nel periodo intercorso tra la nomina del gruppo interno e l’affidamento dell’incarico all’Università 
di Ancona, è stata svolta un’intensa attività amministrativa al fine di chiarire la sussistenza della 
disponibilità del finanziamento regionale di L. 500.000.000, disposto con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2389 del 27/09/99, ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 
1991/97 e n. 1969/98.  
Le sopracitate deliberazioni costituivano la presa d’atto dello studio della Sottocommissione 
regionale incaricata di individuare i siti possibili per l’ubicazione di nuove discariche e la 
trasmissione dello stesso alla IV Commissione Consiliare, che in seguito ha espresso parere 
sfavorevole. 
 
In considerazione che, l’approvazione della L.R. 28/99 e l’emanazione del Piano Regionale per 
la gestione dei rifiuti hanno, nel frattempo, affidato alle province i compiti istituzionali in materia di 
localizzazione delle discariche, la Provincia di Macerata ha richiesto alla Regione Marche, con 
nota n. 2363/EC del 27/01/2000, di conoscere se l’iter regionale relativo alla localizzazione delle 
discariche fosse da ritenersi concluso. 
La Regione Marche, con nota n. 2023 del 29/02/2000 ha chiarito che la Giunta Regionale, con 
deliberazione n. 376 del 21/02/2000, aveva preso atto della conclusione del procedimento 
avviato con delibera n. 1991/97 e, con lo stesso atto aveva modificato la deliberazione n. 
2389/99 consentendo alla Provincia di Macerata l’utilizzo del finanziamento ai sensi della L.R. 
28/99.    
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Successivamente, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 18/04/2000 modificata 
con atto n. 218 del 25/07/2000, la Provincia ha stipulato una convenzione con la Società 
Ambiente Italia per l’espletamento di attività di assistenza e consulenza al Gruppo di Lavoro 
interno, relativamente agli aspetti inerenti la produzione ed il trattamento dei rifiuti speciali, le 
modalità di organizzazione della raccolta dei rifiuti, l’analisi del sistema impiantistico e la 
definizione delle metodologie e delle forme di tariffazione dei servizi. 
 
Il Consiglio Provinciale aveva nel frattempo definito, con deliberazione n. 15 del 15/03/2000, i 
principi e gli indirizzi generali da osservare nella realizzazione del Piano Operativo Provinciale, 
stabiliti coerentemente ed in forma complementare con gli obiettivi e gli indirizzi di pianificazione 
della Regione Marche in materia di rifiuti.  
 
Per verificare le possibilità di abbancamento residuo negli impianti esistenti, è stato condotto uno 
studio preliminare da un Gruppo di Lavoro interno, appositamente incaricato 
dall’amministrazione, nel mese di aprile 2000.  
Le risultanze dell’indagine sono state recepite con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 
del 26/07/2000.  Per l’utilizzo ed adeguamento degli impianti è stata acquisita da parte dell’Ente 
la disponibilità delle rispettive amministrazioni comunali a sottoscrivere un accordo di 
programma, successivamente stipulato dalle parti in data 21/08/2000.  
 
In considerazione che la capacità residuale complessiva di detti impianti consente di superare la 
fase transitoria di attuazione del Piano Operativo Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (2000-
2004), salvo la necessità di ricorrere ad un abbancamento fuori ambito per un periodo di 6-9 
mesi necessario per l’adeguamento dei sopracitati impianti, il Consiglio Provinciale ha deliberato, 
in data 26/07/2000 di invitare la Regione Marche ad autorizzare abbancamenti fuori ambito per il 
periodo necessario all’adeguamento strutturale degli impianti esistenti, da effettuarsi dopo la 
sottoscrizione dell’accordo di programma. 
 
La Regione Marche con il Decreto Presidenziale n. 121 del 05/10/2000, ha dato seguito 
all’istanza presentata dalla Provincia autorizzando la Provincia di Macerata ad abbancare fuori 
ambito, nelle discariche di Porto Sant’Elpidio e Fermo per un periodo di sei mesi a far data dal 
09/10/2000.   
 
Successivamente la stessa Giunta Regionale, con decreto presidenziale n. 130 del 12/10/2000, 
prot. n. 30/130/SAG, ha emanato un’ordinanza per lo smaltimento dei RSU ed assimilati, prodotti 
nei Comuni di Cingoli, Apiro e Poggio San Vicino, presso l’impianto di discarica di 1^ categoria in 
località Cornacchia del comune di Maiolati Spontini (AN) per una durata di mesi sei. 
 
Con la situazione organizzativa sopra descritta, si è proceduto con il gruppo di lavoro e le 
collaborazioni esterne indicate ad elaborare il Piano in questione confrontandosi con tutti i 
soggetti interessati. Gli Enti Locali sono stati coinvolti convocando più volte la Conferenza 
Provinciale delle Autonomie locali al fine di trattare specificatamente tutti i capitoli costituenti il 
documento di programmazione. 
 
In accordo con tale organismo istituzionale, e nel rispetto della normativa vigente, la Giunta 
Provinciale ha ritenuto che il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti contenesse tutte le 
informazioni indicate dal Piano e dalla legge regionale n. 28/99, con particolare riferimento alle 
disposizioni dell’art.19 di quest’ultima. 
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Tutto ciò con l’intento di giungere quanto prima all’approvazione dello stesso per poi procedere 
alla predisposizione della convenzione e dello statuto del Consorzio obbligatorio, da sottoporre 
all’approvazione dei comuni appartenenti all’ATO, ai sensi dell’art.8 della legge regionale. 
Circa la localizzazione delle discariche necessarie per l’attuazione del Piano Provinciale, 
l’Amministrazione provvederà non appena approvato il documento di programmazione che 
contiene la zonizzazione del territorio, ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 22/97. 
 
 



2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 
 Normativa di riferimento 

 
La presente sezione si prefigge di illustrare, in sintesi, il processo evolutivo delle principali disposizioni 
normative emanate al fine di giungere ad una corretta gestione dei rifiuti. 
 
Negli ultimi decenni, ci si è resi sempre più conto che l'ambiente naturale è in grado di fornire e rigenerare 
risorse entro limiti che non possono essere oltrepassati, se non si vuol incorrere in momenti di squilibrio 
ecologico per esaurimento o per deterioramento delle risorse naturali, che favoriscono la qualità della vita 
dell'uomo e il mantenimento delle numerose specie animali e vegetali. 
 
Da tale consapevolezza nasce la dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente 
umano di Stoccolma del 9 febbraio 1972 che adottava il "Piano di azione per l'ambiente". 
 
 
2.1 La Normativa Europea 
 
A seguito delle indicazioni internazionali sopra riportate, anche la Comunità Europea, fin dall'inizio degli 
anni ‘70, adotta un primo programma in materia ambientale finalizzato a proteggere la salute umana contro 
gli inquinamenti, salvaguardare l'ambiente naturale ed in particolare la fauna e la flora, ripristinare, 
preservare, migliorare la qualità di vita dell'uomo. 
In tale ottica, la normativa europea si è prefissa di imporre agli Stati membri appropriate misure per la 
gestione dei rifiuti che, partendo dall’esigenza di una riduzione della produzione e della loro pericolosità, 
passassero per lo sviluppo di tecnologie pulite finalizzate al recupero degli stessi al fine di garantire sia la 
protezione dell'ambiente che la salute pubblica. 
 
La prima direttiva in materia di ambiente, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti, è la 
direttiva CEE 75/442 del 15/07/75.  
Ad essa, che rappresentava una vera e propria normativa quadro, hanno, in ordine di tempo, fatto seguito 
alcune altre direttive più specifiche, quali la direttiva CEE 76/403 relativa allo smaltimento dei 
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e la direttiva 78/319 relativa ai rifiuti tossico-nocivi. 
Le predette direttive, come si vedrà più avanti, hanno rappresentato la base per una prima disciplina quadro 
in materia di razionale smaltimento dei rifiuti emanata nel 1982, che rappresenterà il riferimento normativo 
principale fino all'emanazione del noto Decreto Ronchi, avvenuta nel 1997.  
 
Successivamente, il primo pacchetto di norme europee sopraindicato, ha subito una sostanziale modifica a 
seguito dell’emanazione della direttiva CEE 91/156 del 18/03/91 e della direttiva CEE 91/689 del 
12/12/1991. 
Dopo la famosa Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, relativa alle politiche ambientali, che consentì alle 
numerose Nazioni partecipanti di elaborare il documento noto come "Agenda XXI", la normativa europea è 
stata ulteriormente aggiornata con altre importanti direttive quali la  
n. 94/62/CE relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio ed altri particolari direttive inerenti il trasporto 
transfrontaliero, l'incenerimento e la gestione di particolari categorie di rifiuti (oli esausti, fanghi, ecc..). 
 
Ancor più recentemente, l'Unione Europea ha emanato la direttiva CE 99/31 del Consiglio del 26/04/99 
relativa alle discariche dei rifiuti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 16/07/1999. 
Quest'ultima direttiva prevede rigidi requisiti operativi e tecnici, per i rifiuti da abbancare e per la gestione 
dell'intero ciclo di vita delle discariche, volti a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, 
con particolare riferimento all'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo, 
dell'atmosfera, dell'ambiente globale (compreso l'effetto serra) e per la tutela della salute umana.  
Essa si prefigge anche di attuare, in termini concreti, i requisiti tecnici e generali già introdotti dalla direttiva 
CE 96/61. 
 



In ultimo, si segnala la decisione del 03/05/2000 della Commissione Europea, che sostituisce la decisione 
94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art.1, lettera A della direttiva 75/442/CE del 
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti 
pericolosi ai sensi dell'art.1, paragrafo 4 della direttiva 91/649/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. 
Quest'ultima decisione indica, con maggiore puntualità, le caratteristiche di alcune categorie di rifiuti per 
essere definiti "pericolosi". 
 
 
2.2 La normativa nazionale 
 
Tentativi di tutela ambientale si rinvengono nelle disposizioni del Codice Civile con particolare riferimento 
agli artt.844, 912 e 2043, quest'ultimo in riferimento alle ipotesi di risarcimento di danni. 
Tra le ipotesi di tutela ambientale indicate dal Codice Penale, ci si limita a ricordare le disposizioni di cui 
all'art.659. Tutte le predette disposizioni hanno però carattere generale e non attengono specificamente alla 
materia relativa ad una corretta gestione dei rifiuti. 
 
Una prima regolamentazione organica per i rifiuti è rappresentata dalla legge n. 366 del 20 marzo 1941 che, 
sebbene comprensibilmente riferita ad un determinato periodo storico, tentava un approccio ordinato con 
particolare riferimento alla tutela igienico-sanitaria. 
 
La prima vera norma quadro emanata in Italia in materia di smaltimento dei rifiuti è rappresentata dal DPR n. 
915 del 10 settembre 1982. 
Il dettato normativo in questione trae origine dall'attuazione delle direttive CEE 75/442 relativa ai rifiuti, 
76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossico 
- nocivi. 
Essa, in particolare, prevedeva la necessità di evitare ogni danno o pericolo per la salute pubblica e dei 
singoli, garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e i rischi di inquinamento delle risorse naturali e 
del paesaggio, oltre al rispetto delle esigenze della pianificazione economica e territoriale. 
Le varie fasi di smaltimento e recupero dei rifiuti dovevano essere promosse con l'osservanza dei criteri di 
economicità e di efficienza oltre a prevedere sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti medesimi.  
 
L'attuazione tecnica di tale norma quadro è stata definita con deliberazione del Comitato Interministeriale del 
27 luglio 1984, che tuttora rappresenta un importante momento di riferimento per le parti non superate dalla 
normativa emanata successivamente.  
Il DPR 915/82, però, oltre a definire le varie competenze istituzionali, incentrava l'impostazione sulle 
modalità di smaltimento senza determinare adeguate linee finalizzate a costruire una vera e propria politica 
del recupero. 
 
Per questi motivi, successivamente, si è reso necessario per il legislatore italiano approdare ad altri 
importanti provvedimenti legislativi quali l’art.18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 relativa alla istituzione 
del Ministero dell'Ambiente, che introduce il concetto di "danno ambientale", il decreto 31 agosto 1987, n. 
361 convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, che affrontava i problemi connessi con i rifiuti urbani, il 
D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito con la legge n. 475 del 9 novembre 1988, riguardante lo 
smaltimento dei rifiuti industriali. 
 
La legge n. 441/87 ha previsto in particolare l'istituzione dell'Albo Nazionale delle imprese di smaltimento, 
l'istituzione dei Piani regionali di bonifica delle aree inquinate, la regolamentazione del trasporto ferroviario 
e le spedizioni transfrontaliere. 
La formale istituzione dell'Albo Smaltitori è poi avvenuta con D.M del 21/6/91, n.324 recentemente 
modificato ed integrato con D. M. n. 406 del 28 aprile 1998. 
 
La legge n. 475/88 ha invece integrato la normativa esistente con particolare riguardo: 
- alla previsione di un programma triennale per la riduzione ed il recupero dei rifiuti urbani ed industriali; 
- all'introduzione del concetto di materie prime secondarie; 
- all'istituzione del "Catasto dei rifiuti"; 



- alla concessione di finanziamenti per la realizzazione di impianti di iniziativa pubblica;  
- alla previsione di programmi di emergenza; 
- alla disciplina del trasporto marittimo dei rifiuti; 
- alla modifica delle norme relative al trasporto transfrontaliero; 
- alle procedure accelerate per la localizzazione e l'autorizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti 

industriali. 
 
Queste ultime due leggi, per derivare dalla conversione di altri decreti, sono risultate importanti per 
fronteggiare situazioni specifiche ma non hanno determinato un raccordo complessivo della normativa di 
settore. 
 
Ad esse hanno fatto seguito, la legge n. 45 del 10 febbraio 1989 relativa ai rifiuti ospedalieri ed altri 
importanti decreti legislativi del 1992, relativi allo smaltimento dei fanghi, degli oli esausti, ecc… 
 
Nel 1991 è stato emanato un importante D.M. avente ad oggetto: "Indirizzi generali per la regolamentazione 
della raccolta differenziata dei rifiuti solidi", che ha permesso di avviare azioni sistematiche per il recupero 
delle frazioni riciclabili. 
 
Nel 1992 con il D.Lgs. n. 508 sono inoltre state stabilite le norme sanitarie per l'eliminazione, la 
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni 
degli alimenti di origine animale o a base di pesce.   
 
Dal 1993 al 1997 il regime normativo dei rifiuti potenzialmente recuperabili è stato caratterizzato dalla 
emanazione e reiterazione, con modifiche più o meno incisive, di una lunga serie di decreti legge, mai 
convertiti che hanno, di fatto, anticipato alcune parti della nuova legge quadro proposta dal Ministro 
dell'Ambiente On. Ronchi, il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".  
 
 
2.2.1 Il Decreto Ronchi 
 
Tale norma rappresenta, attualmente, il principale riferimento normativo nazionale in materia di rifiuti. 
Il decreto in questione ha rivoluzionato il precedente assetto normativo inerente la medesima materia 
incentrato nel DPR 915/82, anch'esso emanato per recepire alcune direttive comunitarie degli anni ’70. 
In precedenza, infatti, il legislatore italiano si era preoccupato di disciplinare le sole attività di smaltimento 
dei rifiuti tralasciando ogni ipotesi di recupero di materiali o energia dai residui abbandonati. 
 
Il decreto legislativo 22/97 si premura, viceversa, di favorire le attività di recupero e riciclaggio al fine di 
ridurre al massimo la percentuale di rifiuti da inviare allo smaltimento finale. 
Per affermare tale principio, l'art.5, comma 2, testualmente dispone: "I rifiuti da avviare allo smaltimento 
finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività   di riutilizzo, di 
riciclaggio e di recupero." 
Conseguentemente, la norma definisce "corretta gestione" quella che favorisce la riduzione dello 
smaltimento finale attraverso: 
a) il reimpiego ed il riciclaggio; 
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di 

materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. 
    In coerenza ed in linea con tali principi, ai fini dello smaltimento ed a partire da scadenze 
    prestabilite, lo stesso decreto ha disposto: 

- che la realizzazione e gestione di nuovi impianti di incenerimento potranno essere autorizzate solo se 
il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico; 

- che i rifiuti urbani devono essere smaltiti nelle regioni ove sono prodotti, salvo particolari deroghe; 
- che è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme 

tecniche ed i rifiuti che residuano da particolari operazioni di recupero e di smaltimento. 



 
Il decreto in questione è stato subito integrato e modificato con il D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 e con la 
legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Ronchi bis e Ronchi ter). 
Il provvedimento legislativo, con tali modificazioni ed integrazioni ed unitamente ai suoi decreti attuativi 
previsti, rappresenta una legge quadro che disciplina l'intera materia. 
 
 
2.2.1.1 I Decreti attuativi del Decreto Ronchi 
 
Fra i principali decreti attuativi già emanati si segnalano: 
     
Articolo Decorate oggetto 
6, comma 1, lett. P) DM 5 febbraio 1998 – All. 1,  

suballegato. 1, scheda 16 
Norme tecniche sulle caratteristiche del combustibile derivato 
da rifiuti (CDR) 

11, comma 1 DM 4 agosto 1998, n. 372 Riorganizzazione catasto rifiuti 
12, comma 6 DM 1 aprile 1998, n. 148  

Circolare 4 agosto 1998 
Modello uniforme di registro carico/scarico 

15, comma 5 DM 1° aprile 1998, n. 145  
Circolare 4 agosto 1998 

Modello uniforme di formulario di identificazione per il 
trasporto 

16, comma 3 DM 3 settembre 1998, n. 370 Criteri e norme per la spedizione transfrontaliera dei rifiuti 
17, comma 1 DM 25 ottobre 1999, n. 471 Definizione limiti di accettabilità della contaminazione; delle 

procedure di riferimento per prelievo ed analisi dei campioni; 
dei criteri per messa in sicurezza, bonifica e redazione 
progetti di bonifica 

18, comma 2, lett. a) DM 25 febbraio 2000, n. 124 Definizione valori limite di emissione e norme tecniche 
riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli 
impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti 
pericolosi 

26, comma 2 Emanato Costituzione Osservatorio nazionale sui rifiuti 
26, comma 4  DM 18 aprile 2000, n. 309 Definizione modalità organizzative e di funzionamento 

dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti 
28, comma 2 DM 11 marzo 1998, n. 141 Catalogazione e identificazione dei rifiuti pericolosi ai fini 

dello smaltimento in discarica 
30, comma 6 DM 28 aprile 1998, n. 406 Organizzazione Albo gestori, modalità di iscrizione e 

garanzie finanziarie 
31, commi 2 e 3 DM 5 febbraio 1998 Norme tecniche per il recupero energetico agevolato da rifiuti 

non pericolosi 
33, comma 2 
31, comma 2 

DM 5 febbraio 1998 Norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi come 
materiali 

31, comma 5 DM 21 luglio 1998, n. 350 Determinazione diritto annuale di iscrizione negli Albi della 
Provincia 

40, comma 2 DDMM 15 luglio 1998 Approvazione statuti consorzi di filiera 
41, comma 6 DM 30 novembre 1997 Approvazione statuto CONAI 
41, comma 8   Nomina di un rappresentante dei consumatori nel CONAI 

Designato (Michele Boato) 
42, comma 3 Approvato Approvazione programma generale imballaggi predisposto 

dal CONAI e trasmesso all’Osservatorio nazionale sui rifiuti 
45, comma 4 DM 26 giugno 2000, n. 219 Rifiuti sanitari 
46, comma 3 DM 22 ottobre 1999, n. 460 Conferimento ai centri di raccolta dei veicoli o rimorchi 

rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e 
di quelli acquisiti ex artt.923, 927 e 929 C.c. 
  

47, comma 2 DM 15 luglio 1998 Approvazione statuto Consorzio obbligatorio oli vegetali e 
grassi animali esausti 

48, comma 8 DM 15 luglio 1998 Approvazione statuto Consorzio riciclaggio  
polietilene (POLIECO) 

49, comma 5 DM 27 aprile 1999, n. 158 modificato dalla 
legge Finanziaria 2000, art.33 

Elaborazione metodo normalizzato tariffa rifiuti urbani 

 
Rimangono da emanare i seguenti decreti attuativi: 
 
Articolo Oggetto 
5, comma 4 Norme tecniche per il calcolo su base annua dell’energia utile ottenuta dai rifiuti negli impianti di incenerimento 
5, comma 6 Norme tecniche per lo smaltimento in discarica del recepimento della direttiva 1999/31/CE 
6, comma 1, lett. Q) Norme tecniche sul compost ottenuto dalla frazione organica dei rifiuti urbani 
17, comma 14 Approvazione progetti di bonifica dei siti di interesse nazionale 
18, comma 2, lett. b) Disciplina del recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto 
18, comma 2, lett. d) Determinazione criteri quali-quantitativi per l’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali 



30, comma 6 Garanzie finanziarie Albo gestori per impianti 
30, comma 12 Criteri per il comando di personale alla segreteria dell’Albo gestori 
31, comma 2 Norme tecniche per l’autosmaltimento di rifiuti non pericolosi 
33, comma 9 Determinazione modalità, condizioni e misure degli incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per 

l’utilizzo di rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica 
36, comma 4 Adozione misure tecniche per imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici; per piccoli 

imballaggi e imballaggi di lusso 
37, comma 3 Adozione misure economiche sugli imballaggi a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di recupero 

e riciclaggio 
37, comma 4 Adozione e aggiornamento obiettivi di recupero e riciclaggio in caso di mancato raggiungimento di quelli 

previsti 
42, comma 4 Elaborazione programma generale imballaggi da parte dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in caso di mancata 

predisposizione da parte del CONAI 
43, comma 5 Determinazione delle esclusioni per i limiti di metalli pesanti negli Imballaggi 
44, comma 4 Introduzione cauzionamento obbligatorio sui beni durevoli in caso di particolari necessità 
46, comma 10 Norme tecniche sulle caratteristiche degli impianti di autodemolizione, operazioni di messa in sicurezza e 

individuazione parti di ricambio attinenti alla sicurezza 
47, comma 9 Determinazione contributo di riciclaggio per gli oli e i grassi vegetali 

 
 

 
In attesa dell’emanazione dei suddetti decreti, ai sensi dell’art.57, comma 1, del D.Lgs. 22/97, le norme 
regolamentari e tecniche che disciplinavano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in riferimento 
al DPR n.915/82, restano in vigore fino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del decreto 
Ronchi. 
Ciò determina, conseguenti notevoli difficoltà, in quanto si tratta di adattare principi regolamentari e tecnici 
di un previgente assetto normativo ai principi informatori del decreto legislativo n.22/97. 
In particolare, per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in assenza di un apposito decreto 
attuativo della nuova norma quadro, necessita riferirsi alle disposizioni tecniche emanate a seguito del DPR 
915/82 e cioè alle disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984. 
 
Ciò comporta problemi in quanto i principi informatori della nuova norma quadro non trovano adeguato 
riferimento nelle norme del DPR 915/82. 
Inoltre, a seguito della emanazione della Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di 
rifiuti, i principi sui quali si fonda l’assimilazione ai fini dello smaltimento in impianti adeguati risultano 
notevolmente modificati, in quanto quest’ultima direttiva, sebbene non ancora recepita a livello nazionale, 
prevede tre sole categorie di discariche e cioè: 
discarica per rifiuti pericolosi; 
discarica per rifiuti non pericolosi: 
discarica per rifiuti inerti. 
 
Il recepimento della direttiva, da effettuarsi entro il 16 luglio 2001, comporterà quindi una revisione 
dell’intera materia dovendosi abbancare, come meglio precisato in un apposito capitolo seguente, nella 
discarica per rifiuti non pericolosi tutti i rifiuti urbani e speciali non pericolosi aventi particolari 
caratteristiche fisico-chimiche e biologiche. 
 
 
2.2.1.2 Le competenze regionali, provinciali e comunali 
 
 
2.2.1.2.1 Competenze delle Regioni 
 
art.2, comma 2: 
“Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle 
disposizioni in esso contenute che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai sensi 
dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione”; 
 
art.4, comma 4: 



“Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito 
delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione 
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati”; 
 
art.13, comma 1: 
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica 
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica 
e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente 
della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze 
sono comunicate al Ministro dell’ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre 
giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”; 
 
art.13, comma 2: 
“Entro centoventi giorni dall’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta 
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il 
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti: in caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il 
Ministro dell’ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, 
e in caso di protrazione dell’inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti 
fini”: 
 
art.13, comma 4: 
Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano 
comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente può adottare, sulla 
base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”; 
 
art.16, comma 4 (Spedizioni transfrontaliere): 
“Ai sensi e per gli effetti del regolamento: 
le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome; 
..............” 
 
art.17, comma 2: 
“Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), 
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a 
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate 
e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: 
deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente 
competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero 
del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; 
entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al 
Comune e alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza 
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti 
e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; 
entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della 
situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree 
inquinate” 
 
art.17, comma 3: 
I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali 
i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il 
responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione”; 
 
art.17, comma 4: 
“Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni 
dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione...” 
 



art.17, comma 5: 
“Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al 
Comune che siano approvate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di 
bonifica”; 
 
art.17, comma 9: 
“Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, 
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e ove 
questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme 
per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di 
bilancio”; 
art.17, comma 12: 
“Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli 
organi di controllo un’anagrafe dei siti da bonificare che individui: 
gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti; 
i soggetti cui compete l’intervento di bonifica; 
gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti 
obbligati; 
la stima degli oneri finanziari”; 
 
art.17, comma 14: 
I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell’ambiente 
ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro 
dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, 
d’intesa con la Regione territorialmente competente...”; 
 
art.17, comma 15 ter: 
“Il Ministero dell’ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e 
regionale dei siti contaminati da bonificare”; 
 
art.19, comma 1: 
“Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente 
decreto: 
la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di 
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22; 
la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, 
degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti; 
l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bonifica di aree inquinate; 
l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione 
alle modifiche degli impianti esistenti; 
l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; 
le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce 
alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; 
la delimitazione, in deroga all’ambito provinciale, degli ambiti ottimali pe4r la gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati; 
le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in 
sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione; 
la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare 
il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; 
l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; 
la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli artt.31, 32 e 33; 
la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla 
localizzazione degli impianti di  
smaltimento e di recupero dei rifiuti; 



la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la 
determinazione, nel rispetto 
delle norme tecniche di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo 
particolare”; 

 
art.19, comma 2: 
“Per l’esercizio delle funzioni di cui a comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai 
sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, 
n. 61”; 
 
art.19, comma 3: 
“Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, 
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. 
Tale disposizione non si applica alle discariche”; 
 
art.19, comma 4: 
“Entro si mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinché gli 
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con un quota riciclata pari almeno al quaranta per 
cento del fabbisogno stesso”; 
 
art.22, comma 1: 
“Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 
1,2,3,4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti da presente articolo, predispongono piani regionali di 
gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi 
dell’articolo 25 della L. 7 agosto 1990. N. 241”; 
 
art.22, comma 7: 
“La Regione approva e adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti”; 
 
 
2.2.1.2.2 Competenze delle Province  
 
art.4, comma 4: 
“Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito 
delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione 
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati”; 
 
art.13, comma 1: 
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica 
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica 
e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente 
della Provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze 
sono comunicate al Ministro dell’ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della Regione entro tre 
giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”; 
 
 
 
 
art.17, comma 2: 
“Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), 
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a 
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate 
e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: 



deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente 
competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero 
del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; 
entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al 
Comune e alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza 
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti 
e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; 
......”; 
 
art.17, comma 3: 
I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali 
i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il 
responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione”; 
 
art.17, comma 8. 
“Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita 
certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio”; 
 
art.17, comma 13: 
“Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di 
accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari 
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 
4 e 6. L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8”; 
 
art.20, comma 1: 
“In attuazione dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare: 
le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale; 
il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; 
il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi 
compreso l’accertamento delle violazioni del presente decreto; 
la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli 
artt.31. 32 e 33; 
l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 15, 
comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato e delle previsioni di cui all’articolo 22, comma 
3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee 
alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 
l’iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed 
i relativi controlli; 
l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti 
territoriali ottimali delimitati ai sensi dell’articolo 23”; 
 
art.20, comma 2: 
“Per l’esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle 
strutture di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 
8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi 
individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
gennaio 1991, n. 61”; 
 
art.20, comma 3: 
“Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con 
specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni”; 
 
art.20, comma 6: 



“Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici 
gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti8, curando, in particolare, l’effettuazione di 
adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 
33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, 
l’origine e la destinazione dei rifiuti”; 
 
art.23, comma 1: 
“Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei 
rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province assicurano una gestione 
unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli 
indirizzi e delle prescrizioni del presente decreto”; 
 
art.23, comma 2: 
“Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare 
gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia superata la 
frammentazione della gestione”; 
 
art.23, comma 5: 
“Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata, ai sensi della legge 8 
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali 
ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti 
dell’articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l’ente 
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l’assicurazione delle 
convenzioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ......…......... Decorso 
inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti 
inadempienti”; 
 
 
 
2.2.1.2.3 Competenze dei Comuni 
 
art.4, comma 4: 
“Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito 
delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione 
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati”; 
 
art.11, comma 4:  
“I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 
70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:  
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; 
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la 
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno 
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei 
rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 49; 
d) i dati relativi alla raccolta differenziata”; 
 
art.13, comma 1: 
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica 
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica 
e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente 
della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, anche in deroga 
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze 
sono comunicate al Ministro dell’ambiente, al Ministro della sanità e al presidente della Regione entro tre 
giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”; 



 
 
art.14, comma 3: 
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 
1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino 
dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento 
sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le 
operazioni a tale fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione 
in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”; 
 
art.17, comma 2: 
“Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), 
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a 
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate 
e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: 
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente 
competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero 
del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; 
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al 
Comune e alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza 
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti 
e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; 
entro trenta giorni dall’evento che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della 
situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree 
inquinate”; 
 
art.17, comma 3: 
“I soggetti e gli organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei 
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che 
diffida il responsabile dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla 
Regione”; 
 
art.17, comma 4: 
“Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni 
dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione....” 
 
art.17, comma 5: 
“Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la può richiedere al Comune che 
siano approvate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica”; 
 
art.17, comma 9: 
“Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, 
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e ove 
questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblica.....”; 
 
art.17, comma 13: 
“Nel caso in cui il mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di 
accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a proprie spese ai necessari 
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai 
commi 4 e 6. L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8”; 
 
art.21, comma 1: 
“I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di 
privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art.23”; 
 
art.21, comma 2: 



“I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: 
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di 

garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da 

esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f); 
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 

imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della 

raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d). 
Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i 
rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle 
strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”; 

 
art.21, comma 3: 
“E’, inoltre, di competenza dei comuni l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi 
dell’articolo 17”; 
 
art.21, comma 4: 
“Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della collaborazione delle 
associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni”; 
 
art.21, comma 5: 
“I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani”; 
 
art.21, comma 6: 
“I comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti 
urbani dalle stesse richieste”; 
 
art.23, comma 3: 
“I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi 
dalla delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di 
efficienza, di efficacia e3 di economicità”; 
 
art.23, comma 4: 
“I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla 
L. 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498”; 
 
 
2.3  La normativa regionale 
 
A seguito dell’emanazione del decreto Ronchi, la Regione Marche con legge n. 28 del 28/10/99 ha 
provveduto a disciplinare la materia dei rifiuti, in attuazione dello stesso decreto. 
 
I criteri ispiratori della legge regionale possono essere sinteticamente riassunti così come segue: 
 
• prevenzione della produzione dei rifiuti attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite per lo smaltimento; 
 
• promozione di strumenti economici per l’adozione di tecnologie produttive pulite; 
 



• recupero dei rifiuti attraverso il reimpiego ed il riciclaggio; 
 
• accordi di programma con i soggetti economici interessati per favorire il reimpiego ed il riutilizzo; 
 
• incrementare ed favorire la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. 
 
Ai fini della gestione dei rifiuti la normativa regionale individua la seguente configurazione del sistema 
territoriale: 
 
• Ambito Territoriale Ottimale (ATO); 
 
• Bacini di recupero/smaltimento; 
 
• Aree di raccolta. 
 
In ciascun ATO, corrispondente al territorio provinciale, deve essere garantita l’autosufficienza di 
smaltimento dei RSU e assimilati, la gestione unitaria ed efficace degli stessi e pari condizioni per tutti i 
comuni. 
 
Il bacino di recupero e smaltimento è il territorio di più comuni organizzati in consorzio obbligatorio per la 
gestione diretta o tramite unico soggetto del ciclo dei rifiuti 
 
L’area di raccolta è il territorio di più comuni del bacino, nel quale sono adottate soluzioni comuni, per la 
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e dove sono adottati strumenti amministrativi omogenei 
(regolamenti comunali di igiene urbana). 
Inoltre, nell’area di raccolta possono essere presenti più strutture per il conferimento differenziato (isole 
ecologiche) ciascuna collegata ad una piattaforma (area attrezzata che garantisce il trattamento e la 
valorizzazione dei flussi di materiali recuperabili).   
La raccolta differenziata consistente nel raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, 
compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo ed al recupero di materia prima, da calcolare per 
ciascun ambito ottimale o bacino di recupero, dovrà raggiungere nel 2003 la percentuale del 35% in 
conformità alle previsioni del decreto Ronchi 
 
Gli obiettivi sanciti dalla normativa regionale per il conseguimento del successo della raccolta differenziata, 
si riferiscono ad una adeguata strutturazione del servizio sul territorio, ad una efficace modalità di raccolta, 
ad agevolazioni nel conferimento separato, ad una fattiva partecipazione dei cittadini, all’incentivazione del 
mercato dei prodotti raccolti in forma separata, ed alla limitazione dello smaltimento in discarica dei RSAU.  
 
Lo strumento di gestione individuato dalla legge regionale è il “consorzio obbligatorio” fra i comuni 
costituenti l’ATO o il bacino di recupero e/o smaltimento (art.7). 
Il consorzio obbligatorio attua il piano provinciale per la gestione dei rifiuti attraverso un “piano industriale” 
(art.9). 
 
La stessa legge regionale affida all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM) le funzioni 
di supporto tecnico-scientifico e di vigilanza e controllo in favore degli enti competenti. 
Alla stessa ARPAM la norma affida l’organizzazione e la conduzione del catasto regionale dei rifiuti 
(art.10). 
 
Ai fini di una valorizzazione ed adeguato riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti, la legge regionale prevede 
l’istituzione di una apposita Agenzia regionale per le materie prime e seconde (art.11). 
 
Circa la pianificazione provinciale, la norma prevede che la stessa debba in sintesi contenere il rilevamento 
dello stato di fatto della gestione provinciale dei rifiuti, l’organizzazione del sistema provinciale di gestione e 
la specificazione dei metodi di recupero e di smaltimento (art.19). 
 



Ai fini della localizzazione degli impianti la norma introduce specifiche procedure tendenti a valutarne la 
compatibilità, l’impatto ambientale nonché le modalità per l’approvazione dei progetti e per le autorizzazioni 
all’esercizio delle attività. 
 
Per alcune categorie di rifiuti quali gli organici, le sostanze pericolose e i rifiuti derivanti dall’attività 
agricola, i veicoli a motore e rimorchi, gli inerti e i rifiuti sanitari, la normativa disciplina le modalità di 
raccolta, di smaltimento e recupero (Titolo V). 
 
Inoltre, la legge regionale prevede interventi di formazione, di divulgazione e sensibilizzazione in relazione 
ai principi ed alle finalità della stessa normativa e le procedure e le somme necessarie per tali finalità, oltre a 
promuovere ed incentivare le attività di volontariato miranti ad incrementare l’interesse ambientale (Titolo 
VI). 
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3  LA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE 
 
3.1 Il Piano Regionale 
 
La Regione Marche ha avviato le procedure per la redazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti 
fin dal 1996, attivando un confronto serrato con gli enti e le categorie interessate con particolare 
riferimento alle Province, quali Enti che gestiscono le funzioni amministrative per l'organizzazione delle 
attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. 
 
Gli studi preliminari, le linee guida e la definitiva stesura dell'elaborato sono stati curati dagli uffici 
regionali competenti con la collaborazione professionale della società Ambiente Italia.  
 
Il Piano Regionale è stato definitivamente approvato con deliberazione amministrativa n. 284 del 15/12/99, 
pubblicata sul BUR Marche del 25/01/2000. 
 
Per i rifiuti urbani il piano ipotizza quattro diversi scenari organizzativi in relazione agli obbiettivi 
ipotizzati relativi alla raccolta differenziata: 
 
1) Scenario discarica: lo scenario ipotizza un ruolo fondamentale per l’impianto di smaltimento del tipo 
“discarica” e non prevede altri nuovi impianti ad esclusione di quello del CON.SMA.RI. e di altri già 
realizzati – la raccolta differenziata prevede un recupero del solo 15% a regime dei rifiuti urbani prodotti; 
 
2) e 3) Scenari integrati: entrambi gli scenari prevedono diverse soluzioni organizzative ed impiantistiche 
ipotizzando raccolte differenziate con intercettazioni ottimali rispettivamente individuate nel 25% e 35%; 
 
4) Scenario recupero: lo scenario punta su livelli di recupero complessivi spinti fino al 50% della totale 
produzione di rifiuti solidi urbani da raggiungere soprattutto con una raccolta differenziata intensiva. La 
parte residuale secca delle raccolte differenziate potrà essere avviata a discarica o a termodistruzione.  
 
Lo strumento di pianificazione privilegia la configurazione dello scenario 3, in quanto 
contemporaneamente massimizza la raccolta differenziata e promuove l’attivazione di impianti di 
selezione, stabilizzazione e recupero di materia. 
La scelta trova anche giustificazione nei minori costi di gestione di una simile organizzazione rispetto allo 
scenario della termodistruzione. 
 
Circa l’utilizzo e la scelta impiantistica, il Piano Regionale, in conformità di una specifica decisione della 
Giunta Regionale, esclude la realizzazione di nuovi impianti per recupero di energia, tramite incenerimento 
o smaltimento termico fino al 31/12/2003. 
 
Inoltre, nell’individuare le fasi attuative relative alle previsioni del piano, il documento di programmazione 
distingue una prima fase (fino al 31/12/2000) ed una seconda fase (fino al 2002) definite “transitorie” che 
preludono alla fase a “regime” da raggiungere nel 2004. 
Per la fase transitoria si prevede di privilegiare l’utilizzo delle discariche esistenti da verificare e 
selezionare sulla base di valutazioni di carattere territoriale, ambientale e gestionale. 
 
 
I principali obiettivi sui quali si incentra l’elaborato sono: 
 
• la riduzione della produzione dei rifiuti, 
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• la riorganizzazione ed la ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata urbani ed assimilati; 
 
• la massimizzazione del recupero di materiale; 
 
• la minimizzazione della quantità e pericolosità del rifiuto da smaltire; 
  
• l’annullamento dello smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato entro i termini stabiliti dalla 

legge; 
 
• il miglioramento delle prestazioni tecnico-ambientali degli impianti esistenti. 
 
In ordine al sistema integrato di gestione di rifiuti urbani il piano descrive le politiche di riduzione dei 
rifiuti, gli obbiettivi e gli interventi da attuare a livello regionale nonché la stima degli effetti di tali 
politiche. 
In riferimento alle problematiche connesse con la raccolta differenziata, il piano fissa gli obbiettivi di 
recupero e i sistemi organizzativi per ogni frazione merceologica da recuperare. Inoltre, vengono descritti i 
criteri per la progettazione territoriale dei servizi finalizzati all’adeguamento delle strutture e dei sistemi di 
raccolta differenziata da supportare con specifiche azioni regionali. 
 
 
3.1.1 Organizzazione territoriale del Piano Regionale 
 
Circa la configurazione del sistema regionale, il piano individua “Ambiti Territoriali Ottimali” coincidenti 
con i territori delle quattro province. 
 
La legge regionale n. 28/99, ha previsto, con le disposizioni di cui all’art.2, comma 1, che l’ATO “Ambito 
Territoriale Ottimale” per la gestione dei rifiuti urbani corrispondente al territorio provinciale può essere 
articolato in sub-ambiti denominati “bacini di recupero e smaltimento”. 
La configurazione del sistema regionale prevista dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti individua i 
seguenti ATO: 
ATO n.1 Provincia di Pesaro Urbino 
ATO n.2 Provincia di Ancona 
ATO n.3 Provincia di Macerata 
ATO n.4 Provincia di Ascoli Piceno 
 
Inoltre, in relazione all’attuale dotazione impiantistica, il Piano Regionale, a differenza di quanto previsto 
per le altre province marchigiane, dispone che l’ATO n.3 relativo alla Provincia di Macerata costituisca un 
“unico bacino di recupero e smaltimento”. 
La disposizione del Piano Regionale trae, ovviamente, origine dall’aggregazione effettuata dal Consorzio 
Intercomunale CON.SMA.RI. che attualmente associa 52 dei 57 comuni maceratesi e gestisce un 
impianto tecnologico realizzato con l’intento di trattare tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti in 
provincia. 
L’ATO n. 3 comprende, quindi, l’intero territorio provinciale rappresentato a sua volta dai 57 comuni del 
maceratese. 
 
Per ogni bacino di recupero e smaltimento il Piano Regionale rinvia al piano provinciale la individuazione 
di “aree di raccolta” finalizzate alla predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per la gestione 
dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. 
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La gestione dei flussi di rifiuti a valle della raccolta distingue le seguenti tipologie di impianti: 
• impianti per il trattamento dei flussi da raccolte differenziate; 
• impianti dedicati ai trattamenti dei flussi residui; 
• impianti di smaltimento finale. 
 
Per questi ultimi, il trattamento termico è limitato, come meglio precisato in precedenza, all’impiantistica 
esistente. 
Nel definire i fabbisogni di smaltimento, il piano, dopo aver stimato la produzione di rifiuti, individua i 
flussi da destinare al compostaggio, alla stabilizzazione, alla produzione di CDR, alla discarica, ecc. per 
ogni ambito ottimale.  
Conseguentemente, considerata l’impiantistica esistente il piano effettua anche una stima generale dei costi 
di investimento per ogni tipologia di impianto necessaria in ogni ATO della Regione. 
 
Per il sistema regionale di gestione dei rifiuti speciali il piano individua le azioni per la riduzione della 
produzione e pericolosità dei rifiuti ed effettua una stima delle produzioni valutando i fabbisogni di 
trattamento e smaltimento in ambito regionale. Tale specifica sezione del piano regionale affronta anche la 
gestione di particolari categorie di rifiuti quali i veicoli a motore fuori uso, i rifiuti sanitari, i beni durevoli 
e i rifiuti ceramici ed inerti. 
Per ognuna di tali tipologie, il piano, oltre a riferire in ordine alle norme vigenti, ne stima i fabbisogni 
impiantistici, le linee ed i criteri di valutazione, nonché le modalità di rilascio e rinnovo delle 
autorizzazioni. 
 
Una speciale sezione del piano è dedicata ai criteri per la redazione dei piani operativi provinciali, ai criteri 
di localizzazione dei nuovi impianti e alla selezione degli impianti esistenti nonché i criteri per la 
progettazione degli stessi.  
A tale sezione seguono le sezioni dedicate alle azioni educative, di divulgazione, di informazione e di 
promozione e le considerazioni sui potenziali impatti ambientali del piano.  
 
L’ultima sezione è dedicata alla bonifica delle aree inquinate. In essa sono presi in considerazione 
numerosi impianti di discarica esistenti in ogni provincia delle Marche e sulla base di uno specifico studio 
viene individuato un primo elenco regionale dei siti con priorità di bonifica. 
 
3.2 Il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti 
 
Come riferito nell’introduzione, a seguito delle procedure avviate per la redazione del Piano Provinciale 
per la gestione dei rifiuti, la Giunta Provinciale ha sottoposto all’attenzione del Consiglio una specifica 
proposta di deliberazione contenente i criteri e i principi per la redazione del piano medesimo. 
 
 
3.2.1 I criteri ed i principi informatori 
 
Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 del 15/03/2000 ha stabilito i seguenti principi ed indirizzi 
generali per la redazione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti: 
 
1) di individuare nel territorio provinciale un unico ambito territoriale ottimale senza ulteriori articolazioni 

in sub-ambiti o bacini di recupero e smaltimento; 
 
2) di individuare nel territorio provinciale un’unica area di raccolta ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. b) 

della L.R. 28/99)”; 
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3) di giungere alla costituzione di un unico consorzio obbligatorio per la gestione dei rifiuti prodotti 

nell’ATO provinciale ai sensi degli artt.7 e seguenti della L.R.n.28/99, prevedendo una riconversione 
dell’attuale Consorzio CONSMARI, nelle forme previste dalla Legge 142/90 e successive 
modificazioni e integrazioni (comprese quelle in itinere); 

 
4) favorire le seguenti iniziative: 
 

a) riduzione della produzione dei rifiuti e produzione di rifiuti meno pericolosi con apposite intese o 
accordi di programma fra tutti i soggetti interessati; 

 
b) raccolta differenziata delle frazioni omogenee e della sostanza organica contenuta negli RSU, nei 

rifiuti assimilati e assimilabili agli urbani; 
 
c) le attività di autosmaltimento degli RSU, e dei rifiuti assimilati e assimilabili agli urbani, con 

particolare riferimento alla sostanza organica e al “verde”; 
 
d) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla spazzatura stradale; 
 
e) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi; 
 
f) la raccolta e il razionale smaltimento dei rifiuti sanitari; 
 
g) il recupero dei rifiuti inerti in opere pubbliche e private, compresi i recuperi ambientali; 
 
h) la raccolta differenziata dei rifiuti agricoli; 
 
i) l’individuazione di centri di rottamazione dei veicoli fuori uso che assicurino un basso impatto 

ambientale e una gestione consortile e/o comunque associata, al fine di ridurre l’attuale numero 
complessivo di tali centri; 

 
j) le azioni, educative, divulgative, promozionali e di informazione in ordine alla corretta gestione dei 

rifiuti, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole, sia del ciclo primario che del ciclo 
secondario nonché della collaborazione di organizzazioni volontaristiche, sociali e ambientali; 

 
k) le attività di trattamento finalizzate alla massimizzazione del recupero dei materiali ed in subordine 

del recupero di energia; 
 
l) le attività di trattamento che facilitino le operazioni di smaltimento finale sotto il profilo 

organizzativo e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica; 
 
m) riduzione massima delle quantità di rifiuto indifferenziato da smaltire in discarica; 
 
n) limitazione delle attività di incenerimento alle potenzialità impiantistiche esistenti. 
 

5) di garantire la disponibilità di discariche di appoggio all’impianto tecnologico consortile nel modo che   
segue: 
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a) limitare la realizzazione di nuove discariche da localizzare in base ai criteri della legge regionale 
28/99 e del Piano Regionale dei rifiuti, alle strette necessità emergenti nel territorio provinciale, 
riducendo anche, nei limiti del possibile, il numero degli impianti; 

 
b) in attesa della realizzazione di nuove discariche da localizzare, in base al Piano Provinciale per la 

gestione dei rifiuti, da realizzare secondo i criteri delle leggi regionali 31/90 e 28/99 e del Piano 
regionale dei rifiuti, entro i termini di legge o comunque non oltre il 31/12/2000, si prevede l’utilizzo 
delle discariche esistenti, previa idonea valutazione alla luce di quanto previsto dal 2° capoverso di 
pag. 9 del Piano Regionale: 
“possibilità di utilizzo degli impianti di discarica esistenti 
la dotazione attuale di impianti di discarica presenti sull’intero territorio regionale rappresenta, 
anche se non omogeneamente distribuita, una risorsa da utilizzare sia per le residue capacità di 
abbancamento che presenta, sia per gli eventuali ampliamenti possibili che sono da considerare 
preferibili rispetto alla individuazione di nuovi siti; nel Piano e nel Programma provinciale saranno 
selezionati, sulla base dei criteri regionali, gli impianti che maggiormente rispondono, per 
valutazioni di carattere territoriale, ambientale e gestionale ai requisiti richiesti e saranno anche 
individuati gli eventuali interventi necessari al fine di ottimizzarne la gestione. 
Si è inoltre evidenziata, nell’esperienza condotta in questi anni, la difficoltà, dovuta a tensioni e 
pressioni sociali, di localizzare nuovi impianti ed in particolare quelli di incenerimento”, ed 
attraverso un accordo di programma che coinvolga i soggetti aventi la relativa competenza 
amministrativa. 
 
L’accordo di programma dovrà prevedere tempi, volumetrie e tipologie certe, onde pervenire alla 
chiusura inderogabile degli impianti in oggetto. 
Prendere in considerazione la possibilità di realizzare nuovi siti nella base di eventuali disponibilità 
ed opportuna valutazione tecnica e finanziaria; 

 
c) utilizzare le possibilità di abbancamento degli impianti di cui alla precedente lettera b) con priorità 

assoluta al fine di giungere nel più breve tempo possibile ad una loro definitiva chiusura e bonifica; 
 
d) nella localizzazione di nuovi siti per la realizzazione di discariche di appoggio,   privilegiare 

comprensori o Comuni non gravati in precedenza dalla presenza di analoghi impianti; 
 

6) promuovere accordi interprovinciali e/o interregionali per utilizzare impianti fuori ambito più 
convenienti ai fini dell’abbancamento dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti sanitari da 
incenerire; 

 
7) procedere alla bonifica delle discariche non più utilizzate, oltre quelle già previste nel primo elenco dei 

siti da bonificare del Piano Regionale, secondo un programma di priorità da determinarsi in relazione 
alla gravità dell’impatto ambientale che le stesse determinano in relazione alle disponibilità finanziarie. 

 
 
3.2.2  Le fasi e la durata del Piano 
 
In riferimento alle disposizioni contenute nel Piano regionale il Consiglio Provinciale ha ritenuto 
opportuno distinguere le fasi di attuazione del piano per la gestione dei rifiuti in: 
 
• fase transitoria (dal 2001 al 2004 compreso); 
 
• fase a regime (dal 2005 al 2010). 
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La fase transitoria sarà determinata dal completamento degli impianti di discarica già operanti sul 
territorio mediante gli opportuni interventi di adeguamento. 
Per lo scopo, conformemente alle disposizioni del Piano regionale, sono stati esaminate le discariche con 
uno studio preliminare tendente a verificare le ulteriori possibilità di abbancamento, presso le discariche 
esistenti di Macerata, Potenza Picena, Morrovalle, Tolentino, Recanati, Sefro e San Severino Marche. 
Dallo studio in questione è emersa la possibilità, come meglio precisato nell’apposito capitolo, di poter 
abbancare ulteriori rifiuti negli impianti di Potenza Picena – Loc. Castelletta, Morrovalle -  Loc. Colli 
Asola e Tolentino -  Loc. Collina. 
I possibili abbancamenti, salvo diversa determinazione regionale in sede di approvazione dei progetti e di 
autorizzazione all’esercizio, negli impianti in questione dovrebbero colmare le esigenze di produzione 
dell’intero territorio provinciale fino al 2004 ad eccezione di un primo periodo di 6-9 mesi per il quale è 
stato previsto l’abbancamento dei rifiuti della provincia in impianti della vicina provincia di Ascoli Piceno. 
Tale necessità di abbancamento fuori ambito si è resa necessaria in relazione ai tempi tecnici per realizzare 
le opere di bonifica ed adeguamento degli impianti in questione. 
 
La fase a regime coincidente con le necessità di abbancamento dopo l’anno 2004 prevede di poter attivare 
nuove discariche (almeno due) di appoggio all’impianto consortile del CON.SMA.RI.. 
In detti impianti verranno smaltiti i rifiuti urbani ed assimilabili che hanno subito un preventivo trattamento 
finalizzato a recuperare le parti e le componenti riutilizzabili. 
 
La durata del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti è, quindi, complessivamente determinata in anni 
dieci, salvo modifiche ed integrazioni che si renderanno nel frattempo necessarie in virtù di eventuali 
mutazioni dell’ordinamento giuridico di riferimento e dell’evoluzione tecnologica ed organizzativa del 
settore. 
 
 
3.2.3 Organizzazione territoriale della gestione 
 
Come riferito in precedenza il Piano Regionale prevede che l’intero territorio della provincia di Macerata 
costituisca un unico “ambito territoriale ottimale“ senza alcuna suddivisione in sub-ambiti o “bacini di 
recupero e smaltimento”. 
Ciò in quanto l’attività svolta dal consorzio intercomunale CON.SMA.RI. in precedenza ha di fatto 
anticipato la programmazione territoriale e provinciale prevedendo un unico impianto di trattamento dei 
rifiuti urbani ed assimilabili a servizio di tutti i Comuni costituenti il territorio provinciale. 
 
In relazione a tale tipo di organizzazione già preesistente in Provincia nonché in riferimento alle 
considerazioni sotto elencate, il Consiglio Provinciale ha stabilito di individuare con il Piano rifiuti un 
unica “area di raccolta”. 
 
La decisione in questione nasce in particolare dalle seguenti motivazioni:  
 
• come in precedenza riferito nel territorio provinciale, opera da diversi anni il Consorzio intercomunale 

CON.SMA.RI. costituito espressamente per la gestione di tutti i servizi di igiene ambientale, comprese 
quindi le fasi di conferimento, raccolta, nettezza urbana, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed assimilati, per cui la quasi totalità dei comuni della provincia hanno, di fatto, già delegato a 
detto consorzio tutte le fasi di gestione dei rifiuti soggetti alla privativa comunale. Ne discende che la 
dimensione provinciale dell’ambito ottimale per il recupero e lo smaltimento debba essere mantenuta 
anche per quanto attiene l’esercizio e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;  
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• il predetto consorzio CON.SMA.RI., sebbene volontario, già allo stato attuale, oltre alla gestione del 
servizio di smaltimento per tutti i comuni soci, effettua le gestioni di determinati servizi di raccolta di 
RSU e di trasporto degli stessi, oltre alla raccolta differenziata, estesa questa all’intero bacino. La 
convenienza economico-operativa di tali gestioni si incentra, infatti, nel presupposto che il territorio 
servito coincida in pratica con il comprensorio provinciale. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti tal 
quali il consorzio si avvale di una società mista pubblico-privato denominata “SINTEGRA SPA”; 

 
• i servizi di raccolta unificati sull’intero bacino di recupero e smaltimento provinciale consentono oltre 

all’armonizzazione degli stessi, economie di scala soprattutto a vantaggio dei comuni periferici e meno 
popolati, che se relegati fuori dai circuiti più remunerativi, si troverebbero in oggettiva difficoltà nel 
garantire ai propri cittadini gli stessi servizi e gli stessi standard qualiquantitativi dei comprensori a 
maggiore densità abitativa; 

 
• la coincidenza dell’ambito territoriale ottimale, del bacino di recupero e smaltimento e dell’area di 

raccolta, consente il pieno ed uniforme adeguamento dei vari servizi agli obbiettivi ed alle finalità della 
programmazione provinciale a livello di ATO, con gestioni coordinate e regolate da un unico soggetto. 
Ciò migliorerà la persistente e controproducente frammentazione delle gestioni dei servizi di igiene 
urbana attuata in molti comuni che determinano difficoltà di controllo e coordinamento; 

 
• l’individuazione di un unica area di raccolta per il bacino provinciale favorisce l’approntamento e la 

realizzazione del piano industriale previsto dall’art.9 della L.R. 28/99 quale strumento gestionale del 
consorzio obbligatorio competente a gestire i rifiuti urbani nell’ambito del bacino di riferimento. 

 
Per le considerazioni espresse in precedenza, quindi, il territorio provinciale determinante l’ambito 
territoriale ottimale ATO n. 3 costituisce contestualmente: un unico “bacino di recupero e smaltimento” ed 
un’unica “area di raccolta”. 
L’ATO n. 3 coincidente con l’intero territorio provinciale copre una superficie territoriale pari a 277.435 
ettari.  
Il baricentro geografico determina distanze dai centri di produzione dei rifiuti più lontani calcolabili 
intorno ai 40/50 km. 
 
In considerazione di ciò e della posizione dell’impianto tecnologico del consorzio intercomunale al quale 
dovranno accedere tutti i rifiuti urbani ed assimilati della provincia, è stata prevista la realizzazione di 
adeguate stazioni di trasferimento o piattaforme ecologiche come meglio precisato in seguito. 
 
 
3.3  Definizione delle azioni di riduzione della produzione di rifiuti 
 
 
3.3.1  Le politiche di riduzione dei rifiuti urbani 
 
La legislazione italiana ha recepito, con il D.Lgs. 22/97, il principio comunitario secondo il quale, nella 
gerarchia della gestione dei rifiuti, le politiche di riduzione e prevenzione della formazione dei rifiuti alla 
fonte costituiscono l’intervento prioritario. 
 
In diversi paesi del Centro e Nord Europa (Olanda, Danimarca, Germania, Austria, Belgio, paesi 
scandinavi), a partire dalla fine degli anni ’80, sono state intraprese iniziative e politiche mirate 
esplicitamente a favorire la riduzione dei rifiuti. 
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Le azioni con cui è possibile intervenire per la riduzione e la prevenzione possono essere così identificate: 
• misure di tipo economico, indirette (incentivi, esenzioni) o dirette (tasse e tariffe); 
 
• misure amministrative, mirate a limitare il consumo e la distribuzione di determinati tipi di prodotto o 

l’impiego di determinate sostanze o la qualità dei rifiuti; 
 
• accordi di programma col sistema delle imprese e della distribuzione; 
 
• politiche di prodotto, che operano attraverso obblighi derivanti dal principio di responsabilità del 

produttore (obblighi di recupero e gestione del prodotto a fine vita) o misure di promozione (ecolabel, 
indirizzi per gli acquisti da parte del sistema pubblico) e attività di formazione sociale, finalizzate a 
promuovere stili di vita e prodotti ecologicamente più sostenibili. 

 
Misure così finalizzate risultano particolarmente opportune, anche in seguito al verificarsi di una crescita 
pressoché continua delle quantità di rifiuti prodotte, accompagnata da un incremento ancor più sensibile 
dei volumi in gioco, per la maggior rilevanza assunta dai rifiuti da imballaggio. E’ inoltre importante non 
sottovalutare la complessità, la pericolosità e l’eterogeneità di composizione dei rifiuti, anch’essa in 
crescita. 
 
3.3.2 Obiettivi e interventi a livello provinciale 
 
Sono di seguito individuati gli obbiettivi prioritari delle azioni di riduzione della produzione di rifiuti: 
 
• riduzione dei consumi delle merci a perdere, qualora esse siano sostituibili, a parità di prestazioni, da 

prodotti utilizzabili più volte; 
 
• sostegno a forme di consumo e distribuzione delle merci che minimizzino in modo intrinseco la 

generazione di rifiuto; 
 
• sostegno alla diffusione e all’impiego di prodotti che minimizzano in modo intrinseco la generazione di 

rifiuto; 
 
• incentivazione dell’autocompostaggio per la riduzione dell’immissione di rifiuti verdi e organici; 
 
• riduzione della formazione dei rifiuti e della loro pericolosità attraverso il sostegno all’introduzione nei 

cicli produttivi di tecnologie pulite. 
 
Gli strumenti di cui la Provincia potrà disporre per il raggiungimento di questi obbiettivi saranno costituiti 
da: 
 
• accordi volontari e di programma, con enti, associazioni di categoria, operatori economici, per il 

raggiungimento di obbiettivi determinati (ad esempio, contenimento della produzione di rifiuti nella 
ristorazione collettiva, o nella grande distribuzione…); 

 
• strumenti economici, finalizzati all’incentivazione del riutilizzo e alla minimizzazione dei rifiuti; a 

livello locale tali misure si esprimono mediante tassazione e tariffazione dello smaltimento finale e 
tariffazione dei servizi di raccolta; 
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• azioni informative, di promozione sociale e tecnologica. Gli Enti Locali hanno la possibilità di operare 
nei seguenti ambiti di intervento: 
⇒ promozione e incentivazione dell’autocompostaggio; 
⇒ sostegno ad iniziative, gestite solitamente con forme di volontariato sociale, dirette a favorire la 

minimizzazione dei rifiuti e il riutilizzo dei prodotti (come ad esempio la manutenzione dei beni 
durevoli); 

⇒ promozione di campagne educative e di comunicazione finalizzate a favorire e promuovere 
comportamenti e stili di vita e di consumo ecologicamente più sostenibili; 

⇒ sostegno ad azioni innovative di “Waste Minimization” per settori industriali; 
⇒ incentivi alla realizzazione di “audit ambientali” all’interno delle grandi imprese e della stessa 

pubblica amministrazione; 
 

• misure di tipo regolamentare e amministrativo, che possono avere un ruolo fondamentale per la 
regolazione di specifici consumi e la limitazione della formazione di specifiche tipologie di rifiuto. 

 
Si osserva, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di tipo economico, che l’introduzione con il 
D.Lgs. 22/97 del sistema a tariffa per la gestione dei rifiuti (che deve sostituire la tassa per lo smaltimento), 
prevedendo una stretta relazione tra costi all’utente e quantità conferite e consentendo una diversificazione 
in funzione dell’adesione a schemi di raccolta differenziata, potrà costituire un potente incentivo allo 
sviluppo della raccolta differenziata e a politiche di riduzione e minimizzazione. 
Il sistema a tariffa consente, infatti, di distribuire i costi tra i vari utenti in funzione delle quantità 
effettivamente prodotte e discriminando tra quantità di rifiuto indifferenziato e quantità destinate a 
recupero. 
 
Al fine di incentivare la minore produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata e di penalizzare i 
conferimenti impropri, si potranno inoltre prevedere, sulla base delle ipotesi di sviluppo dei servizi di 
raccolta differenziata, modalità di definizione di una quantità programmata, per ciascun comune, di rifiuto 
indifferenziato, cui applicare la tariffa base di smaltimento; tale tariffa potrà essere maggiorata per 
conferimenti eccedenti le quantità programmate o per conferimenti impropri. 
 
Sulla base delle azioni attuabili, il Piano Provinciale si prefigge: 
 
• il contenimento nel medio periodo della produzione pro capite di rifiuti; 
 
• la stabilizzazione della produzione di rifiuti a partire dal 2003. 
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4 AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI FATTO, LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI  
 
4.1 Inquadramento demografico e territoriale 

 
4.1.1 Le fonti informative 
 
Le principali fonti informative impiegate nella definizione dell’inquadramento demografico e 
territoriale della Provincia di Macerata sono costituite dalle seguenti banche dati ISTAT: 
- 13^ Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (1991); 
- Popolazione anagrafica dei Comuni (1998); 
- Statistiche del Turismo (1998). 
 
 
4.1.2 Lo sviluppo demografico 
 
L’andamento demografico nel corso degli anni ’80 (1981-1991) in Provincia di Macerata è stato 
pressoché costante, con un incremento complessivo inferiore all’1%. Negli anni ’90 si è registrata 
una leggera ripresa della crescita, con un incremento del 2% nel periodo 1991-1998.  
Il confronto con le dinamiche a livello regionale mostrano la sostanziale analogia tra la Provincia 
di Macerata e la Regione Marche nel suo complesso. Considerando invece la situazione 
nazionale si osserva che nel periodo 81-91 la Provincia di Macerata era in contro tendenza 
rispetto alla media nazionale, mentre nel decennio successivo lo sviluppo demografico è in linea 
con l’andamento medio nazionale.  
 
Popolazione residente (1981-1998) 
 1981 1991 ∆ 81/91 1998 ∆ 98/91 
Provincia Macerata 292.932 295.481 0,9% 301.422 2,0%
Marche 1.412.404 1.429.205 1,2% 1.455.449 1,8%
Italia 56.556.911 56.411.290 -0,3% 57.612.615 2,1%
Fonte: Istat 
 
L’incremento demografico, nel corso degli anni ’90, ha interessato specialmente i comuni della 
fascia costiera e quelli presenti lungo i principali assi trasversali rispetto alla costa (Civitanova 
Marche-Tolentino e Porto Recanati-Potenza Picena-Matelica). 
 
Il Comune di Macerata ha invece registrato nello stesso periodo un calo della popolazione, del 
2,6% circa. 
 
Le zone più interne, collinari e montuose e più periferiche, hanno in generale evidenziato un 
andamento demografico negativo.  
 
Per i comuni di minori dimensioni si noti come anche un incremento (o decremento) 
quantitativamente modesto della popolazione determina valori percentualmente elevati. 
 
[inserire carta con variazione demografica ± 1991-1998] 
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La tendenza descritta è evidenziata anche dall’analisi della variazione della popolazione per 
classi dimensionali dei comuni. 
 
Popolazione residente, per classi di ampiezza demografica dei comuni 
Classe Comuni 1991/1998 Pop. 1991 Pop.1998 ∆ 91/97 
 n° % n° % n° % % 
<500 8 14% 2.386 0,8% 2.301 0,8% -3,6%
500-1.000 10 18% 7.523 2,5% 7.576 2,5% 0,7%
1.000-5.000 23 40% 56.471 19,1% 57.336 19,0% 1,5%
5.000-15.000 12 21% 111.096 37,6% 115.127 38,2% 3,6%
15.000-30.000 2 4% 37.705 12,8% 38.444 12,8% 2,0%
>30.000 2 4% 80.300 27,2% 80.638 26,8% 0,4%
Totale 57 100% 295.481 100% 301.422 100% 2,0%
Fonte: elaborazione dati Istat 
nota: gli intervalli sono stati scelti in modo che nessun Comune cambiasse classe nei due periodi temporali 
considerati 
 
Variazione della popolazione 1991-1998 
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Mediamente, il decremento demografico ha interessato i soli comuni con popolazione inferiore ai 
500 abitanti, in genere localizzati in aree montane. Per tutte le altri classi, anche se con diversa 
intensità, l’andamento risulta mediamente positivo. L’incremento massimo si ha per i comuni 
aventi popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.  
Per quanto riguarda la classe di oltre 30.000 abitanti (costituita dai comuni di Macerata e di 
Civitanova Marche) nonostante la diminuzione di popolazione del Comune di Macerata (-2,6%), il 
considerevole aumento di popolazione del Comune di Civitanova Marche (+3,9%) fa sì che si 
abbia complessivamente un valore positivo. 
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Nella seguente tabella sono riportati i comuni per i quali l’incremento demografico nel periodo 
1991-1998 è stato superiore al 5%. 
 
Comuni con elevato incremento demografico 1991-1998 
 residenti 

1991 
residenti 

1998 
∆ 1991 - 1998 

PORTO RECANATI 8.119 9.251 13,9%
ACQUACANINA 122 135 10,7%
BELFORTE DEL CHIENTI 1.476 1.618 9,6%
MUCCIA 833 912 9,5%
MONTEFANO 2.916 3.173 8,8%
MONTECASSIANO 5.950 6.450 8,4%
MORROVALLE 8.477 9.133 7,7%
ESANATOGLIA 1.880 1.995 6,1%
CORRIDONIA 12.555 13.246 5,5%
CASTELRAIMONDO 4.243 4.471 5,4%
 
Per i comuni di minori dimensione, come ricordato in precedenza, anche piccole variazioni 
assolute possono dare luogo a notevoli variazioni in termini percentuali (come nel caso di 
Acquacanina). 
 
La densità di popolazione è superiore a 250 ab/km² nei Comuni costieri e nel Comune di 
Macerata; in particolare, nei Comuni di Porto Recanati e Civitanova Marche supera i 500 ab/km².  
I Comuni della prima fascia interna (fino all’altezza di Treia e Tolentino) e il Comune di Matelica, 
hanno una densità di abitanti per unità di superficie compresa tra 100 e 250 ab/km², fatta 
eccezione per Montelupone e Montefano, di dimensioni più ridotte. 
Nelle rimanenti aree della Provincia, la densità è inferiore a 100 ab/km², e scende sotto i 50 
ab/km² in tutti i Comuni della fascia appenninica sud-occidentale.  
Le densità intermedie (tra 50 e 100 ab/km²) dei centri di maggiori dimensioni della zona più 
interna (come San Severino Marche, Cingoli, Camerino) sono giustificate anche dal fatto che 
questi comuni hanno un territorio comunale più vasto rispetto a comuni aventi popolazione 
analoga (come ad esempio Treia e Matelica). 
 
 
Popolazione residente e densità di popolazione per Comune (dati 1998) 

 Abitanti 1998 Sup.com. [km²] Densità [ab/km²] 
ACQUACANINA 135 26,71 5,1
APIRO 2.448 53,65 45,6
APPIGNANO 3.864 22,7 170,2
BELFORTE DEL CHIENTI 1.618 15,93 101,6
BOLOGNOLA 164 25,86 6,3
CALDAROLA 1.691 29,09 58,1
CAMERINO 7.274 129,69 56,1
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 553 8,83 62,6
CASTELRAIMONDO 4.471 44,92 99,5
CASTELSANTANGELO SUL NERA 383 70,71 5,4
CESSAPALOMBO 587 27,78 21,1
CINGOLI 10.146 147,98 68,6
CIVITANOVA MARCHE 38.706 45,64 848,1
COLMURANO 1.230 11,17 110,1
CORRIDONIA 13.246 62,02 213,6
ESANATOGLIA 1.995 47,82 41,7
FIASTRA 652 57,57 11,3
FIORDIMONTE 251 21,22 11,8
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FIUMINATA 1.550 76,67 20,2
GAGLIOLE 621 24,06 25,8
GUALDO 921 22,11 41,7
LORO PICENO 2.478 32,49 76,3
MACERATA 41.932 92,73 452,2
MATELICA 10.203 81,04 125,9
MOGLIANO 4.788 29,26 163,6
MONTECASSIANO 6.450 32,99 195,5
MONTE CAVALLO 173 38,62 4,5
MONTECOSARO 4.967 21,68 229,1
MONTEFANO 3.173 34,12 93,0
MONTELUPONE 3.191 32,74 97,5
MONTE SAN GIUSTO 7.242 19,99 362,3
MONTE SAN MARTINO 824 18,5 44,5
MORROVALLE 9.133 42,6 214,4
MUCCIA 912 25,65 35,6
PENNA SAN GIOVANNI 1.326 28,18 47,1
PETRIOLO 2.009 15,63 128,5
PIEVEBOVIGLIANA 877 27,33 32,1
PIEVETORINA 1.380 74,85 18,4
PIORACO 1.248 19,48 64,1
POGGIO SAN VICINO 299 12,91 23,2
POLLENZA 5.687 39,47 144,1
PORTO RECANATI 9.251 17,38 532,3
POTENZA PICENA 14.153 48,17 293,8
RECANATI 19.732 102,77 192,0
RIPE SAN GINESIO 757 10,11 74,9
SAN GINESIO 3.869 77,72 49,8
SAN SEVERINO MARCHE 12.936 193,77 66,8
SANT'ANGELO IN PONTANO 1.505 27,43 54,9
SARNANO 3.379 62,94 53,7
SEFRO 458 42,31 10,8
SERRAPETRONA 872 37,56 23,2
SERRAVALLE DI CHIENTI 1192 95,81 12,4
TOLENTINO 18712 94,86 197,3
TREIA 9406 93,07 101,1
URBISAGLIA 2740 22,8 120,2
USSITA 438 55,22 7,9
VISSO 1.224 99,89 12,3
totale 301.422 2.774 108,7
Fonte: Elaborazione dati Istat 
 
 
[inserire carta densità di popolazione per superficie] 
 
 
 
 
 
 
4.1.3 La struttura insediativa 
 
La struttura insediativa della Provincia di Macerata può essere analizzata mediante i dati del 13° 
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni (1991) considerando la distribuzione 
della popolazione di ciascun Comune in “centri “, “nuclei” e “case sparse”. 
I dati evidenziano che il 61% circa della popolazione risiede nei luoghi centrali dei Comuni, oltre il 
20% nelle frazioni del centro principale e quasi il 19% abita in case sparse sul territorio del 
comune capoluogo, che non costituiscono un vero e proprio nucleo abitativo. 
 



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 
 

46 
 

 
 
Popolazione residente in centri, nuclei, case sparse (1991) 
 Abitanti % 
Centri 180.581 61,1
Nuclei 60.144 20,4
Case Sparse 54.756 18,5
Totale 295.481 100
Fonte: Elaborazione dati Istat 
 
Se si considera una suddivisione dei Comuni della Provincia di Macerata per dimensione del 
centro principale, si nota come le classi dimensionali più numerose siano quelle dei comuni con 
centro principale con popolazione inferiore a 500 abitanti e con centro principale con popolazione 
compresa tra 1000 e 3000 abitanti. La prima costituisce una quota poco rilevante della 
popolazione (4,1%), mentre la seconda rappresenta oltre il 23% della popolazione provinciale.  
Solamente 4 Comuni hanno un centro principale che supera i 10.000 abitanti (Civitanova 
Marche, Macerata, Recanati, Tolentino); nei centri principali di questi quattro comuni risiede il 
30% della popolazione dell’intera Provincia. 
I rimanenti Comuni sono equamente distribuiti nelle classi intermedie, con peso crescente in 
termini di popolazione residente. 
 
Popolazione residente nei Comuni per residenti nei centri  

Dimensione centro 
principale n° comuni % Abitanti 

tot 91 % abitanti 
tot 98 % 

<=500 19 33% 12.228 4,1% 12.015 4,0%
501-1000 7 12% 9.881 3,3% 9.717 3,2%
1001-3000 18 32% 69.366 23,5% 71.686 23,8%
3001-10.000 9 16% 86.001 29,1% 88.922 29,5%
>=10.001 4 7% 118.005 39,9% 119.082 39,5%
totale 57 100% 295.481 100% 301.422 100%
Fonte: Elaborazione dati Istat 
 
Anche ai fini delle successive elaborazioni, è interessante notare la significativa incidenza della 
popolazione residente in case sparse; essa costituisce, come si è visto, il 18,5% del totale dei 
residenti in Provincia di Macerata e ben 27 Comuni (quasi la metà dei Comuni della Provincia) 
hanno più del 20% della popolazione residente in case sparse. La quota di popolazione 
residente in case sparse tende ad essere superiore nei comuni di minori dimensioni ma anche 
centri abbastanza grandi presentano valori molto elevati di popolazione residente in questa 
tipologia insediativa (ad esempio Treia). Si raggiungono situazioni di punta quali quella di 
Camporotondo di Fiastrone, in cui le case sparse pesano per quasi il 54% della popolazione 
complessiva, oltre a Sant’Angelo in Pontano, Colmurano e Gualdo, in cui oltre il 50% della 
popolazione risiede in case sparse. 
 
Comuni con forte presenza di case sparse 

Comune Abitanti in case 
sparse 

Comune Abitanti in case 
sparse 

SAN SEVERINO MARCHE 12.936 20,9% PETRIOLO 2.009 34,0%
POTENZA PICENA 14.153 21,2% APIRO 2.448 37,5%
CINGOLI 10.146 22,5% SERRAPETRONA 872 38,0%
RECANATI 19.732 22,7% MONTELUPONE 3.191 38,1%
BELFORTE DEL CHIENTI 1.618 24,9% LORO PICENO 2.478 39,1%



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 
 

47 
 

APPIGNANO 3.864 26,2% RIPE SAN GINESIO 757 43,3%
MORROVALLE 9.133 26,8% MONTE SAN MARTINO 824 44,5%
PENNA SAN GIOVANNI 1.326 27,3% TREIA 9.406 47,6%
MONTEFANO 3.173 28,1% SAN GINESIO 3.869 47,8%
CESSAPALOMBO 587 28,4% SANT'ANGELO IN PONTANO 1.505 50,6%
MOGLIANO 4.788 28,8% COLMURANO 1.230 51,8%
POLLENZA 5.687 31,0% GUALDO 921 53,8%
MONTECASSIANO 6.450 31,0% CAMPOROTONDO DI 

FIASTRONE 
553 53,9%

POGGIO SAN VICINO 299 31,2%    

Fonte: Elaborazione dati Istat 
 
 
 
4.1.4 Il turismo 
 
Si presenta una breve caratterizzazione del settore turistico nella Provincia di Macerata, utile a 
comprendere l’eventuale presenza di rilevanti flussi turistici e la loro influenza sulla produzione di 
rifiuti in certi periodi dell’anno e in determinate zone.  
Il quadro complessivo più aggiornato è relativo al 1998 (fonte Istat). 
 
La rilevanza relativa dei flussi presenti nella Provincia di Macerata può essere compresa in 
particolare facendo un confronto con gli analoghi dati a livello regionale; da tale confronto risulta 
un peso percentuale della Provincia di Macerata abbastanza modesto. 
Questo è vero in particolare per gli esercizi alberghieri, che costituiscono il 13% del totale 
regionale (con il 9% dei posti letto) ed hanno registrato nel 1998 il 10% degli arrivi e il 7% delle 
presenze regionali. 
Si pensi per confronto che in Provincia di Ancona si sono registrati il 37% degli arrivi e il 29% 
delle presenze. 
Più consistente il peso degli esercizi complementari (villaggi, alloggi agrituristici, alloggi in 
affitto…) che costituiscono il 32% del totale regionale; in termini di arrivi e presenze le quote 
della Provincia di Macerata rimangono comunque limitate anche per questa categoria di esercizi 
ricettivi (rispettivamente il 6% e l’11%). 
 
Il settore turistico nella Provincia di Macerata (1998) 
 numero letti arrivi presenze 
Esercizi alberghieri         
Macerata 140 5.170 139.326 412.302 
Marche 1.054 58.274 1.334.932 5.531.589 
 %Macerata/Marche  13% 9% 10% 7% 
Esercizi complementari      
Macerata 4.394 32.859 25.976 666.863 
Marche 13.735 137.569 411.810 5.854.842 
%Macerata/Marche 32% 24% 6% 11% 
totale esercizi   
Macerata 4.534 38.029 165.302 1.079.165 
Marche 14.789 195.843 1.746.742 11.386.431 
%Macerata/Marche 31% 19% 9% 9% 
Fonte: Elaborazione dati Istat 
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Si noti comunque che i dati a disposizione non tengono conto della possibile diffusione in 
Provincia di alloggi privati per le vacanze (seconde case), che determina un incremento delle 
presenze nelle aree e nei periodi di maggior flusso turistico. 
 
4.2 La produzione dei rifiuti urbani e le raccolte differenziate  
 
 
4.2.1 La definizione della produzione di rifiuti urbani (RU) 
 
La produzione dei rifiuti urbani dei comuni della Provincia è stata calcolata considerando i 
quantitativi di rifiuti inviati a smaltimento e le quote di rifiuti intercettate mediante le raccolte 
differenziate.  
Le fonti utilizzate ai fini della quantificazione sono: 
per i comuni consorziati al CON.SMA.RI., eccetto Civitanova Marche e Macerata, i dati forniti 
dallo stesso consorzio (relativi al 1999);  
per i rifiuti dei comuni non consorziati (o non direttamente serviti dal consorzio, nel caso delle 
raccolte differenziate), i dati del Piano Regionale riferiti al 1996, per quanto riguarda lo 
smaltimento, e al 1995, per le raccolte differenziate.  
per i comuni di Macerata e di Civitanova Marche è stato utilizzato il dato 1999 fornito dai gestori 
dei servizi.  
 
Come meglio precisato nel paragrafo successivo, non è stato possibile utilizzare i dati delle 
dichiarazioni MUD 1999 riferite al 1998. 
 
La produzione totale di rifiuti in Provincia di Macerata, così come definita sulla base delle fonti 
ora descritte, risulta pari a 131.000 t/a, equivalenti a un valore pro-capite di 434 kg/ab*a. 
Le raccolte differenziate costituiscono complessivamente il 7,6% del totale dei rifiuti; il valore pro-
capite è di 33,1 kg/ab*a. Una quota pari al 2,3% (3.000 t/a) delle raccolte differenziate è costituita 
però da ingombranti, che allo stato attuale non vengono recuperati. 
 
Produzione di Rifiuti Urbani 1999 
 Provincia di Macerata 

 
Abitanti residenti 1998 301.422
Produzione RU t/a 130.894
Produzione RU kg/ab*a 434,3
Di cui: 
raccolte differenziate t/a 6.988
%RD su RU 5,3%
Raccolte differenziate kg/ab*a 23,2
Ingombranti t/a 2.995
%ing. Su RU 2,3%
Ingombranti kg/ab*a 9,9
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Produzione totale di rifiuti (RU) e quota di raccolta differenziata (RD, comprensiva di ingombranti) 
 Nome RU (t/a) kg/ab*

a RD (t/a) kg/ab*a %RD fonte smalt.* fonte RD* consorz. 

1 ACQUACANINA 63 468,7 5,3 39,1 8,3% co co si
2 APIRO 792 323,5 0,0 0,0 0,0% prg prg no
3 APPIGNANO 1.645 425,6 126,8 32,8 7,7% co co si
4 BELFORTE DEL CHIENTI 582 359,9 24,2 15,0 4,2% co prg si
5 BOLOGNOLA 79 484,1 6,5 39,4 8,1% co co si
6 CALDAROLA 737 435,8 0,0 0,0 0,0% prg prg no
7 CAMERINO 3.181 437,3 0,0 0,0 0,0% co prg si
8 CAMPOROTONDO  188 340,5 22,6 40,8 12,0% co co si
9 CASTELRAIMONDO 1.770 395,8 52,4 11,7 3,0% co prg si
10 CASTELSANTANGELO  236 616,3 10,5 27,4 4,4% co co si
11 CESSAPALOMBO 165 280,3 9,8 16,7 6,0% co co si
12 CINGOLI 2.709 267,0 13,5 1,3 0,5% prg prg no
13 CIVITANOVA MARCHE 19.027 491,6 423,0 10,9 6,8% co - si
14 COLMURANO 428 348,1 33,5 27,2 7,8% co prg si
15 CORRIDONIA 4.914 371,0 368,9 27,8 7,5% co co si
16 ESANATOGLIA 837 419,7 151,5 75,9 18,1% co co si
17 FIASTRA 358 549,2 36,5 56,0 10,2% co co si
18 FIORDIMONTE 121 482,2 20,6 82,2 17,1% co co si
19 FIUMINATA 749 483,2 119,4 77,0 15,9% co co si
20 GAGLIOLE 228 367,2 0,1 0,2 0,0% co co si
21 GUALDO 287 311,7 18,0 19,6 6,3% co co si
22 LORO PICENO 1.024 413,1 114,6 46,2 11,2% co co si
23 MACERATA 18.956 452,0 2.156,5 51,4 11,4% SMEA SMEA si
24 MATELICA 4.195 411,2 335,8 32,9 8,0% co co si
25 MOGLIANO 1.965 410,5 125,2 26,1 6,4% co co si
26 MONTECASSIANO 2.704 419,2 134,0 20,8 5,0% co co si
27 MONTE CAVALLO 79 453,9 4,7 27,3 6,0% co co si
28 MONTECOSARO 2.037 410,2 200,7 40,4 9,8% co co si
29 MONTEFANO 1.359 428,4 96,2 30,3 7,1% co co si
30 MONTELUPONE 1.137 356,3 101,3 31,7 8,9% co co si
31 MONTE SAN GIUSTO 3.216 444,1 1,4 0,2 0,0% co co si
32 MONTE SAN MARTINO 207 251,4 11,2 13,5 5,4% co co si
33 MORROVALLE 3.871 423,9 90,2 9,9 2,3% prg prg no
34 MUCCIA 404 442,8 52,4 57,4 13,0% co co si
35 PENNA SAN GIOVANNI 405 305,7 13,6 10,3 3,4% co co si
36 PETRIOLO 836 416,4 108,8 54,2 13,0% co co si
37 PIEVEBOVIGLIANA 397 453,1 54,5 62,2 13,7% co co si
38 PIEVETORINA 556 402,8 29,3 21,2 5,3% co co si
39 PIORACO 477 382,0 24,2 19,4 5,1% co co si
40 POGGIO SAN VICINO 82 274,2 0,0 0,0 0,0% prg prg no
41 POLLENZA 2.173 382,1 299,4 52,6 13,8% co co si
42 PORTO RECANATI 6.734 727,9 496,7 53,7 7,4% co co si
43 POTENZA PICENA 5.918 418,1 517,8 36,6 8,7% co co si
44 RECANATI 8.194 415,3 750,0 38,0 9,2% co co si
45 RIPE SAN GINESIO 254 335,4 19,3 25,5 7,6% co co si
46 SAN GINESIO 1.062 274,5 3,8 1,0 0,4% co co si
47 SAN SEVERINO M. 5.354 413,8 353,5 27,3 6,6% co co si
48 SANT'ANGELO IN P. 519 345,1 25,6 17,0 4,9% co co si
49 SARNANO 1.459 431,8 53,0 15,7 3,6% co co si
50 SEFRO 150 326,6 3,6 7,9 2,4% prg prg no
51 SERRAPETRONA 359 411,9 27,2 31,2 7,6% co co si
52 SERRAVALLE DI C. 456 383,0 6,2 5,2 1,4% co co si
53 TOLENTINO 8.453 451,7 788,3 42,1 9,3% co co si
54 TREIA 3.534 375,8 468,7 49,8 13,3% co co si
55 URBISAGLIA 1.044 380,9 42,7 15,6 4,1% co co si
56 USSITA 596 1361,5 73,9 168,7 12,4% co co si
57 VISSO 702 573,6 27,8 22,7 4,0% co co si
 Totale 130.894 434,3 9.983 33,1 7,6%  

(*)co: fonte dei dati CON.SMA.RI. 1999; prg: fonte dei dati Piano Gestione Rifiuti Regione Marche 
(inserire carta raccolte differenziate per comune] 
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Per comprendere meglio la struttura della produzione dei rifiuti in Provincia di Macerata, si sono 
suddivisi i comuni in classi dimensionali.  
 
Non considerando inizialmente il dato riferito ai comuni di dimensione minore, si osserva che la 
produzione pro-capite tende a crescere all’aumentare della dimensione dei comuni.  
La maggiore produzione pro-capite, pari a 482 kg/ab*a, è associata ai due centri di maggiori 
dimensioni, Civitanova Marche e Macerata. 
 
Il dato relativo ai Comuni con meno di 500 abitanti non rientra in questa tendenza; questa 
situazione si presenta abbastanza frequentemente, infatti, per i Comuni di piccole dimensioni, i 
valori di produzione sono molto sensibili ai flussi generati dai non residenti ed anche a limitati 
errori di contabilizzazione. 
In particolare, il dato risulta influenzato dal valore di produzione di rifiuti del Comune di Ussita, 
per il quale la produzione pro-capite risulta di 1361,5 kg/ab*a.  
Il valore medio della produzione di rifiuti dei Comuni con meno di 500 abitanti escluso il Comune 
di Ussita è pari a 434 kg/ab*a. 
 
Produzione di RU per classi dimensionali dei comuni 

 n° 
Comuni % Abitanti 

1998 % RU 
t/a % RU 

kg/ab*a 
<500 8 14% 2.301 1% 1.406 1% 611,1
500-1.000 10 18% 7.576 3% 2.847 2% 375,9
1.000-3.000 15 26% 25.634 9% 10.145 8% 395,8
3.000-5.000 8 14% 31.702 11% 12.435 9% 392,2
5.000-15.000 12 21% 115.127 38% 48.503 37% 421,3
15.000-30.000 2 4% 38.444 13% 16.647 13% 433,0
>30.000 2 4% 80.638 27% 38.910 30% 482,5
   
Totale 57 100% 301.422 100% 130.894 100% 434,3
 
Anche nella cartina seguente si può osservare che le produzioni pro capite più elevate (> di 500 
kg/ab*a) sono associate, oltre che al comune costieri di Porto Recanati e di Civitanova, a piccoli 
comuni montani, come Visso, Ussita, Castelsantangelo e Fiastra.  
 
Per la restante parte del territorio, la distribuzione della produzione pro capite è abbastanza 
disomogenea. I comuni della fascia costiera e della prima zona interna hanno produzioni 
superiori a 400 kg/ab*a, ma tali valori si riscontrano anche in molti dei comuni della zona più 
interna e montana.  
Solo 5 Comuni hanno una produzione pro capite inferiore a 300 kg/ab*a: Poggio San Vicino, 
Cingoli, Cessapalombo, San Ginesio e Monte San Martino. 
 
 [inserire carta con produzione rifiuti pro capite] 
 
 
 
 
Per quanto riguarda la distribuzione della densità di produzione di RU, sempre in relazione alla 
classe dimensionale dei comuni, il valore di tonnellate prodotte per unità di superficie cresce in 
modo regolare all’aumentare della dimensione dei comuni.  
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Densità territoriale di produzione di RU per classi dimensionali dei comuni 

 n° 
Comuni 

% sup. 
km² 

ab/km² t RU/km²

<500 8 14% 294 7,8 4,8
500-1.000 10 18% 260 29,2 11,0
1.000-3.000 15 26% 651 39,4 15,6
3.000-5.000 8 14% 326 97,2 38,1
5.000-15.000 12 21% 908 126,8 53,4
15.000-30.000 2 4% 198 194,5 84,2
>30.000 2 4% 138 582,8 281,2
  
Totale 57 100% 2774 108,7 47,2
 
Anche dal punto di vista territoriale (si veda la seguente cartina) questo parametro ha un 
andamento abbastanza regolare. La produzione di rifiuti per unità di superficie è maggiore, oltre 
che nel comune di Macerata, nei comuni della zona costiera, e tende a decrescere muovendosi 
verso le zone interne.  
Nella quasi totalità dei comuni delle aree montane e interne la densità di produzione di rifiuti per 
unità territoriale è inferiore a 30 t/km². 
 
[inserire carta con densità terr. produzione rifiuti] 
 
 
4.2.2 Stagionalità della produzione di rifiuti 
 
Le variazioni stagionali delle presenze turistiche, aggiungendosi ad altri fattori di variabilità della 
produzione di rifiuti (ad es. fluttuazioni nel flusso degli scarti verdi), porta in alcuni Comuni a una 
certa intensificazione dei rifiuti generati in alcuni mesi dell’anno. 
 
L’andamento mensile della produzione di rifiuti è stato stimato sulla base dei conferimenti dei 
comuni agli impianti di smaltimento (non si considerano influenti le raccolte differenziate). Il dato 
di smaltimento mensile è disponibile per i 51 comuni serviti da CON.SMA.RI., per i quali sono 
indicati gli smaltimenti del 1999 mese per mese nell’impianto del consorzio e nelle discariche 
pubbliche di Morrovalle e Macerata, oltre a, in alcuni casi, gli smaltimenti in altri impianti di 
discarica (non disagreggati mensilmente). 
Ai fini dell’analisi dell’andamento della produzione durante l’anno, sono stati considerati 
significativi i dati dei 44 comuni per i quali lo smaltimento in “altri impianti” è inferiore al 5%. 
Questi 44 comuni rappresentano il 58% circa della popolazione provinciale e il 54% della 
produzione di rifiuti.  
Per l’elenco dei Comuni si veda la tabella riportata nel paragrafo successivo. 
 
Considerando la media annua dei conferimenti, si può osservare che gli incrementi rispetto alla 
media si concentrano nei mesi da maggio a settembre.  
Gli incrementi più consistenti in termini quantitativi sono concentrati nel mese di agosto, in cui 21 
comuni hanno produzione superiore al 20% sopra la media, e di luglio, con 17 comuni con 
produzione superiore al 20% sopra la media.  
Per ben 16 comuni la produzione nel mese di agosto supera di oltre il 50% la media annua.  
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Superamenti mensili della media annua  
 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 
    n. comuni    
> media 3 0 13 13 27 38 42 39 38 17 13 14 
> 10% media 1 0 1 2 15 4 31 27 6 0 2 2 
> 20% media 0 0 1 1 1 0 17 21 0 0 0 0 
> 50% media 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 
 
Solo 3 comuni hanno delta positivo nel mese di gennaio (Colmurano, Bolognola, Penna S. 
Giovanni) e 14 nel mese di dicembre. Nessun comune supera la media di oltre il 20% nei mesi 
invernali.  
Cinque comuni hanno un valore inferiore alla media nel mese di agosto (Appignano, Macerata, 
Mogliano, Montefano e Tolentino). 
 
Per i comuni che presentano un incremento della produzione di rifiuti nei mesi estivi (in 
particolare nel mese di agosto) superiore al 20% rispetto alla media annua, l’andamento della 
produzione di rifiuti è analogo e mostrato nel seguente grafico (media mensile sul gruppo di 
Comuni). 
I comuni che non presentano un incremento della produzione di rifiuti nei mesi estivi hanno un 
invece un andamento più costante e vicino al valore medio. 
 

Confronto comuni con picco estivo e comuni senza picco estivo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

kg
/a

b*
m

es
e comuni con

picco estivo

comuni senza
picco estivo

 
 
 
4.2.3 Individuazione delle punte di produzione  
 
L’individuazione dell’entità delle punte di produzione di rifiuti nei mesi estivi è necessaria  
alla definizione delle potenzialità massime richieste agli impianti di trattamento delle varie frazioni 
di rifiuti. 
Lo scopo dell’analisi qui presentata è l’individuazione di un “coefficiente di picco”, da applicare 
alla produzione media mensile di ciascun Comune per dedurne la produzione di RU nel mese di 
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maggior produzione, ossia il mese di Agosto. Si è quindi calcolato questo coefficiente sulla base 
dei dati disponibili sugli andamenti mensili della produzione di RU (44 Comuni). 
Per i comuni per i quali si dispone dell’andamento della produzione di RU, il picco di produzione 
è stato calcolato come il rapporto tra la produzione del mese di agosto e la produzione media 
mensile su base annua.  
Per i comuni per i quali non sono disponibili i dati sull’andamento della produzione il coefficiente 
di picco è stato assegnato sulla base di un’analisi per classi dimensionali relative alla produzione 
di RU pro-capite. 
Per ogni classe dimensionale è stato valutato un coefficiente medio relativo ai Comuni per i quali 
si dispone del dato (media pesata dei valori di picco) che è stato poi assegnato ai Comuni senza 
dato. 
 
Coefficiente di picco medio 

Classe dimensionale comuni comuni con 
dato coeff. picco medio 

Kg/ab·a RU n° n° prod. RU agosto/ 
prod. RU media 
mensile 

≤ 300 5 3 1,40
> 300 e ≤ 400 19 16 1,00
> 400 e ≤ 500 28 20 1,12
> 500 5 5 2,03
 
Se si esclude la classe dimensionale minore, che, oltre a essere poco rappresentata, è più 
facilmente sensibile ad errori nella quantificazione dei rifiuti, il picco di produzione di rifiuti urbani 
nel mese di agosto tende a salire al crescere della produzione pro-capite di rifiuti.  
L’applicazione del coefficiente di picco così determinato permette di stimare il valore della 
produzione di RU dell’intera Provincia nel mese di agosto, che risulta essere quello con 
maggiore produzione di rifiuti. Rispetto a un valore medio mensile provinciale di 10.900 
tonnellate, si stima nel mese di agosto una produzione pari a 12.230 tonnellate, corrispondente 
al 12% circa in più rispetto alla media.  
 
RU totali 130.894 t/a 
Media mensile 10.908 t/mese 
Produzione punta (agosto) 12.227 t/mese 
Coeff. Picco medio provinciale 1,12 
 
Nella tabella seguente è riportato il valore del coefficiente di picco per ciascun Comune; come si 
evidenzia anche nella cartina riportata di seguito, i valori più elevati di picco (produzione nel 
mese di agosto che supera di oltre il 50% la media mensile) sono concentrati nei comuni della 
zona montana a sud ovest della Provincia, eccettuato il comune di Porto Recanati.  
I comuni per i quali in tabella è indicata una “c” sono i 44 comuni utilizzati per la stima degli 
andamenti nel paragrafo precedente. 
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 Comune coeff. Picco Tipo dato*
ACQUACANINA 2,2 c 
APIRO 1,0 s 
APPIGNANO 1,0 c 
BELFORTE DEL CHIENTI 1,1 c 
BOLOGNOLA 2,7 c 
CALDAROLA 1,1 s 
CAMERINO 1,0 c 
CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 1,1 c 
CASTELRAIMONDO 1,1 c 
CASTELSANTANGELO SUL NERA 2,2 c 
CESSAPALOMBO 1,5 c 
CINGOLI 1,4 s 
CIVITANOVA MARCHE 1,1 s 
COLMURANO 1,1 c 
CORRIDONIA 1,0 c 
ESANATOGLIA 1,1 c 
FIASTRA 2,2 c 
FIORDIMONTE 2,2 c 
FIUMINATA 1,9 c 
GAGLIOLE 1,0 c 
GUALDO 1,4 c 
LORO PICENO 1,1 c 
MACERATA 0,9 c 
MATELICA 1,1 c 
MOGLIANO 1,0 c 
MONTECASSIANO 1,1 c 
MONTE CAVALLO 2,2 c 
MONTECOSARO 1,1 s 
MONTEFANO 0,9 c 
MONTELUPONE 1,0 s 
MONTE SAN GIUSTO 1,1 s 
MONTE SAN MARTINO 1,2 c 
MORROVALLE 1,1 s 
MUCCIA 2,2 c 
PENNA SAN GIOVANNI 1,1 c 
PETRIOLO 1,0 c 
PIEVEBOVIGLIANA 2,2 c 
PIEVETORINA 2,2 c 
PIORACO 1,4 c 
POGGIO SAN VICINO 1,4 s 
POLLENZA 1,0 c 
PORTO RECANATI 2,0 c 
POTENZA PICENA 1,1 s 
RECANATI 1,1 s 
RIPE SAN GINESIO 1,0 c 
SAN GINESIO 1,4 c 
SAN SEVERINO MARCHE 1,1 s 
SANT'ANGELO IN PONTANO 1,1 c 
SARNANO 1,6 c 
SEFRO 1,0 s 
SERRAPETRONA 1,3 c 
SERRAVALLE DI CHIENTI 2,2 c 
TOLENTINO 0,9 c 
TREIA 1,1 c 
URBISAGLIA 1,1 c 
USSITA 2,2 c 
VISSO 2,2 c 
*c: calcolato  s: stimato 
 
(inserire carta con valori di picco] 
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4.3 Raccolte differenziate: rendimenti e diffusione dei servizi 
 
 
4.3.1 I rendimenti complessivi delle raccolte differenziate 
 
Nel 1999 in Provincia di Macerata sono state raccolte 10.000 tonnellate di materiali mediante 
raccolte differenziate, di cui 3.000 ingombranti. Allo stato attuale sugli ingombranti non vengono 
effettuate operazioni per il recupero; di conseguenza questi quantitativi non vengono considerati 
ai fini del calcolo dei rendimenti di raccolta differenziata. Il rendimento di raccolta differenziata 
raggiunto è quindi pari al 5,3% sul totale della produzione, con una resa pro-capite sull’intera 
popolazione provinciale di 23 kg/ab*a.  
 
Riepilogo raccolta differenziata 1999 per materiali 

 t/a kg/ab*a % su totale 
RD 

Carta/cartone 3.235 10,7 46%

Vetro 2.181 7,2 31%

Plastica 229 0,8 3%

Verde* 612 2,0 9%

Altre 731 2,4 10%

Di cui:  
Multimateriale** 399 1,32 5,7%
Ferrosi 23 0,02 0,3%
Farmaci/pile 36 0,08 0,5%
Oli vegetali 27 1,49 3,2%
Cimiteriali 226 0,75 0,3%
Altre 20 0,02 0,3%
  

Totale 6.988 23,2 100%
  

Ingombranti 2.995 9,9 -

*sono comprese 134,8 t di organico raccolte nel comune di Macerata  
**questo dato è riferito al solo comune di Civitanova Marche 
 
Si tenga conto che i rendimenti riportati nella tabella precedente sono calcolati sulla totalità della 
popolazione provinciale; in effetti, come si vedrà nei paragrafi successivi, non in tutti i comuni 
sono presenti servizi di raccolta per tutti i materiali considerati e anche all’interno dello stesso 
comune non sempre è servita la totalità della popolazione. Il dato di rendimento pro-capite 
complessivo è comunque un indice della diffusione delle raccolte differenziate. 
 
In termini quantitativi, le raccolte più sviluppate risultano essere quelle tradizionali della carta e 
del vetro, corrispondenti al 46% e al 41% del totale dei quantitativi. La raccolta della plastica 
presenta rendimenti abbastanza limitati, sebbene, come si vedrà in seguito risulti diffusa quasi al 
pari di carta e vetro. Si segnala inoltre la presenza della raccolta del verde; anche per questa 
frazione i rendimenti sono modesti, ma sono giustificati anche dalla bassa diffusione della 
raccolta. 
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La distribuzione delle raccolte differenziate per classe dimensionale dei comuni evidenzia la 
tendenza, se pur irregolare, al crescere dei valori pro-capite di raccolta quando cresce la 
dimensione dei comuni, fatta eccezione per i centri minori. 
I rendimenti più elevati (37 kg/ab*a, quasi 8% di raccolta differenziata) sono raggiunti nei comuni 
di maggiori dimensioni; anche in termini quantitativi i centri maggiori sono quelli che danno il 
contributo più consistente (43%) al totale delle raccolte. 
 
Raccolte differenziate (esclusi ingombranti) per classi dimensionali dei Comuni 
 n° 

Comuni % abitanti
1998 % RD 99*

t/a 
RD 

kg/ab*a 

%RD sul 
totale 

delle RD 

% RD sul 
totale dei 

rifiuti 
<500 8 14% 2.301 1% 48 20,8 0,7% 3,4%
500-1.000 10 18% 7.576 3% 126 16,6 1,8% 4,4%
1.000-3.000 15 26% 25.634 9% 388 15,1 5,6% 3,8%
3.000-5.000 8 14% 31.702 11% 588 18,6 8,4% 4,7%
5.000-15.000 12 21% 115.127 38% 1.763 15,3 25,2% 3,6%
15.000-30.000 2 4% 38.444 13% 1.070 27,8 15,3% 6,4%
>30.000 2 4% 80.638 27% 3.004 37,3 43,0% 7,7%
Totale 57 100% 301.422 100% 6.988 23,2 100% 5,3%
 
 
4.3.2 La diffusione dei principali servizi di raccolta differenziata  
 
Lo stato di fatto (riferito all’anno 1999) relativo alla diffusione dei servizi di raccolta differenziata 
nei comuni è dedotto, per i comuni consorziati e serviti da CON.SMA.RI., dalle informazioni 
fornite dallo stesso consorzio. I dati del comune di Macerata sono stati forniti da SMEA.  
Per i restanti comuni (non consorziati o non serviti direttamente dal consorzio) si è assunta la 
presenza di un servizio di raccolta differenziata quando è disponibile un dato non nullo di 
raccolta riferito al materiale in esame.  
Per i comuni CON.SMA.RI. è disponibile, oltre all’informazione sulla presenza dei servizi, anche 
il numero e il tipo di contenitori per la raccolta presenti nei comuni.  
 
La raccolta differenziata del vetro 
Le modalità del servizio di raccolta del vetro sono due: 
raccolta stradale con campane; 
raccolta in containers. 
 
La raccolta del vetro è la più diffusa in termini di comuni e popolazione servita; essa copre l’88% 
dei comuni e il 92% della popolazione provinciale. I rendimenti pro-capite sono pari a 7,8 
kg/ab*a.  
 
Raccolta del vetro- comuni e abitanti serviti - rese su ab. serviti  

Servizio 
raccolta 

CON.SMA.
RI. altri totale % su totale 

Comuni abitanti % su 
Provincia t/a vetro(1) kg/ab*a 

    n. comuni     
Vetro stradale 
con campane  

42 8 50 88% 277.978 92% 2.181 7,85

Vetro con 
containers  

3 0 3 5% 43.291 14% nd nd

(1): il dato di raccolta del vetro non è disaggregato rispetto alla modalità di raccolta; il quantitativo indicato come 
raccolta stradale è comprensivo anche della raccolta in containers; i tre comuni serviti dalla raccolta in containers 
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(Treia, Recanati e Potenza Picena) sono serviti anche dalla raccolta stradale ed hanno un rendimento pro-capite pari 
rispettivamente a 7,9 - 8,3   e 10,2 kg/ab*a) 
 
Le campane distribuite sul territorio dei comuni serviti da CON.SMA.RI. sono in tutto 538, con 
una densità pari a 316 ab/contenitore. I containers per il vetro sono 4, distribuiti in tre comuni.  
 
Contenitori vetro nei comuni CON.SMA.RI. 

Servizio 
raccolta 

CON.SMA. 
RI. Abitanti contenitori n. 

ab/cont. 
     
Vetro stradale 
con campane 

42 170.284 538 316 

Vetro con 
containers 

3 43.291 4 - 

 
La raccolta differenziata della carta e del cartone 
La raccolta di questi materiali è svolta in Provincia di Macerata con diverse modalità: 
- carta mediante campane stradali; 
- carta presso pubblici uffici con contenitori da 240 e 1100 litri; 
- cartone con containers.  
 
La raccolta con campane stradali è la tipologia di servizio più diffusa tra le tre esistenti; i comuni 
serviti sono 49, corrispondenti all’86% della popolazione provinciale. I rendimenti pro capite 
(considerando i soli abitanti serviti) sono pari a 10,7 kg/ab*a. 
La raccolta presso i pubblici uffici (scuole, uffici) è presente in 28 comuni (nei quali risiede il 52% 
della popolazione); per questa tipologia di servizio il rendimento pro-capite, per essere 
significativo, dovrebbe riferirsi al numero di esercizi effettivamente serviti; sull’intera popolazione 
comunale esso vale 0,6 kg/ab*a. Il cartone viene raccolto mediante containers da 25 m³, dislocati 
in 9 comuni; il cartone raccolto nel 1999 è pari a 160 tonnellate, equivalente a 2 kg/ab*a. 
 
Raccolta di carta e cartone - comuni e abitanti serviti - rese su ab. serviti  

Servizio 
raccolta 

CON.SMA.
RI. altri totale % su totale 

Comuni abitanti % su 
Provincia 

t/a 
carta/cartone kg/ab*a

    n. comuni      
Carta stradale 
con campane 41 8 49 86 % 277.066 92% 2.984 10,7

Carta p.u. con 
cassonetti 25 3 28 49% 156.192 52% 91,5 0,6

Cartone con 
containers 9 0 9 16 % 78.343 26% 159,5 2,0

 
Nei comuni serviti dal CON.SMA.RI., le campane per la carta dislocate sul territorio erano 360 
nel 1999, con una densità pari a 470 ab/contenitore; presso i pubblici uffici sono stati distribuiti 
86 contenitori da 240 litri e 94 contenitori da 1100 litri. I containers posizionati sono 
complessivamente 14, distribuiti in 9 comuni. 
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Contenitori carta nei comuni CON.SMA.RI.  

Servizio 
raccolta 

CON.SMA. 
RI. 

Abitanti contenitori n. 
ab/cont. 

 n. comuni    
Carta stradale 
con campane 

41 169.372 360 470 

Carta p.u. con 
cassonetti 

25 153.690 180 - 

Cartone con 
containers 

9 78.343 14 - 

 
La raccolta differenziata della plastica 
La raccolta della plastica è attuata mediante campane stradali. Tra le raccolte della frazioni 
secche è la meno diffusa in termini di comuni serviti (complessivamente 31), mentre in termini di 
popolazione servita non si discosta molto dai servizi del vetro e della carta; gli abitanti serviti 
sono pari all’85% della popolazione della Provincia. 
I rendimenti di raccolta della plastica sugli abitanti serviti sono di 0,9 kg/ab*a. 
 
Raccolta della plastica- comuni e abitanti serviti - rese su ab. serviti  

Servizio 
raccolta 

CON.SMA.
RI. altri Totale % su totale 

Comuni abitanti % su 
Provincia 

t/a 
plastica kg/ab*a 

  n. comuni       
Plastica con 
campane 24 7 31 54% 257.431 85% 229 0,9 

 
Nei comuni CON.SMA.RI. nel 1999 erano dislocate 184 campane per la plastica, con una 
densità di 815 abitanti per contenitore. 
 
Contenitori plastica nei comuni CON.SMA.RI. 

Servizio 
raccolta 

CON.SMA. 
RI. Abitanti contenitori n. 

ab/cont. 
     
Plastica con 
campane  24 146.826 180 815 

 
La raccolta differenziata della frazione organica e del verde 
La raccolta delle frazioni organica e verde ha avuto fino al 1999 una diffusione molto limitata in 
Provincia di Macerata. 
Per quanto riguarda la frazione verde, la modalità di raccolta risulta essere quella mediante 
containers. I comuni interessati da questa forma di raccolta sono 6 (ma per un comune, 
Montecassiano, non risulta esserci un valore di raccolta del verde nel 1999), per un totale di 
69.386 abitanti. Il rendimento pro-capite risulta pari a 6,3 kg/ab*a.  
Allo stato attuale, per la frazione organica, sono state intraprese alcune iniziative di raccolta 
presso le grandi utenze; i Comuni interessati sono 6 e i punti di raccolta serviti sono (al maggio 
2000) 220. I contenitori utilizzati per la raccolta consistono in cassonetti da 1100 e 2400 litri. Non 
sono disponibili dati relativi ai rendimenti ottenuti. 
I servizi di raccolta della frazione verde e dell’organico sono inoltre attivi nel comune di Macerata, 
dove nel 1999 si sono raccolte 134,8 tonnellate di verde e 77,5 tonnellate di organico.  
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La raccolta degli ingombranti 
Gli ingombranti vengono raccolti mediante containers di grande volume. Il servizio è presente in 
29 comuni della Provincia e serve il 78% della popolazione. In termini pro capite il rendimento è 
pari a circa 13 kg/ab*a.  
 

Servizio 
raccolta 

CON.SMA.
RI. altri totale % su totale 

Comuni abitanti % su 
Provincia 

t/a 
ingomb. kg/ab*a 

    n. comuni     
Ingombranti 

con 
containers 

25 3 28 47% 195.527 65% 2.995 12,8 

Il dato riportato in tabella comprende i quantitativi raccolti nel comune di Macerata (270 t) e Civitanova 
(233 t). 
 
Nei 25 comuni serviti dal CON.SMA.RI. sono distribuiti 37 containers (da 1 a 4 containers per 
comune). 
 

Servizio 
raccolta 

CON.SMA. 
RI. Abitanti contenitori 

    
Ingomb. Con 
containers 25 141.016 37 

 
Le altre raccolte differenziate  
 
Farmaci e pile 
La raccolta dei farmaci e delle pile è presente in 42 comuni, per 212.500 abitanti serviti (70% 
della popolazione provinciale). Il rendimento sugli abitanti serviti è pari a 0,1 kg/ab*a per il 
complesso delle due frazioni. 
I distributori per la raccolta distribuiti nei comuni serviti dal CON.SMA.RI. sono 438 per le pile e 
81 per i farmaci.  
 
Oli vegetali 
Questa raccolta risulta attiva in 7 comuni della Provincia, per complessivi 45.228 abitanti serviti 
(15% sul totale). Il rendimento pro capite sugli abitanti serviti è pari a 0,75 kg/ab*a. Ferrosi 
Risultano serviti 6 comuni (97.424 abitanti), mediante containers. Il dato quantitativo è disponibile 
per quattro comuni (Civitanova, Recanati, Macerata e Tolentino). Relativamente a questi comuni, 
si raccolgono 1,2 kg/ab*a. 
 
Cimiteriali 
La raccolta di questa tipologia di rifiuti risulta attiva in 14 comuni (98.510 abitanti, il 33% del 
totale). Nei comuni serviti dal CON.SMA.RI. (6 comuni) la raccolta viene attuata mediante 
containers, uno per ciascun Comune servito. 
 
A partire dai primi mesi del 2000, il CON.SMA.RI. ha attivato i servizi di raccolta differenziata in 
altri 3 comuni (Caldarola, Monte San Giusto e San Ginesio); il Comune di Pollenza, servito dal 
CON.SMA.RI. fino al 1999, è invece, a partire dal 2000, servito da un altro soggetto. 
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4.3.3 Qualità dei rifiuti prodotti 
 
Per quanto riguarda la qualità dei rifiuti prodotti in Provincia di Macerata, si dispone della 
composizione media dei rifiuti conferiti all’impianto CON.SMA.RI.. 
 
Composizione media rifiuti conferiti a CON.SMA.RI. 

Frazione % 
Materie plastiche 12,0 
Carta/cartoni 21,0 
Tessili/legno/pelli 4,7 
Metalli 1,0 
Inerti e vetro 7,9 
Organico 26,0 
Sottovaglio 32,1 
 
Sulla base della composizione media dei rifiuti conferiti al consorzio, si è stimata la composizione 
merceologica dei rifiuti urbani prodotti in Provincia di Macerata. Il sottovaglio è stato ridistribuito 
nelle diverse frazioni, attribuendo il 50% alla frazione organica e la restante quota 
proporzionalmente per le altre frazioni.  
 
La composizione merceologica assunta per le elaborazioni risulta quindi la seguente: 
 

frazione MEDIA 
Provincia 

Organico 25,0 
Verde 9,0 
Carta 24,0 
Plastica 14,0 
vetro/inerti 10,0 
legno/tessili 8,0 
Metalli 4,0 
Altro 6,0 
Totale 100,0 
 
 
4.3.4 Classificazione dimensionale dei Comuni 
 
Ai fini della proposta di strutturazione dei servizi di raccolta differenziate presentata in seguito, i 
Comuni della Provincia di Macerata sono stati raggruppati in tre classi dimensionali: 
A – comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti 
B – comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti 
C – comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
 
Classificazione dimensionale dei Comuni 

Classe A B C Totale 
 <3.000 3.000-30.000 >30.000 Provincia 
n. comuni 33 22 2 57 
Abitanti 1998 35.511 185.273 80.638 301.422 
%ab 1998 12% 61% 27% 100% 
RU 14.399 77.585 38.910 130.894 
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%RU 11% 59% 30% 100% 
kg/ab*a 405,5 418,8 482,5 434,3 
Dimensione media 1.076 8.422 40.319 5.288 
Superficie km² 1.204 1.432 138 2.774 
ab/km² 29,5 129,4 582,8 108,7 
RD (con ingombranti) 1.098 5.377 3.507 9.983 
% RD su totale RD 11% 54% 35% 100% 
kg/ab*a 30,9 29,0 43,5 25,3 
%RD 7,6% 6,9% 9,0% 7,6% 
 
La suddivisione in classi dimensionali ha una corrispondenza nella distribuzione territoriale dei 
comuni, con la zona più interna caratterizzata prevalentemente da comuni della classe C e la 
zona verso la costa costituita da comuni appartenenti alla classe B.  
 
[inserire carta con tre classi dimensionali] 
 
4.3.5 Nota sui dati MUD 
 
Per la quantificazione della produzione di rifiuti urbani, sono stati utilizzati i dati forniti dal 
CON.SMA.RI. relativi al 1999, integrati per i Comuni mancanti dai dati di Piano Regionale.  
Avendo a disposizione i dati MUD 1998 (dichiarazioni 1999 relative al 1998) della Provincia di 
Macerata, si è effettuata una verifica sulla possibilità di utilizzare questi dati come 
controllo/verifica o come integrazione nel caso dei Comuni per il quali il CON.SMA.RI. non ha 
fornito il dato. 
I dati MUD sono però risultati scarsamente utilizzabili, in particolare per quanto riguarda le 
raccolte differenziate. 
 
I comuni della Provincia di Macerata che hanno presentato la dichiarazione MUD relativa al 1998 
sono 52; è inoltre presente anche la dichiarazione del Consorzio CON.SMA.RI.; tra i 45 Comuni 
che il Consorzio ha elencato nella scheda C (elenco dei Comuni consorziati, associati o serviti), 
per 3 non è presente la dichiarazione singola.  
 
Per quanto riguarda l’indicazione dei rifiuti indifferenziati smaltiti (“rifiuti misti”, codice CER 
200301), dopo avere eseguito alcune operazioni di verifica e controllo sui dati, emerge che il 50 
% delle dichiarazioni sono congruenti con l’analogo dato 1998 fornito dal CON.SMA.RI..  
Le rimanenti dichiarazioni presentano differenze variabili tra il 13% e il +19%, eccettuati i comuni 
di Civitanova Marche, (930,47 t dichiarate nel MUD contro le 17.670 del dato CON.SMA.RI.), e di 
Gagliole, per i quali l’errore è di uno o due ordini di grandezza.  
 
Per quanto riguarda le raccolte differenziate, in un solo caso (Comune di Mogliano) è possibile 
verificare la congruenza tra l’indicazione CON.SMA.RI. e il dato riportato nel MUD. Nel 50% dei 
casi il dato di raccolta differenziata non è stato riportato nella dichiarazione MUD (anche per 
comuni per i quali invece il dato CON.SMA.RI. è disponibile). Si osserva che in alcuni casi 
l’errore nel dato di raccolta differenziata può essere determinato dalla difficoltà di una corretta 
interpretazione del dato MUD (impossibilità di determinare se i valori riportati in alcune sezioni 
rappresentano un valore totale o una frazione delle raccolte differenziate). 
 
n. comuni con dichiarazione MUD 1998 52 
% su Provincia 91% 
RU indiff  
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n. comuni = CON.SMA.RI 26 
RU indiff t/a 81.729 
RD   
n. comuni = CON.SMA.RI 1 
RD t/a 3.684 
  
RU totale t/a 85.413 
% su assunto per organizz. Servizi RD 65% 
 
 
 COMUNE MUD 98 

RU indiff. 
CON.SMA.RI 98 

RU indiff. 
MUD 98 

RD 
CON.SMA.RI 98 

RD 
MUD 

tot RU 
CON.SMA.RI.

tot RU 
  t/a t/a t/a t/a t/a t/a 
1 ACQUACANINA 52,9 52,9 0,0 4,0 52,9 56,9
2 APIRO 827,8 792,0 (*) 42,2 0,0 870,0 792,0
3 APPIGNANO 1.545,7 1.414,9 67,0 131,6 1.612,7 1.546,5
4 BELFORTE DEL C. 593,4 536,3 19,0 0,0 612,3 536,3
6 CALDAROLA 527,8 737,0 3,9 0,0 531,7 737,0
7 CAMERINO 2.959,1 2.828,2 130,8 0,0 3.089,9 2.828,2
8 CAMPOROTONDO 184,0 96,7(**) 9,4 11,6 193,4 108,3
9 CASTELRAIMONDO 1.908,5 1.698,1 158,1 0,0 2.066,6 1.698,1
10 CASTELSANTANGELO  216,3 213,1 3,1 9,4 219,3 222,5
11 CESSAPALOMBO 147,4 147,4 0,0 8,5 147,4 155,9
12 CINGOLI 4.141,0 2.695,0(*) 204,1 13,5 4.345,0 2.708,5
13 CIVITANOVA MARCHE 930,5 17.670,4 303,0 0,0 1.233,5 17.670,4
14 COLMURANO 441,1 393,7 7,8 0,0 448,9 393,7
15 CORRIDONIA 4.080,4 4.443,5 0,0 276,8 4.080,4 4.720,3
16 ESANATOGLIA 699,8 699,8 0,0 103,4 699,8 803,2
17 FIASTRA 296,8 296,8 0,0 40,7 296,8 337,5
18 FIORDIMONTE 122,0 97,3 6,2 24,8 128,2 122,0
19 FIUMINATA 577,8 577,8 0,0 95,3 577,8 673,2
20 GAGLIOLE 2.501,2 242,9 72,4 0,1 2.573,6 243,0
21 GUALDO 235,6 226,7 8,5 14,0 244,1 240,7
22 LORO PICENO 893,3 893,3 0,0 98,9 893,3 992,2
23 MACERATA 14.049,3 14.493,2 1.430,1 0,0 15.479,3 14.493,2
24 MATELICA 3.804,8 3.444,9 262,0 87,5 4.066,8 3.532,4
25 MOGLIANO 1.863,1 1.762,0 101,1 101,1 1.964,2 1.863,1
26 MONTECASSIANO 2.471,3 2.358,0 113,3 128,8 2.584,6 2.486,8
27 MONTE CAVALLO 70,9 70,9 0,0 4,3 70,9 75,2
28 MONTECOSARO 1.748,5 1.748,5 0,0 149,9 1.748,5 1.898,4
29 MONTEFANO 1.214,5 1.214,6 61,9 72,9 1.276,4 1.287,5
30 MONTELUPONE 1.040,8 986,5 0,0 81,8 1.040,8 1.068,2
31 MONTE SAN GIUSTO 2.937,0 2.731,9 144,3 0,7 3.081,3 2.732,6
32 MONTE SAN MARTINO 179,4 179,4 0,0 9,4 179,4 188,8
34 MUCCIA 367,6 327,4 8,3 40,2 375,9 367,6
35 PENNA SAN GIOVANNI 437,7 437,7 0,0 10,8 437,7 448,4
36 PETRIOLO 745,3 745,3 0,0 43,5 745,3 788,7
37 PIEVEBOVIGLIANA 320,4 320,4 0,0 40,4 320,4 360,8
38 PIEVETORINA 486,1 486,1 0,0 16,3 486,1 502,5
39 PIORACO 443,0 442,1 0,9 23,0 443,8 465,1
41 POLLENZA 1.917,6 1.758,2 101,4 175,2 2.019,0 1.933,4
42 PORTO RECANATI 5.950,8 5.878,6 72,2 236,3 6.023,0 6.114,9
45 RIPE SAN GINESIO 224,0 224,0 0,0 22,1 224,0 246,0
46 SAN GINESIO 1.010,3 1.010,3 0,0 2,0 1.010,3 1.012,3
47 SAN SEVERINO M. 5.146,6 5.057,0(*) 146,6 259,2 5.293,3 5.316,2
48 SANT'ANGELO IN P. 475,2 475,2 0,0 19,9 475,2 495,1
49 SARNANO 1.419,3 1.301,5 116,5 50,9 1.535,7 1.352,5
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50 SEFRO 125,5 146,0 6,4 3,6 131,9 149,6
51 SERRAPETRONA 378,0 363,5 1,5 18,2 379,5 381,8
52 SERRAVALLE DI C. 461,2 429,1 19,9 6,6 481,2 435,7
53 TOLENTINO 7.182,0 7.174,9 0,0 1.099,8 7.182,0 8.274,6
54 TREIA 2.898,3 2.885,7 12,6 364,7 2.910,9 3.250,5
55 URBISAGLIA 1.027,5 954,5 49,6 0,0 1.077,1 954,5
56 USSITA 491,5 491,5 0,0 47,0 491,5 538,5
57 VISSO 666,9 645,8 0,0 11,3 666,9 657,1
 totale 85.437 97.299 3.684 3.960 89.121 101.258
(*) non essendo disponibile il dato CON.SMA.RI. 1998, si è riportato il dato del Piano Regionale 
(**) per questo Comune è disponibile il dato CON.SMA.RI. riferito al 1999 
 

 
4.3.6 Descrizione di particolari casi o iniziative di raccolte differenziate attuali in progetto 
 
Si riassumono di seguito i progetti e le iniziative in corso relative allo sviluppo di nuovi servizi di 
raccolta differenziata previsti dal CON.SMA.RI. e dai comuni per il breve periodo. 
 
Attivazione della raccolta differenziata della frazione organica e del verde 
 
Le grandi utenze 
E’ stato avviata la raccolta presso le utenze grandi produttrici di scarti organici in 6 grandi comuni 
(Potenza Picena, Tolentino, Recanati, San Severino, Corridonia, Porto Recanati), per circa 220 
punti di raccolta. Recentemente è stato avviato uno specifico progetto di raccolta presso le 
grandi utenze nel Comune di Civitanova Marche. Il CON.SMA.RI. prevede di estendere il servizio 
per le grandi utenze anche in 15 comuni di minori dimensioni (Appignano, Castelraimondo, Loro 
Piceno, Mogliano, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, 
Pollenza, San Ginesio, Sarnano, Treia, Urbisaglia, Petriolo). Il consorzio ipotizza inoltre di 
aumentare i rendimenti di raccolta differenziata della frazione organica sensibilizzando la 
popolazione residente nei pressi delle grandi utenze al fine di indurla a conferire la frazione 
organica domestica nei contenitori dedicati alle grandi utenze.  
 
Il progetto di raccolta differenziata domiciliare  
E’ in fase di completamento un progetto sperimentale iniziato recentemente per la raccolta porta 
a porta della frazione organica, che interesserà circa 35.000 abitanti e 12.000 famiglie. Il sistema 
di raccolta prevede la distribuzione alle famiglie di appositi sacchetti e pattumiere; presso i 
condomini sono dislocati bidoni con capacità variabile da 20 a 240 litri. I circuiti di raccolta, in 
procinto di essere attivati sono, secondo le indicazioni disponibili, quattro e comprendono i 
comuni di Camerino, Matelica, Treia, Sarnano, Civitanova Marche, Urbisaglia, Tolentino, San 
Severino, Corridonia, Monte San Giusto, Potenza Picena, Recanati, Porto Recanati, 
interessando una quota della popolazione dei Comuni indicati. 
Si ipotizza che la quota di popolazione servita triplichi nel 2001, passando a 100.000 abitanti, e 
ragiungendo nel 2002 circa 170.000 abitanti serviti.  
 
La raccolta del verde 
E’ già attivo in 6 Comuni il servizio di raccolta della frazione verde mediante containers, che 
vengono svuotati con frequenza saltuaria. 
Il consorzio intende potenziare questa modalità di raccolta con l’acquisto di nuovi contenitori, 
garantendo il servizio per 8 mesi all’anno. 
 
Autocompostaggio domestico 
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Sono già a disposizione del CON.SMA.RI. 470 composter, di volume variabile tra 300 e 800 litri, 
che verranno distribuiti agli utenti residenti nelle aree più periferiche rispetto ai circuiti di raccolta. 
E’ previsto l’acquisto di ulteriori 400 composter, per un totale di popolazione servita di circa 3.500 
abitanti.  
E’ inoltre in via di definizione una collaborazione con l’Università di Camerino su alcuni aspetti 
tecnici inerenti la gestione dell’autocompostaggio domestico.  
 
Sperimentazione dissipatori di frazione organica 
E’ già stato concesso un finanziamento provinciale per sperimentazione dei dissipatori per la 
frazione organica. 
 
Potenziamento della raccolta differenziata della plastica 
Il CON.SMA.RI. ha definito il progetto “Plastica, riciclarla davvero”, (che dovrebbe rientrare nel 
progetti U.E. LIFE Ambiente). Le azioni da intraprendere consistono: 
nel potenziamento delle raccolte stradali, con l’aumento della dotazione di contenitori da 3200 
litri nei Comuni dove la raccolta è già in atto e dell’introduzione di nuovi contenitori nei Comuni 
che ne sono sprovvisti; nell’installazione di 9 centri di raccolta degli imballaggi secondari e 
terziari, nei Comuni di Camerino, Civitanova Marche, Corridonia, Matelica, Porto Recanati, 
Recanati, San Severino, Treia, Tolentino; si ritiene che tali centri si possano integrare con la rete 
delle piattaforme per la raccolta differenziata.  
In ciascun centro sarà posizionato un press-container scarrabile; nei maggiori centri di 
produzione di imballaggi si posizioneranno inoltre normali cassoni scarrabili da 28 m³; 
parte integrante del progetto è il completamento del Centro di valorizzazione e pressatura delle 
frazioni secche. 
 
Attivazione della raccolta domiciliare degli imballaggi in cartone 
A partire dal 2000 il CON.SMA.RI. ha avviato la raccolta sperimentale porta a porta degli 
imballaggi in cartone presso gli esercizi commerciali in 9 comuni (Camerino, Corridonia, 
Matelica, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino, Tolentino, Treia), 
organizzata mediante mezzi satellite e un press-container in ciascun Comune. La frequenza del 
servizio è trisettimanale. 
 
Progetto Comunità Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino - zona H, progetto generale 
riorganizzazione servizi raccolta RU e raccolta differenziata nel territorio comunitario 
La Comunità Montana ha elaborato, in collaborazione con il CON.SMA.RI., un progetto che, 
partendo dall’analisi della situazione attuale, mira alla riorganizzazione dei servizi di raccolta 
differenziata e dei rifiuti urbani. 
In particolare, gli interventi previsti nel campo delle raccolte differenziate sono i seguenti: 
 potenziamento della raccolta tradizionale del materiale secco in tutti i comuni; 
 attivazione della raccolta della frazione organica dalle grandi utenze nei comuni maggiori; 
 attivazione della raccolta differenziata con container stazionari nei comuni del verde; 
 attivazione graduale della raccolta porta a porta della frazione organica nei comuni di 

Matelica, Treia, San Severino e, in un secondo momento, di Castelraimondo;  
 attivazione servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in cartone nelle 

utenze commerciali dei comuni di Treia, San Severino, Matelica e successivamente 
Castelraimondo, e mediante container centralizzati nei restanti comuni della comunità. 

 
Il Comune di Macerata 
Nel comune capoluogo è in fase di attuazione il “Progetto Ambientale” predisposto dalla 
S.M.E.A. e già sperimentato con successo nel corso di un semestre nel 1999. 
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Stazioni di conferimento e piattaforme 
 
Iniziative del CON.SMA.RI.  
Per quanto riguarda le strutture di conferimento differenziato, il CON.SMA.RI. sta procedendo 
all’attuazione delle previsioni contenute nel piano di riorganizzazione delle raccolte differenziate 
predisposto nel 1996. 
Si prevede quindi la realizzazione di 6 isole ecologiche sperimentali per rifiuti recuperabili nei 
comuni di Camerino, Treia, Recanati, Civitanova Marche, Macerata e Tolentino; per questa 
azione è stato assegnato da parte della Provincia.  
Inoltre, nell’ambito del progetto di potenziamento della raccolta degli imballaggi in plastica, il 
consorzio ipotizza la realizzazione di 9 centri di raccolta degli imballaggi secondari e terziari, 
localizzati nei comuni di Camerino, Civitanova Marche, Corridonia, Matelica, Porto Recanati, 
Recanati, San Severino, Treia, Tolentino.  
 
Iniziative della Provincia di Macerata 
La Provincia di Macerata ha avviato una collaborazione con il Consorzio Agrario Provinciale, con 
alcune cooperative agricole e con ditte che vendono mezzi tecnici per l’agricoltura, al fine di 
realizzare isole ecologiche per i rifiuti di origine agricola.  Il progetto prevede lo stanziamento di 
fondi provinciali. 
Sono stati individuati i comprensori e i riferimenti ottimali per la localizzazione di tali isole: 
 
Bacino utenza Localizzazione 
Civitanova, Morrovalle, Monte S. Giusto, Montecosaro Montecosaro 
Macerata, Petriolo, Mogliano, Corridonia Corridonia 
Loro Piceno, Colmurano, Urbisaglia, Ripe San Ginesio Ripe San Ginesio 
Sarnano,  Monte S. Martino, Cessapalombo, Penna S.Giovanni, 
Sant’Angelo in Pontano Sant’Angelo in Pontano 

Gualdo 

Pollenza, Belforte, Cessapalombo, Camporotondo, Serrapetrona, 
Tolentino 

Tolentino 

Camerino, Serravalle, Montecavallo, Visso, Castel S.Angelo, Ussita, 
Fiordimonte, Pievetorina, Pievebovigliana, Bolognola, Acquacanina, 
Fiastra, Muccia 

Muccia 

Pioraco, Fiuminata, Sefro, Camerino, Gagliole, Castelraimondo Castelraimondo 
Esanatoglia, Matelica Matelica 
Poggio San Vicino, Apiro, Cingoli Cingoli 
Serrapetrona, San Severino Marche San Severino Marche 
Pollenza, Appignano, Treia Treia 
Montefano, Montecassiano Montecassiano 
Porto Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Recanati Recanati  

 
I materiali che dovrebbero essere raccolti in queste aree sono olio e filtri, batterie, plastiche, 
fitosanitari, imballaggi bonificati, medicinali. 
 
In funzione della localizzazione finale delle piattaforme per il conferimento differenziato previste 
nell’ipotesi di riorganizzazione dei servizi, si può ipotizzare che, in alcuni casi, il servizio di 
raccolta dei rifiuti di origine agricola possa essere offerto dalle stesse piattaforme per le raccolte 
differenziate urbane, integrando i due circuiti ed ottimizzando le risorse impiegate.  
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5 INQUADRAMENTO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI, IN 
RELAZIONE ALLE POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO IN IMPIANTI DEDICATI AI 
RIFIUTI URBANI 

 
 
5.1 Considerazioni preliminari  
 
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti indica, tra i criteri cui attenersi nella gestione dei 
rifiuti speciali in Regione, la necessità di "...promuovere e favorire, per quanto tecnicamente 
possibile, la complementarietà ed integrazione tra la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti 
speciali, in modo da consentire, specie per particolari tipologie di rifiuti, il trattamento congiunto 
dei diversi flussi con il conseguimento di efficaci e vantaggiose economie di scala". 
 
In linea con quanto indicato dal Piano Regionale, si è ritenuta opportuna una valutazione dei 
flussi di rifiuti speciali prodotti in Provincia, con un approfondimento relativo ai rifiuti per i quali è 
ipotizzabile il destino a impianti dedicati al trattamento di rifiuti urbani.  
I flussi di interesse sono costituiti, in particolare, da: 
• rifiuti speciali potenzialmente recuperabili (frazioni secche); 
• rifiuti speciali potenzialmente compostabili. 
 
Tali analisi sono state effettuate sulla base delle dichiarazioni MUD presentate nel 1999, relative 
pertanto ad attività svolte nel 1998, ed hanno consentito un aggiornamento e approfondimento 
del quadro informativo contenuto nel Piano Regionale. 
 
Sulla base delle suddette analisi si è quindi arrivati a formulare una prima valutazione delle 
effettive possibilità di integrazione tra la gestione dei rifiuti urbani e quella dei rifiuti speciali. 
 
 
5.2 La realtà economico-industriale della Provincia di Macerata 
 
L'analisi del sistema economico-industriale della Provincia di Macerata è stata effettuata sulla 
base dei dati Istat 1991, integrati e aggiornati con il Censimento Intermedio del 1996, per quanto 
riguarda il settore manifatturiero. 
L'aggiornamento al 1996 è stato effettuato solo per questo settore, non essendo il Censimento 
Intermedio in grado di assicurare una informazione completa su altri settori, in particolare dei 
servizi, in cui si ha una significativa presenza di operatori pubblici. 
 
In Provincia risultano complessivamente presenti 26.983 unità locali, con 105.506 addetti. Il 65% 
delle unità locali e il 51% degli addetti sono concentrati nel ramo terziario; il secondario copre 
una quota sensibilmente inferiore di unità locali (33% del totale), ma ha un numero di addetti 
sostanzialmente equivalente (48% del totale). 
Marginale è la quota coperta dal ramo primario. Si tenga presente al riguardo che i suddetti 
Censimenti non comprendono le aziende agricole; in ogni caso il primario, come si può vedere 
dai dati riportati nel seguito, genera una quota limitata dei rifiuti prodotti e dichiarati nel MUD. 
 
Le sezioni di attività caratterizzate dalla maggior concentrazione di addetti sono il manifatturiero 
(sezione D, 40% degli addetti complessivi) e il commercio (sezione G, 17% degli addetti 
complessivi). 
 
All'interno del manifatturiero, è in particolare dominante l'industria conciaria e di fabbricazione di 
prodotti in cuoio, pelli e similari: 
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div. 19 "Preparazione e concia del cuoio, ...": 16.925 addetti. 
 
Nell'ambito del conciario e della lavorazione della pelle, è in particolare il settore calzaturiero 
(gruppo 193) a risultare prevalente, con 14.699 addetti, mentre la presenza di attività di 
preparazione e concia del cuoio (gruppo 191) è ridotta. 
 
Le altre divisioni del manifatturiero che si segnalano per il maggior peso in termini di addetti 
sono: 
div. 36 "Fabbricazioni di mobili, altre industrie manifatturiere": 4.158 addetti; 
div. 18 "Confezione di articoli di vestiario,...": 3.435 addetti; 
div. 28 "Fabbricazione e lavorazione prodotti in metallo,...": 3.023 addetti; 
div. 15 "Industrie alimentari e delle bevande": 2.447 addetti. 
 
All'interno della divisione 36, è dominante la fabbricazione di mobili (gruppo 361, 2.589 addetti). 
Anche nella divisione 18 si ha un gruppo di attività caratterizzante, con una prevalenza delle 
attività di confezione di articoli di vestiario e accessori non in pelle (gruppo 182, 3.392 addetti), 
così come nel settore alimentare, in cui si evidenzia la fabbricazione di prodotti alimentari 
generici (gruppo 158, 1.275 addetti). La divisione 28 vede invece una più omogenea 
distribuzione degli addetti tra i diversi gruppi di attività. 
 
Al di fuori del manifatturiero, le principali divisioni di attività, come numero di addetti, sono: 
div. 52 "Commercio al dettaglio, ...": 10.418 addetti; 
div. 80 "Istruzione": 7.889 addetti; 
div. 45 "Costruzioni": 7.618 addetti; 
div. 85 "Sanità e altri servizi sociali": 6.121 addetti. 
 
 
 

Unità locali e addetti provinciali per sezione e ramo di attività 
Sezione di attività D: dati Istat 1996 
Altre sezioni di attività: dati Istat 1991 

  

Sezione di attività UL Addetti 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 394 907
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 141 486
C Estrazione di minerali 45 226
D Attività manifatturiere 5.402 41.846
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 77 744
F Costruzioni 3.265 7.618
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autov., beni 

personali e per la casa 
8.492 17.736

H Alberghi e ristoranti 1.282 3.396
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1.223 4.498
J Intermediazione monetaria e finanziaria 502 2.396
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività profess. 

ed imprendit. 
2.257 4.388

L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 276 3.653
M Istruzione 510 7.889
N Sanità e altri servizi sociali 878 6.121
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 2.239 3.602
Totale primario 535 1.393
Totale secondario 8.789 50.434
Totale terziario 17.659 53.679
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Totale  26.983 105.506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità locali e addetti provinciali per divisione di attività   
Dati Istat 1991, eccetto per gli addetti del manifatturiero (div. da 15 a 37) di fonte Istat 1996   
 UL Addetti 
Agricoltura, caccia e relativi servizi 377 872
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi 17 35
Pesca, piscicoltura e servizi connessi 141 486
Altre industrie estrattive 45 226
Industrie alimentari e delle bevande 546 2.447
Industrie tessili 243 1.453
Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce 315 3.435
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, ... 1.714 16.925
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; ... 410 1.454
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta 65 890
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 114 540
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 5 10
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche ed artificiali 25 213
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 140 2.138
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 168 1.218
Produzione di metalli e loro leghe 26 373
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse macchine e impianti 472 3.023
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, ... 233 1.553
Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici 3 58
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 72 1.045
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per comunicazioni 80 364
Fabbricazione di apparecchi medicali, apparecchi di precisione, strumenti ottici ... 151 265
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 10 98
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 23 103
Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 570 4.158
Recupero e preparazione per il riciclaggio 17 83
Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda 40 604
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 37 140
Costruzioni 3.265 7.618
Commercio, manutenz. e riparaz. autoveicoli e motocicli; vendita carburante 1.244 3.032
Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autov. e motoc. esclusi 1.751 4.286
Commercio al dettaglio, esclusi autov. e motoc.; riparazione beni personali ... 5.497 10.418
Alberghi e ristoranti 1.282 3.396
Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 988 2.768
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 1 13

Distribuzione delle UL 
provinciali per ramo di attività

primario
2%

terziario
65%

secondario
33%

Distribuzione degli addetti
provinciali per ramo di attività

primario
1%

terziario
51%

secondario
48%
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Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio 84 298
Poste e telecomunicazioni 150 1.419
Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse assicurazioni e fondi pensione) 147 1.711
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 20 59
Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria 335 626
Attività immobiliari 157 248
Noleggio macchinari e attrezzature senza operatore e beni per uso personale ... 42 76
Informatica e attività connesse 189 611
Ricerca e sviluppo 1 2
Altre attività professionali ed imprenditoriali 1.868 3.451
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 276 3.653
Istruzione 510 7.889
Sanità ed altri servizi sociali 878 6.121
Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 100 185
Attività di organizzazioni associative n.c.a. 462 608
Attività ricreative, culturali e sportive 591 991
Altre attività dei servizi 1.086 1.818
Totale 26.983 105.506

 
 

Divisione 19: "Preparazione e concia del cuoio; fabbricaz. articoli da viaggio, borse, ..."  
Dati Istat 1996     
Gruppo di attività UL Addetti   
191 PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO 21 279   
192 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA 

CORREGGIAIO E SELLERIA 
236 1.947   

193 FABBRICAZIONE DI CALZATURE 1.457 14.699   
TOTALE 1.714 16.925   
 

Divisione 36: "Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere" 
Dati Istat 1996     
Gruppo di attività UL Addetti   
361 FABBRICAZIONE DI MOBILI 384 2.589   
362 GIOIELLERIA E OREFICERIA 96 542   
363 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 42 615   
364 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 4 60   
365 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 6 239   
366 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A. 38 113   
TOTALE 570 4.158   
 

Divisione 18: "Confezione articoli di vestiario; preparazione e tintura di pellicce"   
Dati Istat 1996     
Gruppo di attività UL Addetti   
181 CONFEZIONE DI VESTIARIO IN PELLE 5 21   
182 CONFEZIONE DI ALTRI ARTICOLI DI VESTIARIO ED ACCESSORI 296 3.392   
183 PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN 

PELLICCIA 
14 22   

TOTALE 315 3.435   
 

Divisione 28: "Fabbricazione e lavorazione prodotti in metallo, escluse macchine e impianti"   
Dati Istat 1996     
Gruppo di attività UL Addetti   
281 FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO 136 627   
282 FABBRICAZ. CISTERNE, SERBATOI E CONTENITORI IN METALLO; FABBR. RA 9 322   
284 FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFIL. METALLI; 

METALLURGIA POLVERI 
11 209   

285 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO METALLI, LAVORAZIONI DI MECCANICA 
GENERALE C.T. 

121 645   

286 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI 
DIVERSI IN METALLO 

28 354   

287 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI 167 866   



 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

92 
 
 

TOTALE 472 3.023   
 

Divisione 15: "Industrie alimentari e delle bevande"     
Dati Istat 1996     
Gruppo di attività UL Addetti   
151 PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODOTTI 

A BASE DI CARNE 
42 458   

153 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 7 62   
154 FABBRICAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 44 181   
155 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 35 92   
156 LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI 35 127   
157 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 18 118   
158 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 339 1.275   
159 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 26 134   
TOTALE 546 2.447   

 
 
5.3 La metodologia di analisi delle dichiarazioni MUD 
 
La produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi sono stati valutati sulla 
base delle dichiarazioni MUD inviate alle Camere di Commercio nel 1999, relative pertanto alle 
attività svolte durante il 1998. 
 
La banca dati MUD è stata sottoposta a una procedura di verifica e validazione, volta a 
individuare e correggere eventuali errori o lacune informative presenti nelle dichiarazioni.  
In particolare, si sono esaminati i dati riguardanti i codici di attività Istat dei soggetti dichiaranti, il 
numero di addetti, i codici rifiuto, le quantità dichiarate di produzione-recupero-smaltimento. 
Per le dichiarazioni relative a quantitativi di rifiuti, in presenza di dati anomali si è proceduto a 
una verifica incrociando le informazioni relative alle varie fasi (produzione, ricevimento da terzi, 
conferimento a terzi, stoccaggio, recupero, smaltimento) contenute anche negli allegati alle 
"schede rifiuti". 
Nei casi in cui non si è potuto ricostruire il dato errato o mancante (codice di attività, codice 
rifiuto) si è inserita la codifica ND = Non Determinato. 
 
Vista la necessità di approfondimento della gestione dei rifiuti speciali in relazione alle possibilità 
di integrazione dell'impiantistica di trattamento e smaltimento con quella dedicata ai rifiuti urbani, 
l'analisi delle dichiarazioni MUD è stata svolta nelle seguenti fasi: 
 
 rifiuti speciali: caratterizzazione della produzione di rifiuti speciali a livello provinciale; l'analisi 

è stata effettuata sull'insieme delle dichiarazioni; 
 
 rifiuti speciali potenzialmente recuperabili (frazioni secche): caratterizzazione della 

produzione e delle attività di recupero e smaltimento effettuate per i rifiuti speciali di 
potenziale interesse nell'ambito dell'impiantistica di valorizzazione delle frazioni secche 
riciclabili da rifiuti urbani; valutazioni in merito ai relativi fabbisogni di trattamento di 
valorizzazione; l'analisi è stata effettuata sulle sole dichiarazioni relative a codici rifiuto ritenuti 
di interesse; 

 
 rifiuti speciali potenzialmente compostabili: caratterizzazione della produzione e delle attività 

di recupero e smaltimento effettuate per i rifiuti speciali di potenziale interesse nell'ambito 
dell'impiantistica di compostaggio delle matrici organiche da rifiuti urbani; valutazioni in merito 
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ai relativi fabbisogni di trattamento di compostaggio; l'analisi è stata effettuata sulle sole 
dichiarazioni relative a codici rifiuto ritenuti di interesse. 

 
Nel seguito, si presenta innanzitutto una verifica preliminare della rappresentatività delle 
dichiarazioni MUD (numerosità e peso, in termini di addetti, del totale dei dichiaranti MUD 
rispetto all'universo delle attività produttive e di servizi in Provincia di Macerata). 
Si riportano quindi le analisi effettuate con riferimento alle tre tipologie di rifiuti individuate: rifiuti 
speciali, rifiuti speciali potenzialmente recuperabili (frazioni secche), rifiuti speciali 
potenzialmente compostabili. 
 
 
5.4 La rappresentatività delle dichiarazioni MUD 
 
Le dichiarazioni MUD presentate con riferimento ai rifiuti speciali sono relative a 4.199 unità locali 
e 45.779 addetti, corrispondenti al 16% delle unità locali e al 43% degli addetti presenti in 
Provincia secondo i dati Istat. 
La maggior significatività dei dati MUD per quanto riguarda gli addetti rispetto alle unità locali è 
determinata essenzialmente da due fattori: 
una grande azienda è generalmente più attenta all'adempimento di procedure quali 
l'effettuazione della dichiarazione MUD rispetto ad aziende piccole, caratterizzate da un numero 
limitato di addetti; 
unità locali di piccole dimensioni, in particolar modo nel commercio e nei servizi, possono non 
essere interessate dalla dichiarazione MUD, in quanto conferiscono i loro rifiuti nell'ambito del 
circuito dedicato ai rifiuti urbani. 
 
I dai MUD risultano maggiormente significativi nell'ambito del ramo secondario, rispetto al 
terziario. Sul manifatturiero, in particolare, si ha una copertura del 32% delle unità locali e del 
71% degli addetti. 
Il dato relativo al ramo primario è meno significativo, viste le contenute dimensioni del settore. 
Un numero di unità locali o di addetti superiore nelle dichiarazioni MUD rispetto ai dati Istat può 
essere dovuto a un effettivo aumento degli stessi (i dati MUD sono riferiti al 1998, i dati Istat al 
1996, se non al 1991), a errate dichiarazioni del codice di attività o del numero di addetti, o a 
possibili lacune nei dati Istat. 
Aldilà di queste anomalie, si può comunque ritenere che i dati MUD disponibili abbiano una 
buona significatività, essendo sufficientemente coperti i settori di maggiore interesse dal punto di 
vista della produzione di rifiuti speciali e pericolosi, con in particolare un’adeguata 
rappresentatività dei principali settori del manifatturiero (vedi divisione 19) e, tra le attività dei 
servizi, della sanità. 
 
È interessante notare come, a conferma di quanto detto in precedenza, le unità locali che hanno 
effettuato la dichiarazione MUD siano caratterizzate da una dimensione (n° di addetti) 
sensibilmente superiore alla media delle unità locali presenti in Provincia e registrate dai dati 
Istat. 
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Rappresentatività delle dichiarazioni MUD per sezione e ramo di attività 
Sottosezione di attività MUD corretto Istat 91/96* %Mud/Istat 

  UL Addetti UL Addetti Addetti
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 209 1.100 394 907 121,3%
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 141 486 2,9%
C Estrazione di minerali 27 1.040 45 226 460,2%
D Attività manifatturiere 1.720 29.760 5.402 41.846 71,1%
E Produzione e distribuz. di energia elettrica, gas e 27 159 77 744 21,4%
F Costruzioni 131 938 3.265 7.618 12,3%
G Commercio; riparaz. Autoveicoli., beni personali... 909 3.774 8.492 17.736 21,3%
H Alberghi e ristoranti 165 778 1.282 3.396 22,9%
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 123 1.048 1.223 4.498 23,3%
J Intermediazione monetaria e finanziaria 28 246 502 2.396 10,3%
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, 66 333 2.257 4.388 7,6%
L Pubblica amministraz. e difesa; assicuraz. soc. 37 484 276 3.653 13,2%
M Istruzione 14 1.034 510 7.889 13,1%
N Sanità e altri servizi sociali 517 4.263 878 6.121 69,6%
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 198 619 2.239 3.602 17,2%
  Non Determinato 27 189 0 0 -
Totale primario 210 1 114 535 1 393 80 0%
Totale secondario 1.905 31.897 8.789 50.434 63,2%
Totale terziario 2.057 12.579 17.659 53.679 23,4%
  Non Determinato 27 189 0 0 -
Totale 4 199 45 779 26 983 105 506 43 4%
       

 
 

Rappresentatività delle dichiarazioni MUD per sottosezione di attività 
Sezione di attività MUD corretto Istat 91/96* %Mud/Istat
  UL Addetti UL Addetti Addetti
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 209 1.100 394 907 121,3%
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 141 486 2,9%
CA Estrazione di minerali energetici 7 897 0 0 -
CB Estrazione di minerali non energetici 20 143 45 226 63,3%
DA Industrie alimentari, bevande e tabacco 85 708 546 2.447 28,9%
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 49 1.683 558 4.888 34,4%
DC Ind. Conciarie, fabbr. Prodotti in cuoio, pelle, 713 12.815 1.714 16.925 75,7%
DD Industria del legno e dei prodotti in legno 108 1.177 410 1.454 80,9%
DE Fabbricazione pasta-carta, carta, ...; stampa, 97 1.431 179 1.430 100,1%
DF Fabbricaz. Coke, raffinerie, tratt. combustibili 1 1 5 10 10,0%
DG Fabbricaz. Prodotti chimici e fibre sintetiche e 11 192 25 213 90,1%
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie 67 1.907 140 2.138 89,2%
DI Fabbricaz. Prodotti della lavoraz. di minerali non 64 901 168 1.218 74,0%
DJ Produzione di metallo e fabbricaz. prodotti in 214 3.130 498 3.396 92,2%
DK Fabbricazione macchine e apparecchi 97 1.392 233 1.553 89,6%
DL Fabbricaz. Macchine elettriche, apparecchiature... 51 1.387 306 1.732 80,1%
DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 15 144 33 201 71,6%
DN Altre industrie manifatturiere 148 2.892 587 4.241 68,2%
E Produzione e distribuzione di energia elettrica 27 159 77 744 21,4%
F Costruzioni 131 938 3.265 7.618 12,3%
G Commercio  riparaz. autov., motoc., beni 909 3.774 8.492 17.736 21,3%
H Alberghi e ristoranti 165 778 1.282 3.396 22,9%
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 123 1.048 1.223 4.498 23,3%
J Intermediazione monetaria e finanziaria 28 246 502 2.396 10,3%
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K Attività immobiliari, noleggio, informatica, 66 333 2.257 4.388 7,6%
L Pubblica amministraz. e difesa; assicuraz. soc. 37 484 276 3.653 13,2%
M Istruzione 14 1.034 510 7.889 13,1%
N Sanità e altri servizi sociali 517 4.263 878 6.121 69,6%
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 198 619 2.239 3.602 17,2%
  Non Determinato 27 189 0 0 -
Totale 4 199 45 779 26 983 105 506 43 4%
(*): dati Istat 1991, eccetto per gli addetti del manifatturiero (sottosezioni da DA a DN) di fonte Istat 1996 

 
 

Rappresentatività delle dichiarazioni MUD per divisione di attività 
Divisione di attività MUD corretto Istat 91/96* % MUD/Istat 
  UL Addetti UL Addetti Addetti 
01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 209 1.100 377 872 126,1%
02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali 0 0 17 35 0,0%
05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 141 486 2,9%
11 Estrazione di petrolio greggio e di gas 7 897 0 0 -
14 Altre industrie estrattive 20 143 45 226 63,3%
15 Industrie alimentari e delle bevande 85 708 546 2.447 28,9%
17 Industrie tessili 14 238 243 1.453 16,4%
18 Confezione di articoli di vestiario 35 1.445 315 3.435 42,1%
19 Preparazione e concia del cuoio 713 12.815 1.714 16.925 75,7%
20 Industria del legno e dei prodotti in legno 108 1.177 410 1.454 80,9%
21 Fabbricazione della pasta-carta, carta 34 990 65 890 111,2%
22 Editoria, stampa e riproduzione 63 441 114 540 81,7%
23 Fabbricazione di coke, raff. di petrolio 1 1 5 10 10,0%
24 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 11 192 25 213 90,1%
25 Fabbricazione di articoli in gomma e plastica 67 1.907 140 2.138 89,2%
26 Fabbr. di prod. Della lav. di minerali non met. 64 901 168 1.218 74,0%
27 Produzione di metalli e loro leghe 33 611 26 373 163,8%
28 Fabbr. e lavoraz. Prodotti in metallo 181 2.519 472 3.023 83,3%
29 Fabbr. macchine e apparecchi meccanici 97 1.392 233 1.553 89,6%
30 Fabbr. macchine per ufficio, elaboratori 1 18 3 58 31,0%
31 Fabbr. macchine e apparecchi elettrici n.c.a. 33 1.219 72 1.045 116,7%
32 Fabbr. apparecchi radiotelevisivi 8 57 80 364 15,7%
33 Fabbricazione di apparecchi medicali 9 93 151 265 35,1%
34 Fabbricazione di autoveicoli 4 67 10 98 68,4%
35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 11 77 23 103 74,8%
36 Fabbr. di mobili; altre industrie manifatturiere 139 2.823 570 4.158 67,9%
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 9 69 17 83 83,1%
40 Produz. di e. elett., gas, vapore e acqua calda 24 155 40 604 25,7%
41 Raccolta, depurazione e distrib. d'acqua 3 4 37 140 2,9%
45 Costruzioni 131 938 3.265 7.618 12,3%
50 Commercio, manut. e riparaz. autov. 718 2.226 1.244 3.032 73,4%
51 Commercio all'ingrosso 98 941 1.751 4.286 22,0%
52 Commercio al dettaglio 93 607 5.497 10.418 5,8%
55 Alberghi e ristoranti 165 778 1.282 3.396 22,9%
60 Trasporti terrestri; trasp. mediante condotte 114 867 988 2.768 31,3%
61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua 0 0 1 13 0,0%
63 Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti 6 40 84 298 13,4%
64 Poste e telecomunicazioni 3 141 150 1.419 9,9%
65 Intermediazione monetaria e finanziaria 26 236 147 1.711 13,8%
66 Assicurazioni e fondi pensione 0 0 20 59 0,0%
67 Attività ausiliarie della intermed. Finanziaria 2 10 335 626 1,6%
70 Attività immobiliari 0 0 157 248 0,0%
71 Noleggio macch., attrezz., beni per uso p. e d. 1 3 42 76 3,9%
72 Informatica e attività connesse 5 59 189 611 9,7%
73 Ricerca e sviluppo 0 0 1 2 0,0%
74 Altre attività professionali ed imprenditoriali 60 271 1.868 3.451 7,9%
75 Pubblica amministr. e difesa; assic. soc. obb. 37 484 276 3.653 13,2%
80 Istruzione 14 1.034 510 7.889 13,1%
85 Sanità ed altri servizi sociali 517 4.263 878 6.121 69,6%
90 Smaltim. rif. solidi, acque di scarico e simili 27 218 100 185 117,8%
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91 Attività di organizzazioni associative n.c.a. 2 3 462 608 0,5%
92 Attività ricreative, culturali e sportive 4 6 591 991 0,6%
93 Altre attività dei servizi 165 392 1.086 1.818 21,6%
ND Non Definito 27 189 0 0 -
TOTALE                                                                  4.199 45.779 26.983 105.506 43,4%
(*): dati Istat 1991, eccetto per gli addetti del manifatturiero (div. da 15 a 37) di fonte Istat 1996 

 
Dimensione media delle unità locali per sezione e ramo di attività 
Sezione di attività MUD corretto Istat 91/96* Addetti/UL 
  UL Addetti UL Addetti MUD Istat 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 209 1.100 394 907 5 2 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 141 486 14 3 
C Estrazione di minerali 27 1.040 45 226 39 5 
D Attività manifatturiere 1.720 29.760 5.402 41.846 17 8 
E Produzione e distribuz. di energia elettrica, gas e 

acqua 
27 159 77 744 6 10 

F Costruzioni 131 938 3.265 7.618 7 2 
G Commercio; riparaz. autoveicoli., beni personali... 909 3.774 8.492 17.736 4 2 
H Alberghi e ristoranti 165 778 1.282 3.396 5 3 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 123 1.048 1.223 4.498 9 4 
J Intermediazione monetaria e finanziaria 28 246 502 2.396 9 5 
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, ... 66 333 2.257 4.388 5 2 
L Pubblica amministraz. e difesa; assicuraz. soc. obb. 37 484 276 3.653 13 13 
M Istruzione 14 1.034 510 7.889 74 15 
N Sanità e altri servizi sociali 517 4.263 878 6.121 8 7 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 198 619 2.239 3.602 3 2 
ND Non Determinato 27 189 0 0 7 - 
Totale primario 210 1.114 535 1.393 5 3 
Totale secondario 1.905 31.897 8.789 50.434 17 6 
Totale terziario 2.057 12.579 17.659 53.679 6 3 
Non Determinato 27 189 0 0 7 - 
Totale 4.199 45.779 26.983 105.506 11 4 
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5.5 I rifiuti speciali 
 
 
5.5.1 La produzione di rifiuti speciali per settore di attività 
 
Dall'elaborazione dei dati MUD risulta una produzione complessiva annua di rifiuti speciali pari a 
ca. 260.000 t. 
 
Il ramo secondario contribuisce per il 58% del totale, il terziario per il 41%, con la quota residua 
ripartita tra il primario e tra dichiaranti con codice di attività non determinato. 
Il flusso prodotto dal secondario deriva essenzialmente dal settore manifatturiero (88% dei rifiuti 
prodotti dal secondario), con i principali contributi derivanti dalle seguenti divisioni di attività, che 
complessivamente coprono i due terzi dei rifiuti del manifatturiero: 
div. 19 "Preparazione e concia del cuoio, ...": 26.605 t; 
div. 21 "Fabbricazione della pasta-carta, carta": 19.320 t; 
div. 26 "Fabbricazione prodotti di lavorazione minerali non metalliferi": 18.471 t; 
div. 37 "Recupero e preparazione per il riciclaggio: 16.315 t; 
div. 28 "Fabbricazione e lavorazione prodotti in metallo,...": 10.129 t. 
 
Si noti come tra le principali divisioni di attività individuate sia presente una (div. 37) per la quale i 
rifiuti prodotti sono in realtà residui da trattamenti condotti su rifiuti prodotti da diversi processi 
produttivi e quindi conferiti da soggetti terzi. 
 
Nell'ambito dei servizi, sono le attività di smaltimento di rifiuti solidi e acque (div. 90) a produrre 
gran parte dei rifiuti: 85.076 t, pari all'80% del totale del terziario.  
I primi settori dei servizi per produzione di rifiuti, esclusi i flussi derivanti dal trattamento e 
smaltimento di rifiuti generati da altri produttori, sono quindi quello delle costruzioni (div. 45, 
9.080 t) e il commercio (div. 50: 6.790 t; div. 51: 5.310 t). 
I quantitativi attribuiti alla pubblica amministrazione (div. 75) e alla produzione e distribuzione di 
energia elettrica-gas-acqua (div. 40) sono in realtà costituiti in gran parte da fanghi derivanti dalla 
depurazione di reflui urbani. Si tratta pertanto di dichiarazioni di impianti di depurazione che 
hanno utilizzato il codice di attività 75, in quanto impianti pubblici, o il codice 40, presumibilmente 
nel caso di impianti gestiti da società multi-servizi. 
 
Il 97,9% dei rifiuti complessivamente prodotti è non pericoloso; i pericolosi coprono una quota 
pari al 2%, mentre la frazione residua non è stata classificata (trattasi di rifiuti non individuati da 
codici CER). 
Le maggiori produzioni di rifiuti pericolosi si hanno nelle seguenti attività: 
div. 50 "Commercio, manutenzione e riparazione autoveicoli": 1.130 t di rifiuti pericolosi, costituiti 
essenzialmente da oli motori esauriti e accumulatori al piombo; 
div. 90 "Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico e simili": 1.057 t di rifiuti pericolosi, costituiti 
essenzialmente da flussi in uscita da due impianti di trattamento rifiuti, comprendenti ceneri 
leggere da processi di incenerimento e altri materiali quali soluzioni di fissaggio, solventi, miscele 
di solventi, pitture e vernici;  
div. 85 "Sanità e altri servizi sociali": 588 t di rifiuti pericolosi, costituiti essenzialmente da rifiuti 
ospedalieri infetti. 
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Produzione provinciale di rifiuti speciali e pericolosi, per sezione di attività 
            
Sezione di attività Totale provinciale Rif. speciali Rif. pericolosi Rif.  NC Rif. tot 
  UL Addetti t % tot spec. t % tot per. t % tot NC t % tot 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 209 1.100 1.193,5 0,5% 35,7 0,7% <0,1 <0,1% 1.229,2 0,5% 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 0,0 0,0% 0,5 <0,1% 0,0 0,0% 0,5 <0,1% 
C Estrazione di minerali 27 1.040 7.162,1 2,8% 23,6 0,4% 0,0 0,0% 7.185,7 2,8% 
D Attività manifatturiere 1.720 29.760 132.185,3 51,8% 1.455,1 27,6% 175,4 87,2% 133.815,8 51,4% 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e 

acqua 
27 159 2.011,2 0,8% 8,8 0,2% 0,0 0,0% 2.020,0 0,8% 

F Costruzioni 131 938 9.038,6 3,5% 41,1 0,8% 0,5 0,2% 9.080,2 3,5% 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autov., beni personali e per la casa 
909 3.774 10.977,5 4,3% 1.541,5 29,2% 0,9 0,4% 12.519,9 4,8% 

H Alberghi e ristoranti 165 778 145,7 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 145,8 0,1% 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 123 1.048 568,1 0,2% 84,1 1,6% 0,1 <0,1% 652,3 0,3% 
J Intermediazione monetaria e finanziaria 28 246 145,2 0,1% 24,7 0,5% 0,0 0,0% 169,9 0,1% 
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre 

attività profess. ed imprendit. 
66 333 116,8 <0,1% 27,9 0,5% <0,1 <0,1% 144,8 0,1% 

L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione 
sociale obbligatoria 

37 484 3.009,2 1,2% 17,4 0,3% 0,0 0,0% 3.026,6 1,2% 

M Istruzione 14 1.034 25,9 <0,1% 7,4 0,1% 0,0 0,0% 33,3 <0,1% 
N Sanità e altri servizi sociali 517 4.263 319,4 0,1% 588,3 11,2% 0,1 <0,1% 907,7 0,3% 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 198 619 87.955,5 34,5% 1.082,7 20,5% 0,0 0,0% 89.038,2 34,2% 
ND Non determinato 27 189 227,0 0,1% 333,2 6,3% 24,2 12,0% 584,4 0,2% 
Totale primario 210 1.114 1.193,5 0,5% 36,2 0,7% <0,1 <0,1% 1.229,7 0,5% 
Totale secondario 1.905 31.897 150.397,2 59,0% 1.528,6 29,0% 175,8 87,4% 152.101,6 58,4% 
Totale terziario 2.057 12.579 103.263,3 40,5% 3.374,2 64,0% 1,1 0,5% 106.638,5 40,9% 
Non determinato 27 189 227,0 0,1% 333,2 6,3% 24,2 12,0% 584,4 0,2% 
Totale  4.199 45.779 255.081,0 100,0% 5.272,1 100,0% 201,1 100,0% 260.554,2 100,0% 
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Produzione provinciale di rifiuti speciali e pericolosi, per sottosezione di attività 
Sottosezione di attività Unità Addetti Rif. speciali Rif. pericolosi Rif.  NC Rif. tot 
  locali  t % tot spec. t % tot per. t % tot NC t % tot 
A Agricoltura, caccia e silvicoltura 209 1.100 1.193,5 0,5% 35,7 0,7% <0,1 <0,1% 1.229,2 0,5% 
B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 0,0 0,0% 0,5 <0,1% 0,0 0,0% 0,5 <0,1% 
CA Estrazione di minerali energetici 7 897 233,7 0,1% 6,6 0,1% 0,0 0,0% 240,3 0,1% 
CB Estrazione di minerali non energetici 20 143 6.928,5 2,7% 17,0 0,3% 0,0 0,0% 6.945,4 2,7% 
DA Industrie alimentari, bevande e tabacco 85 708 3.408,5 1,3% 7,0 0,1% 0,2 0,1% 3.415,7 1,3% 
DB Industrie tessili e dell'abbigliamento 49 1.683 619,8 0,2% 1,4 <0,1% 0,0 0,0% 621,3 0,2% 
DC Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 713 12.815 26.313,0 10,3% 289,4 5,5% 2,6 1,3% 26.604,9 10,2% 
DD Industria del legno e dei prodotti in legno 108 1.177 7.012,9 2,7% 62,0 1,2% 14,0 7,0% 7.089,0 2,7% 
DE Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; 

stampa ed editoria 
97 1.431 19.853,5 7,8% 71,9 1,4% 0,7 0,4% 19.926,1 7,6% 

DF Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili 
nucleari 

1 1 <0,1 <0,1% 0,3 <0,1% 0,0 0,0% 0,3 <0,1% 

DG Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 11 192 574,8 0,2% 29,5 0,6% 0,0 0,0% 604,3 0,2% 
DH Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 67 1.907 5.647,2 2,2% 64,3 1,2% 109,0 54,2% 5.820,6 2,2% 
DI Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 64 901 18.456,3 7,2% 14,7 0,3% 0,0 0,0% 18.471,0 7,1% 
DJ Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 214 3.130 18.359,5 7,2% 503,5 9,5% 0,9 0,5% 18.863,9 7,2% 
DK Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici,... 97 1.392 2.855,5 1,1% 69,2 1,3% 0,0 0,0% 2.924,7 1,1% 
DL Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed 

ottiche 
51 1.387 2.145,2 0,8% 148,5 2,8% 47,8 23,8% 2.341,5 0,9% 

DM Fabbricazione di mezzi di trasporto 15 144 1.488,0 0,6% 34,6 0,7% 0,1 0,1% 1.522,7 0,6% 
DN Altre industrie manifatturiere 148 2.892 25.451,0 10,0% 158,9 3,0% 0,0 0,0% 25.609,9 9,8% 
E Produzione e distribuzione di energia elettrica 27 159 2.011,2 0,8% 8,8 0,2% 0,0 0,0% 2.020,0 0,8% 
F Costruzioni 131 938 9.038,6 3,5% 41,1 0,8% 0,5 0,2% 9.080,2 3,5% 
G Commercio ingrosso/dettaglio; riparaz. autov., motoc., beni personali e 

per  casa 
909 3.774 10.977,5 4,3% 1.541,5 29,2% 0,9 0,4% 12.519,9 4,8% 

H Alberghi e ristoranti 165 778 145,7 0,1% <0,1 <0,1% 0,0 0,0% 145,8 0,1% 
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 123 1.048 568,1 0,2% 84,1 1,6% 0,1 <0,1% 652,3 0,3% 
J Intermediazione monetaria e finanziaria 28 246 145,2 0,1% 24,7 0,5% 0,0 0,0% 169,9 0,1% 
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività profess, ed 66 333 116,8 <0,1% 27,9 0,5% <0,1 <0,1% 144,8 0,1% 
L Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 37 484 3.009,2 1,2% 17,4 0,3% 0,0 0,0% 3.026,6 1,2% 
M Istruzione 14 1.034 25,9 <0,1% 7,4 0,1% 0,0 0,0% 33,3 <0,1% 
N Sanità e altri servizi sociali 517 4.263 319,4 0,1% 588,3 11,2% 0,1 <0,1% 907,7 0,3% 
O Altri servizi pubblici, sociali e personali 198 619 87.955,5 34,5% 1.082,7 20,5% 0,0 0,0% 89.038,2 34,2% 
ND Non determinato 27 189 227,0 0,1% 333,2 6,3% 24,2 12,0% 584,4 0,2% 
Totale  4.199 45.779 255.081,0 100,0% 5.272,1 100,0% 201,1 100,0% 260.554,2 100,0% 
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Produzione provinciale di rifiuti speciali e pericolosi, per divisione di attività 
Divisione di attività Unità Addetti Rif. spec. Rif. peric. Rif. NC Rif. tot 
  locali  t t t t 
01 Agricoltura, caccia e relativi servizi 209 1.100 1.193,5 35,7 <0,1 1.229,2
05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 1 14 0,0 0,5 0,0 0,5
11 Estrazione di petrolio greggio e di gas 7 897 233,7 6,6 0,0 240,3
14 Altre industrie estrattive 20 143 6.928,5 17,0 0,0 6.945,4
15 Industrie alimentari e delle bevande 85 708 3.408,5 7,0 0,2 3.415,7
17 Industrie tessili 14 238 140,7 1,1 0,0 141,8
18 Confezione di articoli di vestiario 35 1.445 479,1 0,4 0,0 479,5
19 Preparazione e concia del cuoio 713 12.815 26.313,0 289,4 2,6 26.604,9
20 Industria del legno e dei prodotti in legno 108 1.177 7.012,9 62,0 14,0 7.089,0
21 Fabbricazione della pasta-carta, carta 34 990 19.300,2 20,2 0,0 19.320,4
22 Editoria, stampa e riproduzione 63 441 553,3 51,7 0,7 605,7
23 Fabbricazione di coke, raff. Di petrolio 1 1 <0,1 0,3 0,0 0,3
24 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 11 192 574,8 29,5 0,0 604,3
25 Fabbricazione di articoli in gomma e plastica 67 1.907 5.647,2 64,3 109,0 5.820,6
26 Fabbr. Di prod. della lav. di minerali non met. 64 901 18.456,3 14,7 0,0 18.471,0
27 Produzione di metalli e loro leghe 33 611 8.667,9 67,5 0,0 8.735,4
28 Fabbr. e lavoraz. prodotti in metallo 181 2.519 9.691,6 436,0 0,9 10.128,5
29 Fabbr. Macchine e apparecchi meccanici 97 1.392 2.855,5 69,2 0,0 2.924,7
30 Fabbr. Macchine per ufficio, elaboratori 1 18 8,5 0,0 0,0 8,5
31 Fabbr. Macchine e apparecchi elettrici n.c.a. 33 1.219 2.079,7 135,1 47,8 2.262,6
32 Fabbr. Apparecchi radiotelevisivi 8 57 19,8 13,2 0,0 33,0
33 Fabbricazione di apparecchi medicali 9 93 37,3 0,2 0,0 37,4
34 Fabbricazione di autoveicoli 4 67 1.330,1 0,2 0,1 1.330,4
35 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 11 77 157,8 34,4 0,0 192,2
36 Fabbr. Di mobili; altre industrie manifatturiere 139 2.823 9.141,6 153,5 0,0 9.295,1
37 Recupero e preparazione per il riciclaggio 9 69 16.309,4 5,4 0,0 16.314,8
40 Produz. di e. elett., gas, vapore e acqua calda 24 155 1.986,3 8,8 0,0 1.995,1
41 Raccolta, depurazione e distrib. d'acqua 3 4 24,9 0,0 0,0 24,9
45 Costruzioni 131 938 9.038,6 41,1 0,5 9.080,2
50 Commercio, manut. e riparaz. autov. 718 2.226 5.658,9 1.130,0 0,6 6.789,6
51 Commercio all'ingrosso 98 941 4.906,7 403,3 0,0 5.310,0
52 Commercio al dettaglio 93 607 411,9 8,2 0,3 420,3
55 Alberghi e ristoranti 165 778 145,7 <0,1 0,0 145,8
60 Trasporti terrestri; trasp. mediante condotte 114 867 498,1 57,1 0,1 555,2
63 Attività di supporto e ausiliarie dei trasporti 6 40 22,4 0,6 0,0 22,9
64 Poste e telecomunicazioni 3 141 47,6 26,5 0,0 74,1
65 Intermediazione monetaria e finanziaria 26 236 11,1 1,2 0,0 12,3
67 Attività ausiliarie dell'intermediaz. finanziaria 2 10 134,1 23,5 0,0 157,6
71 Noleggio macch., attrezz., beni per uso p. e d. 1 3 0,0 0,3 0,0 0,3
72 Informatica e attività connesse 5 59 13,8 <0,1 0,0 13,8
74 Altre attività professionali ed imprenditoriali 60 271 103,1 27,6 <0,1 130,7
75 Pubblica amministr. e difesa; assic. soc. obb. 37 484 3.009,2 17,4 0,0 3.026,6
80 Istruzione 14 1.034 25,9 7,4 0,0 33,3
85 Sanità ed altri servizi sociali 517 4.263 319,4 588,3 0,1 907,7
90 Smaltim. rif. solidi, acque di scarico e simili 27 218 84.018,7 1.057,1 0,0 85.075,9
91 Attività di organizzazioni associative n.c.a. 2 3 0,4 0,0 0,0 0,4
92 Attività ricreative, culturali e sportive 4 6 4,3 0,1 0,0 4,4
93 Altre attività dei servizi 165 392 3.932,1 25,5 0,0 3.957,6
 ND Non Definito 27 189 227,0 333,2 24,2 584,4
TOTALE 4.199 45.779 225.081 5.272,1 201,1 143.933



 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

93 
 
 

Produzione di rifiuti speciali e pericolosi, per divisione di attività

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

01 11 15 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 45 51 55 63 65 71 74 80 90 92 ND

divisione di attività Istat

to
nn

el
la

te
 p

ro
do

tte

cod. Istat 90: 85.076 t



 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

94 
 
 

5.5.2 La produzione di rifiuti speciali per tipologia di rifiuto 
 
L'impostazione del Catalogo Europeo dei Rifiuti è tale che l'informazione data dalla 
classificazione primaria del rifiuto (prime due cifre del codice) non fornisce necessariamente 
informazioni sulle caratteristiche qualitative del rifiuto, quanto sulla provenienza dello stesso. 
Un'analisi della ripartizione della produzione di rifiuti nelle 20 categorie principali del CER tende 
quindi a fornire informazioni in parte già espresse dall'analisi della ripartizione dei rifiuti per 
codice di attività Istat. 
 
Il codice più rappresentato è quindi il 19.00.00 (76.873 t), che è costituito dai rifiuti generati da 
impianti di trattamento rifiuti e reflui fuori sito.  
È questo un dato atteso, visti i risultati riportati in precedenza, che individuavano nel codice di 
attività 90 la principale fonte di produzione di rifiuti. 
All'interno del codice 19.00.00 sono in particolare prevalenti i seguenti codici: 
 
19.02.02 "miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale (derivanti da trattamenti chimico/fisici di rifiuti 
industriali)": 41.991 t. 
Sono rifiuti dichiarati essenzialmente da due operatori del settore trattamento/smaltimento; è 
presumibilmente non del tutto appropriata la codifica del rifiuto adottata, trattandosi almeno in un 
caso di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti urbani, non di rifiuti industriali (si tratta della 
dichiarazione presentata dall'impianto CON.SMA.RI. di Tolentino); 
 
   19.07.01 "percolato di discariche": 15.621 t. 
Il rifiuto in questione è dichiarato da cinque discariche per rifiuti urbani, di cui una non più in 
esercizio; 
 
   19.08.05 "fanghi di trattamento delle acque reflue urbane": 7.446 t. 
Sono fanghi prodotti da impianti di depurazione; in particolare, 8 soggetti producono oltre il 93% 
del totale del rifiuto; 
 
   19.03.01 "rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici": 6.710 t. 
È la dichiarazione di un unico operatore del settore trattamento/smaltimento rifiuti. 
 
Su quantitativi elevati si collocano inoltre il codice 20.00.00 "Rsu e assimilabili...", con 39.573 t e 
il codice 03.00.00 "Rifiuti da lavorazione legno e produzione carta,...", con 25.100 t. 
 
All'interno del codice 20.00.00 sono in particolare prevalenti i seguenti codici: 
 
   20.03.01 "rifiuti urbani misti": 24.277 t. 
Sono rifiuti dichiarati in gran parte da un operatore del settore trattamento/smaltimento e da un 
Comune; si tratta verosimilmente di casi in cui è stata erroneamente compilata la scheda RIF 
invece, o in aggiunta, alla scheda RU, per indicare dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di 
interesse del soggetto dichiarante; 
 
    20.01.02 "vetro": 5.763 t. 
Il principale produttore di questa tipologia di rifiuto (43%) è un’industria di lavorazione e 
trasformazione del vetro; altri due soggetti, attivi nel settore del trattamento rifiuti e riciclaggio, 
dichiarano una quota pari complessivamente al 46% del totale. 
 
 
I principali codici rifiuto presenti all'interno del codice 03.00.00 sono invece: 
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         03.03.07 "scarti del riciclaggio della carta e del cartone": 8.531 t. 
Il rifiuto è dichiarato quasi integralmente da un'unica cartiera; 
 
        03.01.03 "scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato": 6.779 t. 
Il rifiuto è dichiarato da diversi produttori, concentrati prevalentemente nei settori di attività 
dell'industria del legno (div. 20) e della fabbricazione di mobili (div. 36). 
 
La produzione di rifiuti pericolosi è costituita in prevalenza di oli esauriti, accumulatori al piombo 
e rifiuti ospedalieri infetti. 
Gli oli esauriti (cod. rif. 13.00.00) complessivamente ammontano a 1.371 t, corrispondenti al 26% 
del totale dei rifiuti pericolosi. Il codice rifiuto prevalente è il 13.02.02 "oli esauriti da motori...non 
contenenti composti organici clorurati", con quote consistenti anche per il codice 13.06.01 "altri 
rifiuti oleosi non specificati altrimenti" e per il codice 13.02.03 "altri oli da motori...". Il principale 
settore di provenienza degli oli esauriti è costituito dalle attività di riparazione autoveicoli (cod. 
att. 50201). 
Gli accumulatori al piombo (cod. rif. 16.06.01) ammontano a 1.014 t, pari al 19% del totale di 
rifiuti pericolosi. I principali settori di attività di provenienza sono il commercio, la manutenzione e 
la riparazione di veicoli (div. 50), il commercio all'ingrosso di rottami metallici (cod. att. 51571), la 
fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici (div. 31). 
I rifiuti ospedalieri a rischio infettivo (cod. rif. 18.01.03) sono 778 t, pari al 15% del totale dei rifiuti 
pericolosi. Il principale settore di provenienza è, come lecito aspettarsi, quello della sanità (div. 
85). 
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Produzione provinciale di rifiuti speciali e pericolosi, per codice rifiuto    
Codice rifiuto Rif. spec. Rif. peric. Rif. NC Rif. tot 

  kg kg kg kg 
010000 RIF. DA PROSP., ESTR., TRATT., LAVORAZ. DI MINERALI E MAT. DI CAVA 13.413.799 0 0 13.413.799 
020000 RIF. DA PROD., TRATT. E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ... 5.250.986 1.565 0 5.252.551 
030000 RIF. LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI... 25.079.730 20.578 0 25.100.307 
040000 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 11.961.586 0 0 11.961.586 
050000 RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF. GAS NAT. E TRATT. PIROL. DI CARBONE 116.287 3.160 0 119.447 
060000 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 784.388 14.567 0 798.955 
070000 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 12.052.256 71.596 0 12.123.852 
080000 RIF. DA PROD., FORMUL., FORNIT., USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH. 2.456.337 246.668 0 2.703.005 
090000 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 9.719 524.134 0 533.853 
100000 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI 13.969.015 2.000 0 13.971.015 
110000 RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.; IDROMETALL. NON FERR. 118.392 202.564 0 320.956 
120000 RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 11.794.771 236.808 0 12.031.579 
130000 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 050000 E 120000) 0 1.371.270 0 1.371.270 
140000 RIF. DI SOST. ORGAN. UTILIZZ. COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000) 0 398.369 0 398.369 
150000 IMBALLAGGI, ASSORBENTI; STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI... 13.418.096 0 0 13.418.096 
160000 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO 12.955.807 1.092.257 0 14.048.064 
170000 RIF. DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE) 15.500.354 14 0 15.500.368 
180000 RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA...) 61.646 778.658 0 840.303 
190000 RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE... 76.565.676 307.342 0 76.873.018 
200000 RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD 39.572.191 546 0 39.572.737 
A2 SOLUZIONI E/O MISCELE ACQUOSE CON INQUINANTI PRINC. ORGANICI 0 0 20 20 
C0 SOST. E COMP. ORGANICI ALOGENATI E/O MATERIALI CONTENENTI... 0 0 14.000 14.000 
D0 OLI E GRASSI MINERALI, VEGETALI, ANIMALI 0 0 945 945 
G0 METALLI,E NON,OSSIDI,ANIDRIDI,IDROS.,SALI NON IN SOLUZ.,... 0 0 280 280 
H0 RIFIUTI SOLIDI 0 0 93 93 
K0 RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI 0 0 175.140 175.140 
L0 RIFIUTI OSPEDALIERI 0 0 37 37 
M0300 METALLI FERROSI 0 0 33 33 
ND Non Determinato 0 0 10.571 10.571 
CER Codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti 255.081.036 5.272.095 0 260.353.131 
CN Codici del Catalogo Italiano dei Rifiuti 0 0 190.515 190.515 
RR Codici dei Residui Riutilizzabili 0 0 33 33 
ND Non Definito 0 0 10.571 10.571 
TOTALE  255.081.036 5.272.095 201.119 260.554.250 
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La produzione dei principali rifiuti speciali  
   
Codice rifiuto Rif. spec. 
  kg 
190202 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale 41.991.227 
200301 rifiuti urbani misti 24.277.386 
190701 percolato di discariche 15.621.420 
070299 rifiuti non specificati altrimenti 11.757.140 
170701 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 11.068.530 
030307 scarti del riciclaggio della carta e del cartone 8.531.256 
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 7.445.928 
030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 6.778.884 
010405 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali 6.717.008 
190301 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici 6.710.100 
150106 Imballaggi in più materiali 6.666.464 
120102 altre particelle di metalli ferrosi 6.574.612 
010406 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra 5.965.527 
200102 Vetro 5.762.609 
040109 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura 5.761.594 
100902 forme contenenti leganti organici utilizzate 5.756.450 
Totale parziale 177.386.135 
% sul totale dei rifiuti 68,1% 
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La produzione dei principali rifiuti pericolosi 

 

   
Codice rifiuto Rif. peric. 
  kg 
160601 accumulatori al piombo 1.013.684
180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni in funzione della prevenzione di 

infezioni 
777.875

130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati 664.607
090104 soluzioni di fissaggio 383.949
190103 ceneri leggere 278.040
130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti 239.586
130203 altri oli da motori, trasmissioni ed ingranaggi 226.654
080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati 184.155
140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi 125.932
140503 altri solventi e miscele di solventi 120.802
090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 103.287
120301 soluzioni acquose di lavaggio 102.421
Totale parziale 4.220.990
% sul totale dei rifiuti pericolosi 80,1%
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ALLEGATO A: produzione regionale di rifiuti speciali e pericolosi, per codice rifiuto 
      

Codice rifiuto Rif. spec. Rif. peric. Rif. NC Rif. tot 
  kg kg kg kg 

010202 Rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi 167.000 0 0 167.000
010399 Rifiuti non specificati altrimenti 2.180 0 0 2.180
010401 Ghiaia e rocce triturate di scarto 443.650 0 0 443.650
010405 Rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali 6.717.008 0 0 6.717.008
010406 Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra 5.965.527 0 0 5.965.527
010499 Rifiuti non specificati altrimenti 63.444 0 0 63.444
010502 Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite 24.900 0 0 24.900
010503 Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri 30.090 0 0 30.090
020102 Scarti animali 85.520 0 0 85.520
020103 Scarti vegetali 275.297 0 0 275.297
020105 Rifiuti agrochimici 0 1.565 0 1.565
020106 Feci animali, urine, letame (comprese le lettiere usate), 

effluenti raccolte separatamente e trattate fuori sito 
55.200 0 0 55.200

020202 Scarti animali 346.082 0 0 346.082
020203 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 46.520 0 0 46.520
020204 Fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 930.140 0 0 930.140
020299 Rifiuti non specificati altrimenti 91.330 0 0 91.330
020301 Fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, 

sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti 
2.429.240 0 0 2.429.240

020304 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 631.220 0 0 631.220
020305 Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 335 0 0 335
020399 Rifiuti non specificati altrimenti 1.609 0 0 1.609
020501 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 6.020 0 0 6.020
020502 Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 969 0 0 969
020601 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 82.792 0 0 82.792
020699 Rifiuti non specificati altrimenti 53.162 0 0 53.162
020701 Rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della 

materia prima 
134.297 0 0 134.297

020703 Rifiuti da trattamenti chimici 1.800 0 0 1.800
020704 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 76.733 0 0 76.733
020705 Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 2.720 0 0 2.720
030101 Scarti della corteccia e del sughero 5.720 0 0 5.720
030102 Segatura 4.572.577 0 0 4.572.577
030103 Scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 6.778.884 0 0 6.778.884
030199 Rifiuti non specificati altrimenti 653.477 0 0 653.477
030201 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 

composti organici non alogenati 
0 19.800 0 19.800

030202 Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti 
composti organici clorurati 

0 778 0 778

030307 Scarti del riciclaggio della carta e del cartone 8.531.256 0 0 8.531.256
030399 Rifiuti non specificati altrimenti 4.537.816 0 0 4.537.816
040101 Carniccio e frammenti di calce 791.840 0 0 791.840
040102 Rifiuti di calcinazione 170.500 0 0 170.500
040106 Fanghi contenenti cromo 2.316.758 0 0 2.316.758
040107 Fanghi non contenenti cromo 2.900 0 0 2.900
040108 Cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura 

contenenti cromo 
595.291 0 0 595.291

040109 Cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e 
finitura 

5.761.594 0 0 5.761.594

040199 Rifiuti non specificati altrimenti 1.791.213 0 0 1.791.213
040201 Rifiuti da fibre tessili grezze e da altre sostanze fibrose 114.010 0 0 114.010
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naturali, principalmente di origine vegetale 
040205 Rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine 

vegetale 
9.400 0 0 9.400

040208 Rifiuti da fibre tessili lavorate miste 381.506 0 0 381.506
040299 Rifiuti non specificati altrimenti 26.574 0 0 26.574
050103 Morchie e fondi di serbatoi 0 3.160 0 3.160
050199 Rifiuti non specificati altrimenti 357 0 0 357
050799 Rifiuti non specificati altrimenti 115.930 0 0 115.930
060105 Acido nitroso e nitrico 0 200 0 200
060199 Rifiuti non specificati altrimenti 0 11.455 0 11.455
060202 Soda (idrossido di sodio) 0 1.012 0 1.012
060203 Ammoniaca 0 166 0 166
060301 Carbonati (tranne 020402 e 191003) 400 0 0 400
060302 Soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri 10.625 0 0 10.625
060304 Soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri 39.260 0 0 39.260
060306 Soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati 11.350 0 0 11.350
060307 Fosfati e sali solidi collegati 89 0 0 89
060312 Sali e soluzioni contenenti composti organici 51.562 0 0 51.562
060399 Rifiuti non specificati altrimenti 195 0 0 195
060404 Rifiuti contenenti mercurio 0 137 0 137
060499 Rifiuti non specificati altrimenti 1 0 0 1
060501 Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 670.907 0 0 670.907
061302 Carbone attivo esaurito (tranne 060702) 0 1.597 0 1.597
070101 Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri 0 16.236 0 16.236
070102 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 59.260 0 0 59.260
070103 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri 
0 2.124 0 2.124

070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 0 788 0 788
070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione 0 2.500 0 2.500
070109 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da 

composti organici alogenati 
0 353 0 353

070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti 0 10 0 10
070199 rifiuti non specificati altrimenti 2.059 0 0 2.059
070201 Soluzioni di lavaggio e acque madri 0 40 0 40
070202 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 67.968 0 0 67.968
070203 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri 
0 17.337 0 17.337

070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 0 14.204 0 14.204
070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati 0 15.073 0 15.073
070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione 0 757 0 757
070209 Residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da 

composti organici alogenati 
0 743 0 743

070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0 53 0 53
070299 rifiuti non specificati altrimenti 11.757.140 0 0 11.757.140
070303 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque 

madri 
0 600 0 600

070402 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 69.083 0 0 69.083
070599 rifiuti non specificati altrimenti 43.583 0 0 43.583
070601 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 9 0 9
070602 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 1.093 0 0 1.093
070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 0 60 0 60
070699 rifiuti non specificati altrimenti 17 0 0 17
070701 Soluzioni acquose di lavaggio e acque madri 0 221 0 221
070702 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti 2 0 0 2
070703 Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque 

madri 
0 30 0 30
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070704 Solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri 0 100 0 100
070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti 0 360 0 360
070799 rifiuti non specificati altrimenti 52.052 0 0 52.052
080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici 

alogenati 
0 28.823 0 28.823

080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non 
alogenati 

0 184.155 0 184.155

080103 pitture e vernici di scarto a base acquosa 2.170 0 0 2.170
080104 pitture in polvere 117.534 0 0 117.534
080105 pitture e vernici indurite 332.559 0 0 332.559
080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura 

contenenti solventi alogenati 
0 3.456 0 3.456

080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e 
sverniciatura non contenenti solventi alogenati 

0 2.490 0 2.490

080108 fanghi di pitture o vernici a base acquosa 113.601 0 0 113.601
080109 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 080105 e 

080106) 
21.558 0 0 21.558

080110 Sospensioni acquose contenenti pitture o vernici 581.075 0 0 581.075
080199 rifiuti non specificati altrimenti 430.892 0 0 430.892
080201 Polveri di scarto di rivestimenti 6.375 0 0 6.375
080202 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici 602.040 0 0 602.040
080301 Inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati 0 6 0 6
080302 Inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati 0 1.724 0 1.724
080303 Inchiostri di scarto a base acquosa 5.400 0 0 5.400
080304 Inchiostro essiccato 1.299 0 0 1.299
080306 Fanghi di inchiostro non contenenti solventi alogenati 0 9.960 0 9.960
080307 fanghi acquosi contenenti inchiostro 280 0 0 280
080308 Soluzioni acquose contenenti inchiostro 218.041 0 0 218.041
080309 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce) 624 0 0 624
080399 rifiuti non specificati altrimenti 145 0 0 145
080401 Adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati 0 2.610 0 2.610
080402 Adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi 

alogenati 
0 13.445 0 13.445

080403 Adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa 100 0 0 100
080404 Adesivi e sigillanti induriti 2.927 0 0 2.927
080408 Soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti 19.718 0 0 19.718
080499 rifiuti non specificati altrimenti 1 0 0 1
090101 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa 0 103.287 0 103.287
090102 Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa 0 22.154 0 22.154
090103 Soluzioni di sviluppo a base solvente 0 860 0 860
090104 Soluzioni di fissaggio 0 383.949 0 383.949
090105 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore 0 13.885 0 13.885
090107 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o 

composti dell'argento 
3.849 0 0 3.849

090108 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o 
composti dell'argento 

255 0 0 255

090109 Macchine fotografiche usa e getta con batterie 912 0 0 912
090199 rifiuti non specificati altrimenti 4.703 0 0 4.703
100102 ceneri leggere 35.391 0 0 35.391
100103 ceneri leggere e torba 760 0 0 760
100199 rifiuti non specificati altrimenti 4.803 0 0 4.803
100206 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili 16.600 0 0 16.600
100303 Scorie 0 2.000 0 2.000
100313 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi 2.360 0 0 2.360
100399 rifiuti non specificati altrimenti 59.118 0 0 59.118
100499 rifiuti non specificati altrimenti 355 0 0 355
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100601 scorie (di prima e seconda fusione) 220 0 0 220
100701 scorie (di prima e seconda fusione) 350 0 0 350
100706 Rivestimenti e refrattari inutilizzabili 180 0 0 180
100902 forme contenenti leganti organici utilizzate 5.756.450 0 0 5.756.450
100903 scorie di fusione 1.257.450 0 0 1.257.450
100999 rifiuti non specificati altrimenti 887.840 0 0 887.840
101002 forme contenenti leganti organici utilizzate 400 0 0 400
101099 rifiuti non specificati altrimenti 791.630 0 0 791.630
101102 vetro di scarto 41.395 0 0 41.395
101103 Materiali di scarto a base di vetro 31.248 0 0 31.248
101199 rifiuti non specificati altrimenti 185 0 0 185
101299 rifiuti non specificati altrimenti 4.161.780 0 0 4.161.780
101303 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in 

cemento 
920.500 0 0 920.500

110101 Soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti 
tranne cromo 

0 297 0 297

110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri 0 2.840 0 2.840
110104 rifiuti non contenenti cromo e cianuri 519 0 0 519
110105 Soluzioni acide di decapaggio 0 59.457 0 59.457
110106 acidi non specificati altrimenti 0 22.223 0 22.223
110107 alcali non specificati altrimenti 0 28.797 0 28.797
110108 fanghi di fosfatazione 0 27.490 0 27.490
110200 Rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non 

ferrosi 
39.483 0 0 39.483

110201 rifiuti da processi idrometallurgici del rame 1.008 0 0 1.008
110204 fanghi non specificati altrimenti 1.078 0 0 1.078
110301 rifiuti contenenti cianuri 0 3.280 0 3.280
110302 altri rifiuti 0 58.180 0 58.180
110401 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati 

altrimenti 
76.304 0 0 76.304

120101 Limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi 2.298.224 0 0 2.298.224
120102 altre particelle di metalli ferrosi 6.574.612 0 0 6.574.612
120103 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 377.260 0 0 377.260
120104 altre particelle di metalli non ferrosi 646.847 0 0 646.847
120105 Particelle di plastica 791.085 0 0 791.085
120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non 

emulsionati) 
0 584 0 584

120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non 
emulsionati) 

0 30 0 30

120108 Emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni 0 280 0 280
120109 Emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni 0 99.510 0 99.510
120111 fanghi di lavorazione 0 32.249 0 32.249
120112 grassi e cere esauriti 0 964 0 964
120113 rifiuti di saldatura 2.063 0 0 2.063
120199 rifiuti non specificati altrimenti 858.767 0 0 858.767
120201 Polvere per sabbiatura esausta 7.573 0 0 7.573
120202 fanghi da rettifica, affilatura, lappatura 136.690 0 0 136.690
120203 fanghi di lucidatura 19.518 0 0 19.518
120299 rifiuti non specificati altrimenti 82.133 0 0 82.133
120301 Soluzioni acquose di lavaggio 0 102.421 0 102.421
120302 rifiuti di sgrassatura a vapore 0 771 0 771
130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT 0 5.700 0 5.700
130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti 

composti organici clorurati 
0 4.479 0 4.479

130103 Altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti 
composti organici clorurati 

0 4.567 0 4.567
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130104 Emulsioni contenenti composti organici clorurati 0 70 0 70
130105 Emulsioni non contenenti composti organici clorurati 0 76.083 0 76.083
130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente 

minerale 
0 21.330 0 21.330

130107 altri oli per circuiti idraulici 0 2.024 0 2.024
130200 Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi 0 1.353 0 1.353
130201 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti 

composti organici clorurati 
0 44.922 0 44.922

130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non 
contenenti composti organici clorurati 

0 664.607 0 664.607

130203 altri oli da motori, trasmissioni ed ingranaggi 0 226.654 0 226.654
130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi 

contenenti PCB e PCT 
0 320 0 320

130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi 
contenenti composti organici clorurati 

0 518 0 518

130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non 
contenenti composti organici clorurati 

0 277 0 277

130501 Solidi di separazione olio/acqua 0 80 0 80
130502 Fanghi di separazione olio/acqua 0 210 0 210
130505 altre emulsioni 0 78.489 0 78.489
130601 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti 0 239.586 0 239.586
140102 altri solventi alogenati e miscele solventi 0 23.101 0 23.101
140103 altri solventi e miscele solventi 0 67.660 0 67.660
140104 Miscele acquose contenenti solventi alogenati 0 242 0 242
140105 Miscele acquose non contenenti solventi alogenati 0 103 0 103
140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 0 356 0 356
140201 Solventi alogenati e miscele di solventi 0 2.704 0 2.704
140202 Miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi 

alogenati 
0 140 0 140

140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati 0 19.299 0 19.299
140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi 0 157 0 157
140403 altri solventi e miscele di solventi 0 45 0 45
140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi 0 125.932 0 125.932
140503 altri solventi e miscele di solventi 0 120.802 0 120.802
140504 fanghi contenenti solventi alogenati 0 6.893 0 6.893
140505 fanghi contenenti altri solventi 0 30.935 0 30.935
150101 carta e cartone 4.683.501 0 0 4.683.501
150102 Imballaggi in plastica 352.687 0 0 352.687
150103 Imballaggi in legno 49.043 0 0 49.043
150104 Imballaggi in metallo 1.489.946 0 0 1.489.946
150105 Imballaggi compositi 76.861 0 0 76.861
150106 Imballaggi in più materiali 6.666.464 0 0 6.666.464
150201 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 99.594 0 0 99.594
160100 Veicoli fuori uso 24.785 0 0 24.785
160102 altri catalizzatori sostituiti in veicolixxxxxxxxxxxxxxxxx 3.030 0 0 3.030
160103 Pneumatici usati 893.004 0 0 893.004
160104 veicoli inutilizzabili 4.388.514 0 0 4.388.514
160105 parti leggere provenienti dalla demolizione di veicoli 436.529 0 0 436.529
160199 rifiuti non specificati altrimenti 459.363 0 0 459.363
160200 Apparecchiature e parti di apparecchiature fuori uso 520 0 0 520
160201 Trasformatori e condensatori contenenti PCB e PCT 0 17.566 0 17.566
160202 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti 

stampati) 
4.303 0 0 4.303

160203 Apparecchiature contenenti clorofluorocarburi 510 0 0 510
160204 Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre 3.413 0 0 3.413
160205 altre apparecchiature fuori uso 1.135.069 0 0 1.135.069
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160208 rifiuti della demolizione dei veicoli 268.364 0 0 268.364
160301 Prodotti fuori specifica inorganici 1.335.231 0 0 1.335.231
160302 Prodotti fuori specifica organici 3.696.699 0 0 3.696.699
160501 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, 

contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali 
(compresi gli halon) 

636 0 0 636

160502 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. 
sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti, 
polveri estinguenti 

2.804 0 0 2.804

160503 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze 
chimiche di laboratorio non specificate altrimenti 

11.865 0 0 11.865

160601 Accumulatori al piombo 0 1.013.684 0 1.013.684
160602 Accumulatori al nichel-cadmio 0 2.085 0 2.085
160603 pile a secco al mercurio 0 23 0 23
160604 pile alcaline 392 0 0 392
160605 altre pile ed accumulatori 142.591 0 0 142.591
160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti 

prodotto chimici 
0 38.780 0 38.780

160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli 0 20.120 0 20.120
160799 rifiuti non specificati altrimenti 148.185 0 0 148.185
170101 Cemento 2.577.100 0 0 2.577.100
170102 Mattoni 19.160 0 0 19.160
170103 Mattonelle e ceramica 2.574 0 0 2.574
170104 Materiali da costruzione a base di gesso 54.308 0 0 54.308
170105 Materiali da costruzione a base di amianto 87.609 0 0 87.609
170201 Legno 130.975 0 0 130.975
170202 Vetro 3.910 0 0 3.910
170203 Plastica 4.390 0 0 4.390
170303 Catrame e prodotti catramosi 680 0 0 680
170401 rame, bronzo e ottone 106.752 0 0 106.752
170402 Alluminio 27.118 0 0 27.118
170403 Piombo 68 0 0 68
170405 ferro e acciaio 961.400 0 0 961.400
170407 metalli misti 30.513 0 0 30.513
170408 Cavi 400.448 0 0 400.448
170601 Materiali isolanti contenenti amianto 0 14 0 14
170602 altri materiali isolanti 24.820 0 0 24.820
170701 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni 11.068.530 0 0 11.068.530
180102 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma 

e le sostanze per la conservazione del sangue 
989 0 0 989

180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni 
in funzione della prevenzione di infezioni 

0 777.875 0 777.875

180104 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni 
particolari in funzione della prevenzione di infezioni (es. 
Abbigliamento, contenitori e indumenti monouso 

26.916 0 0 26.916

180105 Sostanze chimiche e medicinali di scarto 33.741 0 0 33.741
180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni 

in funzione della prevenzione di infezioni 
0 773 0 773

180204 Sostanze chimiche di scarto 0 10 0 10
190101 ceneri pesanti e scorie 4.452.600 0 0 4.452.600
190103 ceneri leggere 0 278.040 0 278.040
190199 rifiuti non specificati altrimenti 900 0 0 900
190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di 

precipitazione dei metalli 
0 23.980 0 23.980

190202 Miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale 41.991.227 0 0 41.991.227
190301 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici 6.710.100 0 0 6.710.100
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190501 Frazione non composta di rifiuti urbani e simili 3.110 0 0 3.110
190601 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili 200 0 0 200
190701 Percolato di discariche 15.621.420 0 0 15.621.420
190801 Mondiglia 5.000 0 0 5.000
190802 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque) 25.800 0 0 25.800
190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua 0 112 0 112
190804 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali 119.936 0 0 119.936
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 7.445.928 0 0 7.445.928
190806 resine di scambio ionico sature o esauste 0 210 0 210
190807 Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio 

ionico 
0 5.000 0 5.000

190899 rifiuti non specificati altrimenti 189.375 0 0 189.375
190904 Carbone attivo esaurito 50 0 0 50
190905 reine di scambio ionico sature od esauste 30 0 0 30
200101 carta e cartone 4.670.484 0 0 4.670.484
200102 Vetro 5.762.609 0 0 5.762.609
200103 Plastica (piccole dimensioni) 368.393 0 0 368.393
200104 altri tipi di plastica 387.510 0 0 387.510
200105 Metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 154.128 0 0 154.128
200106 altri tipi di metallo 214.600 0 0 214.600
200107 Legno 696 0 0 696
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio 

(compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti) 
112.554 0 0 112.554

200109 oli e grassi 22.422 0 0 22.422
200111 prodotti tessili 85.410 0 0 85.410
200112 vernici, inchiostri, adesivi 0 14 0 14
200117 prodotti fotochimici 0 33 0 33
200118 Medicinali 10.997 0 0 10.997
200120 batterie e pile 13.178 0 0 13.178
200121 tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 0 499 0 499
200122 Aerosol 29 0 0 29
200124 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche) 1.216 0 0 1.216
200201 rifiuti compostabili 58.320 0 0 58.320
200301 Rifiuti urbani misti 24.277.386 0 0 24.277.386
200304 Fanghi di serbatoi settici 3.431.460 0 0 3.431.460
200305 Veicoli fuori uso 800 0 0 800
A2010 ALTRI BAGNI ESAUSTI E/O ALTRE SOLUZ. DA ALTRI 

TRATTAMENTI NELL'IND. GRAFICA 
0 0 20 20

C0200 Residui della lavorazione di legno e affini, residui tessili di 
filatura e di tessitura (biomasse) non trattati 

0 0 14.000 14.000

D0012 OLI ANIMALI E/O VEGETALI NON EMULSIONATI 0 0 160 160
D0031 OLI MINERALI E/O SINTETICI PER AUTOTRAZIONI 0 0 785 785
G0195 ROTTAMI NON FERROSI 0 0 280 280
H0022 CONT. SPORCHI DI SOLV. E/O INCH. E/O VERN., 

COLLE, PLASTIF., FITOFARMACI. 
0 0 35 35

H0028 FILTRI IMBEVUTI DI OLIO 0 0 58 58
K0015 IMBOTTITURE, ISOLANTI TERM., ACUST. COST. DA 

SOST.NATURALI,SINTETICHE: LANE DI VETRO E DI 
ROCCIA,ESPANSI PLASTICI E MINERALI 

0 0 175.120 175.120

K0025 RESIDUI ANIMALI E VEGETALI PROVENIENTI DALLA 
ESTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 

0 0 20 20

L0030 RIFIUTI INFETTI O POTENZILMENTE INFETTI 0 0 37 37
M0304 Residui costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di 

materiali ferrosi e acciaio anche stagnato, non rispondenti 
alla classificazione CECA e con oli residui in quantità_ 
superiori allo 0,1 % in peso 

0 0 33 33
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ND Non determinato 0 0 10.571 10.571
TOTALE 255.081.036 5.272.095 201.119 260.554.250
  

 
 
 
5.5.3 Considerazioni in merito alla produzione provinciale di rifiuti speciali 
 
 
La produzione complessiva di rifiuti speciali in Provincia di Macerata risulta pari a 260.000 t/a, di 
cui solo una quota molto ridotta (ca. 2%) è costituita da rifiuti speciali pericolosi. Il flusso di rifiuti 
speciali risulta quindi sensibilmente superiore (ca. il doppio) al flusso dei rifiuti urbani. 
 
Questi dati derivano dalle dichiarazioni MUD presentate dei produttori di rifiuti speciali nel 1999, 
relative pertanto a flussi di rifiuti originati nel corso del 1998. 
La banca dati MUD copre adeguatamente i principali settori produttivi provinciali. Restano 
comunque esclusi dalle dichiarazioni MUD numerosi soggetti operanti in provincia, in 
considerazione dei quali la produzione effettiva di rifiuti speciali provinciale è da ritenersi 
superiore al dato complessivamente dichiarato nel MUD. 
 
Non si è tuttavia ritenuto opportuno procedere a una stima dei rifiuti speciali prodotti dai soggetti 
che non hanno presentato la dichiarazione MUD, a causa delle incertezze legate alla definizione 
di eventuali coefficienti specifici di produzione di rifiuti (kg/ab·a) relativi ai diversi settori di attività 
e per alcune problematiche emerse nel corso dell'analisi dei dati MUD relativamente ai codici di 
attività Istat dei soggetti dichiaranti. 
In considerazione di quanto esposto, si è pertanto ritenuto di dover assumere il dato dichiarato 
MUD come dato di riferimento per la produzione di rifiuti speciali provinciali, pur consapevoli della 
possibile sottostima che questo comporta. 
 
In merito alle 260.000 t/a di rifiuti speciali prodotti, è interessante evidenziare come una quota 
rilevante sia costituita da rifiuti che potrebbero essere definiti come "secondari", ovvero rifiuti 
derivanti da processi di trattamento, recupero, smaltimento di altri rifiuti "primari", ovvero di rifiuti 
derivanti direttamente da processi produttivi o dalle diverse attività di servizi esercitate. 
I rifiuti "secondari", considerando come tali quelli con codici CER tipo 19.00.00, ammontano a ca. 
80.000 t/a.  
La produzione netta di rifiuti "primari" risulterebbe pertanto sull'ordine delle 180.000 t/a. 
 
Per completare il quadro relativo ai rifiuti speciali prodotti in Provincia di Macerata, è inoltre 
opportuno precisare come la banca dati MUD sia generalmente carente rispetto alla 
quantificazione dei rifiuti originati da attività di costruzione e demolizione.  
In effetti, il totale dei rifiuti prodotti dichiarati con codice CER 17.00.00 è pari a sole 15.500 t/a.  
Secondo recenti stime di fonte ANPA (ANPA "Primo rapporto sui rifiuti speciali", 1999), il flusso di 
rifiuti da costruzione e demolizione in Regione Marche è pari a ca. 550.000 t/a, con una 
produzione pro-capite di 383 kg/ab·a. Prendendo come riferimento questa produzione pro-capite, 
si ha per la provincia di Macerata una stima di ca. 115.000 t/a di rifiuti da costruzione e 
demolizione, superiore pertanto di 100.000 t/a al dato dichiarato MUD. 
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5.6 I rifiuti speciali potenzialmente recuperabili (frazioni secche) 
 
 
5.6.1 Individuazione preliminare dei rifiuti di interesse 
 
L'approfondimento della banca dati MUD, in merito ai rifiuti speciali di potenziale interesse 
nell'ambito dell'impiantistica di valorizzazione delle frazioni secche riciclabili da rifiuti urbani, è 
stato effettuato secondo la seguente procedura: 
 
• individuazione dei codici rifiuto teoricamente associabili alle attività di recupero in 

esame; 
 
• eliminazione delle dichiarazioni relative ai codici rifiuto individuati al punto precedente 

ma caratterizzati da uno stato fisico non compatibile (si sono mantenute esclusivamente le 
dichiarazioni relative a rifiuti solidi); 

 
• valutazione del potenziale interesse del rifiuto dichiarato, sulla base di un riesame del 

codice rifiuto dichiarato e del codice di attività del soggetto dichiarante, con verifica anche 
puntuale sui singoli soggetti dichiaranti; 

 
• eliminazione di eventuali codici rifiuto non significativi dal punto di vista quantitativo. 
 
Nell'applicazione di tale procedura, si è in particolare considerato che elevati quantitativi di scarti 
da processi di lavorazione, costituiti da materiali omogenei, vedono generalmente valorizzate le 
rispettive opportunità di recupero nell'ambito di canali distinti da quelli di interesse per i rifiuti 
urbani. 
Ad un impianto di raffinazione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata dei 
rifiuti urbani, possono essere conferiti flussi di rifiuti assimilabili recuperabili, costituiti ad esempio 
da imballaggi o da piccole partite di scarti di lavorazione qualitativamente omogenei. Altri flussi 
consistenti, quali materiale di scarto derivante dalla lavorazione dell'industria tessile, così come 
residui metallici originati dall'industria di lavorazione dei metalli, non sono ragionevolmente e 
opportunamente intercettabili dal sistema di gestione dei rifiuti urbani. 
 
L'applicazione della procedura descritta ha quindi portato a individuare un sottoinsieme ristretto 
della banca dati MUD, che ha costituito l'oggetto di analisi e valutazioni specifiche, di cui nel 
seguito si presentano i risultati. 
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5.6.2 La produzione di rifiuti 
 
I rifiuti speciali costituiti da frazioni secche potenzialmente recuperabili nell'ambito 
dell'impiantistica dedicata ai rifiuti urbani sono associabili a tre tipologie di codici rifiuto: 
 
15.00.00: comprendono essenzialmente gli imballaggi, con una quota minore di assorbenti, 
materiali filtranti, stracci, indumenti produttivi; 
 
18.01.04: rappresentano i rifiuti ospedalieri non a rischio infettivo, quali contenitori e indumenti, 
che possono essere oggetto di attività di recupero; 
 
20.01.00: sono le diverse tipologie di frazioni secche oggetto di raccolta differenziata, quali carta 
e cartone, vetro, plastica, metalli. 
 
Nel seguente riquadro sono indicati i singoli codici rifiuto, con le relative quantità prodotte 
risultanti dalle dichiarazioni MUD. 
 
Come detto in precedenza, non si ritengono in realtà di interesse nell'ambito di questa indagine 
gli elevati quantitativi di scarti da processi di lavorazione, costituiti da materiali omogenei, che 
caratterizzano alcuni settori produttivi e che vedono generalmente valorizzate le rispettive 
opportunità di recupero nell'ambito di canali distinti da quelli di interesse per i rifiuti urbani. 
Questo ha portato quindi a escludere dall'analisi ad esempio gli scarti lignei dell'industria della 
lavorazione del legno dichiarati con i codici rifiuto 03.01.00, o gli scarti del tessile dichiarati con i 
codici rifiuto 04.00.00. 
Tuttavia, nelle dichiarazioni rimaste, sono ancora presenti dati di produzione relativi a rifiuti 
analoghi; in particolare: 
 
codice rifiuto codice Istat del dichiarante 
15.01.01 carta e cartone (imballaggi) 21 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e 
20.01.01 carta e cartone (raccolta differenziata)      dei prodotti di carta 
15.01.02 imballaggi in plastica 25 Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
20.01.03 plastica (piccole dimensioni; racc. diff.)      plastiche 
20.01.04 altri tipi di plastica (racc. diff.)  
20.01.02 vetro (racc. diff.) 26 fabbric. prodotti di lavoraz. minerali non metallif. 
 
Si è quindi ritenuto di dover scorporare le dichiarazioni relative ai suddetti casi dai quantitativi di 
rifiuti ritenuti di interesse. 
Sono stati inoltre esclusi i rifiuti generati da attività di trattamento o smaltimento rifiuti (codici Istat 
37 e 90), essendo questi flussi già inseriti nell'ambito della filiera del recupero o ragionevolmente 
non reinseribili in un successivo processo di recupero. 
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Produzione di rifiuti speciali potenzialmente recuperabili (frazioni secche) 
cod. rif. Descrizione rifiuto Prod. dichiarata 

[kg] 
di cui di interesse* 

[kg] 
150101 carta e cartone 4.683.501 1.770.580
150102 imballaggi in plastica 352.687 206.726
150103 imballaggi in legno 49.043 49.043
150104 imballaggi in metallo 1.489.946 1.483.344
150105 imballaggi compositi 76.861 76.861
150106 Imballaggi in più materiali 6.666.464 6.510.472
150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti prot. 99.594 94.827
180104 rifiuti non a rischio infettivo 26.916 26.916
200101 carta e cartone 4.670.484 1.381.270
200102 Vetro 5.762.609 229.464
200103 plastica (piccole dimensioni) 368.393 183.583
200104 altri tipi di plastica 387.510 353.310
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 154.128 154.128
200106 altri tipi di metallo 213.745 166.131
TOTALE 25.001.880 12.686.654
(*): la produzione dichiarata è stata depurata dalle dichiarazioni dei soggetti che effettuano attività di 
trattamento o smaltimento rifiuti (divisioni Istat 37 e 90); si sono inoltre escluse le dichiarazioni relative a 
cascami tipici dei processi di produzione (ad es. rifiuti di vetro prodotti da aziende di fabbricazione di 
prodotti di vetro) 
 
 
Delle 25.000 t di produzione dichiarata relativamente ai codici rifiuto individuati, si valuta che la 
metà possano essere di interesse nell'ambito dell'impiantistica dedicata ai rifiuti urbani. 
La quota principale delle 12.500-13.000 t di interesse è costituita dagli imballaggi, che 
rappresentano un flusso dell'ordine delle 10.000-12.000 t, con la soglia inferiore associata ai soli 
rifiuti con codici 15.01.00 e la soglia superiore derivante dal considerare come imballaggi anche 
rifiuti associati ai codici 20.01.01, 20.01.02, 20.01.03 e 20.01.05. Si noti come una quota 
rilevante degli imballaggi (6.500 t) sia costituita da prodotti in materiali vari (cod. rif. 15.01.06). È 
questo un flusso per il quale è certamente necessario pensare a forme di selezione e 
valorizzazione preliminarmente all'avvio al riutilizzo. 
Altre frazioni di interesse sono rappresentate da materiali non da imballaggio in carta, vetro, 
plastica, metalli, da stracci e altri materiali analoghi e, infine, da una ridotta quota di rifiuti 
ospedalieri. Complessivamente, la quota di materiali recuperabili non da imballaggi risulta 
variabile tra le 600 e le 2.600 t, in funzione dell'incidenza degli imballaggi nei codici rifiuto diversi 
dal 15.01.00. 
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5.6.3 Le attività di smaltimento/recupero dei rifiuti 
 
Per i codici rifiuto individuati secondo la procedura descritta in precedenza, sono state verificate 
le attuali modalità di gestione, analizzando le dichiarazioni MUD relative ad operazioni di 
smaltimento o recupero. 
Si tenga presente che, relativamente a queste operazioni, non si sono effettuati scorpori per i 
codici rifiuto analizzati sulla base dell'origine dei rifiuti prodotti, come è stato effettuato per 
l'analisi della produzione con l'individuazione di una quota di interesse. Questo perché dalle 
dichiarazioni MUD non è adeguatamente ricostruibile la provenienza di un rifiuto smaltito o 
recuperato. 
 
La codifica delle attività di smaltimento o recupero presente nelle dichiarazioni MUD è quella riportata negli 
allegati B e C del D.Lgs. 22/97. 
Operazioni di smaltimento (allegato B, D.Lgs. 22/97) 
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) 
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) 
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche 

naturali) 
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) 
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o 

isolati gli uni dagli altri e dall`ambiente) 
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell`ambiente idrico eccetto l`immersione 
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a 

miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a 

miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, 
essiccazione, calcinazione, ecc.) 

D10 Incenerimento a terra 
D11 Incenerimento in mare 
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.) 
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13 
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
 
 
Operazioni di recupero (allegato C, D.Lgs. 22/97) 
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 
R2 Rigenerazione/recupero di solventi 
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici 
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche 
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti 
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell`agricoltura o dell`ecologia 
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10 
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) 
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Limitatamente ai codici rifiuto analizzati, risultano oggetto di operazioni di smaltimento in 
provincia 5.300 t, mentre le operazioni di recupero ammontano a oltre 31.000 t. Da questi totali 
sono state scorporate le quantità attribuite a sole fasi di deposito preliminare o di scambio rifiuti. 
 
Il dato complessivo di smaltimento e recupero (oltre 36.000 t) è sensibilmente superiore al dato 
di produzione dichiarata (25.000 t).  
Se si effettua il confronto a livello di singolo codice si nota come smaltimento e recupero siano 
marcatamente superiori alla produzione in particolare sulla principale voce degli imballaggi (cod. 
rif. 15.01.06 "imballaggi in più materiali") e su carta e cartone (cod. rif. 15.01.01 e 20.01.01). Lo 
scarto è verosimilmente un indicatore dell'esistenza di consistenti flussi di materiali recuperabili 
originati in aree fuori provincia e intercettati da operatori maceratesi attivi nel settore del 
trattamento e del recupero di rifiuti. 
Per un altro flusso rilevante, ovvero il vetro (cod. rif. 20.01.02) si ha invece un dato di produzione 
che non trova riscontro in alcuna attività di smaltimento o recupero, segnale di una probabile 
esportazione di tali rifiuti verso operatori fuori provincia. 
Su altri materiali, si ha generalmente una somma di smaltimento e recupero superiore al 
prodotto. 
 
Le attività di recupero sono prevalenti sullo smaltimento per tutte le tipologie di rifiuti, fatta 
eccezione per un flusso minore quale quello degli ospedalieri (cod. rif. 18.01.04). Lo smaltimento 
riguarda essenzialmente gli imballaggi in più materiali (cod. rif. 15.01.06), che sono comunque 
anch'essi interessati da una prevalenza delle operazioni di recupero. 
 
Nel dettaglio delle diverse forme di smaltimento si evidenzia come la principale modalità attuata 
sia lo smaltimento in discarica di 1a categoria (90% del totale smaltito), con un flusso, 
sensibilmente inferiore, attribuito alla voce D9 "Trattamento chimico-fisico non specificato 
altrove...".  
 
Il dettaglio delle diverse forme di recupero mostra la prevalenza dell'attività R3 "Riciclo o 
recupero di sostanze organiche..." (73% del totale recuperato), che interessa buona parte dei 
flussi di materiali cartacei e di plastica, oltre agli imballaggi in più materiali. 
Una quota rilevante della frazione cartacea è dichiarata come oggetto dell'attività R5 
"Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"; trattasi di dichiarazioni verosimilmente erronee, 
essendo da ritenere corretta la codifica R3. 
Per i rifiuti metallici, l'indicazione è invece quella del codice R4 "Riciclo/recupero dei metalli o dei 
composti metallici". 
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Smaltimento e recupero provinciale di rifiuti potenzialmente recuperabili (frazioni secche), per codice rifiuto 

Codice rifiuto Prod. 
dichiarata 

di cui di 
interesse* 

operaz. di 
smalt. Tot. smalt. operaz. di recup. Tot. recupero Smalt.+ recup. 

  kg kg dichiarate (escluso 
D15) dichiarate (escluso 

R12) 
(escl. D15-

R12) 
150101 carta e cartone 4.683.501 1.770.580 D1-D9-D15 30.609 R3-R5-R12 7.616.973 7.647.582 
150102 imballaggi in plastica 352.687 206.726 D1-D9-D15 25.676 R3-R12 107.227 132.903 
150103 imballaggi in legno 49.043 49.043 - 0 R3 47.490 47.490 
150104 imballaggi in metallo 1.489.946 1.483.344 D1-D9-D15 124.992 R3-R4-R12 1.798.075 1.923.067 
150105 imballaggi compositi 76.861 76.861 D1-D9-D15 73.697 R3 393.540 467.237 
150106 Imballaggi in più materiali 6.666.464 6.510.472 D1-D9-D15 4.221.787 R3-R4-R5-R12 9.582.488 13.804.275 
150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 99.594 94.827 D1-D9-D15 338.407 R3-R12 947.040 1.285.447 
180104 rifiuti la cui racc. e smalt. non richiede precauzioni per 

prevenzione infezioni 
26.916 26.916 D1-D15 290 - 0 290 

200101 carta e cartone 4.670.484 1.381.270 D1-D15 74.120 R3-R5-R12 7.570.837 7.644.957 
200102 Vetro 5.762.609 229.464 - 0 R12 0 0 
200103 plastica (piccole dimensioni) 368.393 183.583 D1-D9-D15 192.173 R3-R12 414.801 606.974 
200104 altri tipi di plastica 387.510 353.310 D1-D15 241.760 R3-R5-R12 1.393.337 1.635.097 
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 154.128 154.128 D15 0 R3-R4-R12 119.795 119.795 
200106 altri tipi di metallo 213.745 166.131 - 0 R3-R4-R12 1.252.385 1.252.385 
TOTALE  25.001.880 12.686.654 D1-D9-D15 5.323.510 R3-R4-R5-R12 31.243.988 36.567.498 
         
(*): la produzione dichiarata è stata depurata dalle dichiarazioni dei soggetti che effettuano attività di trattamento o smaltimento rifiuti (divisioni Istat 37 e 90); 
      si sono inoltre escluse le dichiarazioni relative a cascami tipici dei processi di produzione (ad es. rifiuti di vetro prodotti da aziende di fabbricazione di prodotti di vetro) 
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Istat attività 2 prod. di cui di interesse smalt/rec. 
150101 4.683,501 1.770,580 7.647,582 
150102 352,687 206,726 132,903 
150103 49,043 49,043 47,490 
150104 1.489,946 1.483,344 1.923,067 
150105 76,861 76,861 467,237 
150106 6.666,464 6.510,472 13.804,275 
150201 99,594 94,827 1.285,447 
180104 26,916 26,916 0,290 
200101 4.670,484 1.381,270 7.644,957 
200102 5.762,609 229,464 0,000 
200103 368,393 183,583 606,974 
200104 387,510 353,310 1.635,097 
200105 154,128 154,128 119,795 
200106 213,745 166,131 1.252,385 
 25.001,9 12.686,7 36.567,5 
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Smaltimento provinciale di rifiuti potenzialmente recuperabili (frazioni secche), per codice rifiuto 
         

Codice rifiuto Prod. 
dichiarata 

di cui di 
interesse* 

Disc. 1a 
cat. 

Disc. 
ND D9 D15 Tot. smalt. 

  kg kg kg kg kg kg (escluso D15) 
150101 carta e cartone 4.683.501 1.770.580 30.520 0 89 30.383 30.609 
150102 imballaggi in plastica 352.687 206.726 8.970 0 16.706 17.968 25.676 
150103 imballaggi in legno 49.043 49.043 0 0 0 0 0 
150104 imballaggi in metallo 1.489.946 1.483.344 1.020 530 123.442 71.499 124.992 
150105 imballaggi compositi 76.861 76.861 73.640 0 57 73.644 73.697 
150106 Imballaggi in più materiali 6.666.464 6.510.472 4.124.090 0 97.697 3.819.081 4.221.787 
150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 99.594 94.827 2.760 0 335.647 24.619 338.407 
180104 rifiuti la cui racc. e smalt. non richiede precauzioni per 

prevenzione infezioni 
26.916 26.916 0 290 0 1.950 290 

200101 carta e cartone 4.670.484 1.381.270 73.120 1.000 0 73.220 74.120 
200102 Vetro 5.762.609 229.464 0 0 0 0 0 
200103 plastica (piccole dimensioni) 368.393 183.583 188.030 0 4.143 188.079 192.173 
200104 altri tipi di plastica 387.510 353.310 241.760 0 0 226.195 241.760 
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 154.128 154.128 0 0 0 41 0 
200106 altri tipi di metallo 213.745 166.131 0 0 0 0 0 
TOTALE  25.001.880 12.686.654 4.743.910 1.820 577.780 4.526.678 5.323.510 
         
(*): la produzione dichiarata è stata depurata dalle dichiarazioni dei soggetti che effettuano attività di trattamento o smaltimento rifiuti (divisioni Istat 37 e 90); 
si sono inoltre escluse le dichiarazioni relative a cascami tipici dei processi di produzione (ad es. rifiuti di vetro prodotti da aziende di fabbricazione di prodotti di vetro) 
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Recupero provinciale di rifiuti potenzialmente recuperabili (frazioni secche), per codice rifiuto 
         

Codice rifiuto Prod. 
dichiarata 

di cui di 
interesse* R3 R4 R5 R12 Tot. recupero 

  kg kg kg kg kg kg (escluso R12) 
150101 carta e cartone 4.683.501 1.770.580 4.424.170 0 3.192.803 94.084 7.616.973 
150102 imballaggi in plastica 352.687 206.726 107.227 0 0 19.594 107.227 
150103 imballaggi in legno 49.043 49.043 47.490 0 0 0 47.490 
150104 imballaggi in metallo 1.489.946 1.483.344 35.482 1.762.593 0 60.117 1.798.075 
150105 imballaggi compositi 76.861 76.861 393.540 0 0 0 393.540 
150106 Imballaggi in più materiali 6.666.464 6.510.472 9.578.138 4.000 350 177.625 9.582.488 
150201 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi 99.594 94.827 947.040 0 0 332 947.040 
180104 rifiuti la cui racc. e smalt. non richiede precauzioni per 

prevenzione infezioni 
26.916 26.916 0 0 0 0 0 

200101 carta e cartone 4.670.484 1.381.270 6.149.681 0 1.421.156 667.246 7.570.837 
200102 Vetro 5.762.609 229.464 0 0 0 1.295.800 0 
200103 plastica (piccole dimensioni) 368.393 183.583 414.801 0 0 23.915 414.801 
200104 altri tipi di plastica 387.510 353.310 693.595 0 699.742 181.746 1.393.337 
200105 metallo (piccole dimensioni, es. lattine) 154.128 154.128 34.925 84.870 0 15.122 119.795 
200106 altri tipi di metallo 213.745 166.131 2.840 1.249.545 0 106.674 1.252.385 
TOTALE  25.001.880 12.686.654 22.828.929 3.101.008 5.314.051 2.642.255 31.243.988 
         
(*): la produzione dichiarata è stata depurata dalle dichiarazioni dei soggetti che effettuano attività di trattamento o smaltimento rifiuti (divisioni Istat 37 e 90); 
      si sono inoltre escluse le dichiarazioni relative a cascami tipici dei processi di produzione (ad es. rifiuti di vetro prodotti da aziende di fabbricazione di prodotti di vetro) 
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5.6.4 Approfondimento sui singoli flussi di rifiuti 
 
Carta e cartone 
 
Codici rifiuto:    15.01.01 carta e cartone (imballaggi) 
20.01.01 carta e cartone (raccolta differenziata) 
Produzione dichiarata: 9.354 t  
Produzione di interesse: 3.152 t 
Totale smaltito:  105 t 
Totale recuperato:  15.188 t 
 
Rappresenta uno dei principali flussi di rifiuti potenzialmente recuperabili. 
Lo scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse è dovuto all'aver escluso 
consistenti quantitativi dichiarati da cartiere, oltre che un flusso significativo attribuito a operatori 
del settore del recupero dei rifiuti. 
La produzione di interesse si presenta molto distribuita, con 220 dichiaranti complessivi e con il 
principale soggetto che copre solo il 3,5% del totale. 
I principali settori di provenienza sono il calzaturiero (codice Istat 193), i mobilifici (codice Istat 
361) e il commercio all'ingrosso (codice Istat 51). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sensibilmente superiore al dato di produzione, anche 
considerando il complessivo dichiarato. Si tratta di recupero di materia, individuato dal codice R3 
e, impropriamente, dal codice R5. 
I soggetti che dichiarano di effettuare tale recupero sono quattro, con quantitativi trattati variabili 
tra le 600 e le 8.000 t. 
Lo smaltimento in discarica interessa una quota ridotta del rifiuto in questione. 
 
Sembra evidenziarsi un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di 
rifiuti in provincia, con l'esistenza di flussi di importazione. 
 
Vetro 
 
Codici rifiuto:    20.01.02 vetro (raccolta differenziata) 
Produzione dichiarata: 5.763 t  
Produzione di interesse: 229 t 
Totale smaltito:  0 t 
Totale recuperato:  0 t 
 
Rappresenta uno dei principali flussi, dal punto di vista della produzione complessiva dichiarata. 
Tale flusso di riduce però notevolmente, andando a escludere le dichiarazioni delle vetrerie e 
degli operatori del settore del recupero dei rifiuti. 
La produzione di interesse è distribuita tra 30 soggetti, con il principale che copre il 22% del 
totale. 
I principali settori di provenienza sono la sanità (codice Istat 851), l'industria delle bevande 
(codice Istat 159) e il commercio all'ingrosso (codice Istat 51). 
 
Non vi sono dichiarazioni di attività di smaltimento o recupero del rifiuto in questione. 
Sembra pertanto evidenziarsi un deficit di capacità di trattamento di recupero rispetto alla 
produzione di rifiuti in provincia, con l'esistenza di flussi di esportazione. 
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Plastica 
 
Codici rifiuto:    15.01.02 plastica (imballaggi) 
20.01.03 plastica di piccole dimensioni (racc. diff.) 
20.01.04 altri tipi di plastica (racc. diff.) 
Produzione dichiarata: 1.109 t  
Produzione di interesse: 744 t 
Totale smaltito:  460 t 
Totale recuperato:  1.915 t 
 
È’ un flusso significativo, costituito da materiali diversi, quali contenitori da imballaggio o film 
plastici. 
Lo scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse, comunque più contenuto che per 
altri rifiuti, è dovuto all'aver escluso quantitativi dichiarati da industrie plastiche e da operatori del 
settore del recupero dei rifiuti. 
I rifiuti sono dichiarati da numerosi soggetti (318 complessivamente), ma la produzione è 
concentrata per quasi la metà in un'unica dichiarazione. 
Il principale settore di provenienza è il calzaturiero (codice Istat 193), con una quota significativa 
originata da mobilifici (codice Istat 361). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sensibilmente superiore al dato di produzione, anche 
considerando il complessivo dichiarato. Si tratta di recupero di materia, individuato in prevalenza 
dal codice R3 e per circa un terzo del totale trattato, impropriamente, dal codice R5. 
I soggetti che dichiarano di effettuare tale recupero sono cinque. I quantitativi recuperati sono 
pressoché integralmente concentrati in due operatori, che dichiarano di recuperare tra le 700 e le 
1.200 t. 
Lo smaltimento in discarica interessa una quota minore del rifiuto in questione, corrispondente a 
circa un quarto di quella recuperata. Le discariche interessate sono due, di cui una smaltisce 
quasi integralmente i quantitativi indicati. 
L'altra operazione di smaltimento dichiarata (D9 "Trattamento chimico-fisico non specificato 
altrove...") è effettuata da altri due soggetti, con flussi smaltiti ridotti. 
 
Sembra evidenziarsi un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di 
rifiuti in provincia, con l'esistenza di flussi di importazione. 
 
Metalli 
 
Codici rifiuto:    15.01.04 imballaggi in metallo 
20.01.05 metallo di piccole dimensioni, es. lattine (racc. diff.) 
20.01.06 altri tipi di metallo (racc. diff.) 
Produzione dichiarata: 1.858 t  
Produzione di interesse: 1.804 t 
Totale smaltito:  125 t 
Totale recuperato:  3.170 t 
 
È un flusso significativo, costituito essenzialmente da imballaggi. 
Lo scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse è ridotto. 
I rifiuti sono dichiarati da numerosi soggetti (968 complessivamente); il principale dichiarante 
copre una quota pari al 7,5% del totale. 
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Il principale settore di provenienza è il calzaturiero (codice Istat 193), che copre circa la metà 
della produzione di interesse; quote significative sono originate da attività di fabbricazione di 
pitture e vernici (codice Istat 243), di fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
(codice Istat 311), dall'industria plastica (codice Istat 252) e da cartiere (codice Istat 211). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sensibilmente superiore al dato di produzione. Si 
tratta di recupero di materia, individuato dal codice R4. 
I soggetti che dichiarano di effettuare tale recupero sono sette. Due operatori, in particolare, 
dichiarano rispettivamente 2.200 e 700 t. 
Lo smaltimento in discarica interessa una quota trascurabile del rifiuto in questione.  
Più rilevante il flusso che interessa l'altra operazione di smaltimento dichiarata (D9 "Trattamento 
chimico-fisico non specificato altrove..."); tale forma di smaltimento è attuata da un unico 
operatore. 
 
Sembra evidenziarsi un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di 
rifiuti in provincia, con l'esistenza di flussi di importazione. 
 
Legno 
 
Codici rifiuto:    15.01.03 imballaggi in legno 
Produzione dichiarata: 49 t  
Produzione di interesse: 49 t 
Totale smaltito:  0 t 
Totale recuperato:  47 t 
 
È un flusso minore, costituito esclusivamente da imballaggi. 
Non vi è scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse. 
 
I rifiuti sono dichiarati da soli 10 soggetti; il principale dichiarante copre una quota pari al 70% del 
totale. 
Il settore di provenienza prevalente è la fabbricazione di articoli in gomma (codice Istat 251). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sostanzialmente corrispondente al dato di 
produzione. Si tratta di recupero di materia, individuato dal codice R3; il recupero è effettuato da 
un unico operatore. 
Non vi sono dichiarazioni di smaltimento in discarica. 
 
Il confronto tra produzione e recupero sembra evidenziare l'assenza di flussi di importazione o di 
esportazione. 
 
Imballaggi in più materiali 
 
Codici rifiuto:    15.01.06 imballaggi in più materiali 
Produzione dichiarata:  6.666 t  
Produzione di interesse: 6.510 t 
Totale smaltito:   4.222 t 
Totale recuperato:  9.582 t 
 
È il principale flusso di rifiuti potenzialmente recuperabili. 
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Lo scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse è contenuto ed è dovuto ad alcune 
dichiarazioni di operatori del settore del recupero dei rifiuti. 
La produzione di interesse si presenta molto distribuita, con 521 dichiaranti complessivi e con il 
principale soggetto che copre il 6,4% del totale. 
I principali settori di provenienza sono l'industria conciaria e di fabbricazione prodotti in pelle e 
cuoio (codice Istat 19), la fabbricazione di articoli in gomma e plastica (codice Istat 25), la 
fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche (codice Istat 31). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di smaltimento o recupero è sensibilmente superiore al dato di 
produzione.  
Il recupero è prevalente sullo smaltimento ed è costituito essenzialmente da recupero di materia, 
individuato dal codice R3. Si tratta della dichiarazione di un unico operatore. 
Altri due operatori dichiarano di effettuare recupero con altre modalità, su flussi comunque 
esigui. 
Lo smaltimento in discarica è effettuato da due operatori; uno di questi copre ca. il 90% dello 
smaltito; altri due operatori dichiarano di smaltire flussi minori di rifiuti con altra modalità (D9 
"Trattamento chimico-fisico non specificato altrove..."). 
 
Si evidenzia un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di rifiuti in 
provincia; considerando anche i quantitativi smaltiti in discarica questo è un probabile indicatore 
di flussi di rifiuti in importazione. 
 
Imballaggi compositi 
 
Codici rifiuto:    15.01.05 imballaggi compositi 
Produzione dichiarata: 77 t  
Produzione di interesse: 77 t 
Totale smaltito:  74 t 
Totale recuperato:  394 t 
 
È un flusso minore. 
Non vi è scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse. 
I rifiuti sono dichiarati da soli 9 soggetti; il principale dichiarante copre una quota pari al 75% del 
totale. 
Il settore di provenienza è pressoché esclusivamente il calzaturiero (codice Istat 193). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sensibilmente superiore al dato di produzione. Si 
tratta di recupero di materia, individuato dal codice R3, effettuato da un unico operatore. 
Lo smaltimento in discarica interessa una quota minore del rifiuto in questione, corrispondente a 
circa un quinto di quella recuperata. Tale smaltimento è effettuato in un unica discarica. Un altro 
operatore dichiara di smaltire un flusso molto contenuto di rifiuti con altra modalità (D9 
"Trattamento chimico-fisico non specificato altrove..."). 
 
Sembra evidenziarsi un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di 
rifiuti in provincia, con l'esistenza di flussi di importazione. 
 
Stracci, materiali tessili 
 
Codici rifiuto:    15.02.01 assorbenti, mat. filtranti, stracci, indumenti protetta. 
Produzione dichiarata: 100 t  
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Produzione di interesse: 95 t 
Totale smaltito:  338 t 
Totale recuperato:  947 t 
 
È un flusso minore. 
Lo scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse è ridotto. 
La produzione di questi rifiuti è dispersa tra numerosi soggetti (454); il principale dichiarante 
copre una quota pari al 12% del totale. 
I principali settori di provenienza sono il commercio e la manutenzione di veicoli (codice Istat 501 
e 502), la fabbricazione di pitture, vernici e inchiostri (codice Istat 243), la fabbricazione di 
prodotti in legno, articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio (codice Istat 205). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sensibilmente superiore al dato di produzione. Si 
tratta di recupero di materia, individuato dal codice R3, effettuato da un unico operatore. 
Lo smaltimento in discarica, dichiarato da un solo operatore, interessa una quota minima del 
rifiuto in questione, mentre quantitativi più consistenti, corrispondenti a circa un terzo del totale 
recuperato sono smaltiti con altra modalità (D9 "Trattamento chimico-fisico non specificato 
altrove...") da parte di tre soggetti. 
 
Si evidenzia un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di rifiuti in 
provincia; considerando anche i quantitativi smaltiti questo è un probabile indicatore di flussi di 
rifiuti in importazione. 
 
Rifiuti sanitari non infetti 
 
Codici rifiuto:    18.01.04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede 
                precauzioni particolari per prevenzione di infezioni 
Produzione dichiarata: 27 t  
Produzione di interesse: 27 t 
Totale smaltito:  0,3 t 
Totale recuperato:  0 t 
 
È un flusso minore. 
Non vi è scarto tra produzione dichiarata e produzione di interesse. 
I rifiuti sono dichiarati da 2 soli soggetti; il principale dichiarante copre una quota pari al 93% del 
totale ed appartiene al settore sanitario (codice Istat 851). 
 
Non vi sono dichiarazioni di attività di recupero, mentre si ha un flusso limitato avviato a 
smaltimento presso una discarica. 
 
I limitati quantitativi in gioco non rendono significative valutazioni in merito a capacità di 
soddisfacimento del fabbisogno di recupero, o a eventuali flussi di import/export. 
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5.6.5 Considerazioni in merito all'integrazione con strutture dedicati ai rifiuti urbani 
 
La produzione provinciale di rifiuti speciali (frazioni secche) potenzialmente recuperabili 
nell'ambito dell'impiantistica di trattamento e raffinazione dedicata ai rifiuti urbani ammonta a ca. 
13.000 t/a. 
È questo il dato risultante dall'esame delle dichiarazioni MUD e può essere in realtà considerato 
una sottostima del flusso reale, vista l’adeguata ma non completa copertura assicurata dalla 
banca dati MUD rispetto all'universo produttivo e di servizi della provincia e considerata la 
possibile produzione "sommersa" (ovvero non risultante dalle dichiarazioni MUD) di questi rifiuti 
che può essere associata alle piccole unità locali produttive, artigianali presenti sul territorio che 
non hanno presentato la dichiarazione MUD.  
In particolare per le piccole attività in questione, escluse quelle che già rientrano (come utenze 
assimilate) nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, è ragionevole ritenere che potrebbe 
risultare interessante il supporto assicurato da un servizio di raccolta e da un sistema 
impiantistico di valorizzazione e recupero integrato con quello dedicato ai rifiuti urbani. La rete di 
strutture, quali stazioni di conferimento e piattaforme, prevista sul territorio a supporto dei servizi 
di raccolta dei rifiuti urbani può infatti costituire un valido punto di appoggio anche per i 
conferimenti da queste tipologie di utenze produttive. 
 
D'altra parte, dalle dichiarazioni MUD emerge anche la notevole potenzialità di recupero di 
materiali assicurata dagli operatori privati già presenti e attivi in provincia. Per tutte le frazioni 
secche riciclabili individuate (escluso il vetro) si ha un dato di recupero superiore a quello di 
produzione.  
Questo segnala da un lato l'esistenza di flussi di importazione di tali rifiuti da aree extra-provincia 
e dall'altro indica come non vi sia una reale carenza impiantistica in provincia, relativamente alla 
valorizzazione delle frazioni secche riciclabili. 
 
Per quanto riguarda il più significativo dei flussi di rifiuto individuati, ovvero gli imballaggi in più 
materiali (codice rifiuto 15.01.06), a un dato di recupero complessivo (ca. 9.600 t/a) superiore a 
quello di produzione (ca. 6.500 t/a) si accompagna comunque un consistente quantitativo avviato 
a smaltimento in discarica (ca. 4.200 t/a). 
Fatte salve le verifiche sulla qualità dei rifiuti in questione, si evidenziano pertanto possibilità di 
ulteriori incrementi nei recuperi di questi materiali. 
 
In considerazione delle capacità di trattamento assicurate dagli operatori del recupero 
maceratesi già attivi sul territorio, un eventuale nuovo intervento pubblico si configurerebbe 
comunque come sostitutivo rispetto a attività esistenti. 
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5.7 I rifiuti speciali potenzialmente compostabili 
 
 
5.7.1 Individuazione preliminare dei rifiuti di interesse 
 
Per l'individuazione delle dichiarazioni MUD relative ai rifiuti speciali potenzialmente compostabili 
si è seguita una procedura di elaborazione della banca dati MUD analoga a quella applicata per 
l'individuazione dei rifiuti speciali potenzialmente recuperabili (frazioni secche): 
individuazione dei codici rifiuto teoricamente associabili all'attività di compostaggio; 
eliminazione delle dichiarazioni relative ai codici rifiuto individuati al punto precedente ma 
caratterizzati da uno stato fisico non compatibile (si sono mantenute esclusivamente le 
dichiarazioni relative a rifiuti solidi o fangosi palabili); 
valutazione del potenziale interesse del rifiuto dichiarato, sulla base di un riesame del codice 
rifiuto dichiarato e del codice di attività del soggetto dichiarante, con verifica anche puntuale sui 
singoli soggetti dichiaranti; 
eliminazione di eventuali codici rifiuto non significativi dal punto di vista quantitativo. 
 
L'individuazione dei rifiuti di interesse è stata effettuata distinguendo tra rifiuti per i quali si ritiene 
prioritaria l'opzione del trattamento di compostaggio e rifiuti per i quali il compostaggio può 
costituire una possibile alternativa ad altre forme di recupero da considerarsi prioritarie. 
Tali indicazioni sono comunque da considerarsi come preliminari; l'effettiva possibilità di 
trattamento dei rifiuti in questione nell'ambito di processi di compostaggio è da considerarsi 
subordinata a una verifica delle reali caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e alla loro 
idoneità alla produzione di compost utilizzabile in attività agricole o floro-vivaistiche. 
 
 
5.7.2 La produzione di rifiuti  
 
I rifiuti speciali per i quali si ritiene prioritario l'invio a processi di compostaggio, previa verifica di 
idoneità qualitativa, sono costituiti da: 
 
• scarti dell'industria agro-alimentare, individuati da codici rifiuto del tipo 02.00.00; 
 
• fanghi dal trattamento di acque reflue urbane, individuati dal codice rifiuto 19.08.05; 
 
• matrici compostabili da raccolta differenziata, individuate dai codici rifiuto 20.01.08 e 20.02.01. 
 
• I rifiuti speciali per i quali l'invio a processi di compostaggio può costituire una opzione 

alternativa allo smaltimento, ma per i quali sono ragionevolmente da considerarsi come 
prioritarie altre forme di recupero di materiale, sono costituiti da: 

 
• legno, comprendente materiali lignei da scarti di lavorazione del legno (codici rifiuto tipo 

03.01.00), imballaggi in legno (cod. rif. 15.01.03), legno da raccolta differenziata (cod. rif. 
20.01.07); sono esclusi da questa voce gli scarti verdi da manutenzione giardini e parchi (cod. 
rif. 20.02.01), per i quali l'opzione del compostaggio è considerata prioritaria; 

 
• carta e cartone, comprendente imballaggi (cod. rif. 15.01.01) e materiale da raccolta 

differenziata (cod. rif. 20.01.01); 
 
• scarti dell'industria tessile, originati dalla lavorazione di fibre grezze (cod. rif. 04.02.01). 
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Produzione di rifiuti speciali potenzialmente compostabili 

cod. rif. descrizione rifiuto Prod. dichiarata 
[kg] 

020102 scarti animali 85.520
020103 scarti vegetali 275.297
020106 feci animali, urine, letame, effluenti raccolte separate e tratt. fuori sito 55.200
020202 scarti animali 346.082
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 46.520
020204 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 930.140
020301 fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione... 640
020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 631.220
020305 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 335
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 6.020
020502 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 969
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 82.792
020701 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione materia prima 13.135
020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 76.733
020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 2.720
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 7.068.928
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio 1.052
200201 rifiuti compostabili 58.320
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione prioritaria) 9.681.623
030101 scarti della corteccia e del sughero 5.720
030102 Segatura 4.572.577
030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 6.778.884
040201 rifiuti da fibre tessili grezze e da altre sostanze fibrose naturali... 114.010
150101 carta e cartone 4.683.501
150103 imballaggi in legno 49.043
200101 carta e cartone 4.670.484
200107 Legno 696
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione secondaria) 20.874.915
TOTALE 30.556.538
 
I rifiuti potenzialmente compostabili ammontano complessivamente a ca. 30.000 t, di cui un terzo 
è costituito da materiali per i quali il compostaggio costituisce l'opzione prioritaria. 
La voce prevalente è costituita dai fanghi derivanti dal trattamento di depurazione delle acque 
reflue urbane, con ca. 7.000 t. 
I restanti rifiuti prioritariamente compostabili sono scarti dell'industria agro-alimentare, pari a ca. 
2.500 t. Di queste, 950 t sono costituite da fanghi palabili, mentre la restante quota è costituita da 
materiali solidi. 
 
Tra i flussi per i quali il compostaggio può essere considerato come un'opzione non prioritaria, si 
distinguono innanzitutto gli scarti lignei dell'industria del legno, con ca. 11.000 t. Altro flusso 
consistente è costituito dalla carta e dal cartone, che ammontano a quasi 9.500 t, equamente 
divise tra materiale dichiarato come imballaggio e materiale proveniente da raccolta differenziata. 
Altre tipologie di materiali (scarti del tessile, legno da imballaggi o da raccolta differenziata) 
costituiscono flussi minori. 
 
5.7.3 Le attività di smaltimento/recupero di rifiuti 
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Anche per i rifiuti speciali potenzialmente compostabili, così come per le frazioni secche 
recuperabili, sono state verificate le attuali modalità di gestione, analizzando le dichiarazioni 
MUD relative ad operazioni di smaltimento o recupero. 
La codifica delle attività di smaltimento o recupero presente nelle dichiarazioni MUD è quella 
riportata negli allegati B e C del D.Lgs. 22/97. 
 
Il dato complessivo di smaltimento e recupero (29.000 t) è sostanzialmente conforme al dato di 
produzione dichiarata. 
Tale conformità si riscontra anche valutando le due aggregazioni di rifiuti considerati 
(compostaggio come opzione prioritaria oppure secondaria). 
 
In realtà, un'analisi di maggior dettaglio mostra come vi sia un bilancio produzione-attività di 
smaltimento o recupero in pareggio per la principale tipologia di rifiuto (fanghi da depurazione 
reflui urbani), mentre per altri rilevanti flussi si hanno dei sensibili scostamenti.  
In particolare, per gli scarti di lavorazione del legno il dato di produzione trova riscontro solo in 
parte nel flusso di rifiuti recuperato o smaltito, mentre per i materiali cartacei si ha un flusso 
recuperato sensibilmente superiore a quello prodotto in provincia. 
 
I quantitativi recuperati sono il 65% del complessivo recuperato/smaltito. In realtà, la prevalenza 
delle attività di smaltimento su quelle di recupero si ha solo per quelle tipologie di rifiuto per i 
quali il compostaggio rappresenta un'opzione non prioritaria, in particolare per la carta e il 
cartone. 
Per gli scarti dell'agro-industria e del settore alimentare e per i fanghi da depurazione è invece lo 
smaltimento il destino principale. 
 
Nel dettaglio delle diverse forme di smaltimento si evidenzia come la principale modalità attuata 
sia lo smaltimento in discarica di 1a categoria (95% del totale smaltito), mentre la restante quota 
(costituita da fanghi di depurazione) è interessata da trattamenti biologici, indicati dal codice D8, 
che comportano comunque il ricorso a successivi procedimenti di smaltimento. I trattamenti 
chimico-fisici di smaltimento sono indicati solo per flussi marginali. 
 
La forma prevalente di recupero attuata è invece la R3 "Riciclo/recupero di sostanze 
organiche..." (70% del totale recuperato). I principali flussi oggetto di tale operazione sono i 
materiali cartacei e uno specifico flusso dell'agro-industria (cod. rif. 02.01.06 "feci animali, urine, 
letame,..."). 
Una quota rilevante della frazione cartacea è dichiarata erroneamente come oggetto dell'attività 
R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche", essendo da ritenersi corretta la codifica R3. 
Si segnala infine una quota significativa di segatura, originata come scarto della lavorazione del 
legno, per la quale si hanno forme di recupero energetico (R1 "utilizzazione principale come 
combustibile..."). 
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Smaltimento e recupero provinciale di rifiuti potenzialmente compostabili, per codice rifiuto 
Codice rifiuto Prod. Dichiarata operaz. di smalt. Tot. smalt. operaz. di recup. Tot. recupero Smalt.+ recup. 

  Kg dichiarate (escluso D15) dichiarate (escluso R12) (escl. D15-R12) 
020102 scarti animali 85.520,0 - 0,0 - 0,0 0,0 
020103 scarti vegetali 275.297,0 D1-D15 520.090,0 - 0,0 520.090,0 
020106 feci animali, urine, letame, effluenti raccolte separat. e 

tratt. Fuori sito 
55.200,0 - 0,0 R3-R12 2.668.600,0 2.668.600,0 

020202 scarti animali 346.082,0 D1 120.600,0 - 0,0 120.600,0 
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 46.520,0 D1-D15 51.210,0 - 0,0 51.210,0 
020204 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 930.140,0 D1-D9-D15 12.020,0 - 0,0 12.020,0 
020301 fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione... 
640,0 - 0,0 - 0,0 0,0 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 631.220,0 D1-D15 694.030,0 R1-R12 6.640,0 700.670,0 
020305 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 335,0 - 0,0 - 0,0 0,0 
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 6.020,0 D1-D15 7.340,0 - 0,0 7.340,0 
020502 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 969,0 D1 380,0 - 0,0 380,0 
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 82.791,9 D1 25.340,0 - 0,0 25.340,0 
020701 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione 

materia prima 
13.135,0 D15 0,0 - 0,0 0,0 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 76.733,0 D1-D15 30.900,0 - 0,0 30.900,0 
020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 2.720,0 - 0,0 - 0,0 0,0 
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 7.068.928,0 D1-D8-D9-D15 6.405.305,0 - 0,0 6.405.305,0 
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio 1.052,0 - 0,0 - 0,0 0,0 
200201 rifiuti compostabili 58.320,0 D1-D15 148.620,0 - 0,0 148.620,0 
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione prioritaria) 9.681.622,9 D1-D8-D9-D15 8.015.835,0 R1-R3-R12 2.675.240,0 10.691.075,0 

030101 scarti della corteccia e del sughero 5.720,0 D1-D15 5.720,0 - 0,0 5.720,0 
030102 Segatura 4.572.576,9 D1-D9-D15 435.758,0 R1-R3-R12 982.750,0 1.418.508,0 
030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno 

deteriorato 
6.778.883,9 D1-D9-D15 1.339.351,0 R1-R3-R12 63.590,0 1.402.941,0 

040201 rifiuti da fibre tessili grezze e da altre sostanze fibrose 
naturali... 

114.010,0 D1 114.030,0 - 0,0 114.030,0 

150101 carta e cartone 4.683.501,1 D1-D9-D15 30.609,0 R3-R5-R12 7.616.973,0 7.647.582,0 
150103 imballaggi in legno 49.043,4 - 0,0 R3 47.490,0 47.490,0 
200101 carta e cartone 4.670.484,0 D1-D15 74.120,0 R3-R5-R12 7.570.837,0 7.644.957,0 
200107 Legno 696,0 D1-D15 9.280,0 R12 0,0 9.280,0 
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione secondaria) 20.874.915 D1-D9-D15 2.008.868 R1-R3-R5-R12 16.281.640 18.290.508 

TOTALE 30.556.538 D1-D8-D9-D15 10.024.703 R1-R3-R5-R12 18.956.880 28.981.583 
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Istat attività 2 prod smalt/rec. 
020102 85,520 0,000
020103 275,297 520,090
020106 55,200 2.668,600
020202 346,082 120,600
020203 46,520 51,210
020204 930,140 12,020
020301 0,640 0,000
020304 631,220 700,670
020305 0,335 0,000
020501 6,020 7,340
020502 0,969 0,380
020601 82,792 25,340
020701 13,135 0,000
020704 76,733 30,900
020705 2,720 0,000
190805 7.068,928 6.405,305
200108 1,052 0,000
200201 58,320 148,620
030101 5,720 5,720
030102 4.572,577 1.418,508
030103 6.778,884 1.402,941
040201 114,010 114,030
150101 4.683,501 7.647,582
150103 49,043 47,490
200101 4.670,484 7.644,957
200107 0,696 9,280
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Smaltimento provinciale di rifiuti potenzialmente compostabili, per codice rifiuto 
Codice rifiuto Prod. dichiarata Disc. 1a cat. Disc. ND D8 D9 D15 Tot. Smalt. 

  kg kg kg kg kg kg (escluso D15) 
020102 scarti animali 85.520 0 0 0 0 0 0 
020103 scarti vegetali 275.297 520.090 0 0 0 201.998 520.090 
020106 feci animali, urine, letame, effluenti raccolte 

separat. e tratt. fuori sito 
55.200 0 0 0 0 0 0 

020202 scarti animali 346.082 120.600 0 0 0 0 120.600 
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
46.520 51.210 0 0 0 21.510 51.210 

020204 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 930.140 9.820 0 0 2.200 13.760 12.020 
020301 fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, 

sbucciatura, centrifugazione... 
640 0 0 0 0 0 0 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

631.220 694.030 0 0 0 637.512 694.030 

020305 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 335 0 0 0 0 0 0 
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
6.020 7.340 0 0 0 6.350 7.340 

020502 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 969 380 0 0 0 0 380 
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la 

trasformazione 
82.792 25.340 0 0 0 0 25.340 

020701 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e 
macinazione materia prima 

13.135 0 0 0 0 8.100 0 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

76.733 30.900 0 0 0 2.600 30.900 

020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 2.720 0 0 0 0 0 0 
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 7.068.928 5.998.660 0 383.000 23.645 1.311.660 6.405.305 
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il 

compostaggio 
1.052 0 0 0 0 0 0 

200201 rifiuti compostabili 58.320 148.620 0 0 0 140.260 148.620 
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione prioritaria) 9.681.623 7.606.990 0 383.000 25.845 2.343.750 8.015.835 
030101 scarti della corteccia e del sughero 5.720 5.720 0 0 0 5.720 5.720 
030102 Segatura 4.572.577 431.370 0 0 4.388 259.163 435.758 
030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno d 6.778.884 1.335.840 0 0 3.511 145.714 1.339.351 
040201 rifiuti da fibre tessili grezze e da altre sostanze 

fibrose naturali... 
114.010 114.030 0 0 0 0 114.030 

150101 carta e cartone 4.683.501 30.520 0 0 89 30.383 30.609 
150103 imballaggi in legno 49.043 0 0 0 0 0 0 
200101 carta e cartone 4.670.484 73.120 1.000 0 0 73.220 74.120 
200107 Legno 696 9.280 0 0 0 9.280 9.280 
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione 
secondaria) 

20.874.915 1.999.880 1.000 0 7.988 523.480 2.008.868 

TOTALE 30.556.538 9.606.870 1.000 383.000 33.833 2.867.230 10.024.703 
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Recupero provinciale di rifiuti potenzialmente compostabili, per codice rifiuto 
        

Codice rifiuto Prod. dichiarata R1 R3 R5 R12 Tot. smalt. 
  kg kg kg kg kg (escluso R12) 

020102 scarti animali 85.520 0 0 0 0 0 
020103 scarti vegetali 275.297 0 0 0 0 0 
020106 feci animali, urine, letame, effluenti raccolte separat. e 

tratt. Fuori sito 
55.200 0 2.668.600 0 4.000.000 2.668.600 

020202 scarti animali 346.082 0 0 0 0 0 
020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 46.520 0 0 0 0 0 
020204 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti 930.140 0 0 0 0 0 
020301 fanghi da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, 

centrifugazione... 
640 0 0 0 0 0 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 631.220 6.640 0 0 35.080 6.640 
020305 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 335 0 0 0 0 0 
020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 6.020 0 0 0 0 0 
020502 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 969 0 0 0 0 0 
020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 82.792 0 0 0 0 0 
020701 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione 

materia prima 
13.135 0 0 0 0 0 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 76.733 0 0 0 0 0 
020705 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 2.720 0 0 0 0 0 
190805 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane 7.068.928 0 0 0 0 0 
200108 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio 1.052 0 0 0 0 0 
200201 rifiuti compostabili 58.320 0 0 0 0 0 
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione prioritaria) 9.681.623 6.640 2.668.600 0 4.035.080 2.675.240 
030101 scarti della corteccia e del sughero 5.720 0 0 0 0 0 
030102 Segatura 4.572.577 981.950 800 0 2.000 982.750 
030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato 6.778.884 50.000 13.590 0 0 63.590 
040201 rifiuti da fibre tessili grezze e da altre sostanze fibrose 

naturali... 
114.010 0 0 0 0 0 

150101 carta e cartone 4.683.501 0 4.424.170 3.192.803 94.084 7.616.973 
150103 imballaggi in legno 49.043 0 47.490 0 0 47.490 
200101 carta e cartone 4.670.484 0 6.149.681 1.421.156 667.246 7.570.837 
200107 Legno 696 0 0 0 21.000 0 
totale rifiuti potenzialmente compostabili (opzione secondaria) 20.874.915 1.031.950 10.635.731 4.613.959 784.330 16.281.640 
TOTALE 30.556.538 1.038.590 13.304.331 4.613.959 4.819.410 18.956.880 
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5.7.4 Approfondimento sui singoli flussi di rifiuti 
 
 
5.7.4.1 Rifiuti potenzialmente compostabili (opzione prioritaria) 
 
Scarti dell'industria agro-alimentare 
 
Codici rifiuto:  rifiuti delle produzioni primarie: 
02.01.02 scarti animali 
    02.01.03 scarti vegetali 
    02.01.06 feci animali, urine, letame,... 
  rifiuti da preparaz. e tratt. di carne, pesce e altri alimenti di origine animale: 
    02.02.02 sarti animali 
    02.02.03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformaz. 
    02.02.04 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 
  rifiuti da preparaz. e tratt. di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, ...: 
    02.03.01 fanghi da operaz. di lavaggio,pulizia,sbucciatura,... 
    02.03.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformaz. 
    02.03.05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 
  rifiuti dell'industria lattiero-casearia: 
    02.05.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformaz. 
    02.05.02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 
  rifiuti della pasta e della panificazione: 
    02.06.01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformaz. 
  rifiuti da produzione di bevande alcoliche ed analcoliche ...: 
    02.07.01rifiuti da operaz. di lavaggio,pulizia, macinazione,... 
    02.07.04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformaz. 
    02.07.05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti 
Produzione dichiarata: 2.553 t  
Totale smaltito:  1.462 t 
Totale recuperato:  2.675 t 
 
Rappresenta un flusso significativo tra i rifiuti speciali per i quali il compostaggio può costituire 
l'opzione prioritaria di recupero. 
Comprende sia fanghi (ca. 950 t originate essenzialmente dalla lavorazione di alimenti di origine 
animale), sia scarti solidi, derivanti principalmente dalla produzione e lavorazione di frutta e 
verdura (codici 02.01.03 e 02.03.04) e dalla lavorazione della carne e di altri alimenti di origine 
animale (codice 02.02.04). 
I rifiuti in questione sono dichiarati da 100 soggetti; la produzione è concentrata per il 60% nei 
due principali soggetti dichiaranti, che operano rispettivamente nelle attività dei servizi connessi 
all'agricoltura (codice Istat 0141) e nel commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (codice Istat 
5131). Il settore alimentare (codice Istat 15) copre il 14% della produzione complessiva. 
 
I flussi oggetto di operazioni di smaltimento o recupero sono superiori al dato di produzione; in 
realtà, l'analisi per singolo codice rifiuto evidenzia notevoli differenze. 
Il recupero, infatti, che risulta prevalente rispetto allo smaltimento, avviene pressoché 
esclusivamente nella forma R3 "Riciclo/recupero di sostanze organiche..." ed è applicato al solo 
codice 02.01.06 "feci animali, urine, letame, ...". Si tratta della dichiarazione di un unico 
operatore. 
Per gli altri codici rifiuto si hanno solo indicazioni relative ad operazioni di smaltimento, 
consistenti sostanzialmente nel solo smaltimento in discarica di 1a categoria. Le discariche cui 
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vengono conferiti i rifiuti risultano essere tre, di cui una smaltisce un quantitativo minimo, mentre 
le restanti due smaltiscono tra le 600 e le 900 t. 
 
Fanghi di depurazione di reflui urbani 
 
Codici rifiuto:    19.08.05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane  
Produzione dichiarata: 7.069 t 
Totale smaltito:  6.405 t 
Totale recuperato:  0 t 
 
Rappresenta il principale flusso di rifiuti speciali per i quali il compostaggio può costituire 
l'opzione prioritaria di recupero. 
I soggetti dichiaranti sono 17. Di questi, tre dichiarano quantitativi compresi tra le 1.000 e le 
1.700 t, cinque hanno produzioni comprese tra le 300 e le 750 t, mentre in altri nove casi si 
hanno produzioni inferiori alle 30 t. 
Le dichiarazioni MUD relative ai principali produttori di fanghi trovano adeguata corrispondenza 
nelle indicazioni contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in merito agli impianti di 
depurazione di reflui urbani presenti nel territorio provinciale. 
 
Non vi sono flussi di fanghi avviati a recupero. Il dato complessivo di smaltimento è di poco 
inferiore al dato di produzione. 
Lo smaltimento avviene in cinque discariche di 1a categoria, quattro delle quali smaltiscono da 
750 a 2.100 t, mentre la quinta è interessata da quantitativi limitati. 
Un minor quantitativo di fanghi è invece interessato da trattamenti biologici, indicati dal codice 
D8, che comportano comunque il ricorso a successivi procedimenti di smaltimento; sono due gli 
operatori che presentano dichiarazioni di questo tipo. I trattamenti chimico-fisici di smaltimento, 
esercitati da altri due operatori, sono indicati solo per flussi marginali. 
 
In merito all'efficienza degli impianti di depurazione, il già menzionato Piano Regionale riporta le 
seguenti valutazioni relative alla situazione della Provincia di Macerata: 
"Gli impianti di una certa dimensione risultano in genere sufficientemente gestiti ed efficienti; per i 
piccoli impianti si segnalano difficoltà sia per la scarsità di manutenzione che per l'impossibilità di 
modifiche strutturali; per gli impianti di piccole dimensioni si verificano interruzioni dell'efficienza 
depurativa per l'immissione di scarichi anomali che in molti casi andrebbero assoggettati a 
pretrattamenti depurativi di tipo chimico-fisico." 
 
Con riferimento alla qualità dei fanghi di depurazione prodotti in Regione e al loro possibile 
destino, il Piano Regionale afferma: 
"Ai fini del recupero di materia e per qualificare dal punto di vista agronomico il compost prodotto 
negli impianti regionali (grazie alla presenza di azoto e fosforo) va incentivato il trattamento di 
compostaggio per la maggior quantità possibile di fanghi biologici. 
Il fatto che ad oggi tali rifiuti vengano per lo più conferiti in discarica pur in presenza di 
potenzialità di trattamento di compostaggio in ambito regionale (soddisfatte in parte consistente 
da rifiuti provenienti da fuori regione) lascia pensare che la qualità dei rifiuti ad oggi prodotti non 
sia compatibile con tale destino. 
Considerati i diversi potenziali destini l'individuazione dei deficit impiantistici a livello provinciale 
può essere effettuata solo sulla base di più approfondite conoscenze circa la qualità dei rifiuti." 
Rifiuti compostabili da raccolta differenziata 
 
Codici rifiuto:    20.01.08 rifiuti di natura organica compostabili (compresi oli 
    per frittura e rifiuti di mense e ristoranti 
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    20.02.01 rifiuti di giardini e parchi compostabili 
Produzione dichiarata: 59 t 
Totale smaltito:  149 t 
Totale recuperato:  0 t 
 
Rappresenta un flusso minore tra i rifiuti speciali potenzialmente compostabili; in effetti, la 
maggior parte dei rifiuti di questo tipo rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani. 
Solo 14 soggetti dichiarano produzioni dei codici rifiuto individuati. Il principale dichiarante copre 
ca. il 40% del totale; il principale settore di attività di provenienza è il calzaturiero (codice Istat 
193), che origina il 65% del prodotto. 
 
Non vi sono dichiarazioni relative ad attività di recupero, mentre sono segnalati smaltimenti in 
due discariche di prima categoria. 
 
 
5.7.4.2 Rifiuti potenzialmente compostabili (opzione secondaria) 
 
Carta e cartone 
 
Codici rifiuto:    15.01.01 carta e cartone (imballaggi) 
20.01.01 carta e cartone (raccolta differenziata) 
Produzione dichiarata: 9.354 t  
Totale smaltito:  105 t 
Totale recuperato:  15.188 t 
 
Rappresenta uno dei principali flussi di rifiuti potenzialmente compostabili, in alternativa ad altre 
forme di recupero. 
La produzione è distribuita tra 271 dichiaranti, con il principale soggetto che copre solo il 25% del 
totale. 
I principali settori di provenienza sono l'industria cartaria (codice Istat 21), la fabbricazione di 
articoli in pelle (codici Istat 192 e 193), i mobilifici e altre industrie manifatturiere (codice Istat 36), 
le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio (codice Istat 372). 
 
Il flusso oggetto di operazioni di recupero è sensibilmente superiore al dato di produzione. Si 
tratta di recupero di materia, individuato dal codice R3 e, impropriamente, dal codice R5. 
I soggetti che dichiarano di effettuare tale recupero sono quattro, con quantitativi trattati variabili 
tra le 600 e le 8.000 t. 
Lo smaltimento in discarica interessa una quota ridotta del rifiuto in questione. 
 
Sembra evidenziarsi un surplus di capacità di trattamento di recupero rispetto alla produzione di 
rifiuti in provincia, con l'esistenza di flussi di importazione. 
 
Materiali lignei 
 
Codici rifiuto:    03.01.01 scarti della corteccia e del sughero 
    03.01.03 segatura 
    03.01.03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura,... 
    15.01.03 imballaggi in legno 
    20.01.07 legno 
Produzione dichiarata: 11.407 t  
Totale smaltito:  1.790 t 
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Totale recuperato:  1.094 t 
 
Rappresenta uno dei principali flussi di rifiuti potenzialmente compostabili, in alternativa ad altre 
forme di recupero. 
I rifiuti sono dichiarati da 158 soggetti; il principale dichiarante copre una quota pari al 18% del 
totale. 
I settori di provenienza prevalenti sono l'industria del legno e dei prodotti in legno (codice Istat 
20) e i mobilifici (codice Istat 361). 
 
I flussi oggetto di operazioni di recupero o smaltimento sono sensibilmente inferiori ai dati di 
produzione. 
Il recupero avviene essenzialmente sotto forma di recupero energetico (codice R1) e riguarda la 
segatura originata dalle industrie di lavorazione del legno. Tale forma di recupero è attuata da 8 
soggetti. Un altro soggetto recupera in forma materiale (codice R3) quantitativi minori dei rifiuti 
individuati. 
 
Lo smaltimento in discarica interessa quantitativi complessivamente superiori a quelli recuperati 
ed è effettuato in due discariche di prima categoria. Un flusso minore è sottoposto ad altre forme 
di smaltimento (codice D9), presso due operatori. 
 
Scarti dell'industria tessile 
 
Codici rifiuto:    04.02.01 rif. da fibre tessili grezze e da altre sost. fibrose... 
Produzione dichiarata: 114 t  
Totale smaltito:  114 t 
Totale recuperato:  0 t 
 
Rappresenta un flusso minore. 
Il dichiarante è un unico soggetto, che produce poltrone e divani (codice Istat 36112). 
 
Non vi sono flussi avviati a recupero, mentre si ha una dichiarazione di smaltimento in discarica 
di 1^ categoria. 
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5.7.5 Considerazioni in merito all'integrazione con strutture dedicate ai rifiuti urbani 
 
La produzione provinciale di rifiuti speciali per i quali il compostaggio può costituire il prioritario 
destino è pari a ca. 10.000 t/a. 
All'interno di questo flusso, i quantitativi maggiori sono rappresentati dai fanghi di trattamento 
delle acque reflue urbane (oltre 7.000 t/a). Attualmente, questi fanghi sono smaltiti in discariche 
di 1a categoria.  
In accordo con le linee guida del Piano Regionale, si ritiene opportuno incentivare il trattamento 
di compostaggio per la maggior quantità possibile di fanghi biologici da depurazione. 
La verifica della effettiva compatibilità dei fanghi con il processo di trattamento, al fine di produrre 
un compost conforme agli standard qualitativi richiesti per l'impiego in agricoltura o in attività 
analoghe, non potrà prescindere da una verifica puntuale, fatta per singolo impianto di 
depurazione, delle caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi stessi. 
 
Valutazioni analoghe riguardano gli scarti dell'industria agro-alimentare, comprensivi sia degli 
scarti solidi che dei fanghi dai diversi processi di lavorazione.  
Anche per questi si ha oggi un prevalente destino a discarica, mentre una corretta gestione di 
questi rifiuti deve essere prioritariamente rivolta, ove possibile, alla valorizzazione delle 
componenti organiche, con i conseguenti benefici in termini di mancato smaltimento in discarica 
e di arricchimento dei terreni agricoli grazie al compost prodotto. 
 
Meno probabile appare invece la valorizzazione attraverso il processo di compostaggio di 
frazioni secche (ca. 20.000 t/a, essenzialmente materiali cartacei e ligneo-cellulosici) 
potenzialmente compatibili con questo processo di trattamento. 
In questi casi, infatti, si tratta di materiali che trovano generalmente già oggi adeguate possibilità 
di valorizzazione, nell'ambito di processi di riciclo di materiale (in particolare per carta e cartone) 
o di recupero energetico (per alcune tipologie di rifiuti lignei, quali la segatura). 
Per i rifiuti in questione, è da ritenersi prioritario, ove possibile, il recupero in forma materiale; il 
compostaggio può comunque costituire una opportunità interessante, in particolare per materiali 
lignei non agevolmente reimpiegabili come materia prima in nuovi processi produttivi. 
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6 PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI 
 
6.1 Premessa 
 
La L.R. n. 28 del 5 novembre 1999 riporta indicazioni specifiche relative a particolari tipologie di 
rifiuti (titolo V, articoli da 29 a 35). 
I rifiuti evidenziati sono i seguenti: 
 
• rifiuti organici (art.29); 
 
• rifiuti contenenti sostanze pericolose (art.30); 
 
• rifiuti da attività agricole (art.31); 
 
• rifiuti sanitari (art.32); 
 
• veicoli a motore e rimorchi (art.33); 
 
• inerti (art.34); 
 
• rifiuti prodotti dalle navi (art.35). 
 
Coerentemente con quanto disposto dalla L.R. 28/99, si è ritenuto di dover prevedere, 
nell’ambito del Piano Operativo Provinciale di Gestione dei Rifiuti, indicazioni specifiche in merito 
alla gestione delle tipologie di rifiuti evidenziate. 
Per quanto concerne i rifiuti organici, si rimanda a quanto previsto nell’ambito della definizione 
del sistema di gestione dei RU, che comprende tra i suoi punti fondamentali la raccolta 
differenziata e il recupero tramite compostaggio dei rifiuti organici. 
Per quanto riguarda le altre tipologie di rifiuti, si presenta nel seguito uno specifico 
inquadramento normativo, con la successiva definizione delle linee guida e dei criteri della 
programmazione provinciale. 
 
 
 
6.2 Rifiuti contenenti sostanze pericolose 

 

6.2.1 Inquadramento normativo 
 
L'art.30 della L.R. 28/99 definisce come rifiuti contenenti sostanze pericolose i rifiuti urbani 
particolari quali pile, farmaci, oli esausti, batterie, contenitori di sostanze pericolose. 
 
Si tratta sostanzialmente dei rifiuti che, nel quadro normativo precedente al D.Lgs. 22/97, erano 
individuati come RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi).  
 
La D.C.I. del 27/7/84, in particolare, individuava come pericolosi i seguenti rifiuti urbani: batterie e 
pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", prodotti farmaceutici. 
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Per tali rifiuti il D.L. 361/87, convertito in legge con modificazioni dalla L. 441/87, stabiliva 
l'obbligo di attivazione dei servizi di raccolta differenziata da parte dei Comuni. 
Il D.Lgs. 22/97 ha modificato la classificazione di riferimento dei rifiuti, portando anche a un 
cambiamento nel concetto di rifiuto urbano pericoloso (art.7); in particolare, secondo l'attuale 
normativa sono pericolosi i rifiuti urbani non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, 
non essendo pertanto prevista la dizione di rifiuto pericoloso associata a un rifiuto urbano 
domestico. 
Peraltro, il decreto ribadisce comunque che (art. 21) i Comuni devono stabilire norme atte a 
garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi. 
 
Alle tipologie di rifiuti precedentemente comprese nella categoria dei RUP, la L.R. 28/99 associa 
anche gli oli esausti, per i quali l'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 non ha comportato modifiche 
rispetto all'obbligo già sancito di conferimento al Consorzio obbligatorio direttamente ovvero ad 
imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione (D.Lgs. 95/92). 
 
 
6.2.2 Linee guida e criteri della programmazione provinciale 
 
I rifiuti urbani contenenti sostanze pericolose devono essere raccolti in modo differenziato, al fine 
di consentirne il corretto invio alle operazioni di trattamento, recupero o smaltimento, evitando 
l'uso di procedimenti o metodi che potrebbero recare pericolo per la salute dell'uomo o 
pregiudizio all'ambiente. 
 
Nell'ambito del Piano Industriale, attuativo del Piano Provinciale, predisposto dal Consorzio 
obbligatorio ai sensi dell'art.9 della L.R. 28/99, dovranno pertanto essere sviluppati i progetti 
preliminari relativi alla attivazione di servizi di raccolta differenziata e/o selettiva per i rifiuti in 
questione. 
 
Tali progetti preliminari potranno basarsi su diverse modalità di intercettazione dei rifiuti, anche 
integrate tra loro, quali: 
 
• collocamento di appositi contenitori presso i punti di vendita (ad es. farmacie per i farmaci, 

rivenditori di elettrodomestici e supermercati per le pile esauste); 
 
• installazione di contenitori idonei al conferimento e allo stoccaggio presso stazioni ecologiche 

e piattaforme per la raccolta differenziata e/o selettiva; 
 
• collocamento sul territorio di contenitori stradali, in particolare per pile e farmaci, prevedendo 

per questi ultimi l'impiego di contenitori strutturati in modo tale da non consentire il recupero 
dei rifiuti da parte di soggetti non autorizzati); 

 
• impiego di postazioni mobili, collocabili in aree diverse secondo calendari predefiniti.  
 
Al fine di conseguire adeguati risultati di intercettazione si segnala l'importanza di prevedere 
adeguate campagne pubblicitarie, che informino gli utenti circa la necessità degli interventi di 
intercettazione e sulle possibili modalità di conferimento. 
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6.3 Rifiuti da attività agricole 
 
 
6.3.1 Inquadramento normativo 
 
Il D.Lgs. 22/97 classifica come rifiuti speciali i rifiuti generati da attività agricole (art.7). 
Il decreto precisa inoltre (art.8) che non rientrano nel suo campo di applicazione i seguenti rifiuti 
agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed 
in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione 
dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli. 
Tra le diverse tipologie di rifiuti speciali generalmente prodotte dalle attività agricole, alcune sono 
comprese nell’allegato D al decreto e sono pertanto classificate come pericolose: oli e filtri (codici 
CER 130200, 130601), batterie (cod. CER 160601), fitosanitari (cod. CER 020105).  
 
Gli imprenditori agricoli devono effettuare la comunicazione annuale al catasto per i rifiuti prodotti 
(dichiarazione MUD) e tenere un registro di carico e scarico, fatta eccezione per gli imprenditori 
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a L. 
15.000.000 (artt.11 e 12 del decreto). 
 
Il D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, riguardante disposizioni in materia di contenimento dei costi di 
produzione e rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ha introdotto alcune agevolazioni 
per il conferimento di piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati 
dal gestore del servizio pubblico, da concessionari di pubblico servizio o da consorzi obbligatori 
(art.3). 
In particolare, non è richiesta l’iscrizione all’albo (albo nazionale delle imprese che effettuano la 
gestione dei rifiuti) per il trasporto effettuato direttamente dai produttori agricoli ai centri di 
raccolta per le seguenti tipologie e quantità di rifiuti: 
 
• due accumulatori esausti per singolo trasporto; 
 
• quindici litri di olio esausto per singolo trasporto; 
 
• cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto. 
 
La Regione Marche ai sensi dell’art.31 della L.R. 28/99 ha sottoscritto un apposito protocollo 
d’intesa con le Province e con le Associazioni di categoria interessate per la raccolta 
differenziata e selettiva di tali tipologie di rifiuto.  
Gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs. 
30 aprile 1998, n. 173. 
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6.3.2 Linee guida e criteri della programmazione provinciale 
 
La Provincia promuove un sistema di gestione dei rifiuti da attività agricole mirato a ridurre la 
produzione degli stessi e la loro pericolosità, nonché a favorirne il riutilizzo, riciclaggio e 
recupero. 
 
Nel rispetto di tali principi generali, la Provincia sulla base del protocollo d’intesa sottoscritto con 
la Regione, ha con D.G.P. n. 387 del 02/11/99 varato un programma d’intesa con le Associazioni 
agricole al fine di promuovere la raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti in questione.  
 
Tale intesa prevede la realizzazione di almeno un’isola ecologica in 13 comprensori del territorio 
provinciale nella quale conferire i rifiuti di provenienza agricola; l’articolazione territoriale dei 13 
comprensori serviti da queste strutture è specificata nella suddetta delibera. 
 
I rifiuti per i quali si prevede l’attivazione della raccolta differenziata sono: oli e filtri, batterie, 
plastiche, fitosanitari, imballaggi bonificati, medicinali. 
I centri di raccolta potranno essere organizzati e gestiti da: Comuni e loro Consorzi, Agenzie del 
Consorzio Agrario Provinciale, cooperative agricole, imprese di commercio all’ingrosso e/o al 
minuto di prodotti per l’agricoltura. 
La Provincia favorisce la realizzazione delle isole ecologiche attraverso la concessione di 
appositi finanziamenti. 
I contenitori dei fitofarmaci e simili potranno essere conferiti previa bonifica da effettuarsi con le 
modalità descritte nel protocollo d’intesa.  
 
6.4 Rifiuti sanitari 
 
 
6.4.1 Inquadramento normativo 
 
Il quadro normativo di riferimento per la gestione dei rifiuti sanitari è definito dall’art.45 del D.Lgs. 
22/97 e dalle norme tecniche emanate, ai sensi del suddetto articolo, con il decreto del Ministero 
dell’Ambiente 26 giugno 2000, n. 219. 
L’emanazione del D.M. 219/2000 porta al superamento dell’indicazione di cui all’art.32 della L.R. 
28/99, che prevedeva la predisposizione di linee guida regionali, in attesa dell’emanazione delle 
disposizioni tecniche ministeriali. 
 
Il D.M. 219/2000 individua un generale sistema di priorità nella gestione dei rifiuti sanitari (art.1), 
enunciando innanzitutto la necessità di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti. La loro 
gestione deve inoltre essere orientata a diminuirne la pericolosità, favorirne il reimpiego, il 
riciclaggio e il recupero e a ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. 
 
I rifiuti sanitari sono quindi classificati in (artt.1 e 2): 
 
• rifiuti sanitari non pericolosi; 
 
• rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani; 
 
• rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo; 
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• rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 
 
• rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento. 
 
L’individuazione delle diverse tipologie di rifiuti è effettuata (a titolo indicativo e non esaustivo) 
sulla base degli allegati I e II al decreto. 
 
Un tema di particolare rilievo affrontato dal decreto riguarda la gestione dei rifiuti sanitari 
pericolosi a solo rischio infettivo.  
Dopo essere stati sottoposti a trattamento di sterilizzazione, tali rifiuti sono da considerarsi come 
rifiuti assimilati agli urbani, seguendone pertanto il regime giuridico, gestionale ed economico.  
Tale assimilazione avviene però esclusivamente se nell'ambito territoriale ottimale (ATO) è 
presente almeno un impianto di incenerimento per rifiuti urbani, oppure una discarica per urbani 
autorizzata in base all'art.45, comma 3 del D.Lgs. 22/97, ovvero tramite intesa tra Regione, 
Ministeri della Sanità e Ambiente (art.2, comma 1, lettera g, punto 8). 
Qualora nell'ATO di riferimento non siano presenti tali impianti, i rifiuti sanitari a solo rischio 
infettivo sterilizzati continuano a essere assoggettati al regime dei rifiuti speciali. 
 
Ai fini della riduzione del quantitativo di rifiuti sanitari da avviare a smaltimento, il D.M. 219/2000 
individua le seguenti tipologie rifiuto da sottoporre a recupero, anche attraverso raccolta 
differenziata (art.5): 
 
• contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di 

cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di 
farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi 
e non provengano da pazienti in isolamento infettivo; 

 
• altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di 

quelli pericolosi; 
 
• rifiuti metallici non pericolosi; 
 
• rifiuti di giardinaggio; 
 
• rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 
 
• liquidi di fissaggio radiologico non deargentati; 
 
• oli minerali, vegetali e grassi; 
 
• batterie e pile; 
 
• toner; 
 
• mercurio; 
 
• pellicole e lastre fotografiche. 
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Il decreto riporta inoltre norme specifiche relative alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a 
rischio infettivo: 
 
• sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art.7); 
 
• deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio 

infettivo; 
 
• deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati; 
 
• smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 
 
• smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati. 
 
 
 
6.4.2 Linee guida e criteri della programmazione provinciale 
 
La gestione in Provincia dei rifiuti sanitari è prioritariamente rivolta alla prevenzione e riduzione 
della produzione dei rifiuti ed è orientata a diminuirne la pericolosità, favorirne il reimpiego, il 
riciclaggio e il recupero e a ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. 
 
La Provincia promuove l'attivazione e diffusione di servizi di raccolta differenziata nell'ambito del 
settore sanitario, al fine di consentire il recupero di materiali e di evitare il conferimento improprio 
di rifiuti sanitari non pericolosi e infetti o di rifiuti non sanitari nel circuito dei rifiuti infetti. 
Una corretta e differenziata gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalle strutture 
sanitarie consente, infatti, di diminuire i costi di smaltimento dei rifiuti prodotti in queste strutture 
e di minimizzare il rischio patogeno da essi derivante. 
 
La Provincia favorisce inoltre iniziative atte al rispetto dei limiti massimi di produzione di rifiuti 
infetti, in strutture sanitarie dotate di posti letto, indicati nel Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti: 
 
• strutture fino a 100 plo/d (posti letto occupati/giorno): valore limite 0,30 kg/d per plo; 
 
• strutture da 101 a 300 plo/d: valore limite 0,50 kg/d per plo; 
 
• strutture da 301 a 500 plo/d: valore limite 0,75 kg/d per plo. 
 
Le modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti sanitari devono essere conformi alle 
disposizioni di cui alla normativa nazionale (D.Lgs. 22/97, D.M. 219/2000) e regionale (L.R. 
28/99, Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti). 
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6.5 Veicoli a motore e rimorchi 
 
 
6.5.1 Inquadramento normativo 
 
I "veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti" sono classificati dal D.Lgs. 22/97 come 
rifiuti speciali. Altri rifiuti presenti nei veicoli a motore fuori uso, quali gli oli minerali esausti e gli 
accumulatori al piombo, sono classificati come rifiuti pericolosi. 
Tali rifiuti speciali devono essere conferiti presso centri di raccolta (autorizzati ai sensi degli 
artt.27 e 28 del D.Lgs. 22/97) ai fini della messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali 
e rottamazione. Le autorizzazioni dei centri di raccolta sono di competenza della Giunta 
Regionale. 
Il D.Lgs. 22/97 prevedeva, entro il 2 settembre 1997, l'emanazione di disposizioni tecniche 
ministeriali concernenti caratteristiche degli impianti di demolizione, operazioni di messa in 
sicurezza e individuazione parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli. Le norme tecniche 
in questione non sono state ad oggi ancora predisposte. 
 
Il D.M. 5/2/98 ha previsto la possibilità di svolgere con procedure semplificate operazioni di 
recupero, sia di energia sia di materiali, di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla dismissione di 
veicoli.  Il ricorso alle procedure semplificate consente l'avvio dell'attività previa comunicazione 
alla Provincia ex artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, non essendo più richiesta l'autorizzazione 
regionale. 
Si rimanda all'allegato 1 del D.M. per un elenco dettagliato dei materiali così recuperabili, 
materiali che sono tutti riconducibili ai seguenti codici CER: 
• 160101: catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli; 
• 160102: altri catalizzatori sostituiti in veicoli; 
• 160103: pneumatici usati; 
• 160105: parti leggere provenute dalla demolizione dei veicoli; 
• 160199: rifiuti non specificati altrimenti (da veicoli fuori uso); 
• 160208: rifiuti della demolizione dei veicoli. 
 
La L.R. 28/99 (art.33) ha demandato al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti la definizione 
delle modalità e dei requisiti per la continuazione delle attività esistenti dei centri di raccolta e/o 
demolizione dei veicoli dismessi e per l'avvio di nuove attività. 
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione amministrativa n. 284 del 
15/12/99, definisce linee e criteri della programmazione regionale specifiche per i rifiuti in 
questione.  
In attesa dell'emanazione delle norme tecniche statali previste dal D.Lgs. 22/97, il Piano 
definisce in particolare: 
 
• i criteri di localizzazione dei centri di autodemolizione; 
 
• le prescrizioni tecniche per la progettazione, per la realizzazione e per la gestione dei centri 

di raccolta e/o impianti: 
 
• le iniziative di incentivazione e per la promozione di accordi di programma; 
 
• le modalità di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni. 
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Si rimanda al testo del suddetto Piano per un approfondimento del contenuto delle linee guida 
regionali. 
 
 
6.5.2 Linee guida e criteri della programmazione provinciale 
 
Le attività di demolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli a motore e rimorchi dismessi 
devono essere orientate al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli e dei 
loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire, e al miglioramento del 
funzionamento degli impianti dal punto di vista ambientale. 
 
Le attività dei centri di raccolta e/o demolizione in Provincia devono essere conformi alle 
disposizioni di cui al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in attesa dell’emanazione delle 
norme tecniche ministeriali. 
 
La Provincia favorisce la sottoscrizione di accordi di programma per la riorganizzazione, la 
rilocalizzazione degli impianti esistenti e l'eventuale realizzazione di piattaforme integrate di 
trattamento (tranciatura, frantumazione, recupero e/o smaltimento dei rottami fratturati) dei 
veicoli, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, gli Enti locali, le Associazioni ed i produttori 
interessati. 
 
 
6.6 Inerti 
 
 
6.6.1 Inquadramento normativo 
 
Il D.Lgs. 22/97 fa riferimento in alcune parti (art.5 comma 6) ai rifiuti inerti, senza tuttavia definire 
specificatamente questa categoria di rifiuti. 
 
La normativa precedentemente in vigore (D.C.I. del 27/07/84 di attuazione del DPR 915/82) 
definiva come rifiuti inerti, in relazione alla possibilità di smaltimento in discarica di II categoria 
tipo A, le macerie derivanti dalla demolizione di manufatti edili, sterri e rifiuti industriali inerti di 
seguito elencati: 
 
• sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; 
 
• materiali ceramici cotti; 
 
• vetri di tutti i tipi; 
 
• rocce e materiali litoidi da costruzione 
 
Una individuazione di tipologie di rifiuti inerti è riportata nel D.M. 5/2/98, che, tra i rifiuti 
recuperabili attraverso il ricorso a procedure semplificate, indica al punto 7 i "rifiuti ceramici e 
inerti". Per questi rifiuti è quindi possibile l'avvio di attività di recupero senza autorizzazione 
regionale, essendo sufficiente la comunicazione alla Provincia ex artt.31 e 33 del D.Lgs. 22/97. 
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Al riguardo, si segnala come la quasi totalità degli inerti destinati al recupero debba essere 
preliminarmente sottoposta a test di cessione, al fine di verificare il rispetto degli standard di cui 
all'allegato 3 del decreto. 
 
I rifiuti costituiti da laterizi, conglomerati in c.a. e intonaci (codice 7.1), che costituiscono la quota 
prevalente dei rifiuti generati dalle attività di costruzione o demolizione, devono in particolare 
essere sottoposti a fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, 
vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni 
indesiderate, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e 
selezionata con l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3. 
 
Indicazioni in merito ai rifiuti inerti sono inoltre presenti nella L.R. 28/99 (art.34), laddove si 
enuncia che: 
 
• la Regione e gli altri soggetti competenti favoriscono il recupero dei rifiuti derivanti dall'attività 

edilizia tramite finanziamenti e iniziative adeguate; 
 
• al fine di perseguire tale recupero, per ogni intervento edilizio derivante da concessione 

edilizia, autorizzazione o comunicazione di asseveramento, il titolare o il progettista o il 
direttore dei lavori è tenuto a: presentare autocertificazione attestante la presenza o meno di 
sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento, dichiarare il luogo 
dove si intendono conferire detti rifiuti; 

 
• all'interno delle aree di raccolta e del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 

assimilati, sono localizzate e realizzate, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia della 
salute pubblica e dell'ambiente, apposite zone attrezzate, oltre a quelle già esistenti, per 
raggruppare e favorire il conferimento dei rifiuti inerti in impianti di recupero. Ove 
tecnicamente possibile, detti siti sono preferibilmente localizzati presso i centri di 
trasferimento dei rifiuti urbani o presso gli impianti di discarica degli stessi. In attesa della 
definizione delle aree di raccolta, alla localizzazione e realizzazione dei siti attrezzati 
provvedono i Comuni. 

 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione amministrativa n. 284 del 
15 dicembre 1999, ribadisce come prioritaria per i rifiuti inerti la destinazione al recupero, tramite 
idonei trattamenti ed eventuali stoccaggi provvisori. 
Si rimanda al D.M. 5/2/98 per quanto concerne le modalità di utilizzo del materiale di recupero in 
opere e ripristini ambientali. 
In attesa dell'emanazione delle specifiche normative tecniche di attuazione del D.Lgs, 22/97, si 
indicano come riferimento, per lo smaltimento del materiale derivante dall'attività di selezione e 
recupero che non può ulteriormente essere recuperato, le prescrizioni in vigore relative agli 
impianti di II categoria.  
Il Piano Regionale, infine, riporta i criteri generali di localizzazione degli impianti di trattamento 
degli inerti. 
 
 
6.6.2 Linee guida e criteri della programmazione provinciale 
 
La gestione in Provincia dei rifiuti inerti è prioritariamente rivolta al trattamento e al recupero degli 
stessi, al fine di limitarne lo smaltimento in discarica, comunque nel rispetto dei principi di tutela e 
salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. 
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Le attività che comportano la generazione di rifiuti inerti e le attività di raccolta, stoccaggio, 
trattamento o smaltimento degli stessi devono essere conformi alle disposizioni di cui alla 
normativa nazionale (D.Lgs. 22/97, D.M. 5/2/98) e regionale (L.R. 28/99, Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti). 
 
La Provincia favorisce lo sviluppo di un sistema di gestione dei rifiuti inerti che comprenda: 
 
• una adeguata rete di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti inerti, al fine di 

agevolare i conferimenti e l'intercettazione dei rifiuti stessi, per il successivo invio a 
trattamento; 

 
• impianti di trattamento mobili o fissi per l'effettuazione di attività funzionali al riutilizzo dei 

rifiuti inerti, quali operazioni di selezione, separazione, vagliatura, frantumazione, ecc.; 
 
• impianti per lo smaltimento finale, cui avviare il materiale derivante dall'attività di selezione e 

recupero che non può ulteriormente essere recuperato. 
 
Lo smaltimento in discarica dei rifiuti inerti è consentito solo in subordine rispetto ad altre 
possibilità di destino a recupero. 
 
La Provincia promuove l'utilizzo di materiale derivante dal recupero degli inerti nella realizzazione 
di opere pubbliche e private.  
 
La Provincia favorisce l'adozione di tecniche di "demolizione selettiva" degli edifici, in 
sostituzione delle tradizionali pratiche di demolizione, al fine di consentire un efficace riutilizzo e 
recupero dei materiali di scarto generati. 
 
Al fine di favorire il recupero ed il riutilizzo di tali tipologie di rifiuti, la Provincia, inoltre, è 
impegnata nell’approntamento di un apposito accordo di programma promosso unitamente alla 
Regione e alle Associazioni di categoria interessate. 
 
Nell’ambito di tale accordo la Provincia provvederà a: 
 
• coordinare a livello provinciale soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei rifiuti in 

questione; 
 
• provvedere a definire, in accordo con i soggetti interessati,  il quadro del sistema provinciale 

dei centri per i l’intercettazione delle macerie edili; 
 
• procedere a specificazioni e caratterizzazione dell’accordo in rapporto alle esigenze delle 

diverse realtà locali; 
 
• fornire a tutti i soggetti gestori e alle associazioni di categoria un supporto di informazione 

sulle normative da applicare; 
 
• valutare la possibilità di inserire nei proprio programmi finanziari forme di incentivazione per 

l’attuazione dell’accordo; 
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• inserire nei capitolati speciali di appalto delle opere di propria competenza l’utilizzo di materiali 
inerti riciclati  individuando una percentuale minima da stabilire sulla base della tipologia degli 
interventi da effettuare. 

 
I Comuni, per quanto di loro competenza, provvederanno a: 
 
• raccogliere i dati della produzione di rifiuti inerti derivanti dell’attività edilizia svolta sul proprio 

territorio; 
 
• favorire ed incentivare forme di pubblicità e modalità di separazione e conferimento dei 

materiali nei centri di raccolta comunali e privati della macerie edili; 
 
• localizzare le aree idonee alla realizzazione degli impianti per la gestione di tali rifiuti; 
 
• inserire nei capitolati speciali d’appalto delle opere di propria competenza l’utilizzo di materiali 

inerti riciclati in una percentuale minima da stabilire sulla base della tipologia degli interventi 
da effettuare; 

 
• prevedere nel proprio regolamento edilizio che il titolare di autorizzazioni e/o concessioni 

edilizie o il soggetto che si avvale delle “Dichiarazioni di Inizio Lavori” (DIA) dichiari le modalità 
di gestione dei rifiuti che andrà a produrre specifandone la prevista quantità e gli impianti di 
destinazione nonché ad impegnarsi al termine dei lavori  a verificare la corretta gestione dei 
rifiuti prodotti. 

 
6.7 Rifiuti prodotti dalle navi 
 
6.7.1 Inquadramento normativo 
 
La convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, 
modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78) disciplina i rifiuti che le navi possono 
scaricare nell’ambiente marino e prescrive inoltre che gli Stati firmatari garantiscano la fornitura 
di adeguati impianti portuali di raccolta. 
 
Il D.Lgs. 22/97 (art.19) assegna all’Autorità Portuale, ove istituita, o a quella Marittima la 
competenza in merito alla gestione dei rifiuti derivanti da navi e altre imbarcazioni sulle banchine. 
A carico dell’Autorità Portuale è posta dunque l’organizzazione del sistema, la tenuta dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti, la compilazione e presentazione del MUD. 
Il decreto (art.28) richiama inoltre quanto disposto dall’art.16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, 
che affida all’Autorità Portuale anche funzioni di controllo delle operazioni di carico, scarico, 
imbarco e movimentazioni in genere effettuate nell’ambito portuale. 
In caso di trasporti transfrontalieri di rifiuti, il decreto (art.28) prescrive l’adempimento di quanto 
previsto dall’art.16, relativo alle spedizioni transfrontaliere. In tal caso, le autorità competenti di 
spedizione e destinazione sono le Regioni e le Province autonome; alle Province è affidata la 
funzione di Ente di controllo. 
Le disposizioni di cui al D.Lgs. 22/97 sono richiamate dalla L.R. 28/99 (art.35). 
 
Pur nel rispetto delle specifiche competenze di ciascun Ente, in particolare della competenza a 
gestire i rifiuti prodotti dalle navi attribuita alle Autorità Portuali e, ove non istituite, alle 
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Capitanerie di Porto, la Regione Marche è impegnata a definire le linee guida per la gestione dei 
rifiuti nelle aree portuali. 
Le linee guida regionali sono finalizzate a raggiungere un Accordo di Programma, con l’Autorità 
Portuale di Ancona e con le altre Autorità Marittime operanti in regione, nel rispetto degli indirizzi 
comunitari, delle prescrizioni normative e in considerazione di esperienze di interesse già attuate 
in realtà portuali nazionali. 
Tali linee guida sono da intendersi come proposte per coordinare la raccolta e il trasporto nei 
porti con le successive fasi di smaltimento e recupero pianificate sul restante territorio dagli atti di 
programmazione della Regione Marche. 
 
 
6.7.2 Linee guida e criteri della programmazione provinciale 
 
La Provincia favorisce lo sviluppo di un sistema di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi rispettoso 
dei principi di tutela e salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente, nel rispetto delle 
disposizioni nazionali e internazionali e delle competenze affidate agli Enti interessati e, in 
particolare, alle Autorità Portuali e alle Autorità Marittime operanti sul territorio. 
La Provincia promuove, inoltre, la elaborazione e applicazione di piani di raccolta e di gestione 
dei rifiuti nei porti conformi a quanto previsto dalle linee guida elaborate dall’Amministrazione 
Regionale. 
Per quel che concerne le attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti che interessino i porti 
presenti sul territorio provinciale, la Provincia esercita, con le modalità previste dalla vigente 
normativa, la funzione di Ente preposto al controllo. 
La funzione di controllo da parte della Provincia si esercita anche nei confronti dell’Autorità 
Portuale, relativamente alla tenuta dei registri e alla presentazione del MUD. 
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7 PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI 
RACCOLTA DEI RIFIUTI E SCENARIO DI 
PIANIFICAZIONE 

 
 
7.1 Considerazioni preliminari 
  
L’obbiettivo di raccolta differenziata che si assume per la pianificazione della gestione dei rifiuti è 
pari a regime (anno 2003) al 35%, secondo le indicazioni presenti nel Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti. 
 

 Obbiettivi RD Piano 
Regionale 

fine 2000 20% 
fine 2001 25% 
fine 2002 30% 
fine 2003 35% 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi di recupero dovranno essere introdotte alcune significative 
innovazione nei sistemi di raccolta oggi in uso.  
I nuovi sistemi dovranno essere caratterizzati da: 
 
• una forte capillarità dei servizi di raccolta finalizzati al recupero, per facilitare il conferimento 

da parte dei cittadini e delle utenze non domestiche; 
 
• una “personalizzazione” del servizio per utenze specifiche, per particolari categorie di rifiuto, 

oppure per determinati periodi dell’anno (es. raccolta materiali verdi da sfalci e potature); 
 
• una impostazione del servizio di raccolta mirato rispetto alla tipologia del rifiuto prodotto 

nell’area e alle condizioni territoriali; 
 
• una forte motivazione dei cittadini e dei vari operatori per stimolarne la partecipazione alle 

azioni di recupero. 
 
In sintesi, le raccolte differenziate tradizionali con le campane della carta, del vetro e della 
plastica, cederanno il posto a sistemi di "raccolta differenziata integrata", basati sulla raccolta 
domiciliare (o comunque ravvicinata all'utenza) sia delle frazioni secche e degli imballaggi che 
della frazione organica.  
 
Già attualmente sono presenti sul territorio della Provincia forme di raccolta che offrono 
all’utenza diverse possibilità di conferimento dei materiali recuperabili e che rispondono in parte 
ai criteri sopra illustrati; inoltre, sono già state programmate esperienze innovative di raccolta 
differenziata (raccolte della frazione organica; raccolte degli imballaggi). 
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7.2 L’evoluzione della produzione di rifiuti 
 
La pianificazione delle modalità di organizzazione dei servizi al 2003 richiede di fare delle ipotesi 
in merito all’andamento della produzione di rifiuti dallo stato attuale al momento dell’andamento a 
regime. Queste ipotesi possono essere fatte sulla base dei dati disponibili relativi all’evoluzione 
della produzione dei rifiuti ad oggi.  
Per la Provincia di Macerata, sono disponibili per 40 Comuni i dati relativi ai rifiuti smaltiti e alle 
raccolte differenziate per il triennio 1997-1999. 
I 40 Comuni considerati costituiscono il 73% della popolazione della Provincia e il 75% della 
produzione di rifiuti. Nel gruppo di comuni considerati sono compresi i due maggiori, Macerata e 
Civitanova Marche. 
 
Complessivamente, la produzione di rifiuti è cresciuta del 1,7% dal 1997 al 1998 e del 8,4% dal 
1998 al 1999. La tendenza generale è quindi quella di una crescita, più accelerata nel 1999. 
Analizzando i dati relativi alle diverse classi dimensionali dei comuni, non si riesce però ad 
individuare un andamento omogeneo.  
Per i comuni più piccoli (meno di 500 abitanti) e più grandi (più di 30.000 abitanti), la tendenza si 
inverte, passando da una diminuzione nel 1998 rispetto al 1997, peraltro decisamente 
consistente per i comuni maggiori, a un aumento nell’anno successivo.  
Per le altre classi le variazioni della produzione di rifiuti sono sempre positive, in alcuni casi con 
una accelerazione nel 99/98 rispetto al 98/97 e in altri casi con un rallentamento.  
 
Andamento produzione RU 1997-1999 per un campione di 40 Comuni 

pop. 1998 RU97 RU98 RU99 ∆-98/97 ∆-99/98 
<500 1.101 1.087 1.175 -1,3% 8,0%
500-1.000 2.392 2.522 2.659 5,5% 5,4%
1.000-3.000 5.940 6.261 6.562 5,4% 4,8%
3.000-5.000 8.671 9.016 9.603 4,0% 6,5%
5.000-15.000 21.089 22.038 24.255 4,5% 10,1%
15.000-30.000 14.789 15.856 16.647 7,2% 5,0%
>30.000 35.151 33.897 37.376 -3,6% 10,3%
  
Totale 89.133 90.677 98.277 1,7% 8,4%
 
In realtà, all’interno delle singole classi dimensionali non si hanno tendenze omogenee per i 
diversi comuni ed anche nelle classi con un andamento apparentemente più lineare, i singoli 
comuni presentano valori che oscillano molto (percentualmente) da un anno all’altro.  
Si noti che il dato relativo ai comuni di maggiori dimensioni è in parte influenzato dall’andamento 
anomalo del dato relativo alla produzione di rifiuti indifferenziati registrato per il comune di 
Macerata: 
 indiff 97 indiff 98 indiff 99 ∆-98/97 ∆-99/98 
Macerata 16.224 14.493 16.799 -11% +16%
 
In considerazione delle dinamiche così evidenziate, si è ritenuto di dover ipotizzare nel breve-
medio periodo un tasso di crescita ridotto rispetto a quello medio registrato nel periodo 1997-
1999, ma comunque rappresentativo della tendenza in atto di aumento della produzione di rifiuti. 
Si è quindi assunto di ipotizzare una crescita nella produzione di rifiuti urbani pari al 2% annuo, 
applicata in modo uniforme a tutti i comuni della Provincia. Assumendo come dato di partenza la 
produzione al 1999, così come definita nella Parte I, la produzione complessiva stimata per la 
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pianificazione al 2003 risulta quindi pari a 141.700 tonnellate, con un incremento totale rispetto al 
1999 dell’8,2%. 
 
A partire dal 2003, si assume che la produzione di rifiuti rimanga stabile, per effetto delle 
politiche di riduzione alla fonte. 
 
 
Produzione RU assunta per la pianificazione a regime 
Incremento annuo  2%
Produzione RU 1999 130.894
Produzione RU 2003 141.684

 
 
Produzione di RU al 1999 e stima produzione al 2003 
Cod.Com. Comune t/a RU 1999 t/a RU 2003 
1 ACQUACANINA 63 68 
2 APIRO 792 857 
3 APPIGNANO 1.645 1.780 
4 BELFORTE DEL CHIENTI 582 630 
5 BOLOGNOLA 79 86 
6 CALDAROLA 737 798 
7 CAMERINO 3.181 3.443 
8 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE 188 204 
9 CASTELRAIMONDO 1.770 1.916 
10 CASTELSANTANGELO SUL NERA 236 256 
11 CESSAPALOMBO 165 178 
12 CINGOLI 2.709 2.932 
13 CIVITANOVA MARCHE 19.955 21.600 
14 COLMURANO 428 463 
15 CORRIDONIA 4.914 5.319 
16 ESANATOGLIA 837 906 
17 FIASTRA 358 388 
18 FIORDIMONTE 121 131 
19 FIUMINATA 749 811 
20 GAGLIOLE 228 247 
21 GUALDO 287 311 
22 LORO PICENO 1.024 1.108 
23 MACERATA 18.956 20.518 
24 MATELICA 4.195 4.541 
25 MOGLIANO 1.965 2.128 
26 MONTECASSIANO 2.704 2.927 
27 MONTE CAVALLO 79 85 
28 MONTECOSARO 2.037 2.205 
29 MONTEFANO 1.359 1.471 
30 MONTELUPONE 1.137 1.231 
31 MONTE SAN GIUSTO 3.216 3.482 
32 MONTE SAN MARTINO 207 224 
33 MORROVALLE 3.871 4.190 
34 MUCCIA 404 437 
35 PENNA SAN GIOVANNI 405 439 
36 PETRIOLO 836 905 
37 PIEVEBOVIGLIANA 397 430 
38 PIEVETORINA 556 602 
39 PIORACO 477 516 
40 POGGIO SAN VICINO 82 89 
41 POLLENZA 2.173 2.352 
42 PORTO RECANATI 6.734 7.289 
43 POTENZA PICENA 5.918 6.406 
44 RECANATI 8.194 8.869 
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45 RIPE SAN GINESIO 254 275 
46 SAN GINESIO 1.062 1.150 
47 SAN SEVERINO MARCHE 5.354 5.795 
48 SANT'ANGELO IN PONTANO 519 562 
49 SARNANO 1.459 1.579 
50 SEFRO 150 162 
51 SERRAPETRONA 359 389 
52 SERRAVALLE DI CHIENTI 456 494 
53 TOLENTINO 8.453 9.149 
54 TREIA 3.534 3.826 
55 URBISAGLIA 1.044 1.130 
56 USSITA 596 646 
57 VISSO 702 760 
 totale 130.894 141.684 
 
 
7.3 Caratterizzazione merceologica dei rifiuti 
 
La stima delle potenzialità di intercettazione delle diverse frazioni di rifiuto mediante raccolta 
differenziata richiede di adottare una composizione merceologica per i rifiuti prodotti. Per meglio 
simulare le condizioni reali, si è attribuita una differente composizione merceologica ai rifiuti 
prodotti a seconda della classe dimensionale del Comune considerato, sulla base della 
composizione media provinciale. 
La definizione della classe dimensionale è quella riportata nella Parte I.  
 
In particolare, si è associata una diminuzione della componente organica (organico + verde) e 
del vetro all’aumentare della popolazione del Comune e parallelamente un incremento delle 
frazioni carta e plastica. Tali variazioni della composizione merceologica sono attribuite 
essenzialmente a due elementi: 
- la maggior presenza di utenze non domestiche nei centri di maggiori dimensioni (quali uffici e 

attività commerciali); 
- differenze nello stile di vita, quali la preparazione dei pasti in ambito domestico, riscontrabile 

nei piccoli centri abitati rispetto a realtà più fortemente urbanizzate. 
 
Composizione merceologica per classe dimensionale 

Frazione A B C MEDIA 
Provincia

Organico 27,5 25,5 23,0 25,0
Verde 10,5 9,0 8,5 9,0
Carta 20,5 23,5 26,5 24,0
Plastica 11,5 14,0 15,0 14,0
Vetro/inerti 12,0 10,0 9,0 10,0
Legno/tessili 8,0 8,0 8,0 8,0
Metalli 4,0 4,0 4,0 4,0
Altro 6,0 6,0 6,0 6,0
 100,0 100,0 100,0 100,0
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7.4 Proposta di organizzazione dei servizi. Lo Scenario di Piano 
 
 
7.4.1 L’organizzazione dei servizi 
 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, si è definita un’ipotesi di 
organizzazione dei servizi di raccolta differenziata, per le principali frazioni di rifiuto oggetto di 
raccolta, che viene di seguito brevemente illustrata 
 
Frazione organica e verde 
 
Si ipotizza possano essere serviti da raccolta domiciliare, o con carattere di forte vicinanza 
all’utenza, i Comuni che corrispondono ai seguenti criteri: 
 
• presenza di una località (nel Comune) con almeno 10.000 abitanti;  
oppure: 
• presenza di una località con almeno 5.000 abitanti e non più del 40% della popolazione 

dispersa in località con meno di 1.000 abitanti ciascuna;  
oppure: 
• presenza di una località con almeno 3.000 abitanti e non più del 25% della popolazione 

dispersa in località con meno di 1.000 abitanti ciascuna. 
 
Gli ultimi due criteri rendono conto della dispersione territoriale della popolazione all’interno del 
Comune. 
Nei comuni serviti da raccolta domiciliare si ipotizza di servire domiciliarmente i soli residenti in 
centri e nuclei e non coloro che risiedono in case sparse.  
Questa precisazione risulta necessaria, in quanto anche comuni di dimensioni elevate (come ad 
esempio Treia) hanno, come si è visto nella Parte I, una elevata percentuale di residenti in case 
sparse, tipologia residenziale senz’altro poco idonea a servizi di tipo domiciliare. Non scorporare 
questa quota di popolazione del comune dal numero di abitanti serviti domiciliarmente 
porterebbe a sovrastimare i rendimenti effettivamente ottenibili con questa modalità di raccolta. 
 
In alternativa, nelle aree territoriali con una maggior dispersione degli insediamenti, si ritiene sia 
efficace l’incentivazione della pratica dell’autocompostaggio domestico. 
L’autocompostaggio è proposto anche per i residenti in case sparse in quei comuni nei quali si 
prevedono raccolte domiciliari. 
 
Per il verde si considera inoltre la raccolta presso centri di conferimento centralizzati 
(piattaforme). 
 
Carta e cartone 
 
La raccolta domiciliare viene ipotizzata nei Comuni che soddisfano gli standard previsti per la 
raccolta domiciliare della frazione organica. 
In caso contrario, si ipotizza che la forma di raccolta più consona sia quella effettuata con 
contenitori stradali (campane o cassonetti), che può essere “intensiva”, quando si verifica in un 
Comune la presenza di una località o centro o nucleo abitato con popolazione tale da giustificare 
l’insediamento di un presidio di raccolta, oppure “estensiva”, quando non esiste nel Comune una 
località adatta al posizionamento dei contenitori e la loro localizzazione può essere più 
opportunamente prevista in corrispondenza di assi viari o incroci. Il criterio che distingue i due tipi 
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di raccolta stradale è la presenza di una località con almeno 400 abitanti oppure di una località 
con più di 200 abitanti e meno del 40% della popolazione disperso in centri/nuclei con meno di 
100 abitanti.  
 
Nel caso della raccolta di carta e cartone, i residenti in case sparse dei comuni in cui si ipotizza 
una raccolta domiciliare non saranno considerati serviti con modalità domiciliare, ma con 
modalità stradale. 
 
Si considera inoltre di intercettare un flusso aggiuntivo raccolto presso piattaforme e costituito 
essenzialmente da imballaggi conferiti da grandi utenti. 
 
Vetro 
 
Per le bottiglie di vetro si ipotizza esclusivamente la raccolta con campane stradali. 
Anche in questo caso si distingue fra raccolta stradale e stradale estensiva, sulla base dei criteri 
già definiti per la carta. 
Si considera inoltre un flusso aggiuntivo raccolto presso piattaforme e costituito anche da 
tipologie di vetro diverse dalle bottiglie (vetro piano). 
 
Plastica (contenitori per liquidi) 
 
Per i contenitori in plastica per liquidi si ipotizza l’estensione a tutto il territorio provinciale della 
raccolta con cassonetti stradali, distinguendo fra raccolta stradale estensiva e non, sulla base dei 
criteri già definiti per carta e vetro. 
Si considera inoltre un flusso aggiuntivo raccolto presso piattaforme. 
 
Plastica (altre tipologie) 
 
Per la raccolta di altre tipologie di materiali plastici (ad es. film, cassette,..) si considera la 
presenza di piattaforme. Questa tipologia di servizio è ipotizzata per tutti i Comuni della 
Provincia.  
 
Legno e tessili 
 
La raccolta di legno e tessili è basata sulla presenza di centri di conferimento centralizzati. 
Questa tipologia di servizio è ipotizzata per tutti i Comuni della Provincia.  
 
Metalli 
 
Il recupero dei metalli è basato, per quanto riguarda lattine in alluminio e banda stagnata, sulla 
raccolta combinata con il vetro tramite contenitori stradali, anche in questo caso distinguendo tra 
raccolta intensiva e raccolta estensiva, sulla base dei criteri già definiti. Si ipotizza inoltre il 
recupero di una ulteriore quota di materiali ferrosi attraverso centri di conferimento centralizzati. 
L’estensione di questi servizi è ipotizzata su tutto il territorio. 
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Ingombranti 
 
Per gli ingombranti, si ipotizza di avvalersi del supporto di strutture di conferimento centralizzato. 
Tali strutture potranno anche costituire un punto di conferimento intermedio per servizi di raccolta 
a domicilio (ad esempio su appuntamento) attivati nel territorio dei singoli comuni.  
La raccolta degli ingombranti è ipotizzata per tutti i Comuni della Provincia. 
Per questa frazione di rifiuti si ipotizza che il 25% sia recuperato, mentre la parte restante sia 
inviata a smaltimento. I quantitativi riportati di seguito all’interno della voce “RD” fanno sempre 
riferimento alla sola quota di ingombranti recuperata. 
 
I criteri per la scelta dei Comuni nei quali sono stati ipotizzati servizi di raccolta domiciliare o 
stradale sono schematizzati nella tabella seguente. 
 
Criteri per l’organizzazione dei servizi 

Raccolta domiciliare: 
organico/verde/carta 

 

raccolta con contenitori stradali: 
carta/vetro/plastica 

 
Domiciliare contenitori stradali 
  
ab. in località principale ≥ 10.000 ab. in località principale ≥ 400
  
Oppure oppure 
ab. in località principale ≥ 5.000 ab. in località principale ≥ 200
  
(ab. in località < 1000 ab.) 
 / (ab. tot) < 40%

(ab. in località < 100 ab.) 
 / (ab. tot) < 40%

  
Oppure  
ab. in località principale ≥ 3.000   
   
(ab. in località < 1000 ab.) 
 / (ab. tot) < 25%

  

 
 
Nei casi che non rientrano nei criteri illustrati in tabella si ipotizza: 
 
• l’autocompostaggio per la frazione organica e verde; 
 
• il servizio stradale esteso per le frazioni secche. 
 
Il servizio a piattaforma è sempre presente per tutte le altre frazioni secche e per il verde. 
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7.4.2 Le efficienze di intercettazione 
 
I valori delle efficienze di intercettazione sono stati valutati, a seconda delle diverse tipologie di 
servizio, come illustrato nelle seguenti tabelle. I valori sono tutti riferiti ai quantitativi della frazione 
considerata presenti nel rifiuto.  
Nel caso dell’autocompostaggio, l’efficienza di intercettazione corrisponde ad una riduzione della 
presenza della frazione nel rifiuto. 
  
Efficienze di intercettazione 

Materiale domiciliare stradale stradale 
estensivo

piattaforma autocomp. 

Organico 60% - - - 20% 
Verde 50% - - 10% 20% 
Carta 45% 20% 10% 10% - 
Vetro - 60% 25% 5% - 
Plastica bott. - 6% 2% 1% - 
Plastica altro - - - 12% - 
Legno e tessili  - - 20% - 
Metalli - 6% 2% 15% - 
Ingombranti - - - (*) - 
(*) Le efficienze di intercettazione per gli ingombranti in piattaforma sono comprese nelle quote dei singoli 
materiali; si ipotizza cioè che una frazione dei quantitativi raccolti in piattaforma di carta, vetro, plastica, 
legno, tessili e metalli, sia recuperata tramite i materiali ingombranti. Le quote di recupero attribuite per i 
singoli materiali agli ingombranti sono riassunte nelle tabella seguente; la quota di recupero sulla voce 
“legno e tessili” è il valore medio del recupero sui tessili (0%) e sul legno (80%). 
 
 

Materiale recupero 
ingombranti 

 quota ingombranti / 
recupero a piattaforma 

Organico 0%
Verde 0%
Carta 2%
Vetro 4%
Plastica  5%
Legno e tessili 40%
Metalli 80%
 
 
 
7.4.3 I rendimenti netti 
 
Le efficienze di intercettazione ora riportate consentono di valutare i quantitativi raccolti per 
ciascuna frazione di materiale. 
Il calcolo dei rendimenti effettivi (netti) di raccolta differenziata richiede di depurare i quantitativi 
raccolti dai materiali impropri che dovranno essere scartati e non saranno quindi recuperati. 
Si è quindi ipotizzata una percentuale di scarto per ciascuno dei materiali raccolti (si veda tabella 
seguente); gli scarti sono stati valutati rispetto ai servizi di raccolta domiciliare, stradale e ai 
conferimenti in piattaforma (fatta eccezione per la quota attribuita agli ingombranti, che si ritiene 
già derivante da una selezione e quindi priva di scarti).  
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Percentuale di scarti post-raccolta differenziata 
Materiale % scarto 
  
Organico 0 
Verde 0 
Carta 10,0 
Vetro 2,5 
Plastica  12,0 
Legno e tessili 5,0 
Metalli 10,0 
 
Non sono contabilizzate in questa fase le impurezze presenti nelle frazioni (organico e verde) 
avviate al processo di compostaggio. Tali scarti saranno infatti definiti nell’ambito della 
valutazione sul sistema impiantistico di trattamento. 
I rendimenti complessivi di raccolta ottenuti saranno pertanto al netto degli scarti da raccolta 
differenziata e al lordo degli scarti del processo di compostaggio. 
 
 
7.4.4 I rendimenti di raccolta differenziata  
 
La definizione dei precedenti criteri consente di individuare tre diversi schemi di raccolta applicati 
ai singoli Comuni: 
 
• schema I: raccolta domiciliare di organico, verde e carta; raccolta stradale di vetro e plastica; 

piattaforma per frazioni secche e verde; 
 
• schema II: autocompostaggio domestico per organico e verde; raccolta stradale di carta, vetro 

e plastica; piattaforma per frazioni secche e verde; 
 
• schema III: autocompostaggio domestico per organico e verde; raccolta stradale estensiva di 

carta, vetro e plastica; piattaforma per frazioni secche e verde. 
 
L’applicazione dei criteri organizzativi dei servizi di raccolta, sulla base delle ipotesi 
precedentemente assunte in merito alla composizione merceologica e alla contabilizzazione 
degli scarti, determina, per ciascuno dei tre schemi organizzativi individuati, il raggiungimento di 
un differente livello medio di raccolta differenziata, decrescente al diminuire delle raccolte di tipo 
domiciliare. 
 
 
 %RD obbiettivo 
Schema I 40,5%
Schema II 25,5%
Schema III 19,6%
media Provincia  36,0%
 
Alcune considerazioni sulla raccolta differenziata multimateriale 
 
In Provincia di Macerata risulta attivato, nel comune di Civitanova Marche, un servizio di raccolta 
differenziata multimateriale dei contenitori per liquidi (vetro, plastica e lattine).  
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Nell’ipotesi organizzativa dei servizi qui presentata, si fa esclusivamente riferimento a forme di 
raccolta monomateriale. Questo non esclude tuttavia che, in funzione delle modalità 
organizzative decise a livello locale, le diverse frazioni secche recuperabili possano essere 
raccolte con la multimateriale. 
Le efficienze di intercettazione indicate sono considerate valide anche nel caso di attivazione di 
raccolte multimateriali. 
Progetti di estensione di tali servizi nel territorio provinciale dovranno comunque prendere in 
considerazione: 
 
- le possibilità di trattamento in impianti dedicati collocati entro limitate distanze; 
 
- le ricadute in termini di effettive possibilità di avvio al recupero dei materiali raccolti, alla luce 

degli standard di qualità richiesti dall’industria del riciclo (vetrerie, industrie plastiche, 
fonderie) per l’accettazione dei materiali; in questo contesto, si dovrà tenere conto delle 
indicazioni, già emerse o che verranno definite nell’immediato futuro, nell’ambito degli accordi 
di programma ANCI-CONAI. 

 
 
7.5 Proposta di Scenario di applicazione al territorio della Provincia di 

Macerata 
 
L’applicazione al territorio della Provincia di Macerata dei criteri di riferimento per 
l’organizzazione dei servizi precedentemente illustrati, porta alla definizione di una ipotesi di 
scenario organizzativo delle raccolte che consente il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta 
differenziata previsti nel Piano Regionale.  
 
Lo scenario ipotizzato comporta l’estensione dei servizi di raccolta domiciliare a 13 comuni, nei 
quali risiede il 69% della popolazione della Provincia. Dei 44 comuni rimanenti, 29 (con il 29% 
della popolazione residente) saranno serviti con raccolte stradali di tipo intensivo e 15 (con il 
2,5% della popolazione residente) da raccolte stradali di tipo estensivo. Si ricorda inoltre che per 
tutti i comuni è previsto il servizio a piattaforma. 
 
Scenario di pianificazione – organizzazione dei servizi 
 Schema I Schema II Schema III  
 servizi 

domiciliari 
servizi 
stradali 

servizi stradali 
estensivi 

Totale 
Provincia 

n° comuni 13 29 15 57 
% comuni 23% 51% 26% 100% 
abitanti totali(*) 207.264(*) 86.528 7.630 301.422 
% abitanti totali 68,8% 28,7% 2,5% 100% 
  
RU (indiff.+RD) t/a 102.153 35.956 3.575 141.684 
RD t/a (**) 41.363 9.166 700 51.229 
% RD su RU 40,5% 25,5% 19,6% 36,2% 
% RD su RD totale 80,7% 17,9% 1,4% 100% 
(*) si ricorda nei comuni serviti da raccolte domiciliare, la quota di popolazione residente in case sparse 
(31.137 abitanti, il 15% del totale residente in questi comuni) non viene considerata servita 
domiciliarmente 
(**)quantitativi al netto degli scarti post-raccolta, al lordo di impurezze di materiali a compostaggio 
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Lo scenario di riferimento costruito sulla base delle efficienze di intercettazione viste corrisponde 
a un rendimento di raccolta differenziata per la Provincia di Macerata pari al 36%. 
 
Nella cartine seguenti si sono rappresentati i comuni con l’indicazione del rispettivo schema 
organizzativo proposto, per le principali frazioni. Si ricorda che il servizio a piattaforma è previsto 
per tutti i comuni della Provincia. 
 
[inserire carta tipologia servizi carta] 
 
[inserire carta tipologia servizi organico] 
 
[inserire carta tipologia servizi  plastica/vetro] 
 
 
 
 
Lo scenario proposto è frutto di una verifica dell’organizzazione dei servizi risultante 
dall’applicazione delle ipotesi organizzative precedentemente esposte, che ha considerato i 
seguenti aspetti: 
 
• congruità con i servizi attualmente proposti nei comuni (anche servizi in fase sperimentale o 

progetti); 
 
• verifica che i servizi domiciliari risultassero indicati in centri con sufficienti dimensioni e buoni 

collegamenti viari; 
 
• maggiore o minore perifericità dei comuni rispetto ai possibili circuiti di raccolta; 
 
• contiguità con altri comuni in cui sono previsti i servizi più avanzati; 
 
Al gruppo di 11 comuni servito da raccolte domiciliari risultante dall’applicazione dei parametri, 
sono stati aggiunti ulteriori due comuni, Corridonia e Treia, entrambi esclusi a causa dell’elevata 
dispersione della popolazione sul territorio nonostante le dimensioni medio-grandi. Si è ritenuto 
di includerli nel gruppo dei comuni serviti da raccolte domiciliari in quanto localizzati nelle 
vicinanze di altri comuni per cui si prevede questa tipologia di servizio e nei pressi di assi viari 
principali. Per entrambi, inoltre, il CON.SMA.RI. prevede servizi di tipo domiciliare.   
Nella tabella seguente si riassumono i principali rendimenti delle raccolte, al netto degli scarti  
derivanti dalle operazioni di selezione sulle RD, nella situazione a regime (2003), derivanti 
dall’applicazione dei criteri descritti.  
 
Flussi delle raccolte a regime al netto degli scarti delle RD (2003) 
Abitanti  
 t/a kg/ab·a 
Raccolte differenziate totali - RD (t/a) 51.229 170
Raccolta indifferenziato - indiff. 88.124 292
scarti post-raccolta 2.330 7,7
Produzione RU (indiff+RD+scarti) (t/a) 141.684 470
% RD 36,2% 
   
Dettaglio RD t/a kg/ab·a 
Organico* 15.631 51,9
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verde* 6.141 20,4
Carta 14.038 46,6
Vetro 8.553 28,4
Plastica 3.534 11,7
legno e tess. 2.199 7,3
Metalli 1.134 3,8
*nelle voci organico e verde è compreso l’autocompostaggio domestico: 2.801 t/a di organico e 1.016 t/a di 
verde 
 
Nel seguente grafico è illustrata la ripartizione percentuale dei diversi flussi di materiali (al netto 
degli scarti post-raccolta) nell’ipotesi di organizzazione a regime.  
Le raccolte differenziate sono costituite per la maggior parte dalle frazioni organico e verde (43% 
totale) e carta (27%), frazioni per cui è prevista, tra le altre, la modalità di raccolta domiciliare. Il 
vetro costituisce il 17% del totale delle raccolte, seguito dalla plastica (6%), legno e tessili (4%) e 
metalli (2%). 
 

Ripartizione delle raccolte differenziate e dei recuperi

organico
32%

verde
12%carta

27%

vetro
17%

plastica
6%

legno e tess.
4% metalli

2%

 
 
Le raccolte differenziate domiciliari coprono il 50% del totale delle raccolte; le raccolte stradali di 
carta, vetro, plastica e metalli contribuiscono per il 23%, mentre i conferimenti a piattaforma per il 
20%. Le forme di autocompostaggio della frazione organica e verde costituiscono il 7% dei 
recuperi. 
 
Flussi delle diverse tipologie di recupero (al netto di scarti post-raccolta) 
 t/a % 
Domiciliare 25.483 50%
Stradale 11.570 23%
Piattaforma 10.359 20%
Autocompostaggio 3.817 7%
Totale RD 51.229 100%
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Nel seguente grafico è illustrata, per ciascun materiale oggetto di raccolta, l’incidenza delle 
diverse tipologie di servizio.  
 

Forme di gestione di raccolta differenziata

0% 20% 40% 60% 80% 100%

organico

verde

carta

vetro

plastica

legno e tess.

metalli

domiciliare stradale piattaforma autocompostaggio  
 
Nella successiva tabella si è riportato per ciascun comune la tipologia di servizi prevista (schema 
I, II e III secondo quanto riportato nel paragrafo Errore. Il numero non può essere 
rappresentato nel formato specificato.) e l’obiettivo di raccolta differenziata per il 2003, al 
netto degli scarti post-raccolta. 
 
 
 Comune tipologia 

servizi 
RD netta 

2003 
% RD 

netta 2003
1 ACQUACANINA III 13 19,6%
2 APIRO II 224 26,1%
3 APPIGNANO II  449 25,2%
4 BELFORTE DEL C. II  164 26,1%
5 BOLOGNOLA III 17 19,6%
6 CALDAROLA II  208 26,1%
7 CAMERINO I 1.408 40,9%
8 CAMPOROTONDO DI F. III 40 19,6%
9 CASTELRAIMONDO I 804 42,0%
10 CASTELSANTANGELO S/N III 50 19,6%
11 CESSAPALOMBO III 35 19,6%
12 CINGOLI II  739 25,2%
13 CIVITANOVA MARCHE I 8.919 41,3%
14 COLMURANO II  121 26,1%
15 CORRIDONIA I 2.117 39,8%
16 ESANATOGLIA II  236 26,1%
17 FIASTRA III 76 19,6%
18 FIORDIMONTE III 26 19,6%
19 FIUMINATA II  211 26,1%
20 GAGLIOLE III 48 19,6%
21 GUALDO III 61 19,6%
22 LORO PICENO II  289 26,1%
23 MACERATA I 8.366 40,8%
24 MATELICA I 1.894 41,7%
25 MOGLIANO II  536 25,2%
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26 MONTECASSIANO II  737 25,2%
27 MONTE CAVALLO III 17 19,6%
28 MONTECOSARO II  556 25,2%
29 MONTEFANO II  371 25,2%
30 MONTELUPONE II  310 25,2%
31 MONTE SAN GIUSTO I 1.461 42,0%
32 MONTE SAN MARTINO III  44 19,6%
33 MORROVALLE II  1.056 25,2%
34 MUCCIA II  114 26,1%
35 PENNA SAN GIOVANNI II  114 26,1%
36 PETRIOLO II  236 26,1%
37 PIEVEBOVIGLIANA II  112 26,1%
38 PIEVETORINA II  157 26,1%
39 PIORACO II  135 26,1%
40 POGGIO SAN VICINO III  17 19,6%
41 POLLENZA II  593 25,2%
42 PORTO RECANATI I 3.075 42,2%
43 POTENZA PICENA I 2.533 39,5%
44 RECANATI I 3.481 39,2%
45 RIPE SAN GINESIO III  54 19,6%
46 SAN GINESIO II  290 25,2%
47 SAN SEVERINO MARCHE I 2.293 39,6%
48 SANT'ANGELO IN P. II  147 26,1%
49 SARNANO II  398 25,2%
50 SEFRO II  42 26,1%
51 SERRAPETRONA III  76 19,6%
52 SERRAVALLE DI CHIENTI II  129 26,1%
53 TOLENTINO I 3.681 40,2%
54 TREIA I 1.329 34,7%
55 URBISAGLIA II  295 26,1%
56 USSITA III 126 19,6%
57 VISSO II  198 26,1%
 
 
I diversi risultati di raccolta differenziata attesi per comuni per i quali si ipotizza un analogo 
schema di raccolta differenziata sono legati, da un lato, alla diversa composizione merceologica 
assunta per i rifiuti delle diverse classi dimensionali dei comuni e, dall’altro, alle diverse 
caratteristiche urbanistiche, che comportano l’applicazione di servizi intensivi o estensivi. Inoltre, 
per i comuni in cui si prevedono raccolte di tipo domiciliare, ha una certa incidenza la quota di 
popolazione residente in case sparse. 
 
 
7.6 Le strutture dedicate ai conferimenti differenziati 
 
I servizi di raccolta differenziata, oltre che di contenitori domiciliari e/o stradali, devono avvalersi, 
come si è detto, di piattaforme per la raccolta differenziata o stazioni ecologiche, ossia strutture 
dedicate al conferimento da parte dei cittadini di rifiuti da destinare al recupero.  
In funzione delle modalità organizzative adottate in sede locale, degli obiettivi e degli utenti che si 
intendono coinvolgere si possono ipotizzare diverse articolazioni del sistema di raccolta.  
In linea del tutto generale si possono individuare le seguenti tipologie di strutture: 
 
• l’isola ecologica: semplice presidio stradale per il conferimento di parte dei materiali per cui è 

fatto obbligo di raccolta differenziata; 
 
• la stazione ecologica: area attrezzata per il conferimento dei materiali per cui è fatto obbligo di 

raccolta differenziata; 
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• la piattaforma per la raccolta differenziata: area attrezzata per le lavorazioni di valorizzazione 

dei materiali, dotata di impianti per la separazione, la pulizia e l’adeguamento  volumetrico 
prima dell’immissione sul mercato del recupero. 

 
Al fine di ottimizzare i risultati a livello territoriale, si devono articolare ipotesi di strutture 
impiantistiche ed organizzazioni della RD funzionalmente integrate che vedono nelle stazioni 
ecologiche e nelle piattaforme il punto centrale per il deposito, la selezione ed il primo 
trattamento dei materiali, strutture queste che possono costituire anche il punto di recapito dei 
rifiuti solidi assimilabili agli urbani. 
 
Il sistema di organizzazione ed il livello tecnologico delle stazioni ecologiche e delle piattaforme 
non possono essere uniformati, ma devono sottostare a criteri di efficienza e funzionalità, per cui 
vanno definite tipologie differenziate in funzione dei reali fabbisogni territoriali. 
A seconda delle caratteristiche territoriali, infatti, tali strutture possono avere funzioni e bacini di 
utenza assai diversificati. Ad esempio, strutture collocate in aree ad alta intensità abitativa 
potranno servire anche 20-30.000 abitanti; strutture collocate in aree decentrate a bassa densità 
abitativa (es. aree montane) dovranno aggregare diversi Comuni sino a raggiungere un bacino di 
utenza che consenta una gestione economica sostenibile, prestando comunque attenzione alla 
minimizzazione delle percorrenze da parte delle utenze.  
 
Le strutture per il conferimento ed il trattamento dei materiali potranno essere articolate su due 
livelli: 
 
• una rete di stazioni ecologiche più diffusa, di importanza fondamentale nelle aree montane e a 

forte dispersione, per consentire alla popolazione dei centri minori il conferimento dei materiali 
e il successivo invio ai centri di recupero e/o selezione;  tali strutture potranno anche essere 
abbinate a piazzole di compostaggio del verde; 

 
• alcuni punti (piattaforme), al servizio di aree sovracomunali o comunque di un bacino di 

almeno 30.000 abitanti, che funzionino da “eco-centri” e destinate non solo  al conferimento 
dei materiali ma anche ad operazioni di qualificazione del rifiuto (cernita, pressatura etc), e - in 
alcuni casi - integrate con servizi di recupero e di manutenzione degli oggetti a fine vita o con 
gli impianti specializzati di recupero dei componenti elettrici e elettronici (computer, frigoriferi 
etc); tali aree potranno inoltre essere abbinate a piazzole di compostaggio del verde 
(piattaforme).  

 
 
7.6.1 Localizzazione delle strutture di conferimento differenziato 
 
Allo scopo di individuare in via preliminare la possibile localizzazione delle strutture per il 
conferimento differenziato, si riprendono in questa sede le analisi effettuate nello studio 
“Riorganizzazione del sistema provinciale di raccolta differenziata dei RSU” del 1996, con alcune 
piccole modifiche.  
Lo studio citato proponeva per la Provincia di Macerata la realizzazione di 23 piattaforme 
dislocate sul territorio, con l’indicazione, talvolta di massima, dei raggruppamenti di Comuni 
facenti capo ad un’unica struttura e del Comune in cui dovrebbe essere localizzata la struttura.  
Sulla base di questa proposta, e’ stata compiuta una verifica, che ha permesso di individuare con 
un maggior dettaglio i due elementi indicati, riducendo tra l’altro di un’unità le strutture proposte.  
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La verifica è stata compiuta considerando i seguenti criteri: 
- per i Comuni con almeno 5.000 abitanti, presenza nel territorio Comunale di una stazione 

ecologica al servizio del Comune stesso; 
- per i Comuni con meno di 5.000 abitanti aggregazione in modo da ottenere, se possibile, un 

bacino di utenza sufficientemente ampio, e localizzazione per la stazione ecologica in un 
comune sufficientemente baricentrico; 

- per alcuni dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, che non rientravano in alcuna 
aggregazione, ipotesi di conferimento alla stazione ecologica di un Comune limitrofo con più 
di 5.000 abitanti. 

 
Applicando questi criteri ai Comuni della Provincia di Macerata, si è stimato il numero di stazioni 
ecologiche necessarie alla realizzazione del sistema di raccolta differenziata proposto con lo 
Scenario di Piano. Le strutture che complessivamente si propone di localizzare sono 22; per 
alcune delle stazioni localizzate in aree montane, con bacino di utenza limitato (1 piattaforma con 
bacino di utenza inferiore a 5.000 abitanti e 5% della popolazione provinciale servita), sarà 
necessario prevedere strutture molto semplificate.  
Le strutture con bacino di utenza compreso tra 5.000 e 10.000 abitanti sono 9 e servono il 23% 
della popolazione; quelle con bacino di utenza compreso tra 10.000 e 30.000 abitanti sono 10 e 
servono metà della popolazione.  
Per i Comuni di dimensioni maggiori (bacino di utenza di oltre 30.000 abitanti) si dovrà valutare 
l’opportunità di prevedere più di una struttura.  
 
Bacino di utenza delle piattaforme 

Bacino utenza 
Abitanti 

piattaforme 
n° 

% ab.  serviti 
totali 

% ab. serviti 
media per piattaforma 

<5.000 1 5% 3.256 1% 3.256 
>5.000 e <10.000 9 41% 67.873 23% 7.541 
>10.000 e <30.000 10 45% 149.655 50% 14.966 
>30.000 2 9% 80.638 27% 40.319 
totale 22 100% 301.422 100% 13.701 
 
Le stazioni ecologiche proposte potranno servire da un minimo di uno (8 strutture) a un massimo 
di nove comuni (una struttura).  
 
Numero di comuni serviti da una piattaforma 
n° comuni n° piattaforme % su tot. 

Piattaforme
1 8 36%
2 6 27%
3 2 9%
4 3 14%
5 2 9%
>5 1 5%
 22 100%
 
 
I quantitativi complessivi di rifiuti da destinare al recupero raccolti nelle singole strutture dedicate 
varieranno, secondo le previsioni dello Scenario di Piano, da un minimo di 110 tonnellate/anno a 
più di 1.500 tonnellate annue.  
In una sola piattaforma i quantitativi conferiti saranno inferiori a 150 t/a; nel 68% dei casi (15 
strutture) le piattaforme riceveranno da 150 a 500 t/a di materiali. I quantitativi maggiori sono 
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naturalmente previsti nelle strutture di maggiori dimensioni, ossia quelle di Macerata e Civitanova 
Marche. 
 
Quantitativi raccolti in stazioni ecologiche 
(scenario di Piano, 2003) 

Flussi Raccolta 
Differenziata 

Piattaforme % 

t/a  n° 
<150 1 5%
> 150 e < 500 15 68%
> 500 e <1000 4 18%
>1000 2 9%
 22 100%
 
 
In tabella sono elencate le possibili localizzazioni per le strutture di conferimento, con i relativi 
bacini di utenza, produzione di rifiuti e previsione dei flussi di raccolta differenziata. Per quanto 
riguarda le raccolte differenziate, i valori in tabella derivano dall’ipotesi di organizzazione dei 
servizi prima presentata.  
 
 
 Bacino di utenza n. 

comuni
 

abitanti 
prod. 
RU 

totale 
RD * 

RD 
piattaf.*

    t/a t/a t/a 
1 ESANATOGLIA, MATELICA 2 12.198 5.448 2.222 420
2 FIUMINATA, PIORACO, SEFRO 3 3.256 1.489 405 110
3 CASTELRAIMONDO, GAGLIOLE 2 5.092 2.162 889 167
4 SAN SEVERINO M. 1 12.936 5.795 2.393 450
5 TREIA, APPIGNANO 2 13.270 5.606 1.859 436
6 CINGOLI, APIRO, POGGIO SAN VICINO 3 12.893 3.878 1.027 298
7 CAMERINO, ACQUACANINA, BOLOGNOLA, 

FIASTRA 
4 8.225 3.985 1.579 308

8 FIORDIMONTE, MUCCIA, MONTE CAVALLO, 
PIEVETORINA, PIEVEBOVIGLIANA, 
SERRAVALLE DI CHIENTI, 
CASTESANTANGELO, VISSO, USSITA, 

9 6.830 3.840 969 284

9 CORRIDONIA 1 13.246 5.319 2.209 413
10 TOLENTINO 1 18.712 9.149 3.841 711
11 SAN GINESIO, SANT’ANGELO IN P., RIPE 

SAN GINESIO, LORO PICENO, COLMURANO 
5 9.839 3.558 941 267

12 BELFORTE DEL CHIENTI, CALDAROLA, 
CAMPOROTONDO DI F., CESSAPALOMBO, 
SERRAPETRONA 

5 5.321 2.199 546 163

13 GUALDO, MONTE SAN MARTINO, PENNA 
SAN GIOVANNI, SARNANO 

4 6.450 2.553 646 195

14 MONTECASSIANO, MONTEFANO 2 9.623 4.398 1.163 342
15 RECANATI 1 19.732 8.869 3.633 689
16 MACERATA 1 41.932 20.518 8.765 1.662
17 MONTECOSARO, MORROVALLE 2 14.100 6.396 1.692 497
18 MONTE SAN GIUSTO 1 7.242 3.482 1.524 271
19 MOGLIANO, PETRIOLO, POLLENZA, 

URBISAGLIA 
4 15.224 6.515 1.739 499
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20 PORTO RECANATI 1 9.251 7.289 3.207 566
21 POTENZA PICENA, MONTELUPONE 2 17.344 7.636 2.968 593
22 CIVITANOVA MARCHE 1 38.706 21.600 9.343 1.750
    
  57 301.422 141.684 53.560 11.089
(*)al lordo degli scarti post-raccolta 
 
La localizzazione comunale delle strutture a servizio di più comuni ha solo valore indicativo in 
quanto la stessa dovrà essere puntualmente scelta sul territorio di riferimento in relazione alle 
condizioni di più facile accesso, alle quantità di rifiuti prodotti nei centri abitati del comprensorio, 
ai criteri di localizzazione descritti nell’apposito successivo Capitolo, ai territori a minor impatto 
ambientale e nel rispetto di accordi di programma, alla inopportunità di concentrare in un unico 
comune più strutture comprensoriali per la gestione dei rifiuti del territorio di riferimento 
 
[inserire carta bacini utenza piattaforme] 
 
 
 

7.6.2 Descrizione delle strutture per la raccolta differenziata 
 
Le diverse strutture dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti devono assolvere ai ruoli qui 
descritti. 
 
 
7.6.2.1 Isola ecologica 
 
Campane o contenitori stradali posizionati singolarmente od in abbinamento in area non 
recintata e non presidiata; servono a raccogliere solo alcune frazioni di materiali. 
La densità di posizionamento dipende dalla densità di popolazione; indicativamente si segnala 
come ottimale un contenitore ogni 400-500 abitanti in aree densamente abitate (es. centri abitati) 
per ciascuno dei materiali valorizzabili da intercettare; per aree con bassa densità abitativa il 
rapporto abitanti/contenitore può anche sensibilmente aumentare, sino ad un contenitore per 
150-200 abitanti. 
Su ciascun contenitore dovranno essere indicati i materiali che possono essere conferiti, al fine 
di minimizzare l'introduzione di prodotti impropri che potrebbero vanificare i risultati della raccolta 
differenziata. 
I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo  per ogni frazione di  rifiuto oggetto  
di raccolta differenziata e/o selettiva. 
Indicativamente, salvo diversa determinazione del regolamento tipo regionale, per lo scopo si 
segnala l’opportunità di adeguare nel tempo i colori dei contenitori delle frazioni di rifiuti raccolti in 
forma  differenziata e/o selettiva secondo il seguente schema: 
 
 Contenitori Colore 
carta e cartone arancione 
Vetro verde 
Plastica giallo 
Farmaci bianco con “croce rossa” 
Pile nero o grigio 
verde (sfalci e potature) marrone 
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Il colore suddetto, per quanto possibile, verrà rispettato anche per i container della stazione 
ecologica. 
Le isole ecologiche offrono l’opportunità all’utente di conferire in un unico sito diverse frazioni 
oggetto di raccolta differenziata.  
La presenza dei presidi di raccolta dedicati a tutti i materiali è evidentemente legata 
all'attivazione sul territorio di altre forme di raccolta differenziata, che possono prevedere la 
raccolta domiciliare di determinate frazioni presso le utenze domestiche e non. 
 
 
7.6.2.2 Stazione ecologica 
 
E' una struttura sorvegliata che consente all'utente il conferimento di tutte le frazioni per cui è 
fatto obbligo di raccolta differenziata. 
Funzione prevalente delle stazioni ecologiche è quella di servizio alla residenza per rifiuti 
ingombranti, verde privato e rifiuti quali oli, medicinali, pile, plastiche, non raccolti con altre 
modalità. 
La struttura deve essere organizzata in modo da essere recapito per: 
• rifiuti pericolosi; 
• rifiuti quali oli e grassi vegetali e animali da cottura alimenti; 
• rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e  privato e scarti ligno-

cellulosici naturali; 
• rifiuti ingombranti; 
• materiali in vetro; 
• contenitori in plastica; 
• rifiuti plastici (film o plastica rigida); 
• materiali in metallo; 
• carta e cartone; 
• frigoriferi o frigocongelatori e simili; 
• componenti elettroniche provenienti da utenze collettive, produttive, commerciali e di servizi. 
 
In considerazione della tipologia dei diversi materiali, la stazione ecologica dovrà essere dotata 
di appositi contenitori o di strutture adatte allo stoccaggio (es. tettoia che protegga i containers 
destinati alla raccolta dei materiali cellulosici  o contenitori chiusi che consentano lo stoccaggio in 
condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi). 
Si deve tenere conto che evidentemente non tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata 
transiteranno dalla piattaforma; il sistema organizzativo tenderà infatti a selezionare e potenziare 
i flussi nella fase di raccolta a monte (contenitori, campane, porta a porta), rendendo meno 
frequente l'afflusso dei cittadini alla struttura. 
In considerazione della progressiva estensione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare 
non appare particolarmente gravosa per un Comune l'eventuale assenza di tali strutture sul 
proprio territorio, specialmente per i Comuni più prossimi alle aree attrezzate (piattaforme 
sovracomunali). 
Parte delle funzioni delle stazioni ecologiche potrebbero essere sostituite a livello locale con un 
servizio periodico su chiamata e con tariffazione minima per i rifiuti ingombranti (tale servizio, 
connotato tra l'altro da elementi di servizio sociale per fasce deboli di popolazione, non dotate di 
mezzo proprio, potrebbe trovare anche l'interesse dei gruppi di volontariato) o con un servizio 
mobile di raccolta periodica di rifiuti pericolosi. 
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7.6.2.3 Piattaforma per la raccolta differenziata 
 
Rappresenta la struttura che a livello locale, a servizio di un bacino indicativo variabile tra 30-
100.000 abitanti in funzione della densità abitativa e delle caratteristiche territoriali, consente 
l'ottimizzazione delle azioni di raccolta differenziata.  
I materiali che necessitino di trattamenti finalizzati a facilitare la loro immissione sul mercato del 
recupero, o per i quali è necessario ottimizzare le fasi successive di trasporto, transitano dalla 
piattaforma sovracomunale, ove vengono sottoposti ai necessari trattamenti e dove stazionano 
sino al raggiungimento dei quantitativi utili per ottimizzare i trasporti. 
La piattaforma rappresenta pertanto il fulcro del sistema, ad essa confluiscono i materiali dalle 
raccolte differenziate svolte mediante il metodo porta a porta (dalle Amministrazioni pubbliche o 
dai gruppi volontari), con le campane stradali ed, infine, potranno trovare recapito i rifiuti 
assimilabili provenienti da attività produttive (previo convenzionamento del produttore con il 
titolare della autorizzazione). 
 
Queste strutture devono pertanto assolvere ai seguenti ruoli: 
• punto di riferimento per i Consorzi Obbligatori per il ritiro di: 
 - materie plastiche da consumo domestico; 
 - oli minerali esausti; 
 - accumulatori al piombo; 
 - lattine in alluminio; 
 - vetro; 
• conferimento e stoccaggio dei materiali recuperabili e/o  pericolosi conferiti direttamente  dagli utenti 

(cittadini  residenti o produttori di rifiuti assimilabili); 
• conferimento e stoccaggio di una parte dei materiali raccolti con le campane ed i contenitori stradali o 

con le raccolte domiciliari; 
• conferimento e stoccaggio  di  materiali quali: 
 - risulte vegetali conferite da manutentori del verde; 
 - inerti di risulta da piccoli interventi edili; 
     - rifiuti inerti provenienti dal risanamento di piccoli scarichi abusivi. 
 
Nello stesso luogo ove si realizza la piattaforma con le finalità di cui sopra possono essere ubicate le 
strutture per effettuare il trasbordo dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali e quindi , in questo caso, la 
piattaforma assolve anche  alla funzione di “stazione di trasferimento”. 
 
 
7.6.3 Criteri costruttivi 
 
Considerato che un flusso importante di materiali recuperabili conferito alle stazioni o alle aree 
attrezzate potrebbe provenire dalle attività produttive industriali ed artigianali, nelle scelte 
localizzative vanno privilegiate le aree adiacenti ad insediamenti produttivi. 
 
Si segnala inoltre l’opportunità di collocare queste strutture presso le seguenti tipologie di aree: 
 
• aree pubbliche limitrofe ad impianti di depurazione, o a discariche controllate (situazioni queste 

già “presidiate”, con la conseguente possibilità di riduzione dei costi gestionali); 
 
• aree pubbliche adiacenti a depositi di mezzi pubblici e/o depositi comunali o stazioni di 

trasferimento. 
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Nei casi suddetti si presentano per la gran parte delle situazioni aree già dotate di opere di 
urbanizzazione (strade, fognature, energia elettrica), minimizzando pertanto i costi di 
realizzazione. 
 
La rete di stazioni di conferimento e di piattaforme attrezzate, supporta il servizio di raccolta e di 
conferimento diretto delle frazioni secche recuperabili da utenze domestiche e da attività 
commerciali e industriali, della frazione verde, dei materiali ingombranti e voluminosi anche 
recuperabili, dei rifiuti urbani pericolosi.  
 
In particolare tali aree sono adibite al conferimento di:  
• Beni durevoli (questi luoghi potrebbero divenire luoghi di conferimento convenzionati con i 

rivenditori che hanno l’obbligo di raccoglierli – art.44 D.Lgs.389/97 - aggiornamento del 
D.Lgs.22/97) 

• Rifiuti urbani riciclabili 
• Scarti verdi dell’attività di manutenzione dei giardini 
• Altri rifiuti urbani ingombranti (spesso riciclabili) 
• Rifiuti assimilati o imballaggi terziari riciclabili (cartoni, palletts, ecc.) 
• Rifiuti pericolosi e non di origine urbana (quali: batterie per autotrazione, lampade al neon, 

tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio, vernici, inchiostri, adesivi; solventi;  prodotti 
foto-chimici, pesticidi, oli e grassi, medicinali, pile, ecc.) 

 
La stazione di conferimento occuperà una superficie variabile da ca. 1.000 a 2.000 mq; la 
superficie è variabile in funzione del numero di contenitori installati e delle caratteristiche 
costruttive (es. presenza o meno di rampa di carico per conferimento dall’alto da parte degli 
utenti). 
Le superfici necessarie all’insediamento di una piattaforma sono superiori (almeno 3-4.000 mq) 
in virtù della maggiore necessità di aree per stoccaggi e lavorazioni (queste ultime vanno 
previste all’interno di un capannone). 
 
Per evitare i rischi di contaminazione e per garantire un’ordinata gestione è opportuno che 
queste strutture siano realizzate rispondendo, in linea di massima, ai seguenti requisiti tecnici. 
 
Impermeabilizzazione delle superfici 
 
L’impermeabilizzazione delle superfici non coperte è indispensabile per ridurre i rischi di 
potenziale contaminazione di terreni ed acque sotterranee.  
 
In linea generale le superfici impermeabilizzate saranno quelle utilizzate per: 
 
• il deposito di materiali da destinare al riuso, temporaneamente ammassati nei contenitori per il 

trasporto al riutilizzo; 
 
• la manovra per la movimentazione dei contenitori stessi; 
 
• il transito degli utenti per la deposizione dei materiali nei contenitori; 
 
• il deposito dei contenitori per rifiuti urbani pericolosi e di materiali deteriorabili ed eluibili da 

stoccare comunque in luogo coperto. 
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Tutte le superfici impermeabilizzate saranno dotate di tombinatura per la raccolta delle acque 
meteoriche, con recapito intermedio ad una fossa per la decantazione delle sabbie e la 
captazione degli oli. 
Nel caso la struttura non venga realizzata in area servita da fognatura, gli stillicidi di acque 
meteoriche ricadenti sui materiali stoccati vanno evitati mediante la copertura dei contenitori. 
 
Recinzione 
 
Al fine di mitigare l’impatto della struttura sull’ambiente circostante (in funzione evidentemente 
della localizzazione prescelta e del contesto insediativo), dovrà essere realizzata una idonea 
barriera verde. Preferenzialmente e sicuramente nelle situazioni più “critiche” dovrà essere 
prevista una fascia di rispetto verde lungo il perimetro della struttura. 
 
Illuminazione e sicurezza 
 
L’illuminazione della piattaforma dovrà essere garantita con un numero sufficiente di punti luce 
con alimentazione in cavo interrato. 
A fini di sicurezza, nella piattaforma dovrà essere predisposta una rete antincendio. 
 
Presidio per gli operatori addetti alla sorveglianza 
 
Dovrà essere realizzata una struttura idonea ad ospitare il custode nelle ore di apertura della 
struttura. 
 
Area di stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi 
 
Per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi ed eluibili si ipotizzeranno spazi distinti e superfici 
proporzionali alle tipologie di rifiuti che si intendono raccogliere. Per le strutture di maggiori 
dimensioni va ipotizzata la realizzazione di strutture chiuse e coperte ad hoc, per le strutture 
minori lo stoccaggio in condizioni di sicurezza potrebbe essere garantito da una tettoia ancorata 
a muri perimetrali.  
 
Stazione di pesatura 
 
Le strutture di maggiori dimensioni, soprattutto se dedicate al conferimento (convenzionato) di 
materiali da parte di produttori “professionali”, potranno essere dotate di stazioni di pesatura. 
L’operazione di pesatura sarà evidentemente riservata agli utenti specifici ed ai mezzi in uscita 
dalla struttura e destinati ai centri di recupero. 
La tabella seguente riepiloga le tipologie di conferimenti alle stazioni ed alle aree attrezzate e, 
per i diversi materiali, le tipologie di raccolta attivabili, i possibili destini e le condizioni per la 
piena funzionalità della raccolta. 
 
Quadro sintetico delle tipologie di conferimenti alle strutture per le raccolte differenziate  
 
Tipologie di conferimenti Stazioni di 

conferimento
Piattaforme 

Conferimento diretto dei cittadini X X 
Conferimento dei RUP dalle raccolte differenziate  X 
Conferimento RSAU da attività produttive X X 
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Conferimento delle Raccolte differenziate con sistema a 
campane o porta a porta 

 X 

Conferimento da gruppi di volontariato  X 
Stoccaggi  X X 
Trattamenti meccanici e volumetrici  X 
 
7.7 Approfondimento dello scenario di piano 
 
L’organizzazione dei servizi caratterizzante lo scenario di Piano prevede il raggiungimento, a 
regime, di un obbiettivo di raccolta differenziata totale pari al 36,2%, nel rispetto quindi 
dell’obiettivo del 35% individuato nel Piano Regionale. 
 
La procedura di definizione dello scenario e quindi dei parametri per l’assegnazione di 
determinate tipologie di servizi ai Comuni, descritta nei capitoli precedenti, fa si che l’analisi dei 
risultati per classi dimensionali (A, B, C come definite in precedenza) metta in evidenza alcune 
differenze nel contributo che ciascuna classe porta al raggiungimento degli obbiettivi previsti. 
La caratterizzazione montana di un elevato numero di Comuni dell’interno della Provincia di 
Macerata (in gran parte coincidente con la classe dimensionale minore), la dispersione della 
popolazione e della produzione di rifiuti su un territorio ampio e la conseguente applicazione di 
schemi di raccolta prevalentemente basati su sistemi stradali e a piattaforma, spiega il fatto che 
le raccolte differenziate dei comuni di questa classe risultino generalmente inferiori rispetto alle 
altre due classi. 
 
Produzione RU e raccolte differenziate al 2003 per classi dimensionali 
Classe A B C tot Provincia
Totale RU 15.586 83.980 42.118 141.684
Totale RD lorde 3.998 31.454 18.108 53.560
% RD lorda 25,6% 37,5% 43,0% 37,8%
Totale RD nette 3.833 30.111 17.285 51.229
% RD netta 24,6% 35,9% 41,0% 36,2%
 
Si esaminano ora più dettagliatamente i diversi servizi di raccolta differenziata. 
I valori di raccolta riportati nei paragrafi seguenti sono, salvo diversa indicazione, al lordo degli 
scarti post-raccolta. 
Si ricorda inoltre nei quantitativi di frazioni secche recuperate è inclusa una quota attribuita agli 
ingombranti. 
 
 
7.7.1 Frazione organica e verde 
 
Si ricorda che per queste frazioni si è prevista la modalità di raccolta domiciliare per i Comuni 
che soddisfano determinati criteri di dimensione e dispersione della popolazione; il servizio non è 
previsto per i residenti nelle case sparse di questi comuni; in alternativa si ipotizza 
l’incentivazione dell’autocompostaggio. Per la frazione verde è inoltre prevista la possibilità del 
conferimento a piattaforma.  
 
L’applicazione dei suddetti criteri porta a individuare 13 Comuni in cui si propone la raccolta 
domiciliare, con una popolazione servita con questa modalità di raccolta pari al 58% del totale 
provinciale (176.127 abitanti previsti al 2003) e una raccolta di 21.800 t/a. 
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Nei restanti 44 Comuni e per i residenti nelle case sparse (125.300 abitanti in totale), si prevede 
di incentivare l’autocompostaggio, che dovrebbe permettere di sottrarre al ciclo dei rifiuti 3.800 
tonnellate annue di materiale organico.  
Una quota pari al 6% del totale del materiale organico raccolta in Provincia di Macerata dovrà 
provenire dalla frazione verde conferita dai cittadini alle piattaforme di raccolta differenziata. 
 
 
Scenario di Piano 2003 – Raccolta dell’organico e del verde 
 A B C tot Provincia 
t/a organico/verde 1.348 12.900 7.524 21.772 
kg/ab·a media  38,0 69,6 93,3 72,2 
di cui:  
Domiciliare  
Comuni serviti 0 11 2 13 
ab serviti 0 102.680 73.447 176.127 
ab non serviti * 0 23.946 7.191 31.137 
t/a 0 9.745 6.932 16.677 
kg/ab.serviti·a 0 94,9 94,4 94,7 
Autocompostaggio  
Comuni serviti 33 11 0 44 
ab serviti 35.511 58.647 0 94.158 
ab serviti di altri comuni* 0 23.946 7.191 31.137 
t/a 1.185 2.398 234 3.817 
kg/ab.serviti·a 33,4 29,0 32,6 30,5 
Piattaforma (verde)  
t/a 164 756 358 1.277 
kg/ab.serviti·a 4,6 4,1 4,4 4,2 
*residenti in case sparse nei comuni per i quali si ipotizza raccolta domiciliare 
 
 
7.7.2 Carta e cartone 
 
Secondo lo Scenario di Piano, la carta dovrà essere raccolta con modalità domiciliari o stradali, a 
seconda che siano soddisfatti i criteri visti in precedenza. Una quota della carta (in particolare 
imballaggi) potrà essere raccolta in piattaforma. Anche in questo caso non si considerano serviti 
domiciliarmente i residenti in case sparse nei comuni con servizi domiciliari. 
Si propone di estendere i servizi domiciliari a 13 Comuni, come già è risultato per le frazioni 
organico e verde, servendo quindi il 58% della popolazione provinciale. I quantitativi che si 
prevede di intercettare sono pari a 9.800 tonnellate annue, circa 56 kg pro-capite sugli abitanti 
serviti. I rendimenti più elevati sono previsti per i comuni della classe C. 
Nei restanti 44 Comuni la raccolta sarà di tipo stradale, intensiva o estensiva (con una 
variazione, quindi, nei volumi a disposizione degli abitanti per il conferimento e nei rendimenti di 
intercettazione ipotizzati). Si considera che anche i residenti nella case sparse dei comuni con 
servizi domiciliari siano serviti da raccolte di tipo stradale.  
Le quantità che si prevede di raccogliere con modalità stradali sono pari a 2.400 tonnellate, il 
15% del totale di carta e cartone. 
Più rilevante il contributo delle raccolte a piattaforma, estese a tutta la popolazione Provinciale, 
che costituiranno il 22% del totale di carta e cartone.  
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 Scenario di Piano 2003 – Raccolta della carta e cartone 
 A B C tot 

Provincia
t/a 885 8.812 5.893 15.590
kg/ab·a 24,9 47,6 73,1 51,7
(t/a al netto scarti post-raccolta) 797 7.935 5.306 14.038
di cui  
Domiciliare  
Comuni serviti 0 11 2 13
ab serviti 0 102.680 73.447 176.127
ab non serviti* 0 23.946 7.191 31.137
t/a 0 5.205 4.579 9.784
kg/ab.serviti·a 0 51 62 56
Stradale  
Comuni serviti 33 11 0 44
ab serviti 35.511 58.647 0 94.158
ab serviti di altri comuni* 0 23.946 7.191 31.137
t/a 566 1.634 197 2.396
kg/ab.serviti·a 16 20 27 19
Piattaforma  
t/a 320 1.974 1.116 3.409
kg/ab.serviti·a 9,0 10,7 13,8 11,3
*residenti in case sparse nei comuni per i quali si ipotizza raccolta domiciliare 
 
 
7.7.3 Vetro, lattine e altri metalli 
 
Lo Scenario di Piano prevede per il vetro in bottiglie e per le lattine in alluminio la sola raccolta 
stradale in tutti i Comuni della Provincia, che sarà intensiva o estensiva a seconda delle 
caratteristiche dei diversi Comuni. Per il vetro anche in altre forme (vetro piano) e le altre 
tipologie di rifiuti metallici è inoltre prevista la possibilità del conferimento a piattaforma. 
 
Tramite la raccolta stradale si prevede di intercettare 8.300 tonnellate annue di vetro (con una 
resa pro-capite di 27 kg/ab·a) e 330 tonnellate di lattine. La quantità di vetro che si prevede di 
raccogliere in piattaforma è una quota non molto rilevante del totale di vetro raccolto (700 
tonnellate, meno dell’8%), mentre per quanto riguarda i metalli le raccolte a piattaforma (metalli 
ferrosi) contribuiscono per il 72% del totale raccolto.  
  
 
Scenario di Piano 2003 – Raccolta del vetro 
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 A B C tot 
Provincia

t/a  1.066 5.459 2.464 8.988 
kg/ab*a 30,0 29,5 30,6 29,8 
(t/a al netto scarti post-raccolta) 1.039 5.323 2.402 8.764 
di cui     
Stradale     
Comuni serviti 33 22 2 57 
ab serviti 35.511 185.273 80.638 301.422 
t/a  972 5.039 2.274 8.285 
kg/ab·a  27,4 27,2 28,2 27,5 
Piattaforma     
t/a  94 420 190 703 
kg/ab·a  2,6 2,3 2,4 2,3 
 
Scenario di Piano 2003 – Raccolta dei metalli 
 A B C tot 

Provincia
t/a 125 705 354 1.184
kg/ab*a 3,5 3,8 4,4 3,9
(t/a al netto scarti post-
raccolta) 

120 675 339 1.134

di cui  
Stradale  
Comuni serviti 33 22 2 57
ab serviti 35.511 185.273 80.638 301.422
t/a (lattine) 32 202 101 334
kg/ab·a lattine 0,9 1,1 1,3 1,1
Piattaforma  
t/a  94 504 253 850
kg/ab·a 2,6 2,7 3,1 2,8
 
 
7.7.4 Plastica 
 
Lo Scenario proposto prevede la raccolta stradale per i soli contenitori in plastica; le altre forme 
di plastica oggetto di raccolta differenziata (film ed altro) verranno raccolte in piattaforma; anche 
per una quota dei contenitori in plastica si ipotizza la raccolta a piattaforma.  
Tutti i Comuni saranno quindi serviti dalla raccolta stradale dei contenitori in plastica, con una 
raccolta complessiva di 1180 tonnellate annue, pari a un rendimento pro-capite di 3,9 kg/ab·a. La 
quota più rilevante di materiali plastici, 2.580 tonnellate annue, sarà raccolta in piattaforma.  
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Scenario di Piano 2003 – Raccolta della plastica  
 A B C tot 

Provincia
t/a  324 2.234 1.200 3.758
kg/ab*a 9,1 12,1 14,9 12,5
(t/a al netto scarti post-raccolta) 287 1.975 1.061 3.323
di cui  
Stradale  
Comuni serviti 33 22 2 57
ab serviti 35.511 185.273 80.638 301.422
t/a (contenitori) 91 705 379 1.176
kg/ab·a  2,6 3,8 4,7 3,9
Piattaforma  
t/a  233 1.528 821 2.583
kg/ab·a  6,6 8,2 10,2 8,6
 
 
7.7.5 Legno e tessili 
 
Per questa tipologia di materiale è prevista, per tutti i Comuni della Provincia, la sola raccolta a 
piattaforma. Complessivamente si ipotizza di recuperare 2.200 tonnellate annue di legno e 
tessili.  
 
Scenario di Piano 2003 – Raccolta della plastica  
 A B C tot 

Provincia
Piattaforma     
t/a  249 1.344 674 2.267
kg/ab·a  7,0 7,3 8,4 7,5
(t/a al netto scarti post-raccolta) 242 1.303 654 2.199

 
7.8 Scenari transitori 2001-2002. Le fasi temporali per l’attivazione delle 

raccolte differenziate 
 
L’attivazione su scala provinciale dei servizi di raccolta differenziata proposti non potrà che 
avvenire gradualmente, fino ad arrivare alla sua piena attuazione nel 2003. 
Ai fini della definizione dei fabbisogni impiantistici di trattamento e smaltimento, si sono 
predisposti gli scenari intermedi di sviluppo delle raccolte differenziate per gli anni  2001 e 2002, 
corrispondenti per ciascun anno al raggiungimento degli obbiettivi di recupero previsti dal Piano 
Regionale. 
 
Gli scenari intermedi sono stati costruiti sulla base dello scenario di Piano, sia per quanto 
riguarda le tipologie di servizio ipotizzate per i comuni che per le rese di intercettazione dei 
singoli materiali. Si è ipotizzata una estensione graduale dei servizi, funzionale al raggiungimento 
degli obbiettivi intermedi e coerente con le effettive possibilità di realizzazione delle strutture di 
supporto alle raccolte.  
 
Il sistema organizzativo nelle fasi transitorie è definito secondo i criteri seguenti: 
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• per ciascun anno a partire dal 2001 è previsto un sistema organizzativo tale da garantire il 
raggiungimento degli obbiettivi di recupero previsti nel Piano Regionale; 

 
• i servizi stradali saranno progressivamente estesi a tutta la popolazione provinciale per tutte le 

frazioni interessate, con l’estensione già al 2001 alla totalità della popolazione prevista e a 
regime; 

 
• i servizi domiciliari saranno estesi alle quote di popolazione previste entro l’anno 2003; 

all’anno 2001 al 50% e all’anno 2002 al 75%; per la carta, gli abitanti non serviti da raccolte 
domiciliari, si considerano serviti da raccolte stradali; 

 
• i servizi di raccolta a piattaforma e di autocompostaggio domestico del verde e dell’organico 

sono estesi nel 2000 al 25% e al 2001 al 75% della popolazione servita a regime; dal 2002 si 
raggiunge la situazione a regime. 

 
Sistema organizzativo fasi transitorie-% di popolazione interessata dai nuovi servizi rispetto agli obbiettivi 
di pianificazione 
 2000 2001 2002 2003 
Organico e verde 
domiciliari (1) 

25% 50% 75% 100% 

Organico e verde 
autocompostaggio 

25% 75% 100% 100% 

carta domiciliare (2) 25% 50% 75% 100% 
Raccolte stradali 
 

50% 100% 100% 100% 

Raccolte in piattaforma 25% 75% 100% 100% 
(1)gli abitanti non raggiunti dalle raccolte domiciliari di organico e verde si considerano non serviti 
(2)gli abitanti non raggiunti dalla raccolta domiciliare della carta si considerano serviti da raccolte stradali 
 
Per la quantificazione dei flussi, si assume una crescita della produzione totale di rifiuti pari al 2% 
annuo. 
Tutti i valori di raccolta differenziata sono al netto degli scarti post-raccolta. 
 
 
 
Flussi delle raccolte differenziate negli scenari transitori 
  2003 2002 2001 2000 
  Scenario Piano    
RU prodotti t/a 141.684 138.906 136.182 133.512
RD totali (netto)(*) t/a 51.229 44.938 35.468 17.560
%RD  36,2% 32,4% 26,0% 13,2%
      
Organico t/a 15.631 12.180 8.185 3.682
Verde t/a 6.141 5.077 3.502 1.447
Carta t/a 14.038 12.564 10.403 6.581
Vetro t/a 8.764 8.592 8.259 3.968
Plastica t/a 3.323 3.258 2.644 1.027
legno/tessili  t/a 2.199 2.156 1.585 518
Metalli t/a 1.134 1.112 890 338
   
Raccolte domiciliari   
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organico/verde t/a 16.677 12.263 8.015 3.929
abitanti serviti  176.127 132.096 88.064 44.032
Carta t/a 8.806 6.475 4.232 2.075
abitanti serviti  176.127 132.096 88.064 44.032
Autocompostaggio   
organico/verde t/a 3.817 3.742 2.752 899
abitanti serviti  125.295 93.971 62.647 31.324
Raccolte stradali   
Carta t/a 2.157 3.074 3.954 3.782
abitanti serviti  125.295 169.326 213.358 194.743
Vetro t/a 8.078 7.920 7.764 3.806
Plastica t/a 1.035 1.014 994 487
Metalli t/a 301 295 289 142
abitanti serviti  301.422 301.422 301.422 150.711
Piattaforma   
Verde t/a 1.277 1.252 921 301
Carta t/a 3.075 3.015 2.217 724
Vetro t/a 686 673 495 162
Plastica t/a 2.288 2.243 1.650 539
Metalli t/a 833 817 601 196
legno/tessili t/a 2.199 2.156 1.585 518
abitanti serviti  301.422 226.067 150.711 75.356
(*) Tutti i valori di raccolta differenziata indicati sono al netto degli scarti post-raccolta 
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8 MODALITÀ E POTENZIALITÀ DI RICICLAGGIO E 
RECUPERO  

 
 
8.1 Stato attuale delle attività di recupero e caratteristiche degli impianti 
 
 
8.1.1 Premessa 
 
Sin dall’entrata in vigore del DPR 915/82, il territorio provinciale è stato interessato 
dall’insediamento di numerosi centri di recupero e riciclaggio dei rifiuti prodotti in ambito 
provinciale e di quelli provenienti dai territori limitrofi. 
Conseguentemente, si è manifestata la necessità di programmare gli abbancamenti nelle 
discariche allora esistenti tenendo conto oltre che della produzione del proprio territorio, anche 
dei flussi di rifiuti classificati come speciali assimilabili provenienti dai vari centri di trattamento 
che gestivano rifiuti provenienti da fuori ambito, in quanto equiparati dalla normativa vigente a 
quelli prodotti in sede locale.  
 
Superata “l’impasse” causata dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha determinato 
l’annullamento pressoché totale del D.M. 26/01/90, ed in considerazione dell’emanazione degli 
specifici decreti legge, sempre reiterati con modifiche e mai convertiti in legge, le attività inerenti 
il recupero ed ai riciclaggio di rifiuti si sono radicate nel tessuto industriale provinciale fino a 
rappresentare una vera e propria attività economica di rilevanza non trascurabile. 
 
Con l’emanazione del D.Lgs 22/97, le attività di riciclaggio e recupero hanno assunto priorità 
nell’ambito delle varie attività di gestione del ciclo dei rifiuti. 
In particolare, con il D.M. 05/02/98, attuativo degli artt.32 e 33 del decreto legislativo sopra 
menzionato, relativo alle procedure autorizzatorie semplificate, le attività di recupero e riciclaggio 
hanno assunto un aspetto rilevante all’interno del ciclo produttivo di ciascuna attività. 
Mentre in precedenza il recupero ed il riciclaggio rappresentavano una specifica attività delegata 
dalle aziende a soggetti terzi specializzati, con le procedure semplificate i produttori, effettuando 
direttamente il recupero e/o il riciclaggio dei propri rifiuti specificamente individuati nel suddetto 
decreto ministeriale, assumono in toto le professionalità prima riservate a ditte specializzate del 
settore rifiuti. 
 
Nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.Lgs 22/97 di privilegiare il recupero ed il 
riciclaggio rispetto allo smaltimento finale dei rifiuti tal quali, nel presente capitolo sono stati 
pariteticamente considerati sia gli impianti di trattamento di rifiuti prodotti in proprio, che quelli 
prodotti da terzi. 
  
 
8.1.2 Caratteristiche degli impianti esistenti 
 
Tutti gli impianti esistenti nel territorio provinciale, distribuiti come di seguito descritto, risultano 
autorizzati fino al mese di settembre 2000 nel modo che segue: 
 
• Autorizzazioni della Provincia per attività di: 

- deposito preliminare rifiuti speciali non pericolosi n. ditte =  13 
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• Autorizzazioni regionali ai sensi art. 27 e 28 per attività di: 
- deposito preliminare rifiuti speciali e/o pericolosi                          n. ditte = 10 
- trattamento rifiuti speciali e/o pericolosi n. ditte =  21 
- miscelazione rifiuti n. ditte =    3 

 
• Autorizzazioni provinciali ai sensi degli artt.31, 32 e 33 per attività di: 
     - recupero rifiuti speciali non pericolosi n. ditte =  201 
 
• Autorizzazioni Albo Regionale Smaltimento Rifiuti  

- trasporto rifiuti          n. ditte =  130 
 
In entrambe i casi la procedura di analisi di conformità dell’ubicazione degli impianti rispetto alle 
norme paesaggistiche ed urbanistiche (legge 260/99, legge 431/85…) viene espletata dalla 
Regione, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, in sede di approvazione del relativo 
progetto e dal comune territorialmente competente successivamente all’iscrizione nel registro 
provinciale. 
 
La dotazione impiantistica, come si evince anche dall’attività di controllo effettuata 
periodicamente dagli organi preposti, è adeguata allo svolgimento delle operazioni di recupero in 
relazione alle specifiche tipologie dei rifiuti oggetto del trattamento. 
La ricerca e l’approntamento delle migliori tecnologie disponibili rappresentano una costante 
nell’obiettivo di massimizzare il recupero. 
 
In quest’ottica, si sta diffondendo rapidamente la consapevolezza della necessità di uniformare i 
processi produttivi ai criteri necessari all’ottenimento di una certificazione ambientale (ISO 
14001, EMAS, ecoaudit, ecolabel), a tutela della salute e dell’ambiente, nella concezione di un 
diverso rapporto con l’ente pubblico, sino ad ora prevalentemente caratterizzato da un 
comportamento di tipo “command and control". 
 
 
8.2 Capacità di trattamento degli impianti esistenti 
 
Come già sottolineato al precedente punto, tutti gli impianti di recupero sono sottoposti ad 
autorizzazione secondo le procedure ordinarie (artt.27 e 28 del D.Lgs 22/97) o a quelle 
semplificate (artt.32 e 33 D.Lgs 22/97). 
 
Pertanto la capacità potenziale totale di trattamento degli impianti esistenti sarà determinata 
dalla sommatoria delle specifiche tipologie autorizzate e/o consentite in relazione alla effettiva 
disponibilità tecnica verifica ed accertata in sede di approvazione dei relativi progetti e dalle 
risultanze degli organi di controllo per quanto attiene alle tipologie di rifiuti individuate dal D.M. 
05/02/98. 
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8.2.1 Capacità potenziale degli impianti di recupero assoggettati al regime ordinario 
 
La capacità potenziale degli impianti di recupero assoggettati al regime ordinario, stante l’attuale 
competenza in capo alla Regione, è stata desunta dall’elenco delle autorizzazioni rilasciate dalla 
stessa Regione ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs. 22/97, ed aventi ad oggetto la cernita dei 
rifiuti speciali assimilabili agli RSU e la messa in riserva (R13) di rifiuti potenzialmente 
recuperabili, comunque non assoggettabili alle procedure semplificate. 
In questa sede non sono considerate le autorizzazioni rilasciate relativamente alle attività di 
miscelazione in quanto trattasi di operazioni propedeutiche allo smaltimento. 
 
Dall’analisi è emerso che le attuali potenzialità degli impianti di recupero è da stimare in circa 
200.000 ton/anno, con una percentuale media complessiva della frazione recuperabile pari al 50-
60%. 
 
Le materie avviate a recupero sono costituite principalmente da cuoio), carta e cartone, legno e 
metalli in genere che vengono riutilizzate, previo idonea lavorazione, a livello locale, nazionale 
ed anche sui mercati esteri. 
Le percentuali di recupero e le quantità trattate annualmente sono funzione diretta 
dell’andamento della borsa di quotazione delle materie prime secondarie. 
 
 
8.2.2  Capacità potenziale di trattamento degli impianti sottoposti al regime semplificato 
 
Le aziende iscritte nel Registro Provinciale delle imprese, effettuano le operazioni di cui artt.31, 
32 e 33 del Decreto Ronchi. 
La Provincia di Macerata dispone di un registro per le imprese che effettuano operazioni di 
recupero di rifiuto alle quali si applicano le procedure semplificate di cui all’art.33, comma 3 del 
decreto sopra citato. 
Le operazioni di recupero sono quelle inserite nell’allegato C previsto dall’art.6, comma 1, lettera 
h) del D.Lgs.22/97. 
 
Dall’analisi dei dati disponibili, è stata stimata la capacità potenziale di trattamento degli impianti 
assoggettati a regime semplificato, suddivisi per le categorie di cui agli allegati 1 (suballegato 1) 
e 2 (suballegato1) del D.M. 05/02/98: 
 
 
Allegato 1 
 

Tipologie 
rifiuti Descrizione della tipologia Numero 

ditte 
Quantità 

potenzialmente 
trattabili (t) 

1 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta 58 58.807

2 Rifiuti di vetro in forma non dispersibile 46 35.029

3 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non 
dispersibile 91 205.906

4 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e 
raffinazione di metalli 27 14.819

5 Altri rifiuti contenenti metalli 77 139.875
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6 Rifiuti di plastiche 75 81.000

7 Rifiuti ceramici e inerti 75 918.926

8 Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall’utilizzo del 
cuoio e rifiuti tessili 31 82.335

9 Rifiuti di legno e sughero 50 31.875

10 Rifiuti solidi in caucciù e gomma 68 41.209

11 Rifiuti derivati dall’industria agroalimentare 14 13.480

12 Fanghi 17 131.110

13 Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che 
possono a loro volta contenere metalli o materie organiche 20 51.072

14 Rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi 
assimilati per la produzione di CDR 4 3.150

15 Rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione 
anaerobica 3 7.000

16 Rifiuti compostabili 10 150.250

17 Rifiuti recuperabili con processi di pirolisi e gassificazione 5 2.050

18 Rifiuti destinati alla produzione di fertilizzanti 3 9.600
 
 
 
 

Allegato 2 
 

 
 

  

Tipologie 
rifiuti Descrizione della tipologia Numero 

ditte 
Quantità 

potenzialmente 
trattabili (t) 

1 Combustibile derivato da rifiuti (CDR) 4 9.905

2 Biogas ----- ----

3 Scarti vegetali 4 1.555

4 Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati 15 7.670

5 Rifiuti da fibra tessile 3 1.105

6 Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati 4 1.705

7 Rifiuti della lavorazione del tabacco 2 6.000

8 Rifiuti di legno impregnati con preservante a base di creosoto 
e preservante a base di sali 2 1.005

9 Scarti di pulper 2 1.005
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10 Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue  1 3.000

11 Gas derivati ---- ----

12 Fanghi essiccati di depurazione di acque dell’industria 
cartaria, fanghi oleosi dell’industria petrolifera 1 3.000

13 Residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico 1 1.000

14 Pollina 2 3.005

 
8.3 Analisi dei flussi di rifiuti provenienti da impianti di recupero 
 
Le tipologie dei rifiuti provenienti da tali impianti, in genere classificate come rifiuti speciali 
assimilabili agli RSU, trovano collocazione in impianti di smaltimento dell’ATO ovvero in 
discariche di prima categoria. 
 
Una sommaria stima delle quantità dei rifiuti potenzialmente classificati come speciali assimilabili 
ammonta a circa il 40% della quantità trattata. 
 
Pertanto le autorizzazioni degli impianti di discarica di 1^ categoria dovranno prevedere: 
 
1. la misura massima di conferimento dei rifiuti classificati assimilabili  consentiti annualmente 

per ciascun impianto. In ogni caso in quantitativo massimo conferibile non potrà essere 
superiore al 20% rispetto agli smaltimenti complessivi annuali effettuati nello stesso impianto;  

 
2. che lo smaltimento finale dei rifiuti assimilabili provenienti  dalle attività di cui agli allegato B e 

C del D.Lgs 22/97, che trattano flussi di provenienza extra ambito, possa avvenire 
esclusivamente in quote proporzionali rispetto alla provenienza dei rifiuti in ingresso agli 
impianti di trattamento, fermo restando che gli impianti di smaltimento disponibili dovranno 
prioritariamente garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito.   

 
 
8.4 Impianti di recupero di particolari categorie di rifiuti 
 
 
8.4.1 Veicoli a motore 
 
Nel territorio provinciale risultano operanti 18 imprese regolarmente autorizzate dalla Regione 
Marche e talune di esse dovranno, nei termini e nei modi previsti dal Piano regionale di 
smaltimento dei rifiuti, prendere in considerazione la ricollocazione impiantistica per continuare la 
propria attività. 
La distribuzione degli impianti di che trattasi nel territorio provinciale è pressoché concentrata 
nella zona collinare e lungo la valle del fiume Potenza. 
 
In generale sono da considerare industrie insalubri di prima classe come da classificazione 
operata dal R.D. 1256/34 “T.U. delle leggi sanitarie” e, pertanto, necessitano di particolare 
attenzione dal punto di vista ambientale e paesaggistico, specie in relazione alla loro 
collocazione in zone particolarmente vocate e sottoposte a tutela. 
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Spesso tali attività sono condotte a livello di ditta individuale con trattamento inferiore a 300 
veicoli anno e costituiscono un’integrazione con analoghe attività di recupero nel settore dei 
materiali metalliferi garantendo comunque una occupazione per circa 70-80 unità. 
 
La capacità complessiva di trattamento annuale dell’insieme dei centri potrebbe ritenersi 
sufficiente per il fabbisogno provinciale. Tuttavia, pur nel rispetto di una politica che garantisca la 
libera concorrenza dell’impresa e la normativa di settore, saranno perseguiti obiettivi di 
concentramento di tale attività in specifiche aree da localizzare ai sensi dell’apposito capitolo che 
segue. 
 
 
8.4.2 Beni durevoli 
 
Una valutazione dei flussi, come da studio commissionato dalla Regione Marche all’Agenzia 
Regionale delle Materie Prime Secondarie SPA, prevede una media di beni dismessi 
annualmente per abitante pari a 0,044 per gli apparecchi domestici e pari a 0,021 per frigoriferi e 
congelatori. 
Conseguentemente il fabbisogno impiantistico necessario per la provincia risulta pari a: 
• apparecchi domestici dismessi   ab (301.422) x 0,044 = 13.262,558 
• frigoriferi e congelatori                ab (301.422) x 0,021=    6.329,862 
 
Allo stato attuale, ferme restando le collaborazioni che il Ministero dell’Ambiente intende 
intraprendere con la CISPEL – Federambiente, si reputa che le ditte già iscritte secondo le 
procedure semplificate possono quantitativamente e qualitativamente essere in grado ad 
assolvere alla gestione di tali specifiche tipologie di rifiuti. 
  
 
8.4.3 Rifiuti dell’industria della pelletteria 
 
Il territorio provinciale è fortemente caratterizzato dalla produzione della pelletteria ed in modo 
particolare di quella calzaturiera con una notevole concentrazione nella fascia costiera di piccole 
e medie imprese3. 
 
Il recupero dei residui della tranciatura di pellame, polveri di cuoio, costituisce una vera e propria 
attività con un mercato nazionale ed estero di primaria importanza. 
La maggiore concentrazione delle imprese che si dedicato al recupero di tale specifica tipologia 
riguarda la zona del basso bacino del Chienti. 
Allo stato attuale operano in questo settore molte ditte anche se una soltanto risulta autorizzata 
ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs. 22/97, mentre le restanti si avvalgono delle procedure 
semplificate. 
La maggior parte delle ditte interessate hanno rapporti con le regioni limitrofe essendo evidente 
ed economicamente conveniente il recupero e la commercializzazione del prodotto finale. 
La percentuale di recupero dei rifiuti prodotti è molto alta e valutabile intorno al 70-80%. 
 
 
 
 
 
8.4.4 Rifiuti dell’industria del mobile 
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Anche l’industria del mobile, al pari di quella della lavorazione della pelle, assume importanza 
rilevante nel territorio provinciale. 
 
I residui (segatura, trucioli, ecc..), in gran parte, vengono riutilizzati dalle stesse attività 
produttive, con autorizzazioni semplificate, per la produzione di energia, ovvero riciclati per altre 
attività consentite dalla vigente normativa. 
 
 
8.4.5 Rifiuti inerti 
 
Gli impianti di trattamento di rifiuti inerti hanno subito un forte incremento specie dopo gli eventi 
sismici del 1996. 
 
Allo stato attuale gli impianti di recupero e riciclaggio, collocati specie nell’alto maceratese, 
usufruiscono delle procedure semplificate e possiedono una capacità notevole di trattamento. 
La sempre più diffusa tecnica delle costruzioni con materiale riciclato ed il restauro dei centri 
storici hanno determinato una attenzione verso tali materiali. 
 
Con l’accordo di programma in itinere promosso dalla Regione Marche al quale intende aderire 
anche la Provincia si prevede di disciplinare meglio la gestione di tali rifiuti favorendo le attività di 
recupero. 
Raramente gli scarti delle operazioni di trattamento vengono conferiti nelle discariche in quanto 
anch’essi vengono riutilizzati per recuperi ambientali ed opere similari. 
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9 ANALISI DELLE DISPONIBILITÀ OFFERTE DAL SISTEMA 
IMPIANTISTICO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 
ESISTENTE O IN VIA DI REALIZZAZIONE 

 
 
9.1 L'impianto di trattamento CON.SMA.RI.  
 
 
9.1.1 Le attuali potenzialità impiantistiche 
 
L'impiantistica di trattamento di rifiuti urbani e assimilati in Provincia di Macerata è rappresentata 
dal complesso impiantistico del CON.SMA.RI., sito a Tolentino in località Piane di Chienti. 
Le linee di trattamento attualmente attive comprendono: 
 
• linea di selezione secco/umido del rifiuto indifferenziato; 
 
• linea di termodistruzione con recupero energetico di quota del sovvallo secco da sezione di    
selezione; 
 
• linea di produzione CDR su quota del sovvallo secco da sezione di selezione; 
 
• linea di stabilizzazione dell'umido da sezione di selezione; 
 
• linea di compostaggio di frazione organica e verde da raccolta differenziata e fanghi biologici. 
 
La piena operatività dell'impianto sarà conseguita gradualmente, essendo condizionata da 
problematiche tecniche e amministrative che hanno comportato la necessità di successivi 
interventi di potenziamento e adeguamento di diverse linee impiantistiche. Ad oggi permane la 
necessità di ulteriori interventi migliorativi, finalizzati al raggiungimento delle potenzialità di 
trattamento di progetto. 
Dal luglio 1997 l'impianto è gestito direttamente dal CON.SMA.RI. 
 
Nel 1999, sono state conferite all'impianto 58.979 t di rifiuti urbani, ripartite nei diversi flussi così 
come indicato nel seguente diagramma di flusso. 
Nel 1999 non era ancora attiva la linea di compostaggio di organico e verde da raccolta 
differenziata. 
 
 
9.1.1.1 Linea di selezione secco/umido del rifiuto indifferenziato. 
 
La linea ha una potenzialità di trattamento di 60.000 t/a ca. ed è in funzione su ca. due turni 
giornalieri da 8 ore ciascuno. 
Il rifiuto indifferenziato conferito all'impianto è depositato in una fossa di accumulo, per essere 
poi prelevato tramite carroponte con benna e essere quindi avviato al trattamento. Eventuali 
materiali inidonei al trattamento (quali rifiuti ingombranti) sono separati dal flusso di rifiuti avviato 
a selezione. 
Si ha una prima fase di triturazione, in mulino a martelli, con successiva deferrizzazione, 
finalizzata al recupero dei materiali ferrosi da avviare al recupero. 
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Tramite vagliatura in vaglio con maglie da 40 mm, si separa un flusso umido (ca. il 40% del 
materiale vagliato), da inviare alla stabilizzazione, da un sovvallo secco (ca. il 60% del materiale 
vagliato), destinato in parte a termodistruzione con recupero energetico, in parte alla linea di 
produzione di CDR e, per la quota residua, allo smaltimento in discarica. 
 
 
Schema di flusso impianto CON.SMA.RI. 
(flussi indicativi anno 1999) 
 
 
 
 RU indifferenziati 

60.000 t 

ferro recuperato 
2.500 t 

umido da selez. 
23.000 t 

secco da selez. 
34.500 t 

SELEZIONE 

STABILIZZAZIONE 

perdite 
4.000 t 

FOS 
19.000 t 

secco a discarica 
9.000 t 

secco a prod. CDR 
5.500 t 

secco a termodistr. 
20.000 t 

TERMODISTRUZ. PRODUZ. CDR DISCARICA 

DISCARICA 

CDR a cementificio 
5.500 t 

scorie a discarica 
5.000 t 

scarti (ingombranti) 
non quantificati 

DISCARICA RICICLO 
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9.1.1.2 Linea di termodistruzione con recupero energetico di quota del sovvallo secco da 

sezione di selezione 
 
Parte del sovvallo secco in uscita dalla sezione di selezione è avviata alla linea di incenerimento 
con recupero energetico. 
L'impianto in questione è un inceneritore con forno a griglia, con potenzialità di trattamento pari a 
21.840 t/a (ca. 65 t/g, per 336 g/a). 
Alla linea di incenerimento è connessa la linea di recupero energetico, con la quale si produce 
energia elettrica (ca. 7 GWh/a), che viene in parte utilizzata per usi interni (autoconsumo) e per il 
resto ceduta all'Enel. 
 
 
9.1.1.3 Linea di produzione CDR su quota del sovvallo secco da sezione di selezione 
 
Parte del sovvallo secco in uscita dalla sezione di selezione è avviato alla linea di produzione 
CDR. 
L'attuale potenzialità massima della linea è di 6.200 t/a, corrispondenti a 20 t/g su 310 g/a. 
Il CDR pellettizzato prodotto è ceduto a un cementificio fuori Provincia, per l'impiego come 
combustibile alternativo. 
 
 
9.1.1.4 Linea di stabilizzazione dell'umido da sezione di selezione 
 
Il flusso umido in uscita dalla sezione di selezione subisce una prima fase di stabilizzazione 
accelerata in cilindro DANO, per passare poi alla fase di stabilizzazione e maturazione 
controllata, effettuata in capannone dotato di sistema di aspirazione. Il materiale umido rimane 
nel capannone di maturazione per un periodo di 3 settimane ca. 
L'attuale potenzialità di trattamento è di ca. 23.000 t/a; la linea lavora mediamente per 12 ore al 
giorno. 
Valutazioni CON.SMA.RI. ritengono compatibile con l'attuale struttura impiantistica il trattamento 
di quantitativi superiori di materiale umido, fino a 30.000 t/a. 
Il consuntivo 1999 evidenzia una produzione di FOS superiore all'80% rispetto al materiale 
umido avviato a stabilizzazione. Successive modifiche del processo gestionale, con incremento 
dei tempi di aerazione, hanno portato a ottenere un materiale più stabilizzato, con perdite di 
processo pari a circa il 25% del materiale in ingresso alla stabilizzazione. Sono attualmente in 
corso controlli relativi al grado di stabilizzazione della FOS conseguito dal processo di 
trattamento.  
La FOS prodotta è avviata in discarica per essere preferibilmente utilizzata come materiale di 
copertura. 
 
 
9.1.1.5  Linea di compostaggio di frazione organica e verde da raccolta differenziata e fanghi 

biologici 
 
La linea di compostaggio di qualità prevede il trattamento di una miscela di frazione organica da 
raccolta differenziata, rifiuti lignocellulosici, fanghi biologici da impianti di depurazione o 
alimentari. 
La potenzialità dell'impianto è di 30.000 t/a; la ripartizione di tale potenzialità nelle diverse 
frazioni è indicativamente la seguente: 62% frazione organica da raccolta differenziata, 25% 
scarti verdi, 13% fanghi. 
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La frazione organica conferita è stoccata in capannone chiuso e tamponato, dotato di sistema di 
aspirazione dell'aria con trattamento di abbattimento delle emissioni odorigene. I fanghi e gli 
scarti verdi sono stoccati in apposite vasche, delimitate da muri di protezione. 
I materiali conferiti giornalmente vengono immediatamente lavorati; tassativamente la FORSU, 
ma nei limiti del possibile anche gli altri componenti. 
Gli scarti verdi sono preliminarmente sottoposti a un trattamento di riduzione volumetrica, in 
trituratore mobile, di potenzialità minima oraria pari a 60 m3. Gli scarti verdi triturati, la frazione 
organica e i fanghi sono quindi miscelati in carro miscelatore a coclea. Il caricamento del 
trituratore e del miscelatore è effettuato con una pala gommata.  
La miscela ottenuta è alimentata al capannone di maturazione controllata tramite un nastro 
trasportatore in gomma a tre tele, completo di struttura metallica di sostegno e di tramogge di 
carico e scarico. La fase di maturazione avviene in capannone dotato di sistema di insufflazione 
di aria per il controllo del processo di maturazione. Il materiale in maturazione è movimentato 
tramite rivoltamento automatico. 
Il compost giunto al termine della fase di maturazione è raffinato e quindi stoccato su piazzali 
scoperti impermeabilizzati. 
 
L'aria aspirata dal capannone di maturazione è inviata a un biofiltro a compost, per 
l'abbattimento delle sostanze odorigene. 
Il percolato raccolto nelle aree di stoccaggio e lavorazione è convogliato all'impianto di 
depurazione. 
 
 
9.1.2 I progetti di potenziamento e adeguamento impiantistico 
 
 
9.1.2.1 Linea di selezione secco/umido del rifiuto indifferenziato 
 
Su incarico della Regione Marche, è stato redatto un progetto preliminare per l'adeguamento del 
complesso impiantistico CON.SMA.RI. 
Tale progetto prevede il potenziamento della linea selettiva fino a una capacità di trattamento di 
90.000 t/a. 
Gli interventi previsti consistono nel raddoppio del carroponte e della benna di alimentazione, 
nell'inserimento del trituratore e nell'ampliamento della fossa di accumulo. 
La realizzazione degli interventi è prevista entro il 2001, ferma restando in tal senso la 
disponibilità della Regione Marche all'attuazione e al finanziamento degli stessi. 
 
 
9.1.2.2 Linea di termodistruzione con recupero energetico di quota del sovvallo secco da 

sezione di selezione 
 
L’impianto tecnologico del CONSMARI è dotato, come riferito in precedenza, di una linea di 
termodistruzione, con recupero energetico, di quota del sovvallo secco derivante dalla sezione di 
selezione. Nel già menzionato progetto regionale di adeguamento impiantistico, si prevede 
l'adeguamento al decreto 503/97 della linea di depurazione fumi dell'impianto di incenerimento. 
Ciò in quanto il CON.SMA.RI. è obbligato dall’autorizzazione regionale alla gestione a rispettare 
le disposizioni impartite dal CRIAM, in data 27/3/90 e successive, sul controllo delle emissioni al 
camino. 
I suddetti controlli sono di tipo continuo e periodico.  
 
Sono sottoposti al controllo in continuo i seguenti inquinanti: CO, HCl, polveri, NO, CO, COT (i 
primi tre elementi sono imposti dal CRIAM gli altri sono stati aggiunti autonomamente dal 
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consorzio in attuazione del D.M. 503/97). La gestione del sistema di rilevamento dei suddetti 
inquinanti, recentemente ammodernato dal consorzio in attuazione proprio di tale Decreto, è 
affidata dallo stesso consorzio all’Osservatorio Geofisico di Macerata, quale organismo tecnico 
specializzato nel settore. I limiti che il consorzio attualmente è obbligato a rispettare per i 
parametri imposti sono di molto inferiori a quelli di cui alla nuova normativa, sia in riferimento 
all’allegato 1 che all’allegato 2 del D.M. 503/97. Vengono regolarmente eseguite le procedure di 
verifica della strumentazione e del sistema di misura (verifiche in campo secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti), per il tramite delle autorità di controllo (ARPAM).  
I valori che derivano dalle analisi in continuo sono pubblicizzati sul sito dell’Osservatorio e 
rispettano i limiti regionali e di legge. 
 
Sono sottoposti al controllo periodico trimestrale, secondo le prescrizioni autorizzatorie regionali 
e le ulteriori norme aggiunte dal D.M. 530/97, i seguenti parametri: polveri, CO, ossidi di azoto + 
ossidi di zolfo, ossidi di zolfo, acido fluoridrico, acido cloridrico, carbonio organico totale, fosforo, 
cianuri, cadmio, mercurio, piombo, Cd + TI + Hg, Sb + Pb + Cr(3) + Cu + Mn + V + Sn; As + 
Cr(VI) + Co + Ni; somma PCB + PCT + PCN; IPA; somma TCDD + TCDF; somma PCDD + 
PCDF. Le analisi sono state affidate ad un laboratorio specializzato di valenza nazionale (Eco 
Chimica Romana). I risultati hanno sempre rispettato i limiti imposti dalla Regione e dal D.M. 
503/97. 
 
Il consorzio in epoca recente ha presentato la richiesta di adeguamento di cui al D.M. 503/97 e la 
Regione Marche, con conferenza dei servizi tenutasi in data 28/3/2000, ha approvato detto 
programma di adeguamento.  
L’adeguamento al suddetto Decreto prevede sinteticamente l’inserimento del lavaggio ulteriore 
dei fumi con bicarbonato e del filtro a maniche, da effettuare entro il 31/12/2001; con tali opere le 
emissioni, già conformi alla suddetta normativa, verranno ulteriormente ridotte, soprattutto per 
l’HCl e per le polveri. 

 
Per quanto riguarda il controllo della qualità dell’aria all’esterno dell’impianto, che la legge 
assegna specificatamente alla Provincia, si sono attuati i seguenti interventi. 
Il Consiglio Provinciale ha approvato il programma di monitoraggio ambientale nell’area 
circostante il CON.SMA.RI. (delibera C.P. n. 39 del 23/04/93). Sono state attuate: la prima fase 
(prima dell’attivazione dell’impianto), incaricando l’Università di Urbino, il Servizio Multizonale 
della AUSL 9, l’Osservatorio Geofisico Sperimentale, l’Università di Camerino, per quanto di 
rispettiva competenza. La seconda fase è stata realizzata con l’attivazione dei centri fissi di 
rilevamento e mobili e con i controlli previsti all’interno dell’area dell’impianto e delle emissioni. 
 
La Provincia ha inoltre incaricato con il Servizio Multizonale della AUSL 9, oggi ARPAM di 
attuare i controlli tecnici sulle emissioni dell’impianto. 
E’ stata altresì attivata, come previsto nel programma di monitoraggio approvato dal Consiglio 
Provinciale, una centralina di rilevamento degli inquinanti installata in località Sforzacosta, 
successivamente affidata alla gestione dell’Osservatorio Geofisico. 
L’ARPAM, per quanto di competenza attiva periodicamente campagne di rilevamento delle 
emissioni al camino e sulla qualità dell’aria all’esterno dell’impianto. 
 
Il consorzio ha recentemente deciso di attivare in anticipo rispetto al programma del D.M. 503/97 
l’introduzione del sistema Neutrec, per il lavaggio dei fumi della combustione con bicarbonato di 
sodio, messo a punto dalla Solvay e già installato in alcuni impianti analoghi italiani.  
Con tale sistema, che sostituisce l’attuale depurazione con latte di calce, si assicura un maggior 
abbattimento degli acidi (soprattutto l’acido cloridrico) contenuto nei fumi e una minore 
concentrazione di cloruri nella acque di trattamento.  
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Questo sistema sarà successivamente integrato anche con l’introduzione del filtro a maniche per 
l’ulteriore riduzione delle polveri nella emissioni.  
 
I suddetti accorgimenti tecnici vanno ad aggiungersi, ai fini dell’abbattimento degli inquinanti dei 
fumi della linea d’incenerimento, alla camera di post-combustione, al lavaggio dei fumi con 
bicarbonato e trattamento con elettrofiltro, oltre a sottoraffreddamento e lavaggio ad umido con 
soda. 
 
 
9.1.2.3 Linea di produzione CDR su quota del sovvallo secco da sezione di selezione 
 
Il medesimo progetto regionale prevede anche interventi di potenziamento della linea di 
produzione CDR, tali da consentire anche il trattamento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 
La linea verrà portata alla potenzialità annua di circa 51.000 t, in maniera da poter trattare tutto il 
sovvallo secco dalla selezione dei rifiuti urbani oltre a una quota significativa di RSA 
particolarmente interessanti dal punto di vista del recupero energetico. 
La realizzazione degli interventi è prevista entro il 2001, contestualmente al programma 
regionale di completamento. 
 
 
9.1.2.4 Linea di valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata 
 
Il CON.SMA.RI. sta attualmente ultimando la realizzazione di un centro per la valorizzazione dei 
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, localizzato nell'ambito del complesso impiantistico di 
Tolentino. 
L'obiettivo di tale impianto è di garantire elevati standard di qualità dei prodotti riciclabili, secondo 
quanto previsto nelle intese ANCI-CONAI. 
Il centro di valorizzazione comprende aree di deposito dei materiali, una linea di selezione 
manuale, una linea di pressatura. 
L'impianto consentirà la separazione e l'imballaggio di alcune categorie di rifiuti valorizzabili 
(quali carta, cartone, plastica) provenienti dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani o anche 
dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 
 
Descrizione dell’impianto 
 
I materiali, prima del conferimento al centro di valorizzazione, verranno pesati all’ingresso 
dell’impianto, così che anche la registrazione delle quantità raccolte possa risultare centralizzata 
e utilizzabile in modo organico da parte del Consorzio CON.SMA.RI. 
Gli automezzi verranno quindi indirizzati all’area di stoccaggio che si propone di completare ed 
allo scomparto (o box) specifico. 
Pile esaurite, farmaci scaduti, contenitori di fitofarmaci e lampade saranno depositate in 
contenitori chiusi, conformi alla normativa vigente, ed alloggiati all’interno di un unico scomparto, 
dotato di copertura e con il fondo impermeabile in cemento protetto con rivestimento antiacido. 
Ferro, alluminio e rifiuti ingombranti saranno depositati all’esterno in separati box, realizzati con 
fondo in calcestruzzo e raccolta delle acque meteoriche collegata all’esistente impianto di 
depurazione dei liquami. 
I rifiuti secco-leggeri provenienti dalla raccolta mono e multimateriale verranno invece versati in 
piazzole differenti, segregati verso l’esterno da muri in c.a. e con un lato in comune, in modo tale 
da permettere il successivo caricamento del nastro di alimentazione della selezione manuale: 
quando il materiale versato dagli automezzi di trasporto avrà raggiunto sufficienti quantità per il 
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funzionamento di almeno un turno di selezione, si provvederà allo spostamento mediante una 
pala gommata del materiale stesso verso il nastro di alimentazione. 
Il materiale verrà quindi alimentato, attraverso i suddetti nastri, all’impianto di selezione manuale 
dotato di sei postazioni da cui il materiale selezionato sarà avviato attraverso i relativi canali di 
scarico ai corrispondenti contenitori di raccolta. I materiali selezionati verranno imballati dalla 
pressa e quindi movimentati con pala meccanica e stoccati in idonea area coperta in attesa 
dell’invio ai consorzio filiera del recupero (Corepla, Comieco, ecc.). 
Il materiale non selezionato con le operazioni di cernita manuale, che rappresenta lo scarto della 
selezione, viene avviato ad un container (meglio se press container), e smaltito in discarica. 
La selezione, oggetto del presente intervento, consiste in nastri trasportatori a tapparelle di 
alimentazione del nastro di selezione manuale, di un nastro di selezione manuale, in prossimità 
del quale avvengono le operazioni di selezione, ed altre attrezzature ed apparecchiature varie. 
Segue un separatore magnetico dotato del relativo supporto, per il recupero dei materiali ferrosi. 
E’ inoltre previsto un nastro trasportatore al servizio della pressa compattatrice. 
 
Per ottenere una ulteriore e maggiore versatilità dell’impianto proposto si può ipotizzare 
l’inserimento di un trituratore per poter recuperare le componenti presenti nei rifiuti ingombranti. 
 
Forza lavoro operativa 
 
L’impianto di selezione opererà in modo completamente automatico per quanto riguarda l’unità di 
alimentazione dei rifiuti. La manualità è limitata alle operazioni di selezione e di cernita dei rifiuti 
da valorizzare. 
Le operazioni ed attività del personale addetto, oltre a quelle di cernita manuale, potranno 
limitarsi a: 
• caricamento del rifiuto sopra il nastro trasportatore per alimentare l’impianto; 
• caricamento del rifiuto selezionato e avvio alla fase di stoccaggio provvisorio o in alternativa 

alla    
fase di compattazione; 
• rimozione dei blocchi compattati e legati in uscita dalla pressa. 
 
Sono previste sei postazioni di lavoro manuale (selezione), operanti in un turno iniziale di 6 
ore/g. Ove se ne ravvisi la necessità si potrà potenziare la forza lavoro in modo da raddoppiare o 
triplicare il turno giornaliero. 
Oltre agli addetti alla selezione manuale saranno impiegati: 
• un addetto alla movimentazione meccanica dei materiali (carico/scarico), dotato di muletto; 
• un addetto all’alimentazione del materiale, con pala meccanica; 
• un responsabile dell’impianto; 
• un addetto alla manutenzione ordinaria (automatismi e manutenzioni); 
• un amministrativo per la parte contabile-amministrativa. 
Il resto del personale necessario (per la pesa e per la manutenzione) verrà reperito tra quello già 
operante nel complesso impiantistico CON.SMA.RI. 
 

Potenzialità dell’impianto 
 
L’impianto ha una sua modularità che consente una grande flessibilità nella gestione dell’attività 
lavorativa, che può svolgersi su più turni giornalieri (uno, due o tre di sei ore ciascuno). 
L’impianto è dimensionato per trattare 4 t/h, corrispondenti a circa 40-45 mc (a seconda del 
materiale selezionato). 
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Agli attuali livelli di raccolta differenziata è ampiamente sufficiente programmare un solo turno 
giornaliero di lavoro. Le previsioni di incremento delle percentuali di raccolta differenziata 
previste nei programmi del consorzio, in linea con il Decreto Ronchi, impongono di prevedere un 
doppio turno di lavorazione. Se, come si auspica, nell’impianto verranno valorizzati e selezionati 
rifiuti assimilabili agli urbani, si può prevedere anche un eventuale terzo turno di lavorazione, 
fermo restando che la manutenzione ordinaria dello stesso impianto deve comunque essere 
effettuata assicurando la sospensione dell’attività per almeno 6 ore/g. 
In tali ipotesi la potenzialità annua dell’impianto può variare da 7.200 t fino a 22.000 t. 
 
 
9.2 Gli impianti di discarica  
 
 
Un dettagliato aggiornamento relativo agli impianti di discarica presenti in Provincia di Macerata 
è contenuto nel rapporto tematico predisposto dagli Uffici Provinciali "Studio preliminare per la 
verifica delle possibilità di abbancamento nelle discariche esistenti". 
Si riporta nel seguito una sintetica presentazione del quadro risultante dall'indagine condotta, 
che ha riguardato in particolare i seguenti impianti: 
 
• discarica di Macerata; 
• discarica di Morrovalle; 
• discarica di Potenza Picena; 
• discarica di San Severino Marche; 
• discarica di Recanati; 
• discarica di Sefro; 
• discarica di Tolentino. 
 
Si precisa che le informazioni riportate, in particolare per quel che riguarda le capacità residue di 
smaltimento segnalate, sono aggiornate a aprile 2000; ad oggi, tali capacità di smaltimento in 
discariche provinciali sono sostanzialmente esaurite. 
 
 
9.2.1 Discarica di Macerata 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di Macerata, località Pieve. 
 
L’impianto è sorto ancor prima dell’emanazione del DPR 915/82 per servire il Comune di 
Macerata. Nel periodo successivo alla normativa quadro richiamata, l’impianto è stato 
autorizzato a ricevere rifiuti dell’intero bacino provinciale ed anche i rifiuti di alcuni comuni delle 
province limitrofe. Ultimamente, a seguito dell’entrata in funzione dell’impianto consortile del 
CON.SMA.RI., la discarica ha continuato a ricevere i rifiuti da alcuni comuni non aderenti al 
Consorzio ed anche alcuni rifiuti derivanti dalla selezione dell’impianto tecnologico dello stesso 
CON.SMA.RI. Al 31/12/1999 l’impianto ha sospeso i conferimenti dei rifiuti urbani di tutti i 
comuni, compreso quello di Macerata, e dello stesso CON.SMA.RI. che in precedenza conferiva 
gli scarti della selezione e la frazione organica stabilizzata (FOS). 
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La discarica ha iniziato a funzionare negli anni ’70 nella prima area situata sul lato sinistro del 
fosso Valteia. Nel 1989 l’area in questione è stata completata e quindi è stata avviata la 
coltivazione della nuova parte della discarica situata sulla destra idrografica del fosso Valteia. 
 
Capacità di smaltimento 
 
Non sono disponibili dati precisi in merito agli abbancamenti nel lotto iniziale della discarica. 
Nella parte nuova l'impianto è stato attivato all’incirca nel 1990 ampliandosi successivamente 
fino a determinare una capacità complessiva stimata come segue: 
 
1. capacità complessiva (m3)    ca. 700.000 m3    
2. rifiuti stoccati (m3)      ca. 694.000 m3 
3. quantitativi smaltiti su base annua (m3/anno): l’impianto ha avuto fasi alterne di conferimento 

in relazione al succedersi delle autorizzazioni ottenute ed all’esigenza degli altri comuni della 
provincia di potersene avvalere. Nell’ultimo biennio (1998/99) sono stati abbancati 
mediamente circa 52.500 t/anno di cui:  

RU: 21.500 t/a 
RSA: 31.000 t/a 

 
Caratteristiche impiantistiche 
 
Nell’area iniziale della discarica i rifiuti sono stati abbancati prima della emanazione delle 
disposizioni del DPR. 915/82 senza protezioni artificiali; successivamente all’entrata in vigore di 
tale norma, l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni tecniche previste. 
L’area oggetto del nuovo impianto è dotata di un sistema di impermeabilizzazione costituito da 
un telo in HDPE da 2 mm. 
L’ultima vasca ha inoltre alla base, al di sotto del telo, uno strato di terreno argilloso-limoso 
compattato.  
Analogamente al fondo vasca, l’impermeabilizzazione delle pareti è costituita da un telo in HDPE 
da 2 mm. 
 
Sono presenti canalette di scolo esternamente a tutto l’impianto per la regimazione delle acque 
meteoriche superficiali. Nella parte superiore della discarica sono realizzate in calcestruzzo 
(parte nuova) e terra (parte vecchia), lateralmente sono in calcestruzzo. 
Il sistema di collettamento del percolato è costituito da condotte che confluiscono in 4 silos per lo 
stoccaggio del percolato di tutto l’impianto. 
Il sistema di captazione del biogas è costituito da circa 30 pozzi distribuiti su tutto l’impianto. E’ 
inoltre presente un sistema di monitoraggio delle temperature. Vengono effettuati recuperi di 
energia, ceduta all'ENEL. 
 
L’impianto è dotato di sistema di viabilità interna che circoscrive l’intero perimetro della discarica. 
Sul piazzale di servizio ubicato all’entrata dell’impianto è presente un sistema automatico di 
pesatura. Il sistema di illuminazione è presente nel piazzale; l’area di abbancamento è illuminata 
da un grosso faro ubicato in posizione strategica. 
 
L’impianto non è dotato di un sistema di monitoraggio geotecnico. 
E’ presente una rete di monitoraggio della qualità delle acque costituita da 12 punti di presa di 
cui 8 per le acque profonde e 4 per le acque superficiali.  
 
L’impianto è gestito con l’ausilio di un compattatore, due escavatori cingolati a benna, una terna 
gommata, una pala meccanica, un autocarro, un bobcat e due trattori. 
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L’organico è costituito da quattro addetti fissi all’impianto. 
 
Capacità residua di abbancamento 
 
Rispetto all’ultimo progetto di sistemazione finale dell’impianto, risulterebbero abbancabili 
ulteriori 6.000 m3 di rifiuti, senza considerare alcuni superamenti del profilo finale di 
abbancamento realizzatisi in occasione della gestione in deroga, effettuata per effetto di 
ordinanze prefettizie o sindacali. 
Gli ultimi abbancamenti sono stati effettuati sulla base di un secondo progetto di sistemazione 
finale a suo tempo approvato dalla Regione per giungere ad una definitiva chiusura dell’impianto 
con un profilo finale adeguato all’ambiente circostante. 
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
Non esiste una oggettiva possibilità di ampliamento dell’impianto in quanto ogni ipotesi 
integrativa determinerebbe una modificazione morfologica del territorio in una area prossima alla 
città con conseguente impatto ambientale inaccettabile. 
 
 
 
9.2.2 Discarica di Morrovalle 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di Morrovalle, località contrada Asola. 
 
L’impianto è sorto per servire il solo Comune di Morrovalle, all'inizio degli anni settanta. 
Successivamente al Piano Regionale del 1990 è stato autorizzato dapprima a ricevere i rifiuti di 
alcuni comuni della fascia costiera (Civitanova Marche, Montecosaro, Potenza Picena, Monte 
San Giusto, Montelupone) ed in seguito l’intero territorio provinciale. 
 
Capacità di smaltimento 
 
1. capacità complessiva (m3)    ca. 670.000 m3    
2. rifiuti stoccati (m3)      ca. 570.000 m3 
3. quantitativi smaltiti su base annua (m3/anno): la quantità smaltita annualmente è risultata 

variabile in relazione ai conferimenti effettuati dai comuni limitrofi. 
 
Caratteristiche impiantistiche 
 
Nella vasca in coltivazione è presente un telo in HDPE di 2,5 mm sopra uno strato di argilla 
compattata. Nella prima vasca, ora esaurita, è presente soltanto un substrato argilloso. 
Analogamente al fondo discarica, sulle pareti è presente un telo in HDPE di 2,5 mm. 
 
Il sistema di regimazione delle acque è strutturato a caduta naturale. Sono inoltre presenti alcuni 
drenaggi superficiali sia longitudinali che obliqui in calcestruzzo. 
Nella vasca vecchia sono presenti alcuni drenaggi sul fondo per la raccolta del percolato, a 
pendenza naturale, che confluiscono in 2 bacini di raccolta. La vasca in coltivazione è dotata di 
drenaggi per la captazione del percolato.   
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Il sistema di captazione del biogas è costituito da circa 40 pozzi ubicati su tutto il corpo della 
discarica. Sono inoltre presenti due stazioni di regolazione, una torcia in automatico ed un 
motore a combustione da 500 kW/h.  
  
L’impianto è completamente recintato e dotato di una strada di servizio sia su tutto il perimetro 
che per gli accessi interni. All’ingresso dell’impianto è presente una pesa da 80 t, mentre non è 
presente una guardiania. Un sistema di illuminazione automatica è presente su tutto l’impianto.. 
 
Il sistema di monitoraggio geotecnico è costituito da un sistema di tubi inclinometrici monitorati 
ogni due mesi in inverno ed ogni tre mesi in estate, unitamente a tre piezometri di tipo aperto. 
Da notizie acquisite è emerso che vengono eseguiti mensilmente rilievi plano-altimetrici ed 
inoltre, rilievi della radioattività su tutto il corpo della discarica (circa una volta l’anno). 
Le prescrizioni autorizzative impongono il controllo bimestrale per la presenza di inquinanti nelle 
acque in un pozzo esterno di controllo ubicato a valle della discarica. Sono inoltre effettuate 
mensilmente analisi della qualità delle acque del torrente Asola e del percolato. Viene infine 
effettuato il campionamento della qualità dell’aria con cadenza almeno annuale. 
 
I mezzi d’opera utilizzati nella gestione dell’impianto sono costituiti da una pala cingolata, una 
ruspa cingolata, un escavatore cingolato, due compattatori, tre autocarri, un trituratore rifiuti ed 
una terna gommata. 
L’attuale dotazione organica del personale addetto all’impianto è costituita da quattro impiegati e 
sei operatori esterni. 
 
Capacità residua di abbancamento 
 
L'impianto attualmente opera per effetto di una specifica autorizzazione regionale rilasciata sulla 
base dell'approvazione di un progetto di adeguamento che prevede la coltivazione di una 
specifica vasca per l'abbancamento dei rifiuti urbani e la realizzazione e gestione di un’ulteriore 
vasca per l'abbancamento di 90.000 mc di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 
Recentemente, la ditta a cui è affidato l'esercizio dell'impianto ha richiesto ed ottenuto anche 
apposite autorizzazioni per il trattamento preventivo dei rifiuti urbani raccolti tal quali al fine di 
selezionare e recuperare la frazione organica da stabilizzare ed utilizzare come materiale di 
copertura della discarica. 
L'attuale vasca di coltivazione presenta una capacità residuale di abbancamento pari a circa 
30.000 mc. 
Inoltre, le vasche coltivate e completate in precedenza hanno subito un notevole abbassamento 
del profilo altimetrico dei rifiuti abbancati per effetto della fermentazione e maturazione degli 
stessi, determinando conseguentemente una ulteriore possibilità di abbancamento (fino a 
raggiungere i profili finali di progetto) stimabile in circa 30.000 mc. 
In tale parte dell'impianto potrebbe essere adeguatamente abbancata, secondo lo spirito del 
piano regionale per la gestione dei rifiuti, la frazione organica recuperata dal trattamento dei rifiuti 
urbani effettuato nello stesso impianto con le modalità sopra richiamate, o, in alternativa, con 
l'impianto tecnologico del CON.SMA.RI. In questo modo la vasca autorizzata per l'abbancamento 
dei rifiuti assimilabili potrebbe essere utilizzata anche per l'abbancamento della parte secca 
recuperata dall'impianto di trattamento dei rifiuti urbani raccolti tal quali. 
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
Nessuna possibilità di ampliamento, in quanto l'impianto è delimitato dal torrente Asola da un lato 
e dall'altro dalla struttura artificiale di contenimento a suo tempo realizzata, mentre nella parte a 
monte non esiste ulteriore superficie da poter utilizzare. 
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9.2.3 Discarica di Potenza Picena 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di Potenza Picena, località Castelletta. 
 
L’impianto è attivo dal 1970; ad esclusione di un breve periodo relativo al 1990, nel quale vi 
conferivano rifiuti anche i Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Montelupone, ha consentito di 
abbancare i rifiuti prodotti dal Comune di Potenza Picena. 
 
Capacità di smaltimento 
 
1. capacità complessiva (m3): non è determinabile in quanto gli abbancamenti sono stati 

effettuati senza un progetto plano-volumetrico definito    
2. rifiuti stoccati (m3)      ca. 170.000 m3 
3. quantitativi smaltiti su base annua (m3/anno):   ca. 5.700 m3/a 
 
Caratteristiche impiantistiche 
 
Nel 1° e 2° lotto è presente un doppio telo in HDPE di impermeabilizzazione del fondo. Nei 
medesimi lotti si ha anche un doppio telo in HDPE per l'impermeabilizzazione delle pareti. 
 
Non esiste un vero e proprio sistema di regimazione delle acque meteoriche superficiali, pur 
essendo presenti dei fossi perimetrali di scolo. 
All’interno delle 2 vasche lo stoccaggio del percolato avviene mediante 2 cisterne posizionate 
attualmente all’interno del 1° lotto, di capacità di circa 10 m3. Al sistema è collegato un fosso di 
scolo per la captazione del percolato della vecchia discarica. 
Non è presente un sistema di captazione del biogas. 
 
All’interno del recinto dell’area di discarica è stato realizzato un capannone per ricovero mezzi. Il 
sistema antincendio è costituito da estintori depositati presso una casa di proprietà comunale 
adiacente all’impianto. La recinzione include i due lotti e l’impianto di raccolta del percolato. La 
viabilità interna consiste in una strada d acceso al capannone di servizio ed all’impianto di 
raccolta del percolato. Non sono presenti sistemi di pesatura, di guardiania e di illuminazione. 
 
Il sistema di monitoraggio geotecnico è costituito da alcuni piezometri chiusi con lucchetto, per il 
monitoraggio del livello della falda ed il prelievo di campioni d’acqua. 
L’impianto non è dotato di un sistema di monitoraggio ambientale.  
 
La movimentazione dei rifiuti e la loro copertura è effettuata con una ruspa Fiat Allis 100 CV. 
L'organico del personale addetto all’impianto è costituito da un dipendente comunale a tempo 
pieno che provvede alla sistemazione dei rifiuti, oltre al responsabile tecnico ed al direttore del 
servizio per le rispettive competenze. 
 
Capacità residua di abbancamento 
 
L’impianto presenta oggettive capacità residuali di abbancamento in quanto parte dell’area 
iniziale della discarica utilizzata per i primi anni di funzionamento non è stata oggetto di 
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adeguamento e quindi di previsione di ulteriori abbancamenti rispetto al piano di campagna 
originario. Su tale area è possibile, nella logica prevista dal nuovo Piano Regionale per la 
Gestione dei Rifiuti, progettare ulteriori abbancamenti in analogia a quanto effettuato per il primo 
e secondo lotto dell’impianto. Un tale utilizzo consentirebbe di completare lo sfruttamento 
dell’intera area occupata dall’impianto definendo i profili finali in armonia con le quote e le 
pendenze già determinate con il completamento del primo e secondo lotto. L’area su cui 
progettare il terzo lotto è quella compresa fra il fosso Rio Maggio, la strada comunale che 
fiancheggia l’impianto e la parte di discarica in coltivazione, costituente il secondo lotto. Essa 
dovrebbe essere delimitata riservando le distanze adeguate sia dal corso d’acqua che dalla 
strada di cui si è detto. Il profilo di massimo abbancamento dovrebbe raggiungere con gradualità 
la quota di massima altezza determinata dalla coltivazione del secondo lotto. Per la captazione e 
raccolta del percolato prodotto dai rifiuti abbancati da oltre un decenni occorrerà prevedere 
un’apposita trincea a valle dei tre lotti costituita da una profondità tale da intercettare ogni piccola 
quantità di percolato. In sede progettuale potranno essere meglio verificate le potenzialità di 
abbancamento ancora utilizzabili nel rispetto dei limiti territoriali e di profilo plano-volumetrico 
sopra descritti. Orientativamente ed a stima, si ritiene che la capacità residuale ricavabile in tal 
modo possa risultare pari a circa 90.000 metri cubi. Essa, dopo la progettazione e la 
realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, dovrebbe essere utilizzata preferibilmente 
per l’abbancamento di rifiuti urbani stabilizzati o in alternativa per lo smaltimento della 
componente secca derivante dalla selezione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani a 
basso contenuto di frazione organica.  In tal modo potrebbero essere evitati gli inconvenienti 
derivanti dalla fermentazione o putrefazione dell’organico (cattivi odori, emissioni gassose ecc.).  
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
L’impianto non offre oggettive potenzialità di ampliamento in quanto confinante su di un lato con 
il Fosso Rio Maggio, su l’altro lato con la strada dell’Asola e nella parte a monte insistono 
fenomeni gravitativi già individuati che ne sconsigliano l’estensione. 
 
 
9.2.4 Discarica di San Severino Marche 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di San Severino Marche, località Maricella. 
 
L'impianto è stato attivato precedentemente al DPR 915/82 ed è al servizio del Comune di San 
Severino Marche. 
Ultimamente all’impianto è stata inviata la FOS, Frazione Organica Stabilizzata, proveniente dal 
CON.SMA.RI (anno 1999). 
 
Capacità di smaltimento 
 
1. capacità complessiva (m3)    ca. 250.000 m3   
2. rifiuti stoccati (m3)      ca. 250.000 m3 
3. quantitativi smaltiti su base annua (m3/anno):   ca. 8.500 m3/a 
 
Caratteristiche impiantistiche 
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L’impianto non è dotato di un sistema di impermeabilizzazione del fondo e/o delle pareti. La 
discarica poggia su un substrato costituito da argilla. 
 
L’impianto è dotato di un sistema di regimazione delle acque superficiali costituito da dreni 
laterali perimetrali al corpo di discarica. E’ attualmente in fase di realizzazione un fosso di 
guardia posizionato esternamente alla parte sommitale della discarica, per la captazione ed il 
collettamento delle acque superficiali e meteoriche provenienti da monte. 
La parte vecchia dell’impianto (gradonate e parte del piazzale) è dotata di una rete drenante per 
la captazione ed il collettamento del percolato che si infittisce procedendo dalla sommità verso 
valle. Il sistema confluisce in due vasche di raccolta del percolato posizionate a valle 
dell’impianto. La parte nuova della discarica (realizzata nel 1995 e comprendente una parte del 
piazzale ed un’ulteriore porzione realizzata a mezza costa nella parte destra del versante 
osservato dalla SP Tolentino-San Severino) è dotata invece di un sistema di drenaggio e 
raccolta a pettine che confluisce in parte nelle vasche di raccolta sopra citate, ed in parte in 
nuove vasche realizzate a valle della parte nuova dell’impianto. 
Nella parte vecchia dell’impianto sono stati realizzati nel 1997 sette pozzi, di profondità di circa 7 
metri, rivestiti con tubi in PVC e materiale arido per la captazione del biogas. Attualmente è stato 
approvato ed appaltato un progetto per la realizzazione di ulteriori pozzi nella parte nuova della 
discarica.  
 
L’impianto è dotato di una strada di accesso e di una strada perimetrale che si interrompe. al 
raggiungimento delle vasche di raccolta del percolato e del relativo impianto elettromeccanico di 
sollevamento. L’impianto non è dotato di sistema interno di pesatura che viene effettuata in pese 
esterne (presso la zona industriale di Taccoli o presso il Consorzio Agrario). Nell’impianto non è 
presente un sistema di illuminazione né un sistema antincendio. Il comune ha inoltre in passato 
stipulato delle convenzioni esterne per la copertura dei rifiuti abbancati e la sorveglianza 
dell’impianto. 
 
L’impianto non è dotato di un sistema di monitoraggio geotecnico. 
L’impianto non è dotato di un sistema di monitoraggio ambientale. 
 
I mezzi utilizzati nella gestione dell’impianto sono costituiti da una terna, un bobcat ed altri mezzi 
necessari al bisogno messi a disposizione dalla ditta convenzionata per la gestione dell’impianto. 
La dotazione organica del personale è costituita dai tecnici dell’Ufficio Tecnico comunale ed 
addetti dipendenti comunali per operazioni di manutenzione straordinaria. L’organico della ditta 
gestore è costituito da due dipendenti.   
 
Capacità residua di abbancamento 
 
L’impianto, giunto ad esaurimento delle volumetrie abbancabili alla fine dello scorso anno, non 
ha alcuna capacità residua di abbancamento. 
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
Non esiste una oggettiva possibilità di reperire nuovi spazi di abbancamento attigui all’impianto, 
già oggetto di ampliamento in passato, in quanto ogni ipotesi integrativa determinerebbe una 
modificazione morfologica del territorio inaccettabile trattandosi già di un’area delimitata da 
emergenze naturali ed infrastrutturali. 
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9.2.5 Discarica di Recanati 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di Recanati, località Mercato. 
 
L'impianto è stato attivato e ha ultimato l'attività precedentemente al DPR 915/82, al servizio del 
Comune di Recanati. 
Nel 1985 è stato posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria. 
 
Capacità di smaltimento 
 
1. capacità complessiva (m3)    non rilevabile   
2. rifiuti stoccati (m3)      non rilevabile 
 
Caratteristiche impiantistiche 
 
L’impianto non è dotato di un sistema di impermeabilizzazione del fondo e/o delle pareti.  
 
L’impianto non è dotato di sistemi di regimazione delle acque, sistemi di collettamento e 
stoccaggio del percolato, sistemi di captazione e combustione del biogas. 
 
L’accesso alla discarica avviene mediante strada di servizio, esso è inoltre regolato da un 
cancello in ferro provvisto di lucchetto metallico. L’impianto non risulta recintato così come non è 
presente un sistema di guardiania. 
 
L’impianto non è dotato di alcun sistema di monitoraggio geotecnico o ambientale. 
 
Capacità residua di abbancamento 
 
Nell’impianto non esiste alcuna capacità residua di abbancamento.  
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
Nell'impianto non esiste alcuna possibilità di ulteriori ampliamenti. 
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9.2.6 Discarica di Sefro 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di Sefro, località Grugnaleto. 
L'impianto è stato attivato nel 1990 ed è al servizio del Comune di Sefro. 
 
Capacità di smaltimento 
 
1. capacità complessiva (m3)    ca. 7.680 m3   
2. rifiuti stoccati (m3)      ca. 5.000 m3 
3. quantitativi smaltiti su base annua (m3/anno):   ca. 130 t/a 
 
Caratteristiche impiantistiche 
 
L'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti è realizzata con una membrana in polietilene 
dello spessore di 2 mm. 
 
Lungo il perimetro esterno della discarica sono presenti canali di raccolta delle acque meteoriche 
convogliate a valle dell’impianto. 
Il sistema di captazione del percolato è costituito da un pozzetto al centro della vasca con 
tubazione in plastica che lo convoglia ad una vasca esterna impermeabilizzata. 
L’impianto non dispone di un sistema di captazione del biogas. 
 
L’accesso alla discarica avviene mediante strada di servizio e regolato da un cancello in ferro 
provvisto di lucchetto metallico. La discarica è recintata con rete alta 2,20 m. circa. Il sistema 
antincendio è costituito da alcuni estintori dislocati all’interno dell’impianto. 
 
L’impianto non dispone di un sistema di monitoraggio geotecnico o ambientale. 
 
Mezzi comunali e privati vengono utilizzati all’occorrenza. 
L'organico addetto all’impianto è costituito da personale comunale. 
 
Capacità residua di abbancamento 
 
La capacità residua di abbancamento dell’impianto, che ha una capienza totale di circa 7.600 
tonnellate, è da stimarsi in circa 2.000 m3, da utilizzare per l’abbancamento dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilabili del bacino del territorio comunale. 
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
Stante le caratteristiche ambientali e territoriali del sito, si ritiene che non esistano possibilità di 
eventuali ampliamenti dell’impianto. 
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9.2.7 Discarica di Tolentino 
 
 
Localizzazione e bacino d'utenza 
 
La discarica è localizzata in Comune di Tolentino, località Collina. 
L'impianto è stato attivato nel 1974 al servizio del Comune di Tolentino. 
 
La discarica è stata gestita dal Comune fino all’emanazione del DPR 915/82 senza particolari 
prescrizioni gestionali. Dalla emanazione della legge quadro il Comune si è impegnato a 
progettare l’adeguamento dell’impianto in relazione alle norme tecniche emanate con Delibera 
del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.In tale periodo il Comune ottenne l’autorizzazione 
provvisoria a gestire l’impianto in attesa del completamento dei lavori. 
Con Delibera della Giunta Regionale del 1989 fu negato il rinnovo dell’autorizzazione in quanto i 
lavori di adeguamento ipotizzati per mancanza di finanziamenti non erano stati completati entro i 
termini di legge. A seguito di tale decisione, il Comune continuò ad utilizzare l’impianto con 
ordinanze sindacali emanate ai sensi dell’art.12 del DPR 915/82 con validità fino al 20-9-1995. 
In data 15/9/91995 l’impianto fu posto sotto sequestro per ordine dell’Autorità Giudiziaria. 
Successivamente le amministrazioni del Comune di Tolentino e San Severino Marche, a seguito 
di uno specifico protocollo d’intesa, hanno provveduto a redigere un progetto per il risanamento 
geo-ambientale delle due discariche comunali poste peraltro a distanza ravvicinata con 
possibilità di realizzazione di un primo stralcio funzionale per l’abbancamento di ulteriori 176.000 
mc di rifiuti in un’area adiacente alle vecchie discariche ubicata in territorio di San Severino 
Marche. Per la gestione di tale iniziativa, i due comuni si unirono in un consorzio denominato 
CO.DI.COM.. 
Il progetto ha ottenuto il parere di massima positivo dalla Conferenza Tecnica Regionale ma non 
è mai stato autorizzato formalmente dalla Regione Marche in quanto il Consorzio non ha mai 
prodotto la documentazione integrativa richiesta dalla stessa Regione. 
Recentemente il Comune di San Severino Marche ha manifestato la volontà di recedere da detto 
Consorzio abbandonando di fatto l’iniziativa, mentre l’Amministrazione Comunale di Tolentino 
risulta interessata a ripristinare la funzionalità del proprio impianto attivando i necessari interventi 
di bonifica della parte esistente. 
 
Capacità di smaltimento 
 
1. capacità complessiva (m3)    ca. 200.000 m3   
2. rifiuti stoccati (m3)      ca. 180.000 m3 
3. quantitativi smaltiti su base annua (m3/anno):   ca. 8.000 m3/a 
 
Caratteristiche impiantistiche 
 
L’impianto non è dotato di sistemi di impermeabilizzazioni di fondo e pareti e poggia su un 
substrato costituito da argilla azzurra. 
 
Sulla base della convenzione tra il Comune di Tolentino e la ditta gestore (ditta Scarponi Anna), 
era previsto che fossero realizzate da parte della ditta canalette per lo scolo delle acque 
superficiali sia a monte che lateralmente al corpo della discarica.  
Il corpo di discarica è dotato di un sistema di drenaggio del percolato costituito da canalette con 
forma a V. Alla base del deposito sono ubicate 2 vasche modulari per la raccolta del percolato 
dotate di sensori di livello. 
L’impianto non è dotato di un sistema per la captazione del biogas. 
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La discarica è dotata di un sistema viario interno che dalla SP Tolentino-San Severino Marche 
consente l’accesso all’impianto ed alle vasche di raccolta del percolato. Il sistema di recinzione, 
costituito da una rete metallica, non circoscrive completamente l’impianto essendo presente nella 
parte superiore e laterale ma non in quella di valle. L’impianto non è dotato di un sistema di 
illuminazione né di un sistema antincendio (è presente solamente una cisterna). Il sistema di 
guardiania veniva regolato sulla base di una convenzione esterna con la ditta gestore.  
 
L’impianto non è dotato di un sistema di monitoraggio geotecnico o ambientale. 
 
I mezzi utilizzati nella gestione dell’impianto erano forniti direttamente dalla ditta convenzionata 
per la gestione. 
La dotazione organica del personale è costituita da addetti della ditta gestore. 
Capacità residua di abbancamento 
 
Nell’attuale area della discarica non sono al momento ipotizzabili ulteriori abbancamenti se non 
si effettuano le opere di consolidamento della collina ove poggiano i rifiuti abbancati a tutt’oggi. 
Solo il consolidamento del movimento franoso nell’area di abbancamento e necessariamente 
nelle aree con essa intersecanti consentirà di valutare la possibilità di ricavare ulteriori possibilità 
di sfruttamento dell’impianto anche mediante ampliamento dell’attuale area di coltivazione. 
Naturalmente ipotesi di ulteriori conferimenti nell’attuale area o in aree viciniori dovranno tenere 
conto della necessità di rispettare le distanze imposte dalla normativa vigente per il rispetto dei 
corsi d’acqua (nella fattispecie il fosso Maricella) e delle strade quale quella provinciale che 
consente l’accesso all’impianto. 
 
Possibilità di eventuale ampliamento 
 
Le possibilità di ampliamento sono prevedibili in riferimento alla ipotesi di consolidamento del 
movimento franoso e di preventiva bonifica dell’attuale area di discarica così come descritto nei 
punti precedenti. Le possibilità oggettive esistono nelle aree del territorio del Comune di 
Tolentino in cui la formazione è posta a pochi metri dalla superficie non soggette a vincoli 
paesaggistici o di altro genere. 
La determinazione puntuale delle quantità ulteriormente abbancabili potrà effettuarsi, con 
adeguata precisione, solo in fase progettuale. Al momento ed in questa sede, tenuto conto degli 
aspetti geologici, geomorfologici e paesaggistici e territoriali della zona di che trattasi, le ulteriori 
possibilità di abbancamento, anche a seguito di ampliamento di tale impianto appaiono stimabili 
sull'ordine di 100.000 m3. 
 
 
9.2.8 Conclusioni finali sugli impianti di discarica 
 
 
La verifica effettuata dagli Uffici Provinciali ha evidenziato una diversa vocazionalità per ogni 
impianto esaminato relativamente alla possibilità di effettuare ulteriori abbancamenti o 
ampliamenti del sito di coltivazione. Con riferimento agli ambiti di tutela di natura vincolistica (L. 
490/99 ex 1497/39, P.P.A.R., L. 1089/39, PTC, vincolo idrogeologico) sono state esaminate le 
interferenze per quanto concerne l’analisi d’area vasta con gli elaborati attualmente in possesso 
dell’Amministrazione Provinciale. Essendo alcuni ambiti soggetti a particolari regimi d’esenzione, 
a variazioni per azione amministrativa e valutabili solo a scala metrica, sarà necessario 
riverificare gli stessi in una fase progettuale più appropriata o di maggiore dettaglio. L'esame 
tecnico condotto, seppur nei limiti dell'approfondimento con cui è stato effettuato, ha comunque 
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consentito di poter suggerire gli interventi più opportuni da effettuare in ogni discarica, la qualità 
dei rifiuti da abbancare e le priorità di utilizzo di ogni sito in relazione alle esigenze di 
completamento, chiusura ed eventuale bonifica o recupero ambientale. 
 
Sulla base di tali valutazioni e in considerazione dell'esaurimento delle capacità residue di 
smaltimento in discariche provinciali, nuove disponibilità di smaltimento sono state previste 
nell'accordo di programma siglato il 21 agosto 2000 tra la Provincia di Macerata, il CON.SMA.RI., 
il Comune di Morrovalle, il Comune di Potenza Picena e il Comune di Tolentino. 
L'accordo di programma individua in particolare le seguenti discariche di riferimento per lo 
smaltimento dei rifiuti fino al 2004: 
• Morrovalle - impianto sito in loc. Colli Asola; 
• Potenza Picena - impianto sito in loc. Castelletta; 
• Tolentino - impianto sito in loc. Collina. 
 
Le previsioni di abbancamento dei rifiuti nelle tre discariche sono illustrate nel seguente riquadro. 
 
Previsioni di abbancamento da accordo di programma 21/8/2000 
 
 rifiuti smaltibili capacità disponibili

[t], [mc] inizio smaltimento termine max 
conferimenti 

Morrovalle RSA 90.000 1° semestre 2001 30/06/2003 
Potenza Picena RU, RSA, FOS 95.000* 2° semestre 2001 31/12/2002 
Tolentino RU, RSA, FOS 165.000* 2° semestre 2001 31/12/2004 
* Le capacità indicate sono disponibili solo se i progetti dei rispettivi Comuni sranno autorizzati dalla 

Regione  previa Valutazione d’Impatto Ambientale 
 
Gli interventi di bonifica e/o ripristino ambientale dei lotti esauriti nelle tre discariche indicate 
dovranno essere effettuati secondo la tempistica indicata nel menzionato accordo di programma.  
Per gli impianti di discarica in corso di completamento (Macerata, Sefro), e quelli già esauriti 
(San Severino Marche, Recanati) si prevede l'immediato avvio dei relativi interventi di bonifica 
e/o recupero ambientale. 
 
In attesa dell'attivazione dei nuovi lotti presso le tre discariche indicate, il 5 ottobre 2000 il 
Presidente della Regione Marche ha emesso un'ordinanza per consentire lo smaltimento fuori 
provincia dei rifiuti urbani ed assimilati, degli scarti e della FOS prodotta dall'impianto 
CON.SMA.RI. e dei sovvalli comunque prodotti nel territorio della provincia di Macerata. 
L'ordinanza individua come impianti di riferimento extra-provincia due discariche site nel territorio 
della provincia di Ascoli Piceno, in particolare la discarica di S. Biagio nel Comune di Fermo 
(quantitativo conferito pari a 140 t/g) e quella in località Corva nel Comune di Porto Sant’Elpidio 
(quantitativo conferito pari a 120 t/g). L'ordinanza ha validità di 6 mesi, a partire dal 9 ottobre 
2000 e potrebbe sorgere l’esigenza di rinnovo per eguale periodo o minore qualora le procedure 
di autorizzazione relative agli impianti previsti dall’accordo di programma sopracitato e le 
realizzazione dei relativi impianti comportasse tempi più lunghi di quelli preventivati. 
Si segnala, infine, che è anche in vigore l’ordinanza del Presidente della Regione per lo 
smaltimento dei RSU ed assimilati prodotti nei Comuni di Cingoli, Poggio San Vicino ed Apiro, 
presso l’impianto di discarica di 1^ cat. in loc. Cornacchia nel Comune di Maiolati Spontini (AN). 
Tali tipo di esigenza è emersa sia in relazione all’esaurimento delle discariche presenti nel 
territorio provinciale sia in riferimento alla facilità di accesso alle discariche della confinante 
provincia di Ancona. 



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

218 

In futuro si valuterà l’opportunità di giungere ad un accordo interprovinciale con quest’ultima 
Provincia per continuare gli abbancamenti in questione. L’incertezza di raggiungere l’obiettivo in 
questione ha consigliato di continuare a prevedere in sede di pianificazione lo smaltimento dei 
rifiuti prodotti nei tre comuni all’interno dell’ambito territoriale ottimale della provincia. 
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10 VALUTAZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI 

 
10.1 I servizi di raccolta dei rifiuti 
 
 
10.1.1 Modalità di definizione dei costi dei servizi di raccolta 
 
I costi dei servizi di raccolta dei rifiuti sono fortemente influenzati da variabili locali e istituzionali. 
Essi dipendono infatti, oltre che dalle modalità organizzative, dalle condizioni di dispersione 
territoriale, dalla logistica, dalla dimensione dell’area di riferimento del servizio, dalla possibilità di 
ottimizzazione dei mezzi, dalle condizioni contrattuali, dall’incidenza dei costi generali e indiretti 
delle aziende, dai ricavi delle vendite dei materiali recuperati. 
L'insieme di questi fattori, abbinato alla disomogeneità nelle modalità di fatturazione dei costi, 
rende difficilmente applicabile una metodologia di analisi statistica applicata alle diverse 
esperienze attuate nel contesto nazionale. 
Per poter disporre di costi di riferimento dei singoli servizi, si è quindi ritenuto opportuno 
predisporre alcuni casi tipo che possono essere considerati rappresentativi di una articolazione a 
regime del sistema di gestione dei rifiuti, procedendo a una ricostruzione con stima 
ingegneristica dei singoli cicli di raccolta. 
 
I servizi presi in esame corrispondono alle diverse tipologie proposte per le principali frazioni del 
rifiuto: 
 
Frazione merceologica Modalità gestionali 
RU indifferenziato domiciliare a sacchi 
 stradale a cassonetti con compattatori a carico posteriore 
Organico e verde domiciliare a bidoni 
Carta domiciliare a bidoni 
 stradale a campane 
vetro/lattine stradale a campane 
Plastica stradale a cassonetti con compattatori a carico laterale 
 
In questa analisi non sono stati considerati i flussi di materiali raccolti attraverso le stazioni 
ecologiche e le piattaforme, per le quali si è effettuato uno specifico approfondimento presentato 
nel seguito. Nell'ambito delle valutazioni relative a queste strutture di conferimento, è stata 
considerata anche la quota di ingombranti a recupero, esclusa pertanto dall'analisi qui 
presentata. 
I flussi costituiti dai rifiuti ingombranti non recuperati e dallo spazzamento stradale sono invece 
stati accorpati al rifiuto indifferenziato, non presentandosi pertanto costi riferiti a tali servizi che 
devono essere quantificati con riferimento alle attività effettivamente svolte. Altre semplificazioni 
effettuate consistono nel non aver considerato altri flussi di rifiuti particolari (quali i rifiuti urbani 
pericolosi) e nel non aver scorporato i rifiuti di origine domestica da quelli di origine non 
domestica. 
Si ritiene tuttavia che tali semplificazioni siano da considerare di scarsa rilevanza, nel contesto di 
una prima definizione dei costi legati alla attivazione dei servizi di raccolta previsti nello scenario 
di Piano. 
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Per il rifiuto indifferenziato, si sono considerate due diverse modalità organizzative: stradale a 
cassonetti o domiciliare. In aree non servite dalle raccolte differenziate domiciliari di carta e 
organico, l’effettuazione del servizio dell’indifferenziato a cassonetti consente il conseguimento di 
significative economie. Non si è considerata la variante tecnologica dell’impiego di automezzi 
monoperatore e cassonetti a carico laterale, a causa delle possibili difficoltà di transito e di 
posizionamento contenitori in aree rurali e montane, quali quelle non servite da raccolte 
domiciliari. 
Laddove siano invece previste raccolte differenziate domiciliari, ci si è orientati su una raccolta 
strettamente domiciliare anche per il rifiuto indifferenziato (raccolta a sacchi). 
 
Per le simulazioni dei servizi si è fatto riferimento a tre distinte aree di raccolta, caratterizzate da 
marcate differenze dal punto di vista delle tipologie insediative e della produzione di rifiuti: 
 
• area intensiva: è un area di raccolta corrispondente ai Comuni di grande dimensione (più di 

30.000 abitanti). Si caratterizza per una densità demografica medio-alta, con una presenza 
prevalente di residenze multifamiliari. In quest’area i tempi di percorrenza sono più brevi e 
minori sono le distanze al punto di smaltimento (o stazione di trasferimento). La produzione di 
rifiuti è di 483 kg/ab·a, con presenza di organico e verde inferiore alla media provinciale e 
maggior contenuto di carta e plastica; 

 
• area mista: è un’area di raccolta corrispondente ai Comuni della classe demografica 

intermedia (da 3.000 a 30.000 abitanti). Si ha una presenza prevalente di residenze mono-
bifamiliari, rispetto a quelle condominiali. Le percorrenze ai punti di conferimento dei rifiuti 
sono superiori a quelle caratteristiche dell’area intensiva. La produzione di rifiuti è di 419 
kg/ab·a, con una quota di organico e verde vicina alla media provinciale; 

 
• area estensiva: è un’area di raccolta corrispondente ai Comuni con popolazione residente 

inferiore ai 3.000 abitanti; si ha una maggiore dispersione della popolazione, con forte 
prevalenza di residenze mono-bifamiliari. In quest’area i tempi di percorrenza sono più lunghi 
e maggiori sono le distanze al punto di smaltimento (o stazione di trasferimento). La 
produzione di rifiuti è quella tipica dei piccoli centri abitati: 406 kg/ab·a con elevato contenuto 
di organico e verde. 

 
 Area 

intensiva 
Area 
mista 

Area 
estensiva 

Caratteristiche insediative    
% popolazione in n° civici <= 4 famiglie 45% 70% 85% 
% popolazione in n° civici > 4 famiglie 55% 30% 15% 
Tempo trasferimento a smaltimento (minuti per a/r) 40 50 70 
Popolazione media dei centri/nuclei abitati 15.000 1.500 300 
Produzione di rifiuti    
Produzione kg/ab·anno 483 419 406 
Composizione merceologica:    
Organico e verde 31,5% 34,5% 38,0% 
Carta 26,5% 23,5% 20,5% 
Plastica 15,0% 14,0% 11,5% 
Vetro 9,0% 10,0% 12,0% 
Metalli 4,0% 4,0% 4,0% 
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Altro 14,0% 14,0% 14,0% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Per ognuna delle tre aree di riferimento, sulla base della produzione dei rifiuti e delle efficienze di 
intercettazione delle diverse tipologie di raccolta, si è proceduto al dimensionamento dei singoli 
servizi di raccolta. 
Il numero di contenitori di raccolta è stimato imponendo una predefinita densità di contenitori per 
abitante (variabile a seconda della modalità di raccolta) e considerando il volume del contenitore, 
la densità specifica dei rifiuti e un coefficiente di sicurezza per il riempimento (variabile dal 70% 
all’80%, a seconda del materiale raccolto e del tipo di contenitore). 
Su questa base si definisce il numero di svuotamenti settimanali necessari. La frequenza di 
raccolta della frazione organica è vincolata a un minimo di due volte/settimana. La frequenza di 
raccolta dell’indifferenziato è vincolata a un minimo di due volte/settimana, in presenza di servizi 
dedicati all’organico, e tre volte/settimana  in assenza di questi. 
 
La produttività della raccolta è determinata in base ad una serie di parametri, i cui valori 
quantitativi sono variabili in funzione del tipo di raccolta e del tipo di struttura territoriale. I 
parametri considerati, per un turno standard di 6 ore e ¼, sono: 
 
• portata utile del mezzo (con un coefficiente di sicurezza di riempimento e un rapporto di 

compattazione variabile in funzione del materiale e pari, ad esempio, a 1:6 per il rifiuto 
indifferenziato e a 1:1 per la frazione organica); 

 
• tempi di svuotamento per ciascun contenitore; 
 
• tempi di spostamento da ogni singolo punto di raccolta (in alcuni casi in ciascun punto 

possono essere presenti più contenitori o sacchi da svuotare) ; 
 
• tempi di trasferimento da/a punto di deposito; 
 
• tempi di trasferimento (anche intermedi al ciclo di raccolta) a/da punto di smaltimento (o alla 

stazione di trasferimento). 
 
Sulla base della produttività di raccolta si definiscono quindi il numero di giri annuali e di squadre 
di raccolta necessari al soddisfacimento dei fabbisogni. 
Ai fini del calcolo economico ed occupazionale si assume una riserva del 20% sia sul personale 
che sui mezzi. 
Tutte le raccolte vengono ipotizzate su un doppio turno giornaliero e pertanto con una elevata 
ottimizzazione d’uso dei mezzi. La dimensione delle aree di raccolta può comportare usi parziali 
delle risorse di manodopera e mezzi, per le quali si può pensare venga saturata la capacità di 
impiego ripartendola su raccolte di materiali diversi o utilizzandoli in più aree di raccolta: ai singoli 
servizi nell’area di raccolta in esame vengono imputati i costi dei mezzi e del personale 
esclusivamente per l’effettiva quota di impiego. 
Il costo del personale è distinto per motocarristi/raccoglitori (55 milioni di lire/anno per addetto) e 
autisti di mezzi pesanti (60 milioni di lire/anno per addetto). 
I costi gestionali comprendono l’ammortamento dei costi di investimento, effettuato con un tasso 
di attualizzazione del 5%, assumendo la vita utile reale dei mezzi (più lunga della vita fiscale). 
Si considera un’incidenza delle spese generali pari al 20% dei costi gestionali diretti. 
Non vengono considerati eventuali costi o ricavi dalla cessione del materiale raccolto. 
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10.1.2 I costi dei servizi di raccolta 
 
Vengono qui presentati i costi di raccolta dei singoli servizi definiti per le tre diverse tipologie di 
aree territoriali e i costi complessivamente risultanti. I costi indicati corrispondono alla tariffa del 
servizio, comprendendo sia i costi gestionali veri e propri sia l’ammortamento degli investimenti. 
 
Si tenga presente che i costi presentati sono riferiti esclusivamente alla fase di raccolta dei 
materiali. Non si considerano quindi gli oneri da sostenere per i trattamenti successivi o gli 
eventuali ricavi dalla vendita. 
 
I parametri relativi alla raccolta dell’indifferenziato sono diversificati a seconda che tale servizio 
sia associato o meno a forme di raccolta differenziata domiciliari. Nel caso di presenza di 
raccolte differenziate domiciliari, si è infatti considerata una quota di rifiuto raccolto in modo 
indifferenziato rispetto al prodotto pari al 60%, con un peso specifico del materiale di 75 kg/mc; in 
assenza di raccolte differenziate domiciliari, la quota dell’indifferenziato sul prodotto è dell'80%, 
con un peso specifico di 100 kg/mc; inoltre, nel caso di presenza di raccolta dell’organico si è 
tenuto conto della possibilità di ridurre la frequenza di raccolta dell’indifferenziato. 
 
Costo di gestione dei servizi di raccolta (lire/kg) 
 Area intensiva Area mista Area estensiva 
Raccolta dell’indifferenziato in assenza di racc. diff. Domiciliari 
racc. indiff. cassonetti carico post. 94 109 136 
Raccolta dell’indifferenziato in presenza di racc. diff. Domiciliari 
racc. indiff. domiciliare a sacchi 174 192 257* 
Raccolte differenziate 
Organico/verde domiciliare a bidoni 195 266 358* 
carta domiciliare a bidoni 161 233 276* 
carta stradale a campane 75 99 126 
vetro/lattine stradale a campane 66 74 94 
Plastica stradale cassonetti carico lat. 658 747 1.125 
(*): i servizi di RD domiciliari sono stati simulati con riferimento anche all'area territoriale estensiva; si 
segnala tuttavia che nello scenario di Piano l'effettuazione di queste raccolte non è prevista nei Comuni 
che ricadono nell'area estensiva. 
 
 
10.1.3 Raccolta del rifiuto indifferenziato 
 
Le simulazioni dei costi dei servizi di raccolta della frazione indifferenziata sono state condotte 
nell’ipotesi di prevedere: 
 
- nelle aree con forte sviluppo delle raccolte differenziate domiciliari, il servizio a sacchi con 

frequenze bisettimanali; si può ritenere sufficiente una frequenza bisettimanale in quanto si è 
in presenza di raccolta differenziata della frazione organica; 

 
- nelle aree in cui non sono presenti servizi di raccolta domiciliare, il servizio tradizionale a 

cassonetti con compattatori a carico posteriore e frequenza di 3 volte a settimana. 
Nel primo caso i costi varierebbero dalle 174 lire/kg dell’area intensiva alle 257 lire/kg dell’area 
estensiva; nel secondo caso i costi si manterrebbero tra le 94 lire/kg e le 136 lire/kg dell’area 
estensiva. 
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10.1.3.1 Raccolta domiciliare della frazione organica e del verde 
 
La raccolta domiciliare, effettuata dotando ogni edificio abitativo di un proprio contenitore, 
avrebbe un costo superiore al servizio domiciliare dell’indifferenziato, variando infatti tra le 195 e 
le 358 lire/kg. Questo incremento dei costi è legato essenzialmente ai vincoli igienico-sanitari cui 
deve sottostare l’organizzazione della logistica di raccolta (elevate frequenze di raccolta). 
Rispetto all’area intensiva, l’area estensiva vedrebbe aumentare i costi dell'80% circa. 
 
 
10.1.3.2 Raccolta della carta 
 
La raccolta domiciliare della carta, più efficace in termini di recupero, comporterebbe costi più 
che raddoppiati rispetto al servizio con campane stradali (161-276 invece di 75-126 lire/kg).  
Rispetto alla raccolta domiciliare dell’indifferenziato, la domiciliare della carta sarebbe 
caratterizzata da costi inferiori nell'area intensiva, superiori nelle altre aree. La raccolta 
differenziata stradale della carta sarebbe invece contraddistinta da costi inferiori a quelli della 
raccolta stradale dell’indifferenziato. 
L’incremento di costo in area estensiva sarebbe pari a ca. il 70% del costo stimato in area 
intensiva sia per la raccolta a campane, sia per quella domiciliare. 
 
 
10.1.3.3 Raccolta congiunta vetro/lattine 
 
La raccolta stradale congiunta di vetro e lattine comporterebbe costi variabili tra le 66 e le 94 
lire/kg. Nel passaggio da area intensiva a estensiva si avrebbe un incremento di oltre il 40% della 
tariffa del servizio. 
La raccolta differenziata di vetro e lattine sarebbe sempre largamente competitiva con la raccolta 
del rifiuto indifferenziato. 
 
 
10.1.3.4 Raccolta della plastica 
 
Al contrario di quanto avviene per carta e vetro, la raccolta stradale della plastica avrebbe costi 
notevolmente superiori a quelli dell’indifferenziato.  
Particolarmente elevato risulterebbe l’onere economico del servizio in aree ad elevata 
dispersione insediativa (1.125 lire/kg rispetto alle 658 dell’area intensiva). 
Nella valutazione del costo di raccolta della plastica si dovrebbe però tener presente che il basso 
peso specifico del materiale costituisce una limitazione anche per la raccolta del rifiuto 
indifferenziato e che sottrarre tale materiale al “sacco nero” consente una miglior resa del 
servizio di raccolta del tal quale. 
 
 
10.1.3.5 I costi complessivi di raccolta ipotizzabili nello scenario di Piano 
 
L’applicazione dei costi specifici di raccolta così individuati allo scenario di Piano di diffusione dei 
servizi consente la definizione del costo complessivo da sostenere per la raccolta dei rifiuti. 
Il costo medio delle raccolte differenziate, espresso in lire per chilogrammo raccolto, risulterebbe 
superiore a quello medio del rifiuto indifferenziato: 200 lire/kg, rispetto a 163 lire/kg.  



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

228 

Tale maggior costo deriverebbe essenzialmente dalle maggiori spese sostenute, in particolare 
nei comuni dell'area territoriale mista, per l'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare 
dell'organico e dei materiali cartacei. 
D'altra parte, è proprio l'attivazione di questi servizi a consentire, oltre al conseguimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata assunti, la rimodulazione dei servizi di raccolta del rifiuto 
indifferenziato con contenimento dei relativi costi, grazie alla riduzione del flusso di rifiuti e alla 
possibilità di diminuire la frequenza di raccolta. 
Si tenga presente che per nessun comune rientrante nella tipologia territoriale denominata "area 
estensiva" è prevista l'attivazione di raccolte domiciliari. 
 
In termini di costi assoluti (lire/anno), il rifiuto indifferenziato peserebbe per due terzi del totale 
(14,4 miliardi/anno) e le raccolte differenziate per il restante terzo (7,7 miliardi/anno). 
Si avrebbe quindi un costo complessivo di oltre 22 miliardi/anno, pari a un procapite di ca. 
73.000 lire/ab·a. 
 
Costi complessivi dei servizi di raccolta dei rifiuti 
 
 lire/kg milioni di lire/anno lire/abitante·anno 
RU indifferenziato 163 14.377 47.697
RD 200 7.745 25.694
totale 174 22.122 73.391
Nota: i costi riportati sono riferiti ai soli servizi di raccolta delle principali frazioni (rifiuto indifferenziato, 
organico e verde, carta, plastica, vetro e lattine); non sono considerati i costi di trattamento/smaltimento 
dei materiali, gli eventuali ricavi dalla cessione, i costi delle stazioni ecologiche e piattaforme e i relativi 
flussi di rifiuti, i costi dei servizi di raccolta di altre tipologie di rifiuti e i relativi flussi di rifiuti. 
 
 
10.2 Le strutture di conferimento (stazioni ecologiche/piattaforme) 
 
 
10.2.1 Modalità di definizione dei costi delle strutture di conferimento 
 
Per la definizione dei costi delle strutture di conferimento (stazioni ecologiche e piattaforme), si è 
predisposta una simulazione basata su tre tipologie di stazioni di conferimento “tipo”: 
 
• struttura “grande” (A), con conferimento annuo di 1.500 tonnellate di rifiuti differenziati e 

superficie di 1500 m²; 
 
• struttura “medio-piccola” (B), con conferimento annuo di 500 tonnellate di rifiuti differenziati e 

superficie di 1.000 m²; 
 
• struttura “piccola” (C), con conferimento annuo di 250 tonnellate di rifiuti differenziati e 

superficie di 800 m². 
 
 
 
 
 
Strutture di conferimento “tipo” 
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  A B C 
Superficie m² 1.500 1.000 800
Flusso t/a 1.500 500 250
 
Queste strutture possono essere considerate rappresentative di quelle per cui si è ipotizzata la 
localizzazione nella Provincia di Macerata. 
 
La definizione dei costi ha considerato i costi di investimento per la realizzazione della struttura, 
comprensivi dei costi legati ai contenitori da utilizzare per la raccolta, e i costi necessari alla sua 
gestione, tenendo conto anche dei costi legati al trasporto dei materiali. Non si sono considerati i 
costi o i ricavi legati alla cessione dei materiali. 
 
Per ciascuna struttura sono stati definiti i parametri necessari alla stima delle varie voci di costo; 
il costo della struttura è stato espresso anche in valore per unità di materiale conferito (lire/kg), al 
fine di utilizzare il costo unitario così definito per il calcolo del costo complessivo delle strutture 
previste in Provincia di Macerata. 
 
Costo della struttura 
 
Il costo di investimento della struttura è stimato sulla base del costo per unità di superficie della 
piattaforma. Per le strutture più grandi (tipo A) questo costo è stato valutato in 200.000 L/m², 
comprensive dell’impermeabilizzazione della superficie, della rete di captazione delle acque, 
della recinzione e della tettoia. Per le strutture di tipo B e C, più piccole, le infrastrutture che è 
necessario prevedere sono più semplificate; il costo è stato quindi valutato pari rispettivamente a 
150.000 e 120.000 lire/m². 
Il costo viene espresso come rata annua di ammortamento, considerando un tasso di 
attualizzazione del 5% e una vita utile della struttura di 20 anni. 
Il costo di manutenzione della struttura viene assunto variabile tra il 10% e il 15% della rata 
annua di ammortamento, con gli oneri maggiori attribuiti alle strutture più complesse (tipo A). 
  
Costo della manodopera per la gestione della struttura 
 
Il costo della manodopera dipende dalle ore lavorative necessarie al funzionamento della 
struttura; per la struttura di tipo A si ipotizzano 24 ore uomo/settimana, prevedendo almeno per 
parte dell'orario di apertura la compresenza di due operatori; per le piattaforme di tipo B l’orario 
di apertura previsto è di 14 ore/settimana e per quella di tipo C di 9 ore/settimana. Il costo del 
singolo addetto è considerato pari a 50 milioni annui (per un impiego a tempo pieno), assumendo 
poi una riserva del 20% per ferie e malattie.  
 
Spese generali 
 
Sui costi complessivi annui della struttura, derivati dalla somma della rata annua di 
ammortamento e dal costo della manodopera, si considera un’incidenza delle spese generali pari 
al 15% per le strutture di tipo A, al 12% per quelle di tipo B e al 10% per le strutture di tipo C. 
 
Costo dei contenitori per la raccolta 
 
Per le piattaforme di maggiori dimensione, di tipo A e di tipo B, si ipotizza di posizionare un 
container da 25 m³ per ciascun materiale soggetto a raccolta in piattaforma (verde, carta/cartone, 
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plastica in bottiglie, altri tipi di plastica, vetro, metalli, legno e tessili); nelle piattaforme di tipo A i 
contenitori per la plastica (escluse le bottiglie) previsti sono due, visto l’elevato volume di questo 
tipo di materiale. Nelle piattaforme di tipo C si prevede di posizionare 6 containers da 30 m³, 
ipotizzando che i minori flussi che interessano la struttura non comportino la necessità di 
prevedere un contenitore di grande dimensione per ognuna delle frazioni di raccolta considerate. 
Il costo di tali contenitori è stato assunto pari a 4,5 milioni di lire, nel caso di contenitori da 25 m³, 
e pari a 5 milioni di lire per i contenitori da 30 m³. 
Per il calcolo della rata annua di ammortamento, è stata considerata una vita utile di 10 anni e un 
tasso di attualizzazione del 5%. Per i costi di manutenzione si è considerata un’incidenza del 
20%. 
 
Costo di trasporto 
 
Il costo di trasporto deve tenere conto del costo legato ai mezzi (comprensivo di manutenzione e 
spese generali) e del costo degli autisti dei mezzi.  
La definizione dei costi di trasporto richiede di stimare il numero di viaggi che il mezzo deve 
effettuare per trasportare i materiali, ossia il numero di svuotamenti annui dei containers 
necessari, e il tempo impiegato per ciascun viaggio.  
Il numero di svuotamenti viene calcolato sulla base delle quantità e della densità di ciascun 
materiale raccolto a piattaforma.  
Si stima che il tempo necessario al trasporto sia pari a 1 e ½ ore per le piattaforme di tipo A e B 
(½ ora andata, ½ ritorno e ½ per carico e scarico), e 2 ore per le piattaforme di tipo C (¾ d’ora 
andata, ¾ d’ora ritorno, ½ ora carico e scarico), presumibilmente collocate in aree più 
periferiche. 
Il costo di trasporto è quindi calcolato sulla base del costo orario del mezzo di trasporto e del 
costo orario della manodopera.  
Il costo orario del mezzo è valutato sulla base della rata annua di ammortamento (calcolata per 
una vita utile di 8 anni e un tasso di attualizzazione del 5%) e le ore di utilizzo annue, 
considerando un doppio turno giornaliero in modo da ottimizzarne l’utilizzo; al costo orario si 
aggiunge un costo di manutenzione del 20% e spese aggiuntive per consumi (carburante, olio,...) 
di 10.000 lire/ora.  
Il calcolo del costo della manodopera è analogo a quello già effettuato per l’esercizio della 
piattaforma; per un autista di mezzi pesanti si considera però un costo annuo unitario di 60 
milioni. 
 
Nella tabella seguente si riportano i risultati delle elaborazioni. 
 
Stima dei costi delle strutture di conferimento differenziato 
tipo piattaforma   A B C 
Flusso annuo RD t/a 1.500 500 250 
Superficie m² 1.500 1.000 800 
Costo struttura    
costo investimento unitario L/m² 200 150 120 
costo investimento totale 1.000 L 300.000 150.000 96.000 
rata annua ammortamento 1.000 L/a 24.073 12.036 7.703 
costo annuo manodopera 1.000 L/a 50.000 50.000 50.000 
ore lavorative/settimana ore 24 14 9 
Costo annuo manodopera effettivo 1.000 L/a 40.000 23.333 15.000 
costo annuo manutenzione 1.000 L/a 3.611 1.444 770 
costo annuo indiretto 1.000 L/a 10.153 4.418 2.347 
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costo annuo struttura 1.000 L/a 77.836 54.219 25.821 
Costo contenitori    
n°contenitori/piattaforma  9 8 6 
volume contenitori m³ 25 25 30 
costo unitario 1.000 L 4.500 4.500 5.000 
costo unitario annuo contenitore 1.000 L/a 699 699 777 
costo annuo contenitori 1.000 L/a 6.294 5.595 4.662 
costi trasporto    
costo mezzo 1.000 L 180.000 180.000 180.000 
costo orario mezzo  1.000 L/ora 18,9 18,9 18,9 
costo annuo manodopera 1.000 L/a 60.000 60.000 60.000 
costo orario manodopera 1.000 L/a 38,5 38,5 38,5 
costo orario trasporto 1.000 L/ora 57,4 57,4 57,4 
durata un ciclo trasporto ore 1,5 1,5 2 
costo annuo trasporto 1.000 L/a 53.646 17.882 9.934 
    
Costo totale gestione 1.000 L/a 137.776 64.708 40.418 
    
Costo unitario gestione L/kg 91,9 129,4 161,7 
 
 
 
10.2.2 I costi delle strutture di conferimento 
 
La definizione del fabbisogno di strutture di conferimento, effettuata nell'ambito dello scenario di 
piano di gestione dei rifiuti, ha portato alla preliminare individuazione di 22 strutture, che 
costituiscono nel loro complesso una rete in grado di coprire l'intero territorio provinciale. 
La valutazione dei costi per la realizzazione e la gestione di queste strutture è stata effettuata 
sulla base dei costi di riferimento individuati secondo la metodologia già descritta. 
Le 22 strutture previste sono state ripartite nelle tre tipologie (A, B e C) in base al flusso di rifiuti 
che su di esse si stima vada a gravitare.  
Tra le strutture previste, solo due ricadono nella tipologia “A” (Civitanova Marche e Macerata); le 
strutture che possono essere modellate con la tipologia “B” sono  10, così come quelle che 
ricadono nella tipologia “C”. 
 
Tipologia struttura flusso di rifiuti 

[t/a] localizzazione strutture 

A > 1.000 Civitanova Marche, Macerata 
B 400-750 Tolentino, Recanati, Potenza Picena, Porto Recanati, 

Urbisaglia, Morrovalle, San Severino M., Treia, Matelica, 
Corridonia 

C < 400 Montecassiano, Camerino, Cingoli, Pievetorina, Monte 
San Giusto, San Ginesio, Sarnano, Castelraimondo, 
Caldarola, Pioraco 

 
 
Il costo totale di gestione della rete di strutture di conferimento è stimato pari a ca. 1.400 milioni 
di lire/anno. 
Il costo di investimento per la realizzazione delle opere è valutato in ca. 3 miliardi di lire. 
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Costi rete strutture conferimento 
tipo piattaforma   A B C TOTALE 
n° piattaforme  2 10 10 22
Flusso totale t/a  3.412 5.273 2.404 11.089
costo unitario di gestione  L/kg 92 129 162 125
costo totale di gestione 1.000 L/a 313.394 682.414 388.655 1.384.464
costo di investimento 1.000 L 600.000 1.500.000 960.000 3.060.000
 
10.3 Costi per lo smaltimento in discarica  
 
Nella presente sezione, sulla base della definizione della tariffa di smaltimento descritta in 
precedenza, si ipotizzano i costi medi prevedibili alla qualità per lo smaltimento di rifiuti urbani ed 
assimilabili in discariche di 1^ categoria. I costi possono essere sinteticamente così raggruppati: 
 
Costi di realizzazione della discarica  
 
     Sono ricompresi in detto costo oltre alle spese vive per la realizzazione vera e propria 
dell’impianto, le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e le spese necessarie 
per l’ottenimento dell’autorizzazione a realizzare l’impianto medesimo nonché quelle di direzione 
lavori e collaudo. 
      
Costi di gestione della discarica 

 
     Tale voce di costi ricomprende gli oneri relativi al personale, ai mezzi d’opera, alla coltivazione e 

corretto abbancamento dei rifiuti, alla fornitura dei materiali necessari per la corretta gestione 
della discarica, alla sistemazione finale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 
civili, strutturali ed infrastrutturali, alle spese di trasporto e trattamento del percolato durante il 
periodo di gestione dell’impianto stesso, alle spese per indagini ed analisi sui rifiuti, ai costi 
relativi ai consumi energetici ed al mantenimento degli impianti tecnologici, alle spese per i 
materiali di consumo, ai tributi dovuti per l’abbancamento ed ogni altra esigenza connessa con la 
corretta gestione dell’impianto (abbancamenti, compattazione, captazione di biogas e del 
percolato, ecc.) 

 
Costi di gestione post-mortem 
 
In tale voce sono ricompresi tutti i costi di esercizio conseguenti le attività post-mortem stabilite ai 
sensi del D.M. 471/99 in sede di verbale di chiusura dell’impianto medesimo. 
 
Costi di ammortamento degli impianti 
 
Per ammortamenti si intendono i costi relativi agli ammortamenti del capitale investito 
nell’impianto per la realizzazione della struttura e delle infrastrutture fino alla durata dei gestione 
dell’impianto medesimo 
 
Costi per la bonifica e/o recupero finale 
 
Sono ricompresi tutti i costi necessari per eventuali esigenze di bonifica e/o messa in sicurezza 
ed i costi per il recupero ambientale dell’intera area 
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Costi di svolgimento delle attività di controllo 
 
Si riferiscono ai costi per le verifiche ed i monitoraggi di competenza dell’ente gestore finalizzate 
ad un corretto utilizzo dell’impianto finalizzato comprensivo delle prescrizioni imposte dall’ente 
autorizzante. 
 
Costi di equo indennizzo per i Comuni sede dell’impianto o comunque gravati da fattori 
impattanti conseguenti la realizzazione dell’impianto 
 
Ai costi di cui sopra debbono essere detratti gli eventuali ricavi della vendita dei materiali 
riutilizzati o dell’energia prodotta mediante recupero del biogas. 
 
In via puramente indicativa, si ipotizzano i costi per la realizzazione e gestione di una nuova 
discarica, della potenzialità complessiva inferiore a 500.000 mc prevedendo abbancamenti con 
indice di compattazione pari ad una t/mc. 
 
TIPOLOGIA DI COSTI 
 

MIN. 
Lit/Kg 

MAX 
Lit/Kg 

· Costi di realizzazione della discarica  25 35
· Costi della gestione dell’impianto  35 45
· Costi di gestione post-mortem 15 25
· Costi di ammortamento degli impianti 2 3
· Costi per la bonifica e/o recupero finale 7 15
· Costi di svolgimento delle attività di controllo 1 2
     · Utile d’impresa 10 15
TOTALE COSTI 95 140
 
I ricavi ipotizzabili nella gestione di una simile discarica sono così preventivabili: 
 

RICAVI  MIN. 
Lit/Kg 

MAX 
Lit/Kg 

Eventuale vendita di materiali recuperabili 1 2
Vendita di energia da biogas 5 10
TOTALE 6 12
 
 

COSTI NETTI  MIN. 
Lit/Kg 

MAX 
Lit/Kg 

Costi lordi 95 140
Ricavi 6 12
TOTALE  COSTI  NETTI 89 128
 
Ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento in costo netto per lo smaltimento in 
discarica deriverà dal calcolo sotto riportato considerando anche le spese conseguenti l’equo 
indennizzo 
 
COSTI DI SMALTIMENTO MIN. 

Lit/Kg 
MAX 
Lit/Kg 

· Costi netti come sopra determinati 89 128
· Costi di equo indennizzo per i Comuni sede dell’impianto o  15
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comunque gravati da fattori impattanti conseguenti la 
realizzazione dell’impianto 

5 
 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO 94 143
 
 
10.4  Considerazioni relative al sistema di trattamento e smaltimento 
 
Il confronto tra l'attuale situazione degli impianti di trattamento e smaltimento in Provincia e i 
fabbisogni emersi nella definizione dello scenario di Piano ha confermato l'esigenza di realizzare 
interventi di potenziamento e adeguamento in parte già previsti. 
 
In particolare, per quel che riguarda il complesso impiantistico CON.SMA.RI. di Tolentino, 
si prevedono i seguenti interventi, da realizzarsi entro il primo semestre 2001: 
 
• potenziamento della linea selettiva secco/umido dalle attuali 60.000 t/a a 80.000 t/a; un 

progetto preliminare di potenziamento fino a 90.000 t/a è già stato redatto su incarico della 
Regione Marche; 

 
• adeguamento linea di abbattimento fumi dell'impianto di termodistruzione, come previsto dal 

menzionato progetto commissionato dalla Regione; 
 
• potenziamento della linea di produzione CDR, come previsto nel progetto commissionato 

dalla Regione; nello scenario di Piano, si assume un aumento delle potenzialità di 
trattamento dalle attuali 6.200 t/a a 30.000 t/a, sottolineandone tuttavia le difficoltà 
realizzative, con riferimento in particolare alle possibilità di collocazione del materiale. 

 
Per quel che riguarda gli impianti di discarica, si prevede la realizzazione di ampliamenti e nuovi 
lotti, con i seguenti aumenti delle capacità di smaltimento nei diversi impianti: 
• Morrovalle: 90.000 m3; 
• Potenza Picena: 90.000 m3; 
• Tolentino: 100.000 m3. 
Secondo lo scenario di piano, le nuove realizzazioni consentiranno di soddisfare le esigenze di 
smaltimento provinciali fino all'inizio 2006 (fine 2004 in caso di non adeguamento linea di 
produzione CDR), fatta eccezione per la necessità di smaltire quota dei rifiuti urbani fuori 
dall'ambito provinciale nel corso dell'anno 2000. 
 
I suddetti interventi di potenziamento, adeguamento, ampliamento comporteranno costi di 
realizzazione che potranno essere valutati con approfondimenti progettuali specifici, caso per 
caso. 
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11  DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA 
TARIFFAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, 
TRASPORTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

 
11.1 Inquadramento normativo 
 
 
11.1.1 La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
 
Con il D.Lgs. 22/97, art.49, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa e al suo posto viene 
istituita una “tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”.  
La tariffa si pone, nel contesto delle finalità generali del decreto, come: 
strumento economico di attuazione del principio di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti 
i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui 
si originano i rifiuti; 
strumento economico di incentivazione di comportamenti degli utenti coerenti con gli obiettivi di 
fondo del decreto stesso: riduzione dei rifiuti, massimizzazione del recupero, minimizzazione del 
ricorso alla discarica. 
 
La tariffa è strutturata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi afferenti al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e 
ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
Il D.Lgs. 22/97 prevede l’elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei 
costi e determinare la tariffa di riferimento. 
 
Il suddetto metodo normalizzato è stato definito con il DPR n. 158 del 27/04/99 "Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti". 
La tariffa deve essere determinata dagli enti locali sulla base della tariffa di riferimento, definita 
tramite il metodo normalizzato riportato in allegato al decreto, e deve coprire tutti i costi afferenti 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
La tariffa si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e 
da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione. 
 
Essa si articola nelle fasce di utenza domestica e non domestica, attraverso una ripartizione dei 
costi tra le due categorie, effettuata dall’ente locale secondo criteri razionali e prevedendo 
comunque agevolazioni per le utenze domestiche. 
A livello territoriale, la tariffa è articolata, secondo modalità stabilite dal comune, con riferimento 
alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla loro 
destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla 
frequenza e qualità dei servizi da fornire. 
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Gli enti locali devono assicurare le agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o 
collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. Per le utenze 
non domestiche, tale riduzione è associata alla dimostrazione dell’effettivo avvio a recupero dei 
rifiuti. 
L’ente locale può prevedere riduzioni della tariffa per le utenze non stabilmente presenti o attive 
sul proprio territorio. 
La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Il piano finanziario comprende: 
il programma degli interventi necessari; 
il piano finanziario degli investimenti; 
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 
di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
le risorse finanziarie necessarie; 
relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 
rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina la tariffa e ne fissa la percentuale di 
crescita annua, fino al raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell’arco della fase 
transitoria. 
Il decreto fissa anche delle scadenze temporali per la messa a regime del nuovo sistema 
tariffario, sulla base di un calendario parzialmente modificato con la L. 23 dicembre 1999, n. 488 
(Legge finanziaria 2000), così come illustrato nel seguente riquadro: 
  
comuni data di applicazione 

della tariffa 
grado di copertura 
dei costi nel 1999 

 1° gennaio 2003 G > 85% 
con più di 5.000 abitanti 1° gennaio 2005 55% < G ≤ 85% 
 1° gennaio 2008 G < 55% 
con meno di 5.000 abitanti 1° gennaio 2008 Qualsiasi 
 
É comunque facoltà dei Comuni anticipare le scadenze indicate procedendo ad applicazioni in 
via sperimentale del sistema tariffario (D.Lgs. 22/97, art.49 comma 16). 
 
 
11.1.2 Il metodo normalizzato per la definizione della tariffa 
 
 
11.1.2.1 La tariffa di riferimento e la sua composizione 
 
La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
deve rispettare la seguente equivalenza: 

∑Tn = (CG+CC)n-1·(1+IPn-Xn)+CKn 
dove: 

∑Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento 
CG n-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell’anno precedente 
CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente 
IPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento 
Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento 
CKn  = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 
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I costi operativi di gestione (CG) comprendono: 
i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 
i costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT) 
i costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (CTS) 
altri costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati (AC) 
i costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
i costi di trattamento e riciclo dei materiali da raccolta differenziata (CTR) 
Nel computo dei costi di gestione non sono inclusi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di 
imballaggio coperti dal Conai e i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e 
terziari, a carico dei produttori e utilizzatori. I costi di trattamento e riciclo (CTR) sono al netto dei 
proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. 
 
I costi comuni (CC) comprendono: 
i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) 
i costi generali di gestione (CGG) 
costi comuni diversi (CCD) 
I costi d’uso del capitale (CK) comprendono: ammortamenti, accantonamenti e remunerazione 
del capitale investito. 
 
 
11.1.2.2 Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
 
La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e 
da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione: 

∑T = ∑TF+∑TV 
dove: 

∑TF = quota fissa 
∑TV = quota variabile 

 
La quota fissa ∑TF copre: 
i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 
i costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC) 
i costi generali di gestione (CGG) 
costi comuni diversi (CCD) 
altri costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati (AC) 
i costi d’uso del capitale (CK) 
 
La quota variabile ∑TV copre: 
i costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati (CRT) 
i costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (CTS) 
i costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
i costi di trattamento e riciclo dei materiali da raccolta differenziata (CTR) 
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11.1.2.3 Definizione della quota fissa e della quota variabile della tariffa 
 
Utenze domestiche 
 
La determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica è effettuata 
prendendo come riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familiare, ponderato sulla base 
di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla 
superficie dell’immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi e le minori dimensioni dei locali: 

TFd(n,S) = Quf ·S·Ka(n) 
dove: 

TFd(n,S) = quota fissa della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare e una superficie pari a S 

n = numero di componenti del nucleo familiare 
S = superficie dell’abitazione (mq) 
Quf = quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento (Ka): 

Quf = Ctuf / ∑nStot(n)·Ka(n) 
dove: 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti il nucleo 

familiare 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle 

superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare costituente la singola utenze 

 
La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti 
indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza.  
In assenza di tecniche di calibratura individuale degli apporti, si può applicare un sistema 
presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro-capite e applicando 
coefficienti di adattamento legati al numero di componenti il nucleo familiare: 

TVd = Quv·Kb(n)·Cu 
dove: 

TVd = quota variabile della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare 

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero 
di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività (Kb) 

Quv = Qtot / ∑nN(n)·Kb(n) 
dove: 

Qtot = quantità totale di rifiuti 
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti 

del nucleo familiare 
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione 

del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza 
Cu = costo unitario (£/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 
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Utenze non domestiche 
 
La determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza non domestica è effettuata 
sulla base di coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 
attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa: 

TFnd(ap,Sap) = Qapf ·Sap·Kc(ap) 
dove: 

TFnd(ap, Sap) = quota fissa della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e con una superficie pari a Sap 

Sap  = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva 
Qapf = quota unitaria (£/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc): 

Qapf = Ctapf / ∑apStot(ap)·Kc(ap) 
dove: 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche 
Stot(ap) = superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità 

potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività 
 
La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti 
indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza.  
In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole 
utenze, si applica un sistema presuntivo, sulla base di coefficienti di produzione annua per mq 
definiti per singola tipologia di attività: 

TVnd (ap, Sap) = Cu· Sap(ap)·Kd(ap) 
dove: 

TVnd (ap, Sap) = quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e con superficie pari a Sap 

Cu = costo unitario (£/kg). determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva 
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produzione in kg/mq·anno, che tiene conto della quantità di 

rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività 
 
Il decreto riporta in allegato le tabelle di definizione dei seguenti coefficienti: 
coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Ka): sono 
funzione del numero di componenti il nucleo familiare e sono distinti per dimensione del Comune 
(< 5.000 abitanti, > 5.000 abitanti) e area geografica (Nord, Centro, Sud); 
coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (Kb): sono 
funzione del numero di componenti il nucleo familiare; si riportano i valori medi, associati agli 
intervalli minimo-massimo; 
coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (Kc): sono 
funzione della tipologia di attività e sono distinti per dimensione del Comune (< 5.000 abitanti, > 
5.000 abitanti) e area geografica (Nord, Centro, Sud); si riportano gli intervalli minimo-massimo 
all’interno dei quali gli enti locali possono assumere i valori da utilizzare; 
coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Kd): 
sono funzione della tipologia di attività e sono distinti per dimensione del Comune (< 5.000 
abitanti, > 5.000 abitanti) e area geografica (Nord, Centro, Sud); si riportano gli intervalli minimo-
massimo all’interno dei quali gli enti locali possono assumere i valori da utilizzare. 



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

242 

 
 
11.1.3 Il contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica 
 
La legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito (art. 3) il tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi. 
Il tributo è versato alle Regioni da parte del gestore dell'impianto di discarica, con obbligo di 
rivalsa nei confronti di coloro che effettuano i conferimenti dei rifiuti. 
Il 10% del gettito derivante dall'applicazione del tributo spetta alle Province; il 20% del gettito 
restante affluisce in un fondo regionale destinato a favorire la minor produzione di rifiuti, le attività 
di recupero, gli interventi di bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate, il 
finanziamento delle ARPA e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. 
La definizione dell'ammontare dell'imposta, per chilogrammo di rifiuti conferiti, è effettuata 
annualmente dalla Regione; la L. 549/95 definisce comunque degli intervalli di variazione, per le 
diverse tipologie di rifiuti conferibili in discarica. 
Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in 
chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione, che tiene 
conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti. 
 
Il D.Lgs. 22/97 (art. 24) ha introdotto, come ulteriore parametro per la definizione del menzionato 
coefficiente moltiplicativo di correzione, la valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ATO di cui all'art. 24 del decreto stesso (15% al 
1999, 25% al 2001, 35% al 2003). 
 
 
11.1.4 Le indicazioni della Pianificazione Regionale 
 
La L.R. n. 28 del 28 ottobre 1999 assegna alle Province il coordinamento per la definizione di 
omogenee tariffe adeguate ai principi di cui all'art.49 del D.Lgs. 22/97 (art.4, comma 1, lettera h). 
Ulteriori indicazioni della legge regionale riguardano in particolare la definizione della tariffa di 
conferimento in discarica dei rifiuti. 
L'art.19 comma 3 prevede che nell'ambito del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti debbano 
essere definite disposizioni per la definizione delle tariffe di conferimento in discarica all'interno 
dell'ambito ottimale di competenza. 
L'art.37 definisce gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani da conseguire per ciascun 
ambito ottimale o bacino di recupero, pari a: 
20 per cento al 31 dicembre 2000; 
25 per cento al 31 dicembre 2001; 
30 per cento al 31 dicembre 2002; 
35 per cento al 31 dicembre 2003. 
 
Il tributo speciale per il deposito in discarica è stabilito entro il 31 luglio di ciascun anno dalla 
Regione secondo i seguenti criteri: 
diminuzione del tributo del 50 per cento per gli ATO che superano gli obiettivi fissati di RD con 
scarto pari o maggiore di 5 punti percentuali; 
diminuzione del tributo del 20 per cento per gli ATO che superano gli obiettivi fissati di RD con 
uno scarto inferiore a 5 punti percentuali e pari o maggiore a 1 punto percentuale; 
•  
•  
•  
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aumento del tributo del 10 per cento per gli ATO che non raggiungono gli obiettivi fissati di RD e 
presentano scarti in diminuzione pari o maggiori a 1 punto percentuale e inferiori a 5 punti 
percentuali; 
aumento del tributo per 20 per cento per gli ATO che non raggiungono gli obiettivi fissati di RD e 
presentano scarti in diminuzione pari o maggiori a 5 punti percentuali e pari o superiori alla metà 
delle quote fissate; 
aumento del tributo del 30 per cento per gli ATO che presentano livelli di RD inferiori a quelli di 
cui al punto precedente. 
 
L’ammontare dell’imposta non può comunque superare i limiti minimi e massimi previsti dalla 
legge 549/95. 
Il sistema di diminuzione o aumento del tributo previsto non si applica ai rifiuti speciali o 
assimilabili non assimilati, smaltiti a proprie spese dalle imprese, al di fuori del regime della 
privativa comunale. 
La Giunta regionale, sentite le Province e le rappresentanze dei Comuni e delle aziende di 
servizio preposte alla gestione dei rifiuti, stabilisce le modalità ed i criteri per calcolare e 
verificare le quote di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti. 
 
L'art.38 della legge regionale affida alla Province il compito di coordinare e indirizzare la 
definizione da parte dei Consorzi e, in via transitoria, dei Comuni, delle tariffe per i conferimenti 
in discarica dei rifiuti urbani e di quelli assimilati. 
Il Piano Provinciale deve quindi contenere disposizioni e criteri circa la determinazione delle 
tariffe per il conferimento in discarica all'interno dell'ATO, in modo da assicurare che le stesse 
corrispondano ai principi di funzionalità dell'impianto e di equità tra i Comuni conferenti. 
Fino all'entrata in vigore delle suddette disposizioni provinciali, il riferimento per la 
determinazione della tariffa è costituito dalla deliberazione amministrativa del Consiglio 
Regionale del 25 maggio 1993, n. 129. 
Nella determinazione delle tariffe, il Consorzio stabilisce un equo indennizzo in favore dei 
Comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di 
smaltimento; tale indennizzo deve essere di preferenza impiegato per interventi di valorizzazione 
o recupero ambientale. 
La menzionata delibera del Consiglio Regionale 129/93 riporta in particolare un allegato tecnico 
con la definizione dei criteri per la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e assimilabili in discarica comprensoriale di 1a categoria. 
La tariffa è determinata in relazione ai seguenti parametri: 
T = ( Q + A + Kn · C ) · i · e · Vc / Vt 
Q = quota di ammortamento dei costi di impianto; 
A = accantonamenti previsti per il recupero finale dell'area e il fondo d'indennizzo ambientale; 
K = coefficiente correlato a natura del rifiuto, sua densità in riferimento alle caratteristiche 

merceologiche, al tipo di insediamento che lo produce, alla categoria di appartenenza 
dell'utente interessato; 

n = indice da riferirsi alla tipologia del rifiuto; 
C = costo annuale dello smaltimento dei rifiuti; 
Vc = volume di rifiuti conferiti per categoria e/o per utente; 
Vt = volume totale dei rifiuti abbancati annualmente; 
c = indice da riferirsi al singolo conferente; 
i = coefficiente di potenziale riduzione in funzione della maggiore efficienza e migliore tecnologia 

adottata dal conferente (ad es. raccolta differenziata spinta); 
e = coefficiente di riequilibrio, per la omogeneizzazione e distribuzione dei costi di trasporto. 
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Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato ai sensi della L.R. 28/99 con deliberazione 
amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999, ha ripreso le indicazioni della legge regionale in 
materia di tariffazione laddove evidenzia che i Piani Provinciali, nel definire il quadro 
organizzativo del sistema di gestione dei rifiuti, dovranno porre attenzione all'obiettivo di 
diminuire la produzione e la pericolosità dei rifiuti, anche tramite atti amministrativi e misure di 
tipo economico che limitino il conferimento diretto in discarica di determinati tipi di rifiuti e/o 
applicando tariffe di conferimento differenziate per flussi o legate al raggiungimento di 
determinati obiettivi. 
 
11.2 La definizione del sistema tariffario 
 
Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti prevede l'attivazione di un sistema di gestione unitario 
dei rifiuti nel territorio provinciale. 
Tale unitarietà gestionale consente la definizione di criteri per la allocazione dei costi agli utenti e 
ai Comuni che corrispondano ai principi di funzionalità del sistema e di equità indicati dalla L.R. 
28/99, in accordo con quanto previsto anche dal D.Lgs. 22/97. 
Nel percorso di definizione del sistema tariffario, seguendo le indicazioni fornite dal quadro 
normativo, si possono individuare i seguenti punti chiave: 
allocazione dei costi agli utenti: 
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; 
definizione della quota fissa per utenze domestica/non domestica; 
definizione della quota variabile per utenza domestica/non domestica; 
agevolazioni per la raccolta differenziata e per le pratiche di riduzione dei rifiuti; 
allocazione dei costi ai Comuni: 
ripartizione dei costi dei servizi di raccolta e trasporto; 
definizione della tariffa di trattamento/smaltimento 
 
 
11.2.1 Allocazione dei costi dei servizi alle utenze: indicazioni per i Comuni 
 
 
11.2.1.1 Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 
 
Il primo punto sul quale ogni Amministrazione Comunale è chiamata a intervenire è la 
ripartizione, attraverso criteri razionali, dell’insieme dei costi tra le categorie di utenza domestica 
e non domestica, assicurando le previste agevolazioni per le utenze domestiche. 
Si ritiene utile fornire alcuni criteri che possano agevolare gli enti locali in questo compito. 
Una stima della effettiva ripartizione tra domestico e non domestico può essere effettuata, a 
livello di singolo comune, utilizzando i coefficienti di produzione di letteratura e quelli contenuti 
nel decreto di definizione del metodo normalizzato (coefficienti Kb e Kd): 
per le utenze domestiche, si può quindi valutare una produzione di riferimento pari a 750 
grammi/abitante·giorno, applicando ai singoli nuclei familiari i coefficienti proporzionali di 
produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Kb); 
per le utenze non domestiche, si possono applicare i coefficienti di produzione (Kd), espressi in 
kg/mq·anno, associandoli alle superfici (mq) complessivamente presenti sul territorio comunale 
delle diverse tipologie di attività. 
 
In questo modo, è possibile determinare una prima stima teorica della produzione di rifiuti da 
utenze domestiche e da utenze non domestiche, definendo pertanto la produzione teorica 
complessiva di rifiuti nel Comune: 
 PTtot = PTd+PTnd 
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dove: 
 PTtot = produzione teorica complessiva [t/a] 

PTd = produzione teorica da utenze domestiche [t/a] 
 PTnd = produzione teorica da utenze non domestiche [t/a] 
La ripartizione teorica della produzione di rifiuti tra domestico e non domestico risulta quindi 
essere: 
 QTd = PTd / PTtot 
 QTnd = PTnd / PTtot 
dove: 
 QTd = quota teorica di produzione delle utenze domestiche [%] 
 QTnd = quota teorica di produzione delle utenze non domestiche [%] 
 
A questo punto, è possibile confrontare la produzione teorica complessiva con la produzione 
effettiva di rifiuti nel comune. A meno di scarti consistenti (indicativamente superiori al 20-30%) si 
possono ritenere corrette le quote teoriche di produzione già definite: 
 se PTtot = PEtot ± 30%:  
     PEd = PTd · (PEtot / PTtot) 
     PEnd = PTnd · (PEtot / PTtot) 
     QEd = QTd 
     QEnd = QTnd 
dove: 
 PEtot = produzione effettiva complessiva [t/a] 
 PEd= produzione effettiva da utenze domestiche [t/a] 
 PEnd = produzione effettiva da utenze non domestiche [t/a] 
 QEd = quota effettiva di produzione delle utenze domestiche [%] 
 QEnd = quota effettiva di produzione delle utenze non domestiche [%] 
 
Uno scarto tra PTtot e PEtot molto alto evidenzia la non applicabilità dei coefficienti specifici di 
produzione rifiuti utilizzati e comporta pertanto la necessità di analisi più approfondite. 
Così determinata la ripartizione della produzione di rifiuti tra domestico e non domestico, ogni 
singolo comune potrà incrementare la quota attribuita al non domestico, in modo tale da mettere 
in atto quelle forme di agevolazione per le utenze domestiche previste dall’art.49 del D.Lgs. 
22/97. 
 
 
11.2.1.2 Definizione della quota fissa per utenza domestica/non domestica 
 
Effettuata questa ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, è necessario 
definire la modalità di quantificazione, per ogni tipologia di utenza, della quota fissa e di quella 
variabile della tariffa. 
Per quanto riguarda la quota fissa, si può fare riferimento a quanto indicato nel testo del D.P.R. 
158/99 (punti 4.1 e 4.3 dell'allegato 1). 
Ad ogni utenza domestica, composta da ciascun nucleo familiare, si potrà quindi attribuire 
l’importo ponderato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e della superficie 
dell’immobile occupato. Per l’utenza non domestica, la quota fissa potrà essere funzione di un 
coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità 
di superficie. 
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11.2.1.3 Definizione della quota variabile per utenza domestica/non domestica 
 
Nell’ipotesi di applicazione di un sistema presuntivo si può fare riferimento a quanto indicato nel 
DPR 158/99 (punti 4.2 e 4.4 dell'allegato 1). 
Ritenendo sia da preferire, dove tecnicamente fattibile (aree servite con raccolte domiciliari), una 
valutazione degli effettivi conferimenti delle singole utenze, si presentano sostanzialmente tre 
opzioni: 
sistema a pesa; 
sistema a volume di raccolta; 
sistema a volume e frequenza di raccolta. 
 
Sistema a pesa 
 
Attraverso la dotazione di apparecchiature di pesa, applicate all’automezzo di raccolta, si 
identifica il flusso di rifiuti associato ad ogni singolo contenitore; è questa una metodologia 
caratterizzata da una buona accuratezza nel caso di impiego di cassonetti (volumetria minima 
pari a 1.100 litri), con una minor precisione nel caso di impiego di contenitori di raccolta di 
limitata volumetria (quali bidoni da 120-360 litri); i costi associati alla dotazione della necessaria 
strumentazione sono generalmente significativi. 
Il problema del sistema a pesa è dato dalla necessità di conciliare il contenimento dei costi 
all’affidabilità del sistema. 
In particolare, il sistema a pesa, applicato a raccolte con bidoni domiciliari, non sembra in grado 
di conciliare una buona affidabilità con un contenuto incremento dei costi 
 
Sistema a volume di raccolta 
 
Il quantitativo di rifiuti prodotto è stimato a partire dalla volumetria dei contenitori in dotazione 
all’utenza; questa metodologia è caratterizzata da una minor precisione rispetto ai sistemi a 
pesa, in quanto si basa su assunzioni relative al riempimento medio dei contenitori e al peso 
specifico del materiale, ma è caratterizzata da una maggior facilità di implementazione, non 
richiedendo costi legati a tecnologie aggiuntive 
Il difetto del sistema è quello di una minor precisione e di non incentivare la mancata esposizione 
del contenitore da parte dell’utente: l’ottimizzazione nel conferimento è ricercata dall’utente 
dotandosi di contenitori di volumetria pari alla minima indispensabile. 
 
Sistema a volume e frequenza di raccolta 
 
Rispetto al sistema precedente, il considerare anche la frequenza di raccolta come parametro 
per la definizione della tariffa incentiva l’utente a ottimizzare il proprio comportamento in fase di 
conferimento, evitando di esporre contenitori con basso grado di riempimento. 
In questo caso, ci si deve dotare di una tecnologia in grado di consentire l’identificazione del 
contenitore al momento della raccolta: 
etichetta semplice 
codice a barre 
transponder 
gps 
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L’etichetta semplice richiede la lettura da parte dell’operatore di raccolta; rallenta l’operazione di 
svuotamento e può generare errori in fase di lettura e trascrizione del codice da parte 
dell’operatore. 
Il gps ha una accuratezza che lo rende efficace solo per la raccolta stradale a cassonetti o per la 
domiciliare in aree con distanze tra i diversi numeri civici superiori a quelle generalmente 
presenti in aree urbane. 
Le due reali alternative sono il codice a barre o il transponder. 
Il codice a barre può dare problemi in fase di lettura se si sporca; la lettura è fatta dall’operatore 
con apposito lettore; l’operazione di svuotamento è presumibilmente rallentata di poco. 
Il transponder, rispetto al codice a barre, ha il vantaggio di escludere problemi di chiara lettura e, 
essendo passivo e radio-attivato, non rallenta in alcun modo la fase di svuotamento; ha un costo 
superiore rispetto al codice a barre. 
Anche nel caso di tariffazione volumetrica è comunque opportuno prevedere la quantificazione 
del peso di rifiuti generato nei singoli Comuni; nel caso di giri di raccolta dei mezzi comunali o 
sub-comunali è sufficiente fare una pesa al momento dello scarico del mezzo, altrimenti si può 
prevedere la pesa del mezzo di raccolta all’inizio e alla fine di ogni percorso comunale, 
utilizzando eventuali pese pubbliche presenti. 
 
 
11.2.1.4 Definizione della quota variabile per utenza domestica/non domestica (servizio a 

contenitori stradali) 
 
Si può utilizzare un sistema parametrizzato su scala comunale. Si deve però cercare di avere 
una misura attendibile della produzione di rifiuti dell’intero comune; nel caso di giri di raccolta dei 
mezzi comunali o sub-comunali è sufficiente fare una pesa al momento dello scarico del mezzo, 
nel caso di giri di raccolta sovra-comunali è necessario ripartire quanto raccolto tra i diversi 
comuni serviti. 
La ripartizione del rifiuto raccolto nell’ambito di un giro può essere effettuata in base agli abitanti 
serviti, ma così si ha un dato medio per comuni diversi, oppure è necessario prevedere la pesa 
dell’automezzo all’inizio e alla fine di ogni percorso comunale; la pesa può essere effettuata 
avvalendosi di eventuali pese pubbliche disponibili, oppure con l’uso di automezzi di raccolta 
appositamente attrezzati. 
 
 
11.2.1.5 Agevolazioni per la raccolta differenziata e per le pratiche di riduzione dei rifiuti 
 
Nella definizione della quota variabile, si dovrà comunque prevedere un sistema di abbattimento 
della tariffa per le singole utenze in relazione alla partecipazione agli schemi di raccolta 
differenziata. 
Queste forme di incentivazione al conferimento in forma differenziata dei rifiuti dovranno essere 
supportate da procedure di controllo della qualità dei materiali raccolti in modo differenziato, 
prevedendo anche un sistema sanzionatorio in caso di riscontro di non conformità nei 
conferimenti da parte degli utenti. 
L’incentivazione alla differenziazione dei rifiuti può essere conseguita decidendo di far pagare la 
quota variabile della tariffa esclusivamente sulla base dei rifiuti conferiti in modo indifferenziato; 
in tal modo, il costo dei servizi di raccolta differenziata viene fatto ricadere integralmente sul 
servizio dell’indifferenziato. 
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 pro contro 
Racc. diff. 
a costo zero 

molto incentivante al recupero 
 
maggior semplicità organizzativa; 
non si devono contabilizzare i flussi 
delle rd dalle singole utenze 
 
 

si avvantaggiano utenze produttrici di rifiuti a 
maggior composizione di frazioni recuperabili 
rispetto ad altre (effetto comunque attenuato 
dalla preliminare ripartizione tra domestico e 
non domestico e dalla presenza della quota 
fissa, correlata alla produzione potenziale di 
rifiuti del singolo utente) 
 
può comportare notevoli aumenti sul costo 
imputato all’indifferenziato, in particolare in 
presenza di elevati recuperi complessivi (RD 
> 40%) 
 
non si avvantaggiano l’autocompostaggio o 
altre azioni del singolo utente volte a ridurre 
la produzione di rifiuti, rispetto alle azioni di 
differenziazione 
 

Racc. diff.  
a pagamento 

consente di tariffare il singolo utente 
in base all’effettivo costo dei servizi 
che gli vengono erogati 
 
favorisce azioni di riduzione dei rifiuti 
rispetto ad azioni di differenziazione 
 

maggior complessità organizzativa; si 
devono contabilizzare anche i rifiuti raccolti 
dall’utente in modo differenziato 
 
scarsa incentivazione al recupero, se non si 
prevede una tariffa lire/kg per le rd ridotta 
rispetto a quella dell’indifferenziato 
 

 
 
Parte delle criticità connesse ad una impostazione piuttosto che all’altra possono essere 
attenuate con opportuni accorgimenti (ad es. riduzione della tariffa a chi pratica 
autocompostaggio, ricarico solo parziale dei costi delle differenziate sul servizio 
dell’indifferenziato), ma l’aspetto saliente è che un miglior controllo dei flussi di raccolta dai 
singoli utenti (con contabilizzazione delle raccolte differenziate) richiede significativi sforzi 
aggiuntivi in fase gestionale. 
Per le raccolte differenziate domiciliari si potrebbe quindi pensare di quantificare i conferimenti 
sulla base della volumetria dei contenitori installati e eventualmente sulla frequenza di 
esposizione. La volumetria installata può in realtà essere poco significativa per l’organico, per il 
quale è più facile avere bassi livelli di riempimento dei contenitori, mentre per la carta si potrebbe 
avere un problema legato al conferimento di cartoni, lasciati al di fuori dei bidoni. D’altra parte, si 
tenga presente che, per utenze particolari (commercianti) è opportuno prevedere un servizio di 
raccolta dei cartoni ad hoc, con possibilità di diversa tariffazione. 
Nel rispetto delle priorità di intervento definite nel D.Lgs. 22/97, appare opportuno favorire e 
incentivare le pratiche volte alla riduzione della produzione di rifiuti che i singoli utenti possono 
mettere in atto. 
In particolare, si possono prevedere riduzioni tariffarie per gli utenti che effettuano il 
compostaggio domestico. 
Questa forma di agevolazione può essere ragionevolmente applicata solo nelle aree con 
insediamenti dispersi, di tipo rurale o semirurale. Essa permette di conseguire una maggior 
equità del sistema tariffario nei confronti degli utenti che già praticano il compostaggio domestico 
e costituisce per gli altri un incentivo alla sua diffusione. 
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La concessione della riduzione tariffaria può essere subordinata all’acquisto di composter, a 
prezzi agevolati, o ad un sopralluogo presso la dimora del richiedente, nel caso di utilizzo di 
cumuli su terreno invece che di composter. 
La gestione di questo strumento tariffario diventa più onerosa nel momento in cui si vogliano 
prevedere controlli, anche a campione, sull’effettiva e corretta messa in pratica 
dell’autocompostaggio da parte dei soggetti beneficiari della riduzione tariffaria. 
 
 
11.2.2 Allocazione dei costi dei servizi ai Comuni appartenenti al Consorzio 
 
 
11.2.2.1 Ripartizione dei costi dei servizi di raccolta e trasporto 
 
La ripartizione dei costi dei servizi di raccolta ordinaria e di raccolta differenziata tra i vari 
Comuni, nell’ipotesi di gestione unitaria dei servizi a carico del Consorzio, dovrà essere 
effettuata sulla base delle seguenti indicazioni. 
Il costo effettivo per ciascun comune sarà differenziato, oltre che in relazione alle caratteristiche 
territoriali e alle eventuali diverse prestazioni fornite, anche in funzione dell’andamento della 
produzione dei rifiuti e degli esiti della raccolta differenziata.  
La determinazione del costo del servizio assegnato a ciascun comune dovrà però basarsi su un 
criterio omogeneo, oggettivo e verificabile e tale da non penalizzare situazioni svantaggiate. 
 
Indicativamente, si suggerisce di ripartire i costi sulla base dei seguenti parametri: 
quantità di rifiuti effettivamente raccolta in ciascun comune; 
percorrenze interne a ciascun comune; 
tipo di servizio adottato (ad es. cassonetti stradali, bidoni domiciliari,...); 
tipologia di materiale raccolto. 
 
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 22/97 (art. 49), potrà prevedersi che la quota di costo 
riferita alla raccolta dei rifiuti indifferenziati sia maggiorata in maniera tale da coprire anche parte 
dei costi della raccolta differenziata. 
La formulazione dei criteri di costo potrà in tal modo costituire un valido incentivo sia alla 
riduzione dei rifiuti che all’aumento della raccolta differenziata.  
Questa formulazione del criterio di attribuzione del costo del servizio consente inoltre di 
discriminare tra Comuni con differenti articolazioni del sistema di raccolta differenziata. 
 
 
11.2.2.2 Definizione della tariffa di trattamento/smaltimento 
 
I criteri per la determinazione dei costi dei servizi di trattamento e smaltimento finale dovranno 
essere definiti nell'ambito della Convenzione del Consorzio obbligatorio costituito a livello di ATO 
ai sensi dell'art.7 della L.R. 28/99, in modo tale da garantirne l'omogeneità e la coerenza per tutti 
i Comuni appartenenti all'ATO. 
 
Le tariffe di conferimento dei rifiuti agli impianti dovranno essere determinate sulla base di: 
costi di realizzazione, gestione e ammortamento di tutti i servizi; 
accantonamenti per futuri interventi locali di bonifica o recupero finale; 
costi di svolgimento delle attività di controllo; 
ricavi dalla vendita dei materiali riutilizzati; 
ricavi dalla vendita di energia; 
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eventuali costi di compensazione per i Comuni sede di impianto o che comunque risentono delle 
ricadute ambientali. 
 
Inoltre, si dovrà prevedere una modulazione della tariffa affinché siano incentivate la minore 
produzione di rifiuti, la separazione alla fonte, la raccolta differenziata e il riutilizzo e siano 
penalizzati i conferimenti impropri e gli smaltimenti derivanti da mancata separazione alla fonte. 
Per quel che riguarda in particolare il rifiuto indifferenziato residuo, a valle delle raccolte 
differenziate, si osserva come il sistema impiantistico provinciale sia incentrato innanzitutto 
sull'impianto di trattamento CON.SMA.RI. di Tolentino. 
L’esistenza di un unico terminale di conferimento consente la definizione di un sistema tariffario 
dello smaltimento omogeneo su scala provinciale e in grado di incentivare il conseguimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata prefissati. 
Uno strumento efficace in tal senso è in particolare rappresentato dalla “quantità programmata di 
rifiuto”: una quantità programmata per ciascun Comune di rifiuto indifferenziato alla quale si 
applica la tariffa base, tariffa che sarà maggiorata per la quantità eccedente e per i conferimenti 
impropri. 
La quantità programmata per ciascun comune potrà essere determinata sulla base del 
quantitativo totale di rifiuto (indifferenziato + raccolta differenziata) generato nell'anno precedente 
da ciascun comune, calcolato come rifiuto pro-capite (sulla base degli abitanti al 1 gennaio 
dell'anno di riferimento). Tale quantitativo di rifiuto sarà ricalcolato sulla base degli abitanti al 1° 
gennaio dell'anno in corso e detratto della quota programmata di raccolta differenziata.  
 
Indicativamente, a questo quantitativo, fino ad oscillazioni di +5% o fino a 10 t/anno, si potrà 
applicare la tariffa base, mentre ai quantitativi eccedenti si applicherà una tariffa maggiorata di 
un coefficiente deciso dal Consorzio obbligatorio (ad esempio: 1,25). 
La definizione della quota programmata di raccolta differenziata per ogni Comune sarà effettuata 
sulla base dei servizi di cui è prevista l’attuazione (distinguendo in particolare tra Comuni serviti 
da raccolte differenziate domiciliari e altri Comuni) e prevedendo comunque il conseguimento 
graduale degli obiettivi di recupero prefissati per singolo Comune. 
 
 
11.2.2.3 Criteri di calcolo dell'equo indennizzo 
 
Per quanto sopra già riferito l'equo indennizzo rappresenta una voce che entra nel calcolo della 
tariffa nei modi descritti. 
Ai sensi dell'art.38, comma 3, della Legge Regionale 28/99 l'equo indennizzo dovrà essere 
determinato dal Consorzio obbligatorio in sede di elaborazione delle tariffe in favore dei comuni 
interessati all’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di smaltimento. 
In questa sede si determinano quindi i criteri generali per il calcolo in questione al fine di 
contenere, entro limiti adeguati, i costi che determineranno la tariffa. 
 
 
La localizzazione degli impianti dovrà essere preventivamente assoggettata alla valutazione di 
impatto ambientale con le procedure  stabilite con Delibera di Giunta Regionale del 20/03/2000 
n. 587, nel rispetto del DPR 12/04/96 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione 
dell’art.40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di 
valutazione di impatto ambientale” modificato ed integrato con DPCM 3 settembre 1999. 
 
Conseguentemente, gli stessi non dovranno determinare impatti negativi elevati e pertanto 
l’equo indennizzo dovrà essere contenuto fra il 12 ed il 18% della somma di tutti i costi che 
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determinano la tariffa (equo indennizzo escluso) al netto dei ricavi. 
L’esatta determinazione della percentuale da applicare, entro i limiti minimo e massimo sopra 
indicati, sarà determinata in relazione all’incidenza dei principali fattori di impatto ambientale che 
l’impianto determina nel territorio circostante. 
 
 
11.2.2.4 Criteri per la ripartizione dell'equo indennizzo fra i Comuni interessati 
 
In riferimento ai parametri indicati nella normativa tecnica vigente (Delibera C.I del 27/07/84) si 
indica in un massimo di 2 Km la distanza dal perimetro dell'impianto che determina il diritto a 
percepire un equo indennizzo a compenso dell'impatto ambientale negativo che esso determina. 
Ne consegue che se ogni punto del perimetro esterno dell'impianto oggetto di esame dista più di 
2 Km dal punto più vicino del confine territoriale del Comune ove l'impianto è ubicato, l'equo 
indennizzo è dovuto per intero al Comune sede dell'impianto medesimo. 
 
Viceversa, nei casi diversi dal precedente, al Comune ove ha sede l’impianto spetta, 
comunque, quale equo indennizzo il 10% della somma di tutti i costi che determinano la 
tariffa, (equo indennizzo escluso), al netto dei ricavi. 
La restante parte dell’equo indennizzo totale, calcolato secondo i criteri determinati in 
precedenza, sarà ripartito tra tutti i Comuni il cui confine territoriale rientra, almeno in parte entro 
la distanza di 2 Km dal perimetro esterno dell'impianto (recinzione) compreso il Comune ove ha 
sede l’impianto. 
 
 
Aree a rischio di potenziali incendi 
Aree limitrofe a cigli di scarpata con H > 10 m 
Bacino idrogeologico alimentante sorgenti o pozzi 
Capacità del sito 
Caratteri faunistici e floro-vegetazionali 
Distanza da aree ad alto rischio ambientale e/o scali aeroportuali  
Distanza da aree sottoposte a vincoli 
Distanza da centri turistici o sportivi 
Distanza da corsi d’acqua 
Distanza da edifici sensibili (ospedali o scuole) 
Distanza da luoghi di interesse storico 
Distanza da opere di presa e  costruzioni di servizio 
Distanza relativa da punti di prelievo di acqua potabile 
Idrogeologia 
Litologia e Geologia 
Morfologia 
Piovosità 
Qualità delle acque superficiali e profonde presenti nell’area 
Risorse economiche del sito 
Sismicità 
Sistema viario di accesso al sito 
Ventosità 
Visibilità del sito 
 
I predetti fattori andranno valutati in correlazione con i seguenti parametri: 
a) utilizzo del territorio;  
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b) qualità dell’acqua; 
c) qualità dell’aria; 
d) caratteristiche del paesaggio;  
e) relazioni biologiche;  
f) qualità della vita. 
 
 
11.2.2.5 Modalità per l’applicazione dei precedenti criteri  
 
Le indicazioni di cui ai due precedenti punti si applicano a seguito dell’entrata in vigore del 
presente Piano con le modalità descritte negli artt.38 e 39 della legge regionale 28/99. 
Esse non si applicano per le tariffe determinate in precedenza ai sensi della deliberazione 
amministrativa del Consiglio Regionale del 25/05/93 n. 129 e suoi aggiornamenti, né per gli 
impianti oggetto dell’accordo di programma fra la Provincia, il CONSMARI ed i Comuni di 
Potenza Picena, Morrovalle e Tolentino, per i quali saranno ritenute valide le pattuizioni 
intervenute fra gli enti sottoscrittori ai sensi degli artt.4 e 5 dell’accordo medesimo, riconoscendo 
l’equo indennizzo ai comuni gravati dall’impatto ambientale, siano essi sede di discarica o 
confinanti (intendendo per confinanti i comuni che hanno superficie territoriale nel raggio di 2 km 
dal sito di discarica). 
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12 STIMA DEI FABBISOGNI IMPIANTISTICI COMPLESSIVI E PER FASI DI ATTUAZIONE 
 
 
12.1 Definizione dello scenario di Piano 
 
Lo scenario per la gestione dei rifiuti assunto dal Piano Provinciale si basa sui seguenti presupposti: 
 
• un sistema organizzativo delle raccolte differenziate caratterizzato da un livello complessivo di intercettazione dei materiali superiore al 35% (obiettivo minimo 

al 2003 definito dal D.Lgs. 22/97 e ripreso dal Piano Regionale); 
 
• il rispetto delle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 22/97 e di cui al Piano Regionale, relative all'azzeramento dello smaltimento in discarica del rifiuto tal 

quale e all'intensificazione dei processi di recupero di materia; 
 
• il mantenimento e consolidamento dell'impiantistica di trattamento esistente in Provincia; 
 
• la valorizzazione delle opportunità di smaltimento offerte dagli impianti di discarica già esistenti, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per la tutela della 

salute dell'uomo e la salvaguardia dell'ambiente. 
Il potenziamento riguarderà in particolare la linea di selezione secco/umido e la linea di produzione CDR. 
 
La linea di stabilizzazione dell'umido da selezione e la linea di compostaggio da raccolta differenziata risultano già oggi in grado di soddisfare i fabbisogni di 
trattamento, come dettagliatamente illustrato nel seguito. 
La linea di termodistruzione con recupero energetico del sovvallo secco da selezione verrà mantenuta con l'attuale potenzialità di trattamento, venendo comunque 
sottoposta a interventi di adeguamento finalizzati a un miglioramento delle prestazioni ambientali (emissioni in atmosfera). 
 
Il polo tecnologico CON.SMA.RI. sarà inoltre dotato di una nuova linea dedicata al pre-trattamento (raffinazione e riduzione volumetrica) delle frazioni secche 
raccolte in modo differenziato e destinate al riciclaggio. 
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Gli impianti di discarica da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti urbani in appoggio al complesso impiantistico consortile CON.SMA.RI e per tutte le esigenze 
di smaltimento delle medesime tipologie di rifiuti prodotti nel territorio provinciale, limitatamente al periodo 2001-2004 (fase transitoria), sono: 
• Morrovalle - discarica sita in loc. Asola; 
• Potenza Picena - discarica sita in loc. Castelletta; 
• Tolentino - discarica sita in loc. Collina. 
 
Non risultano ad oggi disponibili in Provincia altre capacità residue di smaltimento se si esclude. Le poche volumetrie in corso di esaurimento della discarica di 
Macerata e Sefro. 
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12.2 Definizione dei flussi di rifiuti di interesse 
 
 
12.2.1 Rifiuti urbani 
 
I fabbisogni impiantistici di trattamento e smaltimento sono stati determinati in relazione alla produzione di rifiuti urbani provinciale, che, come riportato in 
precedenza, è stata definita partendo dal dato 1999 e considerando un tasso di incremento annuo del 2%, fino al 2003. 
A partire dal 2003 si ritiene che l'attuazione di politiche di contenimento della produzione di rifiuti sia tale da annullare la crescita della produzione, stabilizzandola 
sul valore dell'anno 2003. 
 
Produzione di Rifiuti Urbani di riferimento (2001-2004) 
 
 2001 2002 2003 2004 
produzione di RU (t/a) 136.182 138.906 141.684 141.684 
 
 
12.2.2 Rifiuti speciali 
 
Sono inoltre stati valutati i fabbisogni derivanti dal trattamento/smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani (RSA). 
 
In particolare, per quanto riguarda le possibilità di trattamento in impianti di compostaggio, l'analisi delle dichiarazioni MUD presentate nel 1999 (con dati 
pertanto aggiornati al 1998) ha portato a definire un flusso annuo di rifiuti speciali potenzialmente compostabili pari a ca.10.000 t/a. Tale flusso è costituito 
essenzialmente da fanghi di depurazione di reflui urbani e da fanghi e scarti originati dall'industria agro-alimentare. 
Se il quantitativo definito a partire dai dati MUD può costituire una sottostima del dato reale, causa la adeguata ma non completa copertura assicurata dalla banca 
dati MUD rispetto all'universo economico-produttivo provinciale, bisogna tuttavia sottolineare come l’effettiva compatibilità dei rifiuti individuati con i processi di 
compostaggio può essere verificata solo tramite un approfondimento delle reali caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. L'effetto di questi due fattori 
(parziale completezza dei dati MUD, verifiche sulla qualità dei rifiuti) può essere considerato tale da far ritenere attendibile la stima di un flusso di 10.000 t/a di 
rifiuti speciali compostabili. 
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Più complessa risulta essere la quantificazione dei fabbisogni di trattamento/smaltimento legati alle frazioni secche dei rifiuti speciali. 
In questo caso, l'analisi delle dichiarazioni MUD è in particolare condizionata dall'esistenza di consistenti flussi di importazione di tali rifiuti, che sono sottoposti a 
attività finalizzate al recupero da operatori maceratesi. I dati MUD presentano pertanto rilevanti difficoltà di lettura. 
Al riguardo, si è pertanto ritenuto di dover stimare la produzione di rifiuti speciali assimilabili in provincia in due flussi distinti: 
 
• rifiuti direttamente derivanti dalle attività produttive e di servizio esercitate nel territorio provinciale: ca. 30.000 t/a; 
 
• rifiuti derivanti da impianti di trattamento, ubicati in provincia, che trattano rifiuti speciali prodotti in territori diversi da quello provinciale: ca. 40.000 t/a. 
 
Il flusso complessivo di rifiuti speciali assimilabili risulta pertanto pari a 70.000 t/a. 
Di queste, si ritiene che una quota pari al 60% possa essere avviata a recupero di materia; il restante 40% è destinato a produzione CDR presso l'impianto 
CON.SMA.RI., fino a saturazione delle potenzialità di trattamento della linea dedicata, e a smaltimento in discarica di 1a categoria per la quota residua. 
Il conseguimento di una quota di recupero del 60% da parte di impianti di trattamento è conforme alle disposizioni del Piano Regionale, che fissa al 40% il livello 
minimo di efficienza degli impianti di recupero di materia da rifiuti speciali. 
 
Il flusso di RSA che si ritiene possa essere oggetto di recupero come materia (42.000 t/a) non è considerato nell'ambito delle analisi del Piano Provinciale, 
rientrando nell'ambito di attività effettuate da operatori privati e non essendo pertanto di diretto interesse nel contesto della pianificazione da parte 
dell'Amministrazione Pubblica. 
Si terrà invece in considerazione il residuo fabbisogno provinciale di smaltimento di rifiuti speciali assimilabili, valutato pari a 28.000 t/a. 
 
Secondo quanto previsto da specifica disposizione del Piano Regionale, le possibilità di smaltimento di rifiuti speciali assimilabili in discariche di 1a categoria 
dovrebbero essere limitate, al fine di garantire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti urbani. In particolare, il Piano Regionale stabilisce che: 
 
• i conferimenti in discariche di 1a categoria di rifiuti classificati assimilabili, non assimilati da appositi regolamenti, sono consentiti nella misura massima del 

20% rispetto alla capacità complessiva dell'impianto stesso; le Province provvedono a specificare detta quota per ogni impianto dell'ambito; 
 



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 
 

5 

• lo smaltimento finale di rifiuti assimilati provenienti dalle attività di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97, che trattano anche flussi di provenienza 
extraregionale, può avvenire, nelle discariche regionali di 1a categoria, esclusivamente in quote proporzionali rispetto alla provenienza dei rifiuti in ingresso 
agli impianti di trattamento. 

 
Come illustrato nelle analisi successivamente presentate, il Piano Provinciale prevede il rispetto di tale indicazione, sul complesso dei rifiuti avviati a discarica in 
provincia, a partire dal luglio 2001, grazie in particolare al potenziamento della linea di produzione CDR dell'impianto CON.SMA.RI., che consentirà il 
trattamento di una quota significativa dei RSA altrimenti destinati a discarica. 
 
Flussi di rifiuti speciali compostabili o assimilabili 
 
 t/a 
rifiuti speciali compostabili 10.000
RSA a recupero di materia 42.000
RSA residui a trattamento/smaltimento 28.000
 



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 
 

6 

12.3 Il fabbisogno di compostaggio 
 
Il progressivo sviluppo delle raccolte differenziate della frazione organica e del verde porterà a un progressivo incremento dei fabbisogni di trattamento di 
compostaggio di qualità, fino a raggiungere la situazione a regime a inizio 2003. 
I flussi annui di materiale da RD a compostaggio passeranno dalle 9.000 t/a del 2001 alle 18.000 t/a del 2003. 
Considerando una analoga crescita anche nell'intercettazione delle matrici compostabili presenti nei rifiuti speciali, si arriverà a regime ad un flusso complessivo a 
trattamento di 28.000 t/a. 
 
Fabbisogni di compostaggio (2001-2004) 
 
 2001 2002 2003 2004 
 [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 
organico da RD 6.166 9.434 12.830 12.830
verde da RD 2.770 4.081 5.124 5.124
totale da RD 8.936 13.515 17.955 17.955
rif. speciali compostabili 5.000 7.500 10.000 10.000
totale a compostaggio 13.936 21.015 27.955 27.955
 
La linea di compostaggio dell'impianto CON.SMA.RI., con una potenzialità di trattamento valutata pari a 30.000 t/a, risulta pertanto già in grado di assicurare il 
soddisfacimento a regime del fabbisogno provinciale di compostaggio. 
L'impianto CON.SMA.RI. appare inoltre in grado di consentire il trattamento di quantitativi superiori, in corrispondenza dei picchi di produzione di rifiuti urbani 
che si verificano nel periodo estivo (incrementi nel mese di agosto del 10% rispetto alla media sull'anno). 
 
Il trattamento di compostaggio darà origine a due flussi di materiali in uscita: il compost destinato a valorizzazione in attività agricole o florovivaistiche, gli scarti 
di processo destinati allo smaltimento in discarica. 
Sulla base di coefficienti di letteratura, verificati in altre realtà impiantistiche, si ritiene che indicativamente il compost prodotto sia pari al 45% delle matrici 
compostabili avviate a trattamento, con una quota di scarti pari al 4% del totale in ingresso. Il restante 51% è costituito da perdite di processo (perdite di umidità e 
da degradazione della sostanza organica). 
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Flussi in uscita da compostaggio (2001-2004) 
 
 2001 2002 2003 2004 
 [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 
compost a valorizzazione 6.271 9.457 12.580 12.580
scarti a smaltimento 557 841 1.118 1.118
perdite di processo 7.107 10.718 14.257 14.257
totale 13.936 21.015 27.955 27.955
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12.4 I fabbisogni di trattamento dei rifiuti urbani residui a valle delle raccolte differenziate e dei rifiuti speciali 
assimilabili 

 
Il flusso di rifiuti urbani residui a valle delle raccolte differenziate dovrà essere avviato prioritariamente all'impianto di selezione CON.SMA.RI. di Tolentino, con 
successiva stabilizzazione del flusso umido da selezione e invio di quota parte del sovvallo secco a trattamento termico e di quota parte a produzione CDR. 
Eventuali flussi in eccedenza rispetto alle capacità di trattamento dell'impianto CON.SMA.RI. saranno smaltiti direttamente in discariche di 1a categoria. Lo 
smaltimento diretto di rifiuto tal quale in discarica è ammesso esclusivamente nella fase transitoria iniziale di predisposizione del sistema impiantistico di 
trattamento/smaltimento di riferimento. 
 
Al fine di ridurre e quindi annullare il flusso di rifiuto non trattato smaltito direttamente in discarica, si prevedono interventi di potenziamento dell'impianto 
CON.SMA.RI. 
Tali interventi consentiranno l'incremento della potenzialità di selezione dalle attuali 60.000 t/a fino a 90.000 t/a.  
La linea di produzione CDR sarà inoltre potenziata, passando dalle attuali 6.200 t/a a 51.000 t/a, costituite dai sovvalli secchi da selezione dei RU e da rifiuti 
speciali assimilabili, fino alla prefissata potenzialità della linea. Si evidenzia come questa ipotesi possa essere ottimistica. L'adeguamento della linea di produzione 
di CDR dovrà essere dimensionato sulla base delle effettive capacità di collocazione presso gli utilizzatori. Nel seguito, il fabbisogno di discarica sarà stimato 
anche sulla base del mantenimento della situazione attuale (vedi paragrafo 8.5.2). 
Per il trattamento termico, sarà mantenuta l'attuale potenzialità di trattamento di 20.000 t/a. 
Per la linea di stabilizzazione dell'umido da selezione, si ritiene, sulla base di valutazioni CON.SMA.RI., che l'incremento delle potenzialità trattate dalle attuali 
23.000 t/a a 30.000 t/a non richieda interventi strutturali sull'impiantistica, essendo conseguibile con adeguamenti gestionali. 
 
La realizzazione degli interventi previsti comporterà un periodo di fermo impianto che, se opportunamente calibrato, porterà a una fermata limitata nel tempo, che 
potrà essere anche scaglionata per singoli reparti. In ogni caso, detti interventi, che dipendono comunque da precise scelte regionali, dovrebbero comportare una 
inattività complessiva non superiore ai 60 giorni, in considerazione delle attività di adeguamento degli impianti che CON.SMA.RI. ha già intrapreso. Dopo il 
fermo-impianto indicato, che si ritiene possa avvenire alla fine del primo semestre 2001, l'impianto CON.SMA.RI. potrà riprendere l'esercizio con le potenzialità di 
trattamento incrementate così come indicato. 
Per il periodo di adeguamento impiantistico si ipotizza che anche l'impianto di termodistruzione non sia attivato, in considerazione della scelta di avviare a 
combustione solo residuo secco. 
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Potenzialità di trattamento dell'impianto CON.SMA.RI. 
 
 potenzialità attuali 

(anno 2000) 
[t/a] 

Potenzialità a regime 
(da 2° semestre 2001) 

[t/a] 
Selezione rifiuto indifferenziato 60.000 90.000 
Stabilizzazione umido da selezione 23.000 30.000 
Termodistruzione sovvallo secco da selez. 20.000 20.000 
Produzione CDR   6.200 51.000 
 
Per quanto riguarda la linea di produzione CDR, è necessaria una precisazione. 
L'attuale linea, dimensionata per un flusso di 6.200 t/a, consiste in un trattamento di pellettizzazione, senza interventi spinti di nobilitazione del materiale e senza 
pertanto che si generino flussi di scarto dalla linea di trattamento. Il CDR prodotto è poi avviato a un cementificio fuori provincia per l'impiego come combustibile 
alternativo. Già l'attuale prodotto è in linea con gli standard di qualità definiti dall'allegato 2 al D.M. 5 febbraio 1998. 
 
L'ipotesi di potenziamento della linea CDR fino a 51.000 t/a consente di assorbire tutto il residuo di sovvallo secco selezionato dall'impianto (ca. 28.000 t/a a 
regime, al netto delle 20.000 t/a avviate alla linea di termodistruzione) e anche di trattare una quota significativa di RSA particolarmente idonei al recupero 
energetico (ca. 23.000 t/a a regime).  
 
La linea aggiuntiva prevede anche l'introduzione di fasi di trattamento finalizzate alla ulteriore qualificazione del CDR prodotto. Questo potrà comportare la 
produzione di un flusso di scarto (valutato pari al 25% sul materiale in ingresso), da avviare a smaltimento in discarica. In considerazione dei maggiori quantitativi 
di CDR prodotti e delle problematiche generalmente presenti nell'avvio a recupero energetico in impianti non dedicati ai rifiuti urbani, si ritiene del resto 
opportuno garantire un elevato livello qualitativo del CDR stesso. 
 
Flussi di RU e RSA a trattamento (2001-2004) 
 
 2001* 2002 2003 2004 
 [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 
Selezione RU residuo 65.000 82.481 78.602 78.602
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Stabilizzazione umido da selezione** 24.466 30.757 28.398 28.398
Trattamento termico sovvallo secco 16.667 20.000 20.000 20.000
Sovvallo secco a produzione CDR 19.027 29.887 28.336 28.336
RSA a produzione CDR 8.540 21.113 22.664 22.664
Totale a produzione CDR*** 27.567 51.000 51.000 51.000
(*): nel corso del 2001 sono previsti i lavori di completamento dell'impianto CON.SMA.RI., con la sospensione calibrata e parziale dell'attività dell'impianto per un periodo 
complessivo non superiore a mesi 2; 
(**): nel periodo 2001-2003 la quantità di umido avviata a stabilizzazione sul totale del rifiuto trattato in selezione varia in funzione delle modifiche di composizione del rifiuto in 
ingresso, per effetto dell'evoluzione delle raccolte differenziate (ad es.: l'umido a stabilizzazione è il 37,6% del RU residuo a selezione nel 2001; tale quota nel 2003 diminuisce al 
36,1%). 
(***): il CDR prodotto successivamente al potenziamento della linea di trattamento dedicata proviene in parte dal residuo della frazione secca da selezione dei RU 
e per la restante parte da RSA. 
 
Si noti come il flusso di RU residuo avviato a selezione sia in realtà inferiore alla potenzialità di trattamento che sarà conseguita con il previsto adeguamento 
impiantistico (fabbisogno massimo all'anno 2002 pari a 82.500 t/a, a fronte di una potenzialità di 90.000 t/a). Il disporre di un margine aggiuntivo di potenzialità di 
trattamento pari a ca. il 10% rispetto al fabbisogno potrà consentire di far fronte a eventuali fabbisogni aggiuntivi che dovessero verificarsi in particolare nel caso 
di ritardi rispetto al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata assunti dal Piano. 
 
I flussi in uscita dalle linee di trattamento sono costituiti da: 
 
• Frazione Organica Stabilizzata, destinata a smaltimento: la stima dei quantitativi di FOS deriva sia dall’applicazione di “coefficienti di riduzione” delle diverse 

componenti merceologiche sulla base del diverso livello di degradabilità nel processo biologico che da assunzioni circa la durata del processo; in particolare per 
quest’ultimo aspetto si è anche tenuto conto delle specificità impiantistiche locali. 
Dall’organizzazione impiantistica e delle raccolte differenziate presentata, emerge che dalla linea di selezione del rifiuto urbano tal quale, risulta fra le altre 
frazioni merceologiche, anche la frazione organica.  
La suddetta frazione è difficilmente utilizzabile per fini agronomici, quand’anche costituita da elementi rientranti nei valori limite del compost fissati dalla 
delibera del Comitato Interministeriale 17/07/84 (tabella 3.2).  
In considerazione di quanto sopra, occorre attivare puntuali raccolte selettive finalizzate a sottrarre, nei limiti del possibile, gli elementi inquinanti di detta 
frazione merceologica, con particolare riferimento ai metalli pesanti.  
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Per lo scopo, quindi, oltre alle raccolte selettive dei farmaci e medicinali scaduti, delle pile, dei contenitori di sostanze etichettate (T e/o F), ecc.., viste le 
esperienze già effettuate, si prevede di raccogliere e smaltire la spazzatura stradale, in forma selettiva, in quanto particolarmente  ricca di tali elementi.  
La sostanza organica selezionata dai rifiuti tal quali, raccolti nelle aree ove saranno state attivate le raccolte differenziate e selettive indicate, dovrà inoltre 
essere assoggettata ad un trattamento aerobico, ai fini di una sua stabilizzazione utile ad evitare l’emissione di cattivi odori, derivanti dalla produzione di 
ammoniaca, aerosoli, ecc., prodotti dai fermentativi della stessa.  
La frazione organica stabilizzata in questione, potrà essere impiegata per i seguenti interventi: 
- ricopertura giornaliera delle discariche di 1^ categoria, unitamente ad altri inerti o terra, od anche  
  in via esclusiva; 
- per la copertura finale di tutte le tipologie di  discariche controllate di rifiuti non pericolosi,  in forma  
  esclusiva o con miscela di inerti o terra; 
- per recupero ambientale ed operazioni di bonifica di siti inquinati; 
- per ritombamento di cave o recupero di superfici rocciose compatibilmente con la verifica di  
  eventuale inquinamento del  suolo e delle falde sottostanti.  
Le quantità e le modalità di impiego saranno determinate in sede di approvazione dei relativi interventi. 

 
• CDR, destinato a impiego in cementifici: i quantitativi di CDR prodotto sono assunti pari al sovvallo secco destinato alla linea di trattamento in questione, nella 

situazione impiantistica attuale, e pari al 75% del sovvallo secco e dei RSA destinati alla linea di trattamento in questione, successivamente all'adeguamento 
dell'impiantistica. 

 
• Materiali Ferrosi, destinati a recupero: i quantitativi di materiali ferrosi recuperati dalla linea di selezione del RU indifferenziato sono valutati assumendo una 

efficienza di intercettazione del 70% rispetto ai metalli presenti nel rifiuto trattato; 
 
• Scarti da produzione CDR, destinati a smaltimento: sono considerati nulli, nella situazione impiantistica attuale, e pari al 25% del sovvallo secco e dei RSA 

destinati alla linea di trattamento in questione, successivamente all'adeguamento dell'impiantistica; 
 
• Sovvallo secco a discarica: è la quota di sovvallo secco in uscita dalla selezione che eccede le potenzialità di produzione di CDR e di trattamento termico; tale 

flusso è presente solo fino all'adeguamento impiantistico previsto nel corso dell'anno 2001; le potenzialità di trattamento conseguite in seguito all'adeguamento 
consentiranno infatti di azzerare il flusso in questione; 
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• Scorie da incenerimento, destinate a discarica IIB: sono stimate pari al 25% del sovvallo secco in ingresso alla linea di trattamento termico. 
 
Flussi in uscita da impianto CONSMARI per rifiuto indifferenziato (2001-2004) 
 
 2001* 2002 2003 2004 
 [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 
FOS a discarica 17.473 22.129 20.675 20.675
CDR a cementifici 21.192 38.250 38.250 38.250
Materiali ferrosi a recupero 1.591 1.836 1.868 1.868
Scarti linea CDR a discarica 6.375 12.750 12.750 12.750
Sovvallo secco a discarica 3.249 0 0 0
Scorie da incenerimento 4.167 5.000 5.000 5.000
(*): nel corso del 2001 sono previsti i lavori di completamento dell'impianto CON.SMA.RI., con la sospensione calibrata e parziale dell'attività dell'impianto 
per un periodo complessivo non superiore a mesi 2. 
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12.5 I fabbisogni di smaltimento in discarica 
 
 
12.5.1 Fabbisogni di smaltimento in discarica nel periodo 2001-2004 
 
Lo smaltimento in discarica di 1a categoria, nel periodo 2001-2004, riguarderà esclusivamente rifiuti pre-
trattati e sovvalli secchi, in linea con le prescrizioni in materia del D.Lgs. 22/97 e del Piano Regionale. 
Lo smaltimento in discarica senza preliminari processi di selezione o trattamento sarà limitato ai rifiuti 
derivanti dallo spazzamento stradale e alla quota di assimilabili residua, al netto dei recuperi di materia e 
dell'invio a produzione di CDR.  
In aggiunta, solo per il primo semestre 2001 è previsto anche lo smaltimento direttamente in discarica di 
quota parte dei RU residui a valle delle raccolte differenziate. Tale flusso potrà essere azzerato entro la fine 
del 2001, nel rispetto pertanto del termine fissato attualmente dalla normativa nazionale per il divieto di 
smaltimento in discarica di rifiuto tal quale. Si ricorda infatti che il D.L. 500/1999 ha prorogato tale 
termine sino all'emanazione del provvedimento di recepimento della direttiva 1999/31/CE e in ogni caso 
non oltre il 16 luglio 2001. 
 
I flussi di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica sono costituiti da: 
 
• RU residuo direttamente a discarica: rappresenta la quota di RU residuo eccedente la potenzialità di 

trattamento di selezione dell'impianto CON.SMA.RI.; è destinata ad annullarsi entro il 2001; 
 
• Ingombranti non recuperati, destinati a discarica: è la quota di rifiuti provenienti dalla raccolta separata 

degli ingombranti al netto dei materiali recuperati, essendo questi ultimi conteggiati nell'ambito delle 
raccolte differenziate; 

 
• Spazzamento strade, destinato a discarica: è il rifiuto urbano proveniente dallo spazzamento delle strade 

raccolto selettivamente, valutato presuntivamente pari al 3% del rifiuto urbano complessivamente 
prodotto; 

 
• Scarti da RD, destinati a discarica: sono gli scarti provenienti dai pre-trattamenti di raffinazione delle 

frazioni secche riciclabili raccolte in modo differenziato; la quantificazione di tali scarti è diversificata a 
seconda dei materiali oggetto di raccolta (si veda il capitolo riguardante i servizi di raccolta per ulteriori 
dettagli); 

 
• Scarti da compostaggio, destinati a discarica: sono gli scarti provenienti dalla linea di trattamento di 

compostaggio dell'impianto CON.SMA.RI.; 
 
• Scarti da produzione CDR, destinati a discarica: sono gli scarti provenienti dalla linea di produzione 

CDR dell'impianto CON.SMA.RI.; sono considerati nulli, nella situazione impiantistica attuale, e pari 
al 25% del sovvallo secco e dei RSA destinati alla linea di trattamento in questione, successivamente 
all'adeguamento dell'impiantistica; 

 
• Sovvallo secco a discarica: è la quota di sovvallo secco in uscita dalla linea di selezione dell'impianto 

CON.SMA.RI., che eccede le potenzialità di produzione di CDR e di trattamento termico; è presente 
solo nell'anno 2001, essendo previsto il suo annullamento con l'adeguamento impiantistico previsto nel 
corso dello stesso anno; 

 
• RSA a discarica: è la quota di rifiuti speciali assimilabili che, al netto dei recuperi di materia e dell'invio 

a produzione di CDR, è destinata a discarica; tale quota si riduce sensibilmente nel corso del 2001, in 
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seguito al potenziamento della linea di produzione di CDR e al conseguente avvio a questa linea di 
trattamento di un flusso significativo di RSA; 

 
• FOS, destinata a discarica: è il prodotto della linea di stabilizzazione del flusso umido in uscita dalla 

linea di selezione non destinabile a recuperi ambientali diversi; 
 
• Scorie da incenerimento, destinate a discarica IIB; sono il residuo del trattamento termico applicato al 

sovvallo secco da selezione. 
 
 
Fabbisogni di smaltimento in discarica per RU, RSA e flussi derivati (2001-2004) 
 2001 2002 2003 2004 
 [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 
RU residuo dirett. a discarica 26.026 0 0 0
Ingombranti non recuperati 3.800 5.169 5.272 5.272
Spazzamento strade 4.085 4.167 4.251 4.251
scarti da RD 1.803 2.151 2.330 2.330
scarti da compostaggio 557 841 1.118 1.118
scarti da produzione CDR 6.375 12.750 12.750 12.750
sovvallo secco a discarica 3.249 0 0 0
Rifiuti Speciali Assimilabili 19.460 6.887 5.336 5.336
Frazione Organica Stabilizzata* 17.473 22.129 20.675 20.675
totale discarica 1a categoria 82.828 54.093 51.731 51.731
scorie da incenerimento 4.167 5.000 5.000 5.000
*Nella situazione a regime, a partire dal 2003, il 46% dello smaltito in discarica di 1^ categoria sarà 
costituito da FOS, qualora la stessa non possa essere utilizzata per recuperi ambientali. 
 
La restante quota sarà costituita da frazioni secche; in particolare: 
25% di scarti dalla linea di produzione di CDR; 
10% di rifiuti speciali assimilabili; 
10% di ingombranti non recuperati; 
5% di scarti dalla valorizzazione delle frazioni secche raccolte in modo differenziato; 
2% di scarti dalla linea di compostaggio. 
 
Infine, l’8% dello smaltito in discarica è costituito dai rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale. 
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Smaltimento in discarica di 1^ cat. di RU, RSA e flussi derivati
(da anno 2003)

ingombranti non rec.
10%

spazzamento
8%

scarti prod. CDR
25%RSA

10%

FOS
40%

scarti compostag.
2%

scarti RD
5%

 
 
Un flusso aggiuntivo, costituito da 5.000 t/a di scorie derivanti dal processo di trattamento termico, sarà 
destinato a smaltimento in discarica di tipo IIB. 
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Per valutare le volumetrie di discarica necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni individuati, i 
quantitativi evidenziati delle diverse tipologie di rifiuti sono stati convertiti da valori ponderali a 
volumetrici sulla base di un peso specifico medio complessivo dei materiali smaltiti pari a 1 t/mc. 
Attraverso trattamenti di compattazione spinti preliminari allo smaltimento in discarica, è possibile 
conseguire pesi specifici anche più elevati. D'altra parte, il valore assunto è da considerarsi cautelativo 
rispetto a differenti modalità di gestione dei rifiuti avviati a smaltimento. 
 
Fabbisogni di discarica di 1a categoria di RU, RSA e flussi derivati (2001-2004) 
 RU sovvalli sovv. 

secco 
RSA FOS spazzam. totale 

 residuo valorizz.
* 

da selez.    discarica 

 [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] 
1° semestre 2001 26.026 2.708 3.249 14.000 5.376 2.043 53.401
2° semestre 2001 0 9.828 0 5.460 12.096 2.043 29.427
1° semestre 2002 0 10.455 0 3.444 11.064 2.084 27.047
2° semestre 2002 0 10.455 0 3.444 11.064 2.084 27.047
1° semestre 2003 0 10.735 0 2.668 10.338 2.125 25.866
2° semestre 2003 0 10.735 0 2.668 10.338 2.125 25.866
1° semestre 2004 0 10.735 0 2.668 10.338 2.125 25.866
2° semestre 2004 0 10.735 0 2.668 10.338 2.125 25.866

(*): comprende: ingombranti non recuperati, scarti da RD, scarti da compostaggio, scarti da CDR 
 
Fabbisogni cumulati di discarica di 1a categoria di RU, RSA e flussi derivati (2001-2004) 
 RU sovvalli sovv. 

secco 
RSA FOS spazzam. totale 

 residuo valorizz.
* 

da selez.    discarica 

 [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] [mc] 
1° semestre 2001 26.026 2.708 3.249 14.000 5.376 2.043 53.401
2° semestre 2001 26.026 12.536 3.249 19.460 17.473 4.085 82.828
1° semestre 2002 26.026 22.991 3.249 22.904 28.537 6.169 109.875
2° semestre 2002 26.026 33.446 3.249 26.347 39.601 8.253 136.922
1° semestre 2003 26.026 44.181 3.249 29.015 49.939 10.378 162.787
2° semestre 2003 26.026 54.916 3.249 31.683 60.276 12.503 188.653
1° semestre 2004 26.026 65.651 3.249 34.351 70.614 14.628 214.519
2° semestre 2004 26.026 76.386 3.249 37.019 80.952 16.754 240.385

(*): comprende: ingombranti non recuperati, scarti da RD, scarti da compostaggio, scarti da CDR 
 
Il fabbisogno annuo di discarica di 1a categoria diminuirà dalle 83.000 t/a del 2001 a 52.000 t/a a partire 
dal 2003. 
Lo smaltimento diretto in discarica del RU residuo si annullerà nel corso del 2001, così come quello del 
sovvallo secco da selezione. 
I sovvalli dalle operazioni di valorizzazione si incrementeranno sensibilmente nel corso del 2001, in 
seguito al potenziamento della linea di produzione di CDR e al conseguente flusso di scarti generato, 
stabilizzandosi a partire dal 2003 sulle 21.500 t/a (si ricorda che l'assunzione relativa agli scarti generati 
dalla linea CDR è da considerarsi come cautelativa rispetto ad eventuali difficoltà di collocazione del 
prodotto). 
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I RSA destinati a discarica verranno invece notevolmente ridotti dal menzionato potenziamento della linea 
di produzione di CDR, collocandosi sotto le 5.500 t/a a partire dal 2003. 
Per la FOS, l'effetto combinato dell'incremento di potenzialità di trattamento nel corso del 2001 con il 
progressivo sviluppo delle raccolte differenziate porterà a partire dal 2003 a stabilizzare il flusso a una 
quota di poco superiore alle 20.000 t/a. 
Lo spazzamento stradale si mantiene sostanzialmente stabile. 
 
Al 2004 risulta pertanto un fabbisogno complessivo di smaltimento di 230.000 mc, con un fabbisogno 
annuo valutato pari a 46.000 mc/a. 
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12.5.2 Valutazioni in merito all'eventuale non adeguamento della linea di produzione CDR 
 
Le previsioni in merito ai fabbisogni di smaltimento presentate al punto 7.5.1. hanno tra i loro punti chiave 
l'adeguamento e potenziamento del complesso impiantistico CON.SMA.RI. 
Tra le ipotesi di intervento sull'impianto è in particolare presente il potenziamento della linea di produzione 
CDR, passando dalle attuali 6.200 t/a a 51.000 t/a, con un'ipotesi anche di ulteriore qualificazione del CDR 
prodotto attraverso adeguati processi di raffinazione e nobilitazione. 
 
Si è ritenuto opportuno verificare l'impatto, dal punto di vista dei fabbisogni di discarica derivanti, di un 
eventuale mancato adeguamento della linea di produzione CDR. Questo in relazione a possibili difficoltà 
di intervento sulla attuale linea di trattamento CON.SMA.RI. e, soprattutto, in considerazione di possibili 
difficoltà di collocazione del CDR prodotto. 
 
Nel seguito, si presenta pertanto il confronto tra lo scenario impiantistico derivante dal non adeguamento 
della linea CDR (mantenendo comunque le ipotesi di intervento sulle altre linee di trattamento) e lo 
scenario di Piano con linea CDR potenziata. 
 
Il mancato adeguamento della linea di produzione CDR comporta un incremento dei flussi di sovvallo 
secco da selezione destinati a discarica, flusso che nello scenario di Piano era destinato a esaurirsi nel corso 
del 2001, e dei rifiuti speciali assimilabili a discarica, per i quali non è più previsto alcun invio alla linea di 
produzione CDR. 
Viene d'altra parte a mancare il flusso di scarti da produzione CDR destinati a discarica; si ricorda infatti 
che la ulteriore qualificazione del CDR prodotto prevista nello scenario di piano comporta la generazione 
di scarti, non presenti nella linea di trattamento attualmente in esercizio. 
L'effetto complessivo è un incremento del flusso di rifiuti avviato a discarica pari a ca. 16.000 t/a nel 2001, 
32.000 t/a nel 2002, 32.000 t/a a partire dal 2003. 
 
Fabbisogni di smaltimento in discarica 1a cat. di RU, RSA e flussi derivati (2001-2004) 
 2001 2002 2003 2004 
 [t/a] [t/a] [t/a] [t/a] 
scenario senza adeguamento della linea di produzione CDR 
RU residuo dirett. a discarica 26.026 0 0 0
Ingombranti non recuperati 3.800 5.169 5.272 5.272
Spazzamento strade 4.085 4.167 4.251 4.251
scarti da RD 1.803 2.151 2.330 2.330
scarti da compostaggio 557 841 1.118 1.118
sovvallo secco a discarica 17.109 23.687 22.136 22.136
Rifiuti Speciali Assimilabili 28.000 28.000 28.000 28.000
Frazione Organica Stabilizzata 17.473 22.129 20.675 20.675
totale discarica 1a categoria 98.853 86.143 83.781 83.781
scenario di Piano (adeguamento della linea di produzione CDR) 
totale discarica 1a categoria 82.828 54.093 51.731 51.731
 
Il fabbisogno cumulato complessivo di smaltimento al 2004 risulta incrementato, rispetto 
all'ipotesi di Piano, di oltre 110.000 mc, essendo superiore ai 350.000 mc. 
 
 
 
Fabbisogni cumulati di discarica di 1^ categoria di RU, RSA e flussi derivati (2001-2004) 
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 senza adeguam. 
linea CDR 

con adeguam. 
linea CDR 

 [mc] [mc] 
1° semestre 2001 53.401 53.401
2° semestre 2001 98.853 82.828
1° semestre 2002 141.925 109.875
2° semestre 2002 184.997 136.922
1° semestre 2003 226.887 162.787
2° semestre 2003 268.778 188.653
1° semestre 2004 310.669 214.519
2° semestre 2004 352.560 240.385
 
 
12.5.3 Fabbisogni di smaltimento in discarica nel periodo 2005-2010: l'effetto della Direttiva 

1999/31/CE 
 
La direttiva 1999/31/CE ha ridefinito il quadro relativo allo smaltimento dei rifiuti in discarica, con 
l'individuazione di una nuova classificazione degli impianti, oltre che con la prescrizione di specifici 
requisiti operativi e tecnici. 
 
Tale direttiva non è ad oggi ancora stata recepita nel quadro normativo nazionale; si ritiene comunque di 
particolare interesse evidenziarne i potenziali effetti sul sistema di smaltimento dei rifiuti provinciale, 
tenuto conto che, secondo quanto indicato dal decreto Ronchi e successive modifiche, entro il 16 luglio 
2001 è attesa l’emanazione di specifiche norme tecniche, che potranno recepire le indicazioni della 
direttiva comunitaria. 
In particolare, si ritiene di interesse evidenziare i seguenti aspetti: 
• l'art.4 della direttiva definisce tre categorie di discariche: per rifiuti pericolosi, per rifiuti non pericolosi, 

per rifiuti inerti; 
• gli artt.5 e 6 definiscono i rifiuti ammissibili e non nelle diverse categorie di discariche; si riportano 

limiti specifici allo smaltimento in discarica di rifiuti urbani biodegradabili. 
 
In relazione ai limiti di smaltimento di rifiuti urbani biodegradabili, si osservi come il Decreto Ronchi 
abbia recepito tale indicazione, ponendo alla già citata data del 16/07/2001 il termine massimo per la 
limitazione dello smaltimento in discarica ai rifiuti inerti, ai rifiuti individuati da specifiche norme tecniche 
e ai rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento. 
Il sistema di trattamento/smaltimento disegnato dal Piano Provinciale appare in grado di rispettare tale 
prescrizione, come illustrato in precedenza, grazie agli attesi interventi di potenziamento e adeguamento 
dell'impianto CON.SMA.RI., oltre che grazie al progressivo sviluppo delle raccolte differenziate. 
 
Relativamente alla nuova classificazione degli impianti di discarica, si osservi come le attuali discariche 
per rifiuti urbani vengano a essere ricomprese nella categoria delle discariche per rifiuti non pericolosi; 
secondo quanto previsto dall'art.6 della Direttiva, in tali discariche potranno essere smaltiti: 
 
• i rifiuti urbani; 
 
• i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine conformi ai criteri di ammissione dei rifiuti nelle 

discariche per rifiuti non pericolosi fissati a norma dell'allegato II; 
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• i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (p.e. solidificati, vetrificati), con un comportamento del 
colaticcio equivalente a quello dei rifiuti non pericolosi di cui al punto ii), conformi ai pertinenti criteri 
di ammissione dei rifiuti fissati a norma dell'allegato II. 

 
Il menzionato allegato II riporta i criteri e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica. 
 
Un punto di particolare interesse della nuova Direttiva è pertanto costituito dal fatto che si identifichi una 
tipologia di impianto cui possono essere conferiti sia i rifiuti urbani e da essi derivati sia i rifiuti non 
pericolosi in genere (compresi quindi gli speciali non pericolosi), oltre ai rifiuti che hanno perso la loro 
caratteristica di pericolosità in seguito a trattamenti quali solidificazione o vetrificazione. 
Dal punto di vista degli effetti sul sistema di smaltimento provinciale, si può pertanto ritenere che, recepita 
la Direttiva, le discariche presenti in Provincia adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e derivati 
potranno essere destinate anche allo smaltimento di altri flussi di rifiuti speciali, oltre che degli speciali 
assimilabili. 
 
Alla luce di quanto esposto, è quindi opportuno verificare quale possa essere lo scenario dei fabbisogni di 
smaltimento in discarica successivo al recepimento della Direttiva. 
Considerando che, come illustrato nelle analisi presentate nel seguito, gli impianti di discarica di 
riferimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili (Morrovalle, Potenza Picena, Tolentino) 
esauriranno presumibilmente le previste capacità di smaltimento entro il 2004-2005, si può ipotizzare che 
dal 2005 fino al 2010 (anno assunto come punto terminale dell'intervallo temporale della attuale 
pianificazione) venga realizzata una nuova discarica (o più discariche) in linea con quanto previsto dalla 
Direttiva e pertanto destinata allo smaltimento anche dei rifiuti speciali non pericolosi. 
 
Per valutare i fabbisogni di smaltimento nel periodo 2005-2010, si sono effettuate le seguenti assunzioni: 
 
• smaltimento di rifiuti urbani e flussi derivati: si mantengono come riferimento i fabbisogni annui già 

individuati per gli anni 2003-2004; si ritiene in sostanza che il sistema di gestione raggiunto nel 2003 si 
mantenga inalterato fino al 2010; si osservi come il fabbisogno di smaltimento così individuato 
potrebbe nella realtà essere contenuto da un'ulteriore evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti, in 
particolare con un ulteriore incremento dei livelli di raccolta differenziata previsti al 2003; 

 
• smaltimento di rifiuti assimilabili: si mantengono come riferimento i fabbisogni annui già individuati 

per gli anni 2003-2004; anche in questo caso, pertanto, si assume che il sistema di gestione conseguito 
nel 2003 si mantenga inalterato fino al 2010; 

 
• altri flussi di rifiuti speciali: si assumono come riferimento i fabbisogni di smaltimento in discarica 

individuati nell'ambito delle attività di supporto alla redazione del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (si veda riquadro seguente); complessivamente, il fabbisogno stimato in discarica per rifiuti non 
pericolosi è di ca. 32.000 t/a. 

 
Relativamente all'individuazione dei flussi di rifiuti speciali a smaltimento, si tenga presente che i dati del 
Piano Regionale sono basati sulle dichiarazioni MUD presentate nel 1996 e relative pertanto a rifiuti 
prodotti nel 1995. Le tipologie di rifiuto sono quindi codificate secondo i vecchi codici del Catasto 
Nazionale dei Rifiuti Speciali e non con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti in vigore dal 1997. 
Si può quindi ben comprendere come la stima qui presentata a livello provinciale (derivante da una 
rielaborazione dei dati a livello regionale presentati nel Piano Regionale) debba essere assunta come 
assolutamente indicativa. 
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Una più accurata valutazione dei fabbisogni di smaltimento nel lungo periodo (2005-2010) non potrà 
pertanto prescindere da ulteriori approfondimenti e aggiornamenti in merito ai flussi di rifiuti speciali 
generati in Provincia. 
 
Fabbisogni provinciali di smaltimento in discarica di rifiuti speciali 
(esclusi assimilabili, elaborazione da dati Piano Regionale) 
 discarica 

Ia categoria 
discarica IIB fabbisogno 

secondario* 
 [t/a] [t/a] [t/a] 
A5 soluzioni saline - - 405
E0 peci e morchie - - 18
F1 fanghi di natura inorganica - 10.004 -
F2 fanghi di natura organica - 3.805 -
F2022 fanghi biologici 4.909 - -
G0 metalli, non metalli, idrossidi, ... - 362 1.646
H0 rifiuti solidi - 10.630 -
totale per tipologia smaltimento 4.909 24.801 2.070
totale complessivo 31.780 
(*): rifiuti inertizzati, scarti di selezione 
 
Il fabbisogno annuo di smaltimento di RU, RSA e flussi derivati si manterrà pertanto pari a 52.000 t/a; con 
l'aggiunta delle 32.000 t/a di speciali non pericolosi si arriverà pertanto a determinare un fabbisogno 
complessivo di 84.000 t/a. 
Sul complesso del periodo 2005-2010, il fabbisogno di smaltimento risulta quindi stimato in ca. 500.000 t, 
ovvero 500.000 mc, assumendo anche per i rifiuti speciali un peso specifico indicativo di 1 t/mc. 
Il fabbisogno complessivo del decennio 2001-2010 è vicino ai 750.000 mc. 
 
Nell'ipotesi di mancato adeguamento della linea di produzione CDR, nel periodo 2005-2010 si avrà un 
incremento del fabbisogno di smaltimento di ca. 190.000 mc, per un totale di quasi 700.000 mc. 
Nel decennio 2001-2010, in questo caso si avrà un incremento del fabbisogno di 300.000 mc, per un totale 
di 1.050.000 mc. 
 
Fabbisogni di smaltimento in discarica di 1a categoria (2001-2004) e per rifiuti non pericolosi (2005-2010) 
 2001-2004 2005-2010 2005-2010 2001-2010 
 [t tot] [t/a] [t tot] [t tot] 
 [mc tot] [mc/a] [mc tot] [mc tot] 
scenario di Piano (adeguamento della linea di produzione CDR) 
RU, RSA e derivati 240.385 51.731 310.386 550.771 
altri rifiuti speciali - 31.780 190.680 190.680 
Totale 240.385 83.511 501.066 741.451 
scenario senza adeguamento della linea di produzione CDR 
RU, RSA e derivati 352.560 83.781 502.686 855.246 
altri rifiuti speciali - 31.780 190.680 190.680 
Totale 352.560 115.561 693.366 1.045.926 
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12.6 Confronto tra fabbisogni di smaltimento in discarica e disponibilità 
impiantistiche 

 
I fabbisogni evidenziati relativamente allo smaltimento in discarica sono stati confrontati con le 
disponibilità previste. 
 
 
12.6.1 Fase transitoria 
 
La definizione delle disponibilità previste deriva dall'analisi effettuata sugli impianti di discarica esistenti, 
sulle ipotesi di ampliamento e sulla tempistica di chiusura e bonifica presentate nel capitolo relativo 
all'analisi del sistema impiantistico attuale. 
 
Smaltimento fuori ambito 
 
L’ordinanza del Presidente della Regione Marche del 5 ottobre 2000 consente lo smaltimento 
fuori provincia dei rifiuti urbani ed assimilati, degli scarti e della FOS prodotta dall'impianto 
CON.SMA.RI. e dei sovvalli comunque prodotti nel territorio della provincia di Macerata. 
L'ordinanza individua come impianti di riferimento extra-provincia due discariche site nel territorio 
della provincia di Ascoli Piceno, in particolare la discarica di S. Biagio nel Comune di Fermo 
(quantitativo conferito pari a 140 t/g) e quella in località Corva nel Comune di P.S. Elpidio 
(quantitativo conferito pari a 120 t/g).  
L'ordinanza, come precisato in precedenza, ha validità di 6 mesi, a partire dal 9 ottobre 2000, ma 
potrebbe sorgere l’esigenza di rinnovo per eguale periodo o minore qualora le procedure di 
autorizzazione relative agli impianti previsti dall’accordo di programma sopracitato e le 
realizzazione dei relativi impianti comportasse tempi più lunghi di quelli preventivati. 
L'ordinanza è stata emessa essendo sostanzialmente esaurite le capacità di smaltimento negli impianti di 
discarica maceratesi. 
 
Accordo di programma 
 
Nuove disponibilità di smaltimento in impianti provinciali sono previste secondo quanto indicato 
nell'accordo di programma siglato il 21 agosto 2000 tra la Provincia di Macerata, il CON.SMA.RI., il 
Comune di Morrovalle, il Comune di Potenza Picena e il Comune di Tolentino. 
L'accordo di programma si prefigge di utilizzare le discariche esistenti ubicate nei comuni di cui sopra per 
lo smaltimento dei rifiuti fino al 2004 a partire dalla data in cui gli stessi impianti saranno utilizzabili in 
quanto autorizzati e realizzati. 
 
Le previsioni di abbancamento dei rifiuti nelle tre discariche sono illustrate nel seguente riquadro. 
 
 rifiuti smaltibili capacità disponibili 

[t], [mc] 
inizio smaltimento termine max 

conferimenti 
Morrovalle RSA 90.000 1° semestre 2001 30/06/2003
Potenza Picena RU, RSA, FOS 95.000 2° semestre 2001 31/12/2002
Tolentino RU, RSA, FOS 165.000 2° semestre 2001 31/12/2004
 
 
Sulla base delle capacità complessive di smaltimento che si renderanno disponibili nei tre impianti indicati 
(350.000 mc), la Provincia di Macerata potrà far fronte ai fabbisogni individuati per lo smaltimento di RU, 
RSA e flussi derivati per l’intera fase transitoria del piano. 
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In particolare, la volumetria che si renderà disponibile nelle tre discariche, consentirà anche di far fronte, 
nel periodo 2001-2004, a fabbisogni di smaltimento aggiuntivi che si dovessero verificare nel caso di 
mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti o di eventuali difficoltà nel 
conseguimento delle potenzialità di trattamento dei rifiuti previste nel Piano e nel rispetto delle relative 
tempistiche ipotizzate. 
 
Il confronto tra i fabbisogni di smaltimento e le disponibilità impiantistiche conferma pertanto la 
sostenibilità del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti definito con il menzionato accordo di 
programma.   
 
 
12.6.2 Fase a regime 
 
A partire dal 2005, si renderà necessaria la disponibilità di uno o più impianti in grado di far fronte a un 
fabbisogno di smaltimento che, nel periodo 2005-2010, può essere stimato complessivamente pari a 
500.000-700.000 mc. I nuovi impianti potranno consentire, conformemente a quanto previsto dalla 
Direttiva 1999/31/CE, lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi prodotti in Provincia, comprendendo oltre 
ai RU, ai RSA e ai flussi derivati anche i rifiuti speciali non pericolosi, come meglio esemplificato nello 
specifico punto precedente. 
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13 BONIFICA DEI SITI INQUINATI 
 
13.1 Premessa 
 
 
La disciplina della bonifica dei siti inquinati è dettata dall'art.17 del D.Lgs 22/97, successivamente 
integrato e modificato come riferito in precedenza.  
Tale norma dispone che i proprietari o gli altri soggetti aventi titolo debbono provvedere al risanamento dei 
siti medesimi previa comunicazione alla regione che provvede a definirne i termini temporali. 
 
Ai principi dettati dalla norma quadro in questione ha fatto seguito l'emanazione del D.M. 25/10/99 n. 471 
"Regolamento recante criteri, procedure, modalità, per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino 
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni". 
Ai sensi dell'art.2 comma, 1 lettera b) del predetto Decreto, i siti inquinati o potenzialmente inquinati relativi 
alla gestione dei rifiuti, sono rappresentati sostanzialmente dalle discariche dismesse senza procedere ad 
attività di bonifica. 
 
13.2  Situazione provinciale 
 
 
Prima dell'entrata in vigore del DPR 915/82, in provincia di Macerata i comuni esercitavano, con 
carattere di privativa, l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio 
avvalendosi, di norma, di una o più discariche ed occupandosi direttamente della gestione. 
Nei soli comuni di Macerata e Morrovalle esistevano discariche gestite da privati. 
 
Le discariche in gestione erano quasi tutte realizzate in territori angusti e prive di ogni struttura impiantistica 
e gestite quasi sempre in forma incontrollata. 
La necessità di adeguamento è sopravvenuta con l'emanazione delle norme tecniche relative all'attuazione 
del DPR 915/82 (Delibera C.I. del 27/07/84). 
In tale circostanza molti comuni decisero di chiudere definitivamente detti impianti per evitare di sopportare 
enormi costi finanziari, necessari per raggiungere le condizioni minime utili ai fini di una gestione rispettosa 
dell'ambiente e della salute pubblica. 
 
Agli inizi degli anni ‘90, come risulta dallo studio della società Aquater allegato al Piano Regionale per la 
gestione dei rifiuti, in provincia di Macerata risultavano da bonificare i seguenti 48 impianti: 
 

COMUNE LOCALITA’ 
Ussita San Cataldo 
Montecavallo Valle Madonna 
Bolognola Pietre Rosse 
Matelica Cavalieri 
Castelsantangelo sul Nera Vallinfante 
Montelupone Casone 
Caldarola Sabine 
Fiordimonte Costa di Nemi 
Camerino Arnano 
Urbisaglia Montedoro 
Visso Fosso Croce 
Fiuminata La Rocca 
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Penna San Giovanni Sottoripa 
Treia San Carlo 
Corridonia Gabbi 
Cessapalombo Capoluogo 
Sarnano Le Brecce 
Colmurano Cete 
Cingoli Sparaceto 
Appignano Campo di Bove 
Loro Piceno Salsaro d’Ete 
Sant’Angelo in Pontano Collechiarino 
Fiastra Campo Bonomo 
Pioraco Valle Eursina 
Gagliole La Cava 
Gualdo  Zazza 
Acquacanina Collelago 
Serravalle Fosso Copogna 
Penna San Giovanni Aucca 
San Ginesio Collalto 
Esanatoglia Campo Gugliano 
Montecassiano Cimarella 
Recanati San Francesco 
Tolentino Collina 
Monte San Martino San Venanzio 
Ripe San Ginesio Vallenzuolo 
Muccia Colle Santa Barbara 
Pievebovigliana Vignaccia 
San Severino Marche Maricella 
Pollenza Cantagallo 
Apiro Pian della Casa 
Potenza Picena Castelletta 
Serrapetrona Colli di Borgiano 
Morrovalle Asola 
Pievetorina Capriglia.  
Sefro Grugnaleto 
Macerata  Pieve 
Belforte del Chienti Colli 

 
 
La legge regionale 31/90 “Procedure enorme di attuazione del Piano Regionale dio 
organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti” che recepiva i principi dettati dal DPR 915/82, 
nell’approvare il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti di prima fase, prevedeva che fino 
all’entrata in funzione dell’impianto di riciclaggio comprensoriale, i comuni della Provincia di 
Macerata, costituenti l’ambito di smaltimento n. 14, utilizzassero, per lo smaltimento dei rifiuti 
urbani ed assimilabili prodotti in tale ambito, le discariche sotto riportate: 
 

COMUNE LOCALITA’ 
Sefro Grugnaleto 
San Severino Marche Maricella 
Montecassiano Cimarella 
Pollenza Cantagallo 
Tolentino Collina 
Pievetorina Capriglia.  
Monte San Martino San Venanzio 
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Ripe San Ginesio Vallenzuolo 
Macerata  Pieve 
Potenza Picena Castelletta 
Serrapetrona Colli di Borgiano 
Morrovalle Asola 

 
Esse, secondo tale piano, dovevano essere chiuse a seguito dell'attivazione dell'impianto tecnologico del 
CON. SMA.RI. ad eccezione di quelle che si riteneva opportuno far proseguire la loro attività a corredo 
dell'impianto tecnologico stesso, al fine di abbancare gli scarti di lavorazione e del rifiuto tal quale nei 
periodi di fermo dell’impianto. 
 
Il nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, varato nell'anno in corso, ha rilevato come discariche 
esistenti nel territorio provinciale i seguenti impianti: 
 
COMUNE LOCALITA’ 
Macerata  Pieve 
Morrovalle  Asola 
Potenza Picena  Castelletta  
San Severino Marche  Maricella 
Sefro  Grugnaleto 

 
Il medesimo Piano Regionale riporta l'elenco sotto indicato delle discariche prioritariamente bisognose di 
interventi di bonifica: 
 

COMUNE LOCALITA’ 
Recanati San Francesco 
Tolentino Collina 
Potenza Picena  Castelletta  

 
 
13.3 Principi e priorità per l’esecuzione degli interventi di bonifica e 

recupero ambientale  
 
Tutte le osservazioni e considerazioni di cui ai precedenti paragrafi del presente capitolo, rappresentano il 
risultato di un primo censimento dei siti esistenti. 
Il censimento è da completare con le denunce da effettuarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 9, 
comma 3, del decreto del Ministro dell'Ambiente 25/10/99, n. 471.  
Il suddetto termine è stato differito con il Decreto Legge n. 160 del 16/06/2000, convertito con modifiche 
nella legge n. 224 del 28/07/2000 al 31 marzo 2001. 
  
Nella fase successiva l’ARPAM effettuerà gli accertamenti per valutare il grado di inquinamento di ogni 
singolo sito, e conseguentemente verrà stilata l’anagrafe dei siti inquinati stabilendo in tal modo la priorità 
degli interventi in relazione alla gravità dell’inquinamento che ognuno di essi determina. 
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14 MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
 
14.1 Soggetti attuatori 
 
 
14.1.1 La Provincia 
 
In riferimento alle disposizioni di cui all'art.20 del D.Lgs. 22/97 il legislatore regionale ha riservato 
all'ente intermedio le funzioni amministrative inerenti:  
 
- la programmazione e l'organizzazione delle smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; 
 
- il controllo, la verifica ed il monitoraggio degli interventi di bonifica; 
 
- il controllo periodico sulle attività di gestione e l'accertamento delle violazioni; 
 
- la verifica ed il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure autorizzatorie 

semplificate; 
 
- l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e di recupero dei rifiuti; 
 
- l'iscrizione delle imprese; 
 
- le modalità per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati; 
 
- il coordinamento per la definizione di un omogeneo sistema tariffario; 
 
- l'approvazione dei progetti e delle autorizzazioni alla gestione di impianti di recupero e 

smaltimento su delega della stessa Regione e con il supporto tecnico scientifico dell'ARPAM. 
 
 
La Provincia ha facoltà di promuovere accordi interprovinciali per la gestione di particolari parti 
del territorio o di determinate tipologie di rifiuti non in contrasto con gli obiettivi regionali. 
In relazione a quest'ultima possibilità offerta dalla norma regionale si prevede la possibilità di 
stabilire accordi interprovinciali per la gestione ottimale di alcune tipologie di rifiuti speciali e/o 
pericolosi. 
 
Inoltre, si prevede la possibilità di sottoscrivere accordi per smaltire anche rifiuti urbani prodotti in 
alcune parti del territorio provinciale che trovano più facile riferimento in impianti ubicati nelle 
province confinanti. 
 
La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, potrà emanare 
provvedimenti di indirizzo in ordine: 
 
- alle politiche di riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;  
 
- alle modalità per le raccolte differenziate selettive favorendo l'autosmaltimento, il recupero ed 

il riutilizzo; 
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- alla introduzione di tecniche innovative per la realizzazione degli impianti. 
 
Infine, per raggiungere gli obiettivi del Piano potrà attivare forme di incentivazione economica 
con fondi propri o fondi assegnati dalla Regione con particolare riferimento ad attività 
sperimentali, campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale anche 
mediante istituzione di numeri verdi, sportelli informativi, diffusione di materiale promozionale, 
iniziative in favore delle giovani popolazioni dirette alle scuole di vario ordine e grado. 
 
Sotto il profilo istituzionale, oltre alle attività previste dalle norme sopra riportate, la Provincia 
coordinerà le operazioni di localizzazione degli impianti e l'attivazione dei relativi servizi, sentite 
le comunità montane, i comuni ed il Consorzio Obbligatorio. Inoltre favorirà la sottoscrizione di 
Accordi, Contratti di programma con istituzioni ed operatori singoli associati per favorire la piena 
attuazione del Piano anche coordinando le iniziative di verifica degli obiettivi fissati. 
 
 
14.1.2 I Comuni 
 
Competono ai Comuni in regime di privativa la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo 
smaltimento ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 22/97 nella forma consortile prevista dalla L.R. n. 
28/99. 
 
Ai fini di tale gestione i Comuni possono dotarsi di appositi regolamenti da redigersi sulla base 
del regolamento tipo adottato dalla Regione finalizzati ad assicurare secondo i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità:  
 
- la tutela igienico sanitaria; 
 
- le modalità di servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 
 
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti recuperabili; 
 
- le norme per una corretta gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti cimiteriali; 
 
- l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio; 
          
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. 
 
E' inoltre competenza dei Comuni approvare i progetti di bonifica dei siti inquinati, localizzare, 
realizzare e gestire impianti, strutture e servizi per la raccolta dei rifiuti urbani sempre ai fini della 
gestione dei rifiuti i Comuni possono: 
 
- istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati; 
 
- avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei 

cittadini o loro associazioni. Essi sono tenuti a fornire tutte le informazioni sulla gestione dei 
rifiuti alla Provincia e alla Regione di riferimento. 
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Al fine di facilitare il recupero di rifiuti, i comuni devono inserire nei propri regolamenti edilizi, 
l'obbligo per i titolari di concessioni edilizie o dei soggetti operanti con la dichiarazione di inizio 
lavori (DIA) di dichiarare preventivamente le modalità di gestione dei rifiuti e le percentuali di 
recupero che si intendono effettuare. Il rispetto di tali prescrizioni dovrà essere verificato durante 
l'esecuzione ed al termine dei lavori. I regolamenti edilizi dovranno anche prevedere l'obbligo di 
riutilizzo, entro limiti percentuali da definire in relazione al tipo di intervento da realizzare, di 
materie prime seconde nella realizzazione delle strutture edilizie oggetto di concessione. 
 
 
14.1.3 Il Consorzio obbligatorio 
 
Ai sensi dell'art.7 della L.R. 28/99 i Comuni appartenenti ad un unico bacino di recupero e 
smaltimento individuato dal piano regionale sono tenuti a costituire un consorzio obbligatorio per 
realizzare e gestire in regime di privativa o affidare ad altro soggetto le attività di smaltimento dei 
rifiuti urbani ed assimilati. 
 
In provincia di Macerata, coincidendo il territorio provinciale con l’ambito territoriale ottimale 
dell’unico bacino di recupero e smaltimento, al Consorzio Obbligatorio sono tenuti ad aderire tutti 
i comuni della provincia. 
 
Per lo scopo, in considerazione: 
• che all’attuale consorzio volontario CON.SMA.RI. aderiscono 52 dei 57 comuni della provincia 

(risultano non ancora aderenti i comuni di Morrovalle, Sefro, Apiro, Cingoli e Poggio S.Vicino), 
corrispondenti ad una popolazione complessiva di 280.092 abitanti rispetto ai 301.422 totali; 

• che il consorzio, oltre a svolgere le funzioni istituzionali delegate dai comuni soci, effettua: 
a) la gestione completa per tutti i comuni associati dei servizi di smaltimento dei RSU ed 

assimilati; 
b) la gestione delle raccolte differenziate per 50 dei 52 comuni associati; 
c) la gestione, per il tramite della società mista pubblico-privato Sintegra SPA a capitale 

prevalente del consorzio, dei servizi di raccolta, trasporto ed igiene urbana in 40 comuni 
soci per una popolazione di circa 200.000 abitanti;  

• che lo stesso consorzio, dalla sua costituzione ad oggi, ha acquisito una notevole esperienza 
e professionalità nel settore meritevole di valorizzazione; 

• che, conseguentemente, un passaggio senza soluzioni di continuità verso la costituzione del 
consorzio obbligatorio può avvenire solo nella continuazione dell’attività in essere del 
consorzio volontario e dei comuni dell’intero bacino; 

la costituzione del consorzio obbligatorio avverrà secondo le seguenti fasi: 
1. preventiva adesione al consorzio volontario dei comuni del bacino di recupero e smaltimento 

non ancora aderenti; 
2. predisposizione dal parte della Provincia di uno schema di Convenzione e dello Statuto per la 

costituzione del consorzio obbligatorio che preveda l’adeguamento del consorzio CONSMARI 
alle disposizioni degli artt.7 e seguenti della legge regionale 28/99; 

3. costituzione del consorzio obbligatorio secondo le procedure indicate nell’art.8 della stessa 
legge regionale 28/99. 

 
Nel caso in cui non si verifichi l’adesione di cui al punto 1, l’Ente Provincia entro tre mesi 
dall’approvazione del Piano predisporrà, comunque, quanto previsto al punto 2. 
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Fino alla costituzione del consorzio obbligatorio, i comuni continueranno ad esercitare 
individualmente o per il tramite dell’attuale consorzio CON.SMA.RI. le funzioni attualmente svolte 
in materia di rifiuti di rispettiva competenza.  
 
14.1.4 Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti 
 
All'Agenzia aderiscono la Regione, gli Enti Locali, l'Unione delle Camere di Commercio delle 
Marche, singole Camere di commercio, Enti, Società, Aziende Pubbliche Associazioni di 
categoria ed imprenditori privati. 
 
L'Agenzia svolge funzioni di: 
 
- supporto tecnico ed organizzativo alla Regione; 
 
- assistenza alle imprese per il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei rifiuti; 
 
- assistenza alle imprese per la commercializzazione e la transazione dei rifiuti destinati al 

recupero. 
 
 
14.1.5 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
 
L'Agenzia Regionale rappresenta l'organo tecnico-scientifico per tutte le attività di gestione dei 
rifiuti ai sensi della L.R. 61/94 e della normativa di settore. 
 
In particolare, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi dell'art.10 della L.R. 
28/99 sono affidate le funzioni di supporto tecnico scientifico per: 
 
- la programmazione di competenza per la Regione e la Provincia; 
 
- gli enti competenti per le procedure inerenti la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati; 
 
- la vigilanza e controllo a servizio degli enti competenti; 
 
- l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero e smaltimento 

di rifiuti da parte delle Province; 
 
- l'ARPAM è inoltre tenuta ad organizzare la conduzione del catasto regionale dei rifiuti su 

supporti tecnici. 
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14.1.6 Imprese ed associazioni di categoria 
 
Le imprese assolvono alle funzioni di competenza relative alla gestione dei rifiuti sia in 
riferimento alle attività di recupero, anche avvalendosi di autorizzazioni con procedure 
semplificate, sia in relazione alle attività di trasporto, intermediazione e smaltimento secondo le 
tipologie di intervento previste dal D.Lgs. 22/97. Le imprese e le associazioni di categoria sono 
tenute ad attivare e sviluppare sperimentazioni e processi innovativi finalizzati a promuovere 
tecnologie che determinino la minor produzione di rifiuti e rifiuti a basso grado di pericolosità. Per 
lo scopo le imprese pubbliche e private e le loro associazioni possono aderire ad intese e 
contratti di programma con finalità conformi ai principi del D.Lgs. 22/97. 
 
 
14.1.7 Cittadini 
 
L'utenza ed i cittadini in generale quali produttori di rifiuti urbani ed al contempo fruitori 
dell'ambiente naturale al fine di facilitare l'attuazione dei principi del presente piano, acquisiranno 
le dovute conoscenze in ordine alle possibilità di favorire la raccolta differenziata e selettiva 
uniformandosi ai principi dello specifico regolamento comunale.  
Ad essi per lo scopo sarà garantito e favorito l'accesso a tutte le forme di informazione e di 
educazione ambientale poste in essere dagli enti preposti e dalle associazioni interessate. 
 
 
14.1.8 Strumenti Amministrativi 
 
Un'importante possibilità amministrativa per garantire la piena attuazione in raggiungimento degli 
obiettivi del piano, è rappresentata dagli Accordi di Programma, Contratti di Programma, Accordi 
Interprovinciali ed Ordinanze. 
 
Gli Accordi di Programma ed i Contratti di Programma saranno stipulati ai sensi dell'art.25 del 
D.Lgs 22/97 e potranno prevedere semplificazioni delle procedure amministrative relative alle 
autorizzazioni nonché incentivi per il raggiungimento degli obiettivi che gli stessi si prefiggono. Al 
riguardo si prevede in particolare di concordare appositi accordi con i soggetti interessati per 
favorire il riciclo ed il riutilizzo di materiali recuperabili (frazioni merceologiche derivanti dalle 
raccolte differenziate ed altre che evidenziano potenzialità al recupero. Con gli Accordi 
Interprovinciali si prevede di poter migliorare le prestazioni di servizi aventi per oggetto la 
gestione di particolari parti del territorio o di determinate tipologie di rifiuti. In proposito sin d'ora si 
segnala l'opportunità di giungere ad un accordo interprovinciale con la Provincia di Ancona per lo 
smaltimento degli R.S.U. ed Assimilati prodotti dai comuni di Cingoli, Apiro e Poggio San Vicino.  
 
Lo strumento amministrativo dell'Ordinanza da attuare ai sensi dell'art.12 della L.R. 28/99 da 
parte dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, consentirà di intervenire per 
garantire la tutela ambientale, la sanità e la sicurezza pubblica. 
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14.2 Sistemi di gestione ambientale 
 
I sistemi di gestione ambientale (SGA) rappresentano un momento di particolare interesse per 
tutte le attività gestionali che mirano alla "qualità".  
 
Le attività di gestione dei rifiuti, in particolare, per comportare notoriamente un impatto 
ambientale negativo tanto da creare le ben note situazioni di "rifiuto del rifiuto", necessitano di 
essere svolte con adeguate attenzioni alla tutela ambientale ed alla igiene e salute pubblica. 
 
Le certificazioni ambientali inerenti tali attività ai sensi delle norme ISO 14000 ed in particolare 
del Regolamento Comunitario EMAS testimoniano livelli di qualità gestionale che favoriscono "in 
primis" la localizzazione degli impianti ed ottimizzano i cicli di produzione. 
 
La Regione Marche, con la L.R. n. 13/2000 ha previsto appositi incentivi per favorire le 
procedure di certificazione ambientale in questione. 
A seguito del focal point istituito presso l'ANPA si è recentemente costituito il nodo regionale 
finalizzato alla promozione del sistema di certificazione EMAS e ISO 14000. 
 
La Provincia di Macerata sensibilizzando i soggetti interessati ha costituito, a sua volta, un 
"punto" territoriale per la diffusione di detti sistemi di gestione ambientale con la consapevolezza 
che essi favoriscono la realizzazione di un corretto uso dell'energia una ottimizzazione del ciclo 
di vita dei materiali, un aumento della competitività e della sicurezza ambientale oltre a garantire 
verso l'esterno maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, dei cittadini, delle istituzioni e 
degli organi di controllo. 
In considerazione di ciò oltre a favorire le informazioni verso le imprese e le istituzioni interessate 
intende assicurare benefici di tipo amministrativo, di controllo e di tipo finanziario e fiscale da 
definire con specifiche campagne promozionali.  
In particolare, pur rinviando a specifici atti amministrativi, la Provincia: 
 
- faciliterà il rilascio delle autorizzazioni per le aziende certificate richiedendo una  
documentazione semplificata; 
 
- prevederà la prestazione di garanzie finanziarie per importi inferiori a quelli normalmente  
      previsti disporrà l'espletamento di un numero inferiore di controlli. 
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14.3 Procedure per l’approvazione dei progetti ed il rilascio delle 
autorizzazioni per l’esercizio di attività di gestione dei rifiuti 

 
La legge regionale n. 28/99 all’art.24 ha disciplinato le modalità per l’approvazione dei progetti 
per la gestione dei rifiuti nonché l’individuazione degli organi istruttori per il rilascio delle 
autorizzazioni all’esercizio di attività di recupero o smaltimento dei rifiuti medesimi. 
 
Alle province, ai sensi dell’art.4, comma 2, sono delegate le funzioni di approvazione dei progetti 
e di autorizzazione all’esercizio di attività relative agli impianti di recupero e di smaltimento dei 
rifiuti previste dagli artt.27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/97. Competenti ad esercitare le funzioni 
amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 
livello provinciale. 
 
Per tali attività le province si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell’ARPAM. 
Ai sensi del dell’art.24, comma 3, le stesse province provvedono con propri atti a definire la 
composizione e il funzionamento delle apposite conferenze di cui al comma 2 dell’art.27 del 
D.Lgs. 22/97. 

 
 

14.3.1 Composizione e funzionamento della Conferenza 
 
La Conferenza, prevista dall’art.27, comma 2 del D.Lgs. 22/97, è composta da: 
a) il Dirigente del settore ambiente e territorio della Provincia o dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo per la tutela e valorizzazione ambientale - caccia e pesca, con funzioni di 
Presidente; 

b) il Responsabile dell’Ufficio smaltimento rifiuti, tutela acqua e aria e inquinamento da emissioni 
sonore; 

c) il Direttore sezione provinciale ARPAM o suo delegato; 
d) il Dirigente del settore urbanistica della Provincia o suo delegato; 
e) da due esperti designati dal Presidente della Provincia iscritti rispettivamente all’ordine 

professionale dei geologi e degli ingegneri da individuare su segnalazioni dei rispettivi ordini 
professionali o da individuare fra i dipendenti della stessa Provincia; 

f) dal Sindaco del comune territorialmente competente o suo delegato; 
 
La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Provincia. 
I membri esterni della Conferenza, qualora assenti per più di tre riunioni saranno sostituiti su 
proposta del Presidente dell’organo tecnico. 
 
Alla Conferenza potrà partecipare, senza diritto al voto, l’assessore provinciale all’ambiente. 
Alla Conferenza sono invitati i soggetti che richiedono l’autorizzazione o loro rappresentanti al 
fine di acquisire informazioni e chiarimenti inerenti la pratica senza diritto al voto. 
 
Con funzione solamente consultiva il Presidente della Conferenza ha facoltà di invitare alle 
riunioni rappresentanti di enti pubblici, organizzazioni sindacali, di categoria ed ambientalistiche, 
nonché altri esperti nella materia e rappresentanti delle amministrazioni locali territorialmente 
interessati. 
 
Le funzioni di segretario della Conferenza sono affidate dal Presidente dell’organo medesimo ad 
un istruttore amministrativo appartenente all’ufficio competente. 
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Le riunioni si ritengono valide con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al 
voto mentre i pareri si intendono espressi a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al 
voto da esercitare in forma palese. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
Il responsabile dell’ufficio smaltimento rifiuti, tutela acqua e aria e inquinamento da emissioni 
sonore assume la funzione di responsabile del procedimento amministrativo per tutte le 
domande di autorizzazione in materia di gestione dei rifiuti. 
Esso, ricevuta la domanda di autorizzazione, provvede a trasmettere copia di tutti gli elaborati 
all’ARPAM per la relativa istruttoria tecnica ai sensi dell’art.27, comma 4, del D.Lgs. 22/97 e 
dell’art.4, comma 2, della Legge Regionale 28/99. 
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione l’ARPAM acquisiti i pareri necessari 
formula motivatamente il proprio giudizio in ordine all’accoglimento dell’istanza anche con 
eventuali proposte di prescrizioni autorizzatorie. 
 
Il responsabile del procedimento istruisce la pratica formulando un proprio parere giuridico 
amministrativo con la collaborazione del funzionario responsabile del servizio amministrativo per 
la tutela e valorizzazione ambientale - caccia e pesca che lo controfirma. 
Il parere in questione potrà essere espresso anche mediante l’acquisizione, qualora necessaria, 
di altri pareri di competenza della Provincia. 
 
E’ di competenza del Presidente della Conferenza provvedere alla sua convocazione non 
appena il responsabile del procedimento avrà trasmesso copia degli atti all’ARPAM e 
comunicato al richiedente l’avvio del procedimento. 
L’istruttoria tecnica ed amministrativa dovrà concludersi almeno tre giorni prima della riunione 
della Conferenza per consentire ai membri di quest’ultima di visionare le relative pratiche. 
 
Su specifica richiesta dell’apposito gruppo di lavoro costituito ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni amministrative in materia di rifiuti la Conferenza è tenuta ad esprimere il proprio parere 
sulla opportunità dell’applicazione delle sanzioni in questione anche ascoltando gli interessati 
qualora necessarie. 
Il parere della Conferenza per le finalità di cui sopra ha solo valore consultivo per l’ente 
competente ad irrogare la sanzione. 
Le decisioni della Conferenza saranno di volta in volta verbalizzate e sottoscritte da tutti i membri 
chiamati ad esprimere il proprio voto. 
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14.4 Osservatorio provinciale rifiuti 
 
La Legge di riforma delle Autonomie Locali n. 142 dell’08/06/90 e successive modificazioni e 
integrazioni individuava nell’Ente Provincia il soggetto istituzionale deputato ad espletare le 
funzioni amministrative di organizzazione della gestione dei rifiuti. 
Il D.Lgs 22/97 ha rafforzato tali competenze attribuendo alle stesse Province anche funzioni di 
programmazione e di controllo. 
 
La Regione Marche anche a seguito dei recenti provvedimenti legislativi finalizzati al 
decentramento amministrativo (Leggi Bassanini) ha previsto con la Legge Regionale n. 10/99 e 
più puntualmente con la Legge Regionale n. 28/99 il trasferimento alle Province della quasi 
totalità delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e 
controllo del sistema di gestione dei rifiuti. 
  
Per assolvere al meglio le predette funzioni si rende necessario costituire un “Osservatorio 
Provinciale sui rifiuti” con compiti analoghi all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti istituito presso il 
Ministero per l’Ambiente con apposito decreto in attuazione del Decreto Ronchi. 
 
I compiti del predetto Osservatorio dovranno quindi essere in sintesi i seguenti: 
 
• Monitoraggio attuazione, pianificazione ed accordi di programma; 
• Monitoraggio generale in ordine alla produzione e gestione rifiuti;  
• Monitoraggio attività delle raccolte differenziate e selettive; 
• Raccolta e validazione dei dati; 
• Promozione programmi per la riduzione della produzione dei rifiuti e la riduzione della 

produzione dei rifiuti pericolosi; 
• Monitoraggio, realizzazione e gestione degli impianti di recupero e/o smaltimento; 
• Monitoraggio attività di vigilanza e controllo; 
• Monitoraggio dei costi di recupero e/o smaltimento dei rifiuti; 
• Monitoraggio applicazione sistema tariffario; 
• Monitoraggio siti inquinati e relative attività di bonifica, messa in sicurezza e recupero 

ambientale; 
• Comunicazioni ed informazione alle Istituzioni ed ai cittadini  
 
Sulla base dei predetti compiti l’Osservatorio Provinciale potrà collaborare nella definizione delle 
strategie e delle politiche per una corretta gestione dei rifiuti evidenziando i momenti deboli e forti 
della pianificazione ed organizzazione del sistema. 
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14.4.1 Struttura organizzativa 
 
L’Osservatorio Provinciale rappresenterà una componente dell’ufficio per la gestione dei rifiuti 
dell’Ente, esso opererà in raccordo con l’Osservatorio Nazionale sui rifiuti e con quello Regionale 
nonché in raccordo con la sezione provinciale ARPAM e la direzione regionale dello stesso 
organismo. 
 
Con tali Enti, con il sistema delle agenzie, con gli organi sanitari e con le organizzazioni di 
categoria promuoverà una collaborazione finalizzata ad ottenere uno scambio delle relative 
informazioni nonché ad un diretto e serrato confronto, pur mantenendo la propria autonomia 
operativa  
Funzionalmente opererà all’interno della struttura organizzativa provinciale nei modi sopra 
descritti, avendo come riferimento gestionale il Dirigente del settore e come organo di indirizzo 
politico l’Assessore provinciale all’ambiente. 
L’Osservatorio si premurerà di attivare un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali 
(Enti locali, Istituti di ricerca ecc.) e dei soggetti non istituzionali quali le associazioni di categoria, 
le imprese, le associazioni ambientaliste ecc.  
 
Per lo svolgimento di compiti di informazione nei confronti dei cittadini e delle imprese 
l’Osservatorio si avvarrà del previsto eco-sportello e dell’attività degli organi specificatamente 
preposti quali i Centri di Educazione Ambientale, l’Agenzia regionale per il riutilizzo, riciclo dei 
rifiuti, le Associazioni di categoria, ambientaliste ecc. 
 
Per facilitare il trasferimento dei flussi dei dati raccolti ed acquisiti l’Osservatorio Provinciale si 
avvarrà del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e del sistema informativo nazionale 
ambientale per attivare un coordinamento istituzionale con il Ministero dell’Ambiente, le Regioni, 
le Province, le Camere di Commercio, le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi, i Centri di 
ricerca, l’ANPA, l’ARPA, l’ISTAT, l’Albo delle imprese di smaltimento e recupero, gli operatori 
economici e sociali, il CONAI ecc..    
 
La raccolta, l’interscambio e l’archiviazione dei dati potrà essere realizzata con appositi progetti 
incentivanti o per il tramite dei progetti per i lavori socialmente utili (LSU). 
 
La struttura organizzativa dell’Osservatorio potrà quindi attivare veri e propri progetti finalizzati 
alla raccolta dei dati di cui già detto, alla realizzazione di forum e tavoli di concertazione con i 
soggetti interessati al fine di svolgere nel modo migliore i compiti ad esso assegnati. 
 



PROVINCIA DI MACERATA 
Assessorato Politiche del Territorio 
VI^ Settore “Ambiente e Territorio” 

 
 
 

 
Piano Provinciale Gestione Rifiuti - dicembre 2000 

295 

14.5 Piano strategico di comunicazione 
 
 
14.5.1 Il ruolo degli Enti Pubblici nelle dinamiche comunicative sociali 
 
In questi ultimi anni si può riscontrare, all'interno delle dinamiche della comunicazione sociale, un 
aumento quantitativo e qualitativo della presenza degli Enti Pubblici. 
 
Per lungo tempo assenti sul piano della comunicazione, gli Enti Pubblici hanno avviato, grazie a 
nuove normative incentrate sulla figura del cittadino-utente e particolarmente sull'indispensabile 
collaborazione dei cittadini per il raggiungimento di obiettivi sociali specialmente in ambito 
ambientale, un processo di rimessa in moto dell'attività di comunicazione pubblica nell'ambito dei 
servizi offerti e delle campagne di sensibilizzazione su temi sociali ed ambientali. 
 
"Le iniziative per l'informazione ai cittadini appartengono ad una generazione evoluta delle 
politiche ambientali. Queste ultime sono sfate avviate prima con i vincoli e gli standard di settore, 
sono proseguite con la considerazione dell'ambiente come un "tutto", ovvero come un sistema 
integrato di relazioni, e si trovano ora in una fase [...] nella quale si lavora per cercare gli 
strumenti che responsabilizzino gli individui e le imprese. [...] La necessità di un ruolo attivo della 
Pubblica Amministrazione nella diffusione delle informazioni sullo stato dell'ambiente e del diritto 
del cittadino di accedere ai dati ambientali è riconosciuto in Italia fin dalla legge istitutiva del 
Ministero dell'Ambiente del luglio 1986".(Costanza Pera - "Vincoli e opportunità nella 
comunicazione ambientale" in la Comunicazione pubblica in Italia, a cura di S. Rolando - Milano, 
Editrice Bibliografica, 1995) 
 
In questa logica appare evidente quanto sia rilevante il ruolo dell'Ente Pubblico inteso come 
snodo tra la comunicazione delle imprese, private o pubbliche che siano, ed il diritto del cittadino 
ad essere informato sulle tematiche ambientali. 
Per questo la Provincia di Macerata, nell'approntare il Programma Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti, ha individuato nel piano strategico di comunicazione uno strumento indispensabile per 
raggiungere gli obiettivi prefissi puntando sulle attività di stimolo e coordinamento della 
produzione di comunicazione a supporto delle azioni di programma e dello sviluppo delle varie 
fasi di attuazione. 
 
Il piano strategico di comunicazione consiste sostanzialmente in una linea strategica unita ma 
articolata in ambiti operativi corrispondenti a differenziati destinatari, che lavora su quattro 
indirizzi generali di attenzione: la comunicazione, anche interattiva, con il cittadino-utente, la 
funzione di stimolo e coordinamento delle attività sviluppate da altri soggetti nel territorio, gli 
sviluppi della comunicazione interna e gli strumenti della comunicazione. Questi quattro indirizzi 
esprimono complementari attività in rapporto a differenti modalità di prestazione e a diversi livelli 
di attese e di bisogni. 
 
Il piano strategico di comunicazione diviene quindi uno strumento che fa dell'adattabilità e 
flessibilità i punti fondanti del suo agire, soprattutto in assenza di dati aggiornati sul vissuto e 
sul percepito da parte dei cittadini dei temi e delle problematiche dell'ambiente con particolare 
riferimento all'emergenza rifiuti. 
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14.5.2 Funzioni e caratteristiche del piano strategico 
 
II piano strategico di comunicazione nasce come essenziale complemento al Programma 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti. 
 
Lo sviluppo dei servizi di raccolta differenziata, e, più in generale, una moderna gestione dei 
rifiuti richiedono una partecipazione consapevole dei cittadini e la condivisione di obbiettivi di 
razionalizzazione e contenimento dei consumi e di protezione dell'ambiente. 
 
E' noto che, in questo campo, anche per effetto dell'eredità del passato sono presenti resistenze 
e pregiudizi e vi è la necessità di offrire una informazione corretta, nonché di promuovere, anche 
nell'ambito delle altre politiche di settore, un'offerta informativa rivolta agli operatori del settore 
esistenti e potenziali. Tali azioni devono tendere non solo a facilitare la conoscenza degli obiettivi 
e delle proposte di intervento contenute nel Programma Provinciale, ma anche a motivare le 
persone, nei diversi ruoli che assumono quali consumatori, operatori: economici ed utenti dei 
servizi, nel cambiamento di comportamento e abitudini necessari per il conseguimento delle 
finalità del Programma stesso.  
A questo scopo, la Provincia promuoverà, direttamente o finanziando iniziative di comuni, 
consorzi ed associazioni, iniziative di comunicazione mirate a realizzare: 
• campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e a specifici gruppi di 

interesse, circa i contenuti, gli obiettivi e le proposte del programma rifiuti, comprensive della 
informazione tecnico-scientifica sia sui sistemi di recupero che sui sistemi di trattamento e 
smaltimento; 

• attività di educazione e formazione rivolta alle scuole e agli istituti universitari, anche allo 
scopo di indirizzare la formazione di tecnici del settore; 

• attività di supporto e sostegno alla realizzazione delle campagne locali di informazione 
realizzate dai consorzi e dai comuni, al fine di fornire loro una base comune e di mantenere 
l'omogeneità dei messaggi e dei contenuti della comunicazione nel territorio provinciale; 

• programmi di informazione e formazione degli addetti alla gestione dei rifiuti, anche diretti alla 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali nel campo del recupero e del riciclo e delle azioni di 
riduzione e minimizzazione dei rifiuti; 

• dimostrazione e sperimentazione di metodologie innovative di recupero e valorizzazione dei 
rifiuti; 

• dimostrazione e sperimentazione delle potenzialità di minimizzazione della formazione dei 
rifiuti nel circuito del consumo e nelle attività terziarie e commerciali. 

 
A tal fine la Provincia si dovrà dotare di un Piano strategico di comunicazione che tenendo conto 
delle specificità territoriali e dei contenuti del Programma rifiuti, evidenzi le modalità e le tipologie 
di intervento, gli strumenti e i mezzi di informazione da utilizzarsi, le fasce di popolazione 
interessate e gli obiettivi concreti di miglioramento della partecipazione alla fase di attuazione del 
Programma. Oltre a ciò il Piano di comunicazione dovrà prevedere l'elaborazione delle linee 
guida rivolte ai Comuni e ai loro Consorzi contenente gli obiettivi e l'impostazione di progetti 
locali di comunicazione al fine di favorirne l'omogeneità e l'efficacia sul territorio provinciale e di 
costituire una base di valutazione comune a fini dell'ammissione al cofinanziamento. 
 
Inoltre il piano strategico di comunicazione diviene un utile strumento a disposizione degli attori 
del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti nel rilevante settore della comunicazione e 
dell'informazione nei confronti del cittadino-utente. 
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In tal senso le attività di comunicazione dei Consorzi e dei Comuni, che sono rivolte ai cittadini, 
sono da considerarsi parte del piano strategico che ne fissa gli obiettivi, ne indirizza i contenuti, 
ne stimola la realizzazione e li supporta economicamente attraverso il cofinanziamento. 
Tale finanziamento è subordinato alla coerenza dei progetti con gli obiettivi e le linee guida 
indicate dal Programma stesso e dal piano strategico di comunicazione. 
 
 
14.5.2.1 Identità 
 
Al Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti è data un'identità mediale attraverso lo studio e 
la realizzazione di un logotipo che caratterizzerà visivamente ogni documento o altro mezzo 
utilizzato a fini comunicazionali. 
Il primo atto formale, istituzionalmente dovuto, consiste nella pubblicazione della stesura 
complessiva del Programma approvato dal Consiglio Provinciale, e nella sua pubblica 
presentazione. 
 
 
14.5.2.2 Obiettivi 
 
Gli obiettivi del piano di comunicazione sono stati individuati e suddivisi in tre macro aree 
operative di interesse: 
1. pubblicizzazione e pubblica comprensione dei contenuti del Programma a più livelli; 
2. attivazione di un processo comunicazionale  
3. attivazione di un piano di monitoraggio.  
 
 
14.5.2.2.1 Pubblicizzazione del Programma e dei suoi contenuti 
 
Per quanto riguarda il primo punto in oggetto il Piano Strategico di Comunicazione prevede tre 
livelli d'intervento che si rivolgono a tre target identificati: 
 
a) il primo target identificato è quello cosiddetto istituzionale. 
 
Esso è comprensivo delle figure dei responsabili ed operatori tecnici e dei responsabili politici 
della pianificazione e della gestione dei rifiuti (Amministrazioni locali, Consorzi/Aziende private 
specializzate. Sindacati, Associazioni, Aziende di settore, ecc.). 
 
Ad essi va rivolta una duplice tipologia di azione che affronti gli aspetti formativi ed informativi, 
attraverso momenti di approfondimento quali convegni e workshop: 
1. la Provincia attiva un servizio di assistenza al Consorzio di bacino ed ai Comuni tramite 

l'istituzione di un apposito sportello informativo presso il Servizio Ambiente e territorio. 
2. il Consorzio di Bacino promuove un servizio di assistenza ai Comuni e di informazione ai 

cittadini, idoneo a garantire la massima pubblicizzazione, anche con appositi "richiami 
informativi" alle modalità di raccolta ed in generale alle forme più appropriate dei servizi svolti 
nel territorio di competenza. 

3. per quanto riguarda gli aspetti informativi la strategia si baserà sull'utilizzo di mezzi quali la 
realizzazione di una sintesi del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e sulla 
realizzazione di materiali di supporto mirati (stampati, pannelli esplicativi, materiali 
audiovisivi), e la pubblicazione del Programma, e di tutta la produzione documentale ad esso 
inerente, sul sito Interne! della Provincia di Macerata. 
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4. per quanto riguarda l'attività formativa diretta sul Programma Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti si prevede l'organizzazione di seminari tematici di approfondimento a più livelli. 

 
b) il secondo livello-target, che interagisce con il primo, è costituito dai cosiddetti opinion leader, 
ovvero studiosi, giornalisti ed operatori di media. 
Questo target di fatto non è un obiettivo ma uno strumento operativo funzionale alla costruzione 
dell'immagine del Programma. Stampa locale e stampa specializzata, televisioni radio e Internet, 
fungono da tramite tra il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti, la sua applicazione e la 
pubblica opinione. 
 
c) il terzo livello-target è inerente al cittadino utente dei servizi di raccolta rifiuti e interagisce a 
caduta con il primo e il secondo livello. 
Per questo target si prevede un'attività informativa di due tipi: 
1. una generica, svolta attraverso una campagna di informazione tecnico-scientifica articolata 

sui media classici (opuscoli, volantini, manifesti, mailing, ecc..) e la realizzazione di piccoli 
spot divulgativi da trasmettersi per mezzo delle Tv locali. 

2. la seconda attività informativa è di tipo coordinativo, mirante all'ottimizzazione e. 
all'omogeneizzazione dei progetti locali di comunicazione già prodotti e rivolti al cittadino, 
attraverso l'elaborazione di linee guida finalizzate alla realizzazione di un vero e proprio kit di 
comunicazione a supporto dei Comuni e dei loro Consorzi per la realizzazione di campagne 
informative, con particolare attenzione ai problemi comunicativi inerenti al Programma 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti. Si ritiene opportuna anche l'attivazione e la promozione di 
attività in ambito culturale (educational) sia scolastico (giochi, CD ROM, materiale didattico), 
sia per adulti (mostre, eventi, fiere, ecc.). 

 
 
14.5.2.2.2 Processo comunicazionale 
 
L’adozione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti e lo sviluppo delle Azioni di 
Programma implicano un processo di comunicazione di formazione permanente, diretta ed 
indiretta, che seguirà le varie fasi dell'attuazione e si svilupperà in una logica di feedback 
intercorrente tra il Servizio Ambiente ed il Consorzio, e gli attori del Programma Provinciale, 
attraverso lo strumento della concertazione permanente. 
Il processo comunicazionale interno/esterno consiste, quindi, nella qualificazione del Servizio 
Ambiente quale punto d'informazione e orientamento sul Programma, attraverso: 
a) un'attività di formazione diretta alle risorse interne del Servizio Ambiente stesso sui temi 

comunicazionali e sulle problematiche inerenti al Programma; 
b) un'attività di comunicazione interna: attuata dal Servizio al fine di far conoscere e 

promuovere il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti all'interno dell'Ente e dei suoi 
Servizi; 

c) un'attività di formazione indiretta rivolta agli attori del Programma Pro vinciate di Gestione dei 
Rifiuti che partecipano al processo di attuazione del Programma stesso. 
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14.5.2.2.3 Piano di monitoraggio 
 
L’attivazione di un piano di monitoraggio, di supporto e ottimizzazione per controllare 
l'andamento e l'efficacia dei flussi di comunicazione. Rivolto, in particolare, a considerare l'attività 
d'informazione ai cittadini da parte degli attori operanti sul territorio (Comuni, Consorzio, 
Associazioni). 
 
L'aspetto operativo prevede una ricerca di marketing sociale mirata a registrare la percezione dei 
cittadini sul tema dei rifiuti, sui servizi di raccolta, sugli sviluppi dell'attuazione del Programma 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti.  
I dati raccolti potranno costituire un'utile base per il previsto avvio del Progetto Osservatorio 
Provinciale sui Rifiuti. 
 
 
14.5.2.3 Modalità di attuazione del piano strategico 
 
Il piano strategico di comunicazione seguirà le linee generali tracciate dal Programma 
Provinciale affiancandolo, metodologicamente e temporalmente, nella sua progressiva 
attuazione. 
Qualificante per le modalità attuative del piano di comunicazione sarà l'approccio consultivo e 
collaborativo nei confronti dei Comuni e del Consorzio. 
 
E’ opportuno istituire un tavolo permanente sulla comunicazione che avrà le funzioni di 
incentivare e coordinare le campagne informative, omogeneizzare i messaggi, mettere a fuoco le 
problematiche emergenti, organizzare, analizzare e utilizzare i dati provenienti dalla ricerca di 
marketing sociale, individuare le necessità di attività formativa e instaurare rapporti non 
occasionali con la stampa locale sulle tematiche ambientali. 
 
 
14.5.2.4 Tempi di attuazione 
 
II piano strategico di comunicazione è stato strutturato rispettando gli obiettivi del Programma 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti e pertanto può essere sinteticamente articolato in tre fasi: 
 
fase 1 = tempo di attuazione 6 mesi. 
• Definizione dell'identità visiva del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti: 
- marchio e coordinamento immagine 
• Promozione e divulgazione: 
- pubblicazione del Programma 
- convegno di presentazione 
- informazione al cittadino con opuscolo riassuntivo 
- divulgazione a mezzo internet. 
 
fase 2 = tempo di attuazione 12 mesi. 
• Indagine sullo stato dell'agire della comunicazione ambientale di Enti, Comuni e Consorzio: 
- ricerca sugli effetti della comunicazione 
• Indagine sul percepito del cittadino in merito al problema dei rifiuti: 
- ricerca di marketing sociale 
- analisi dei dati e azioni di orientamento delle strategie di comunicazione 
• Costituzione del tavolo sulla comunicazione per il coordinamento delle attività locali 
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• Predisposizione delle linee guida sulla comunicazione ambientale in generale e   realizzazione 
di un kit (esempio di campagna tipo) orientato a promuovere e realizzare gli obiettivi del 
Programma Provinciale e dei suoi strumenti di attuazione. 
 
fase 3 = tempo di attuazione 6 mesi. 
• Capitalizzazione dell'operato delle due fasi, monitoraggio, realizzazione di una campagna di 

informazione e rinforzo sui temi e sugli obiettivi del Programma, sviluppo di attività di supporto. 
 
 
 
14.6 Vigilanza e controlli  
 
Le attività di vigilanza e controllo saranno assicurate dalla sezione ARPAM ai sensi della legge 
istitutiva di della Agenzia e dell'art.10 della L.R. 28, con particolare riferimento agli accertamenti 
aventi valenza tecnica. Gli altri organismi di controllo (Servizio Polizia Provinciale, NOE, Corpo 
Forestale, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizie Municipali, ecc..) garantiranno la 
vigilanza ed il controllo di tutte le fasi di gestione dei rifiuti riferendo all'Ente Provincia ed ai 
Comuni, in riferimento alle specifiche competenze amministrative, anche ai fini della irrogazione 
delle sanzioni amministrative, fatte salve le procedure di segnalazione degli illeciti penali ai 
competenti organi giurisdizionali. 
 
14.7 Possibili variazioni delle previsioni del Piano 
 
Le previsioni del presente piano possono subire modifiche più o meno consistenti in relazione 
all’andamento delle sotto descritte “variabili”, ossia del complesso di circostanze di natura 
differente che possono influire talora in modo anche considerevole in ordine ai risultati 
preventivati descritti in precedenza. 
 
 
14.7.1 Variabili normative 
 
Come è noto la normativa in materia di smaltimento rifiuti è in continua evoluzione e pertanto è 
presumibile che anche in sede di attuazione del Piano possano verificarsi dei mutamenti 
sostanziali in ordine alla definizione del concetto di “rifiuto”, alla classificazione, alla 
assimilazione, alle competenze istituzionali, ai sistemi di smaltimento e recupero ed alla relativa 
impiantistica.  
Tutto ciò potrà determinare dei notevoli scostamenti rispetto al piano previsionale attivato. In 
particolare rispetto all’attuale assetto normativo potranno determinarsi mutamenti in sede di 
emanazione dei decreti attuativi del Decreto Ronchi ancora mancanti ed in riferimento alle scelte 
del legislatore nazionale relative al previsto recepimento della Direttiva Comunitaria n. 99/31.  
 
Quest’ultima in particolare potrà essere attuata prevedendo tempi di adeguamento, modalità di 
trattamento dei rifiuti e sistemi di smaltimento (tipologie di discariche) che potrebbero 
determinare scelte organizzative diverse da quelle attuali sia in riferimento ai rifiuti urbani che 
speciali.  
La prevista modifica della classificazione delle tipologie delle discariche, con particolare 
riferimento alla tipologia delle discariche per i rifiuti non pericolosi, potrà comportare l’opportunità 
che la progettazione di simili impianti, effettuata dai comuni o loro consorzi per i rifiuti urbani, 
preveda anche la possibilità di abbancare in essi i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle 
attività di trattamento. 
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14.7.2 Variazioni politiche e socioeconomiche 
 
L’attuazione del piano in questione sarà fortemente influenzata dagli orientamenti politico-
amministrativi vigenti per tutta la durata del Piano, con particolare riferimento alle attenzioni per 
la problematica considerata, alla effettiva volontà di attivare un’adeguata sensibilizzazione e 
promozione del sistema della raccolta differenziata e dei conseguenti sistemi di incentivazione, 
alla determinata volontà di rispettare e far rispettare i vincoli derivanti dalla pianificazione, ecc.  
 
Sotto il profilo socioeconomico, il Piano risulterà influenzato dal livello di reddito medio dei 
cittadini che naturalmente determinerà ripercussioni sulla natura qualitativa e quantitativa dei 
rifiuti prodotti. Inoltre lo scenario di sviluppo economico e le attività prevalenti, compresi i tassi di 
occupazione e disoccupazione, incideranno notevolmente sulla produzione dei rifiuti urbani e 
speciali e sulla qualità degli stessi.  
A tale riguardo, ovviamente, sarà particolarmente influente la percentuale di incidenza delle 
attività produttive, rispetto ai settori non produttivi e la percentuale di addetti alle prime attività, 
rispetto alle categorie quali studenti, pensionati, casalinghe, ecc.  
 
Non di meno va detto per il sistema organizzativo del settore commerciale, con particolare 
riferimento al commercio alimentare e non, alla piccola, media e grande distribuzione, ai venditori 
ambulanti, ai mercati generali, alla ristorazione collettiva, alle scuole, ecc., che ovviamente 
determinano produzioni diversificate sotto il profilo quantitativo e qualitativo dei rifiuti organici in 
particolare.  
Anche la sensibilità verso queste problematiche da parte degli esercizi pubblici in generale e 
degli uffici pubblici e privati, può influire sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di 
raccolta differenziata e selettiva di tipologie specifiche di rifiuti. Sul fronte dell’autosmaltimento e 
della raccolta differenziata dell’organico, particolare interesse avranno le iniziative di 
autocompostaggio e di raccolta del verde ad opera dei soggetti istituzionalmente interessati e 
comunque idonei per le attività in questione.  
 
 
14.7.3 Variabili territoriali e climatiche 
 
La natura del territorio e le condizioni climatiche talora anche notevolmente variabili nel contesto 
dello stesso anno di riferimento o di un determinato periodo storico, determinano maggiori o 
minori difficoltà nel sistema organizzativo e dei costi relativo al recupero o smaltimento dei rifiuti.  
In particolare, tali aspetti connessi con le unità residenziali, influiscono notevolmente sulla 
organizzazione ed i costi delle raccolte in quanto comportano maggiori difficoltà di intervento in 
territori a bassa densità demografica. 
 
 
14.7.4 Variabili urbanistiche 
 
Le variabili urbanistiche determinate dagli strumenti di pianificazione specifici (PRG, P.P.A.R., 
ecc.), in corso di approvazione o di modificazione nell’arco di validità del Piano, finiranno per 
influenzare lo scenario di previsione di quest’ultimo, con particolare riferimento alla densità 
demografica che ne potrà derivare, alle tipologie abitative e produttive previste, ai sistemi delle 
infrastrutture viabili e di servizio, ai vincoli ed alle valorizzazioni turistiche che potranno essere 
conseguite. 
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14.7.5 Variabili organizzative del settore 
 
Il Piano prevede un adeguamento organizzativo della situazione attuale di notevole rilevanza. In 
particolare esso incentra la possibilità di successo nell’affermazione delle raccolte differenziate, 
prevedendo un potenziamento delle stesse fino a superare i limiti minimi imposti dal Decreto 
Ronchi.  
 
Tutto ciò comporterà adeguamenti impiantistici organizzativi e strutturali rispetto ai servizi di 
raccolta, a quelli di trattamento, recupero e smaltimento.  
Conseguentemente le previsioni adottate saranno raggiungibili se supportate delle effettive 
azioni di promozione e sensibilizzazione previste, oltre alla realizzazione e manutenzione delle 
strutture ed attrezzature necessarie ai fini della raccolta e della gestione dei medesimi rifiuti.  
 
Naturalmente su ciò potrà influire anche una eventuale diversa caratterizzazione dei rifiuti in 
sede normativa (con particolare riferimento alle modalità di assimilazione degli stessi), nonché in 
riferimento alla organizzazione nazionale e regionale in ordine ai sistemi di recupero e riutilizzo 
delle materie prime seconde per il tramite del CONAI, dei consorzi di filiera e dei recuperatori. 
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15 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE E NON IDONEE 
ALLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E 
RECUPERO RIFIUTI*  
*A cura dell’ing. Erio Pasqualini con la collaborazione dell’ing. Massimo Stella, dell’ing. Stefano Cartaro e dell’ing. 
Silvia Savelli - Dipartimento di Scienze della Terra e dei Materiali dell’Università di Ancona 

 
 
15.1 Premessa 
 
 
Nella deliberazione amministrativa n. 39 del 22/02/2000, la Giunta Provinciale ha disposto di 
affidare l’incarico per la zonizzazione ed individuazione delle aree idonee alla localizzazione di 
impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui all’art.20 del D.Lgs. 22/97, al Dipartimento di Scienze dei 
Materiali e della Terra dell’Università degli Studi di Ancona, 
 
Il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra ha effettuato, in collaborazione con gli uffici 
provinciali, uno studio per la localizzazione ottimale di discariche controllate per rifiuti solidi 
urbani nell’ambito della redazione del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti. 
 
Di seguito sono brevemente descritte le attività svolte nel corso dell’indagine, propedeutiche alle 
attività di localizzazione. 
 
Nel particolare lo studio, è giunto a definire le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione 
di impianti di smaltimento di RSU in quanto vincolate in modo escludente dalle norme vigenti e 
dalle indicazioni della Provincia di Macerata. 
 
La fase successiva è consistita nella messa a punto di una metodologia di valutazione 
dell’idoneità dei siti. 
 

 
 

15.2 Localizzazione delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero 
 
15.2.1 Oggetto 
 
Il Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell’Università degli Studi di Ancona, con 
convenzione stipulata il 22/05/00, è stato incaricato dalla Provincia di Macerata per un’attività di 
consulenza tecnico – scientifica e di studio inerente la caratterizzazione utile alla localizzazione 
ottimale di impianti di smaltimento per RSU. Tale rapporto è frutto della collaborazione tra il 
Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra e la Provincia di Macerata. 
 
Nell’ambito di tale attività il presente rapporto è volto all’individuazione nel territorio della 
Provincia di Macerata delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di 
recupero e di smaltimento dei rifiuti secondo quanto stabilito dal Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (L.R. 28 ottobre 1999, n. 28) al § 4.2.2. (il D.Lgs. 22/97 attribuisce alle Regioni il compito di 
definire i criteri sulla base dei quali le Province possono successivamente procedere 
all’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento 
e recupero di rifiuti). 
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15.2.2 Documentazione di riferimento 
 
Per la realizzazione dello studio svolto è stata utilizzata la seguente documentazione: 
- L.R. n. 28 del 28/10/99 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (e legislazione correlata 

individuata) 
- PTC della Provincia di Macerata - Delibera n. 40 del 07/06/2000 
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 15/03/2000 

 
Il materiale necessario alla realizzazione del lavoro è stato fornito dalla Regione Marche (Ufficio 
Cartografico) e dalla Provincia di Macerata (Uffici Urbanistica ed Ambiente) sia su supporto 
magnetico che cartaceo. I dati forniti su supporto cartaceo sono stati digitalizzati dai tecnici del 
Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra dell’Università di Ancona. 
 
 
15.2.3 Metodologia di lavoro 
 
I criteri generali utilizzati per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione 
degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono indicati dalla normativa di riferimento: 
L.R. 28 ottobre 1999, n.28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n.22) e conseguente deliberazione amministrativa n.284 del 15 
dicembre 1999 (Piano regionale per la gestione dei rifiuti legge regionale 28 ottobre 1999, n.28, 
articolo 15). 
 
Come previsto in tale normativa il processo di zonizzazione va effettuato per fasi successive, 
corrispondenti a progressivi livelli di approfondimento (Prima e Seconda Fase). 
Gli obiettivi di tale lavoro sono minimizzare l’impatto sull’ambiente e minimizzare i rischi derivanti 
da determinate caratteristiche del sito. 
Per definire i criteri relativi alle possibili localizzazioni sono considerati nel Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti due categorie di fattori: 
- le tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento; 
- le caratteristiche delle aree. 

 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti al §4.2.2.1 descrive la metodologia individuata come 
riportato di seguito. 
Il raffronto fra queste categorie di elementi ha prodotto una serie di prescrizioni e orientamenti, 
riepilogati nelle tabelle contenute nei successivi paragrafi, che costituiscono i criteri regionali di 
indirizzo per la definizione della zonizzazione provinciale. 
La metodologia adottata individua preliminarmente i caratteri che determinano l'esclusione, dalla 
localizzazione di impianti di determinate parti del territorio, considerando, sempre per aree vaste, 
anche fattori penalizzanti; in una fase successiva si sono valutati ulteriori caratteri del territorio 
rapportati alle diverse tipologie impiantistiche e ai rispettivi impatti che le stesse determinano. 
 
Sulla base di ciò il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti al § 4.2.2.2 (Criteri generali) individua i 
criteri generali e prioritari riportati nella Tabella 1 e le tipologie degli impianti da localizzare 
riassunti nella Tabella 2. 

Tabella 1 - Descrizione dei criteri generali e prioritari 
(cfr. Tabella A del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti). 
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Criterio della tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche. D.C.I. del 27.7.1984; 
L.R. 31/80; DPR n. 236 del 24.5.1988, L 183/89, L 267/98. 
mirato sostanzialmente alla protezione da inquinamento della "risorsa acqua" comprendendo 
con tale termine anche la protezione dei serbatoi naturali e non. 

Criterio di tutela dalle calamità. D.M. 559/1987; D.C.I. del 27.7.1984; L. 64/74; L.R. 33/84; 
Circ. R.M. n. 14/90. R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico); 
mirato alla salvaguardia dal rischio di perdita o danneggiamento di un impianto con ripercussioni 
ambientali; 

Criterio di tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture; L.R. 31/90; D.C.I. 
del 27.7.1984; DPR 495/92; T.U. 1265/34; DPR 753/80; R.D. 327/42; 
che mira alla tutela di elementi insediativi e sociali 

Criterio di tutela dell'uso del suolo D.C.R. n. 197/89; 
mira alla salvaguardia di colture ad elevata specificità e pregio quali, ad esempio, le aree votate 
alla produzione vinicola D.0.C. e D.0.C.G.; 

Criterio di rispetto del P.P.A.R, dei vincoli paesaggistici, dei parchi e delle riserve 
esistenti ed in programmazione.; L.R. 26/87, D.C.R. n.197/89, L.1089/39 (vincolo archeologico), 
L.1497/39 (vincolo paesaggistico), L. 431/85, L.394/91, L.R. 15/94 

rivolto a confermare e specificare la tutela già stabilita da apposite disposizioni 

Criterio di tutela dell'ambito territoriale costiero 

Criterio strategico-funzionale D.M. 559/1987 

Configura scenari di convenienza funzionale e di razionale utilizzo sia dell'impiantistica esistente 
o esistita sia della viabilità. 

 

Tabella 2 - Riassunto delle tipologie di impianto considerate 
(cfr. Tabella B del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) 
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N° Tipologia Impiantistica Abbreviazione

1 Discariche di I° categoria per rifiuto tal quale (indifferenziato) I° R.T.Q. 

2 Discariche di I° categoria per rifiuto stabilizzato I° R.S. 

3 Discariche di II° categoria Tipo A II° A 

4 Discariche di II° categoria Tipo B II° B 

5 Discariche di II° categoria Tipo C II° C 

6 Discariche di III° categoria III° 

7 Piattaforme per raccolta differenziata P.R.D. 

8 Aree attrezzate per il conferimento e la valorizzazione del rifiuto e impianti di 
selezione del secco recuperabile V.R.S.R. 

9 Impianti di compostaggio verde I.C.V. 

10 Impianti di compostaggio e di stabilizzazione della frazione organica da selezione 
impiantistica I.C. 

11 Impianti di selezione meccanica ed impianti di compost/CDR S.M.-C.D.R. 

12 Impianti di trattamento biologico I.T.B. 

13 Impianti di trattamento chimico – fisico I.T.C.F. 

14 Impianti di trattamento termico I.T.T. 

15 Impianti di trattamento degli inerti I.T.I. 
 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, per giungere all’individuazione delle aree idonee e non 
idonee per la localizzazione degli impianti, individua e descrive le seguenti due fasi: 
• PRIMA FASE. Si considerano, a scala di vasta area, i caratteri (fattori) che determinano 

l’esclusione di parti del territorio e la loro condizionata potenzialità (fattore di 
penalizzazione). 

• SECONDA FASE. Si considerano, per le aree non escluse, ulteriori fattori di valutazione 
individuabili ad una scala più dettagliata. 

 
I fattori che vengono indicati in ciascuna fase hanno effetto di escludere o penalizzare o indicare 
come possibile o preferenziale il territorio in funzione della tipologia impiantistica che si 
considera. 
 
Come specificato nei paragrafi seguenti, il presente studio non analizza in maniera integrale tutti 
i criteri vincolanti il territorio provinciale essendo trascurati quei fattori che gravano su porzioni di 
territorio di modesta estensione (non rappresentabili in maniera significativa nelle scale utilizzate) 
che saranno invece considerati nelle fasi successive di maggiore dettaglio.  
La procedura descritta porta alla realizzazione di una cartografia rappresentante le aree idonee e 
non idonee alla localizzazione di ciascuna tipologia di impianto. Sulle aree risultate idonee da 
questo studio andranno localizzati gli impianti previa analisi di dettaglio dei vincoli su piccola 
scala non valutabili in questo contesto. 
 
15.2.4 Analisi di prima fase 
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede di considerare nella Prima fase i fattori 
escludenti e quelli penalizzanti in base alle diverse tipologie impiantistiche. 
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Le tabelle seguenti riportano i fattori escludenti e penalizzanti previsti dal Piano, specificando la 
fonte dei dati utilizzati e precisando se sono stati o meno applicati allo studio svolto. 

Tabella 3 - Fattori escludenti per tutte le tipologie impiantistiche 
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 Disponibile Applicato Fonte  

Vincoli del PPAR:    

Aree GA, GB 
Aree BA, BB, BC 
L.1089/39 

SI 
SI 
SI 

SI 
SI 
SI 

Tav. 3 del PPAR 
Tav. 4 del PPAR 

Tav. 17 del PPAR 
Art.28 Emergenze geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche. SI SI Tav. 3A e 13 del PPAR e
Tav. EN3 del PTC 

Art.29 Corsi d’acqua 
Art.30 Crinali 
Art.31 Versanti 

SI 
SI 
SI 

SI (*) 
SI (*) 

SI 

Tav. EN3 del PTC 
Tav. ES8 del PTC 
Tav. EN3 del PTC 

Art.32 Litorali marini SI SI Tav. 18 del PPAR e 
Tav. EN3 del PTC 

Art.33 Aree floristiche SI SI Tav. 5 del PPAR 
Art.34 Foreste demaniali e boschi SI SI Tav. 5 e 14 del PPAR e 

Tav. EN3 del PTC 

Art.35 Pascoli SI SI Tav. 5 del PPAR e 
Tav. EN3 del PTC 

Art.36 Zone umide SI SI Tav. 5 del PPAR e 
Tav. EN3 del PTC 

Art.39 Centri e nuclei storici 
Art.40 Edifici e manufatti storici 

SI 
SI 

SI (*) 
SI (*) 

Tav. 15 del PPAR 
Tav. 16 del PPAR 

Art.41 Zone archeologiche e strade consolari SI SI (*) Tav. 17 del PPAR 
Art.42 Luoghi di memoria storica SI SI Tav. 17 del PPAR 
Art.43 Punti panoramici e strade panoramiche SI NO --- 

L.431/85 Art.1    
a) Territori costieri SI SI Ricostruita con base PTC 
b) Laghi SI SI Ricostruita con base PTC 
c) Fiumi e torrenti NO NO --- 
d) Montagne SI SI Ricostruiti con base PTC 
e) Ghiacciai e circhi glaciali SI SI Tav. EN4 del PTC 
f) Parchi e riserve SI SI Tav. 11 del PPAR e 

planimetria ufficiale del 
Parco dei Sibillini 

g) Foreste e boschi SI SI Tav. 5 e 14 del PPAR e 
Tav. EN3 del PTC 

h) Università agrarie ed usi civici NO NO --- 
i)  Zone umide SI SI Tav. EN3 del PTC 
l)  Vulcani Non presenti SI --- 
m) Zone di interesse archeologico SI SI Tav. 17 del PPAR 

L.1497/39 SI SI Tavole Vincoli Paesistico-
Ambientali Reg. Marche 

(*) = elementi riportati nelle tavole allegate senza ambiti di tutela 
 

Tabella 4 - Fattori escludenti per tutte le tipologie impiantistiche di smaltimento 
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 Disponibile Applicato Fonte 

Parchi, riserve naturali, aree protette di 
interesse locale ed aree flogistiche 

(L.394/91, L.R.15/94, L.R.52/74) 
SI SI Tav. 5 del PPAR e Progetto 

Bioitaly Regione Marche 

 
Tabella 5 - Fattori escludenti per le discariche di II° categoria C e di III° categoria 

 Disponibile Applicato Fonte 

Vincolo idrogeologico (L.3276/23) SI SI Carta idrogeologica 
Provincia di Macerata 

 
Tabella 6 - Fattori penalizzanti per tutte le tipologie impiantistiche 

 Disponibile Applicato Fonte 

Territori sismici in fascia “A” con  
D.M. 10/02/83 SI NO --- 

Parchi, riserve naturali, aree protette di 
interesse locale ed aree flogistiche (L.394/91, 

L.R.15/94, L.R.52/74) 
SI SI 

Tav. 5 del PPAR e 
Progetto Bioitaly Regione 

Marche 

Vincolo idrogeologico L.3276/23 SI SI Carta idrogeologica 
Provincia di Macerata 

Vincoli del PPAR: 

Art.37 

Art.38 

 

NO 

SI 

 

NO 

SI 

 

--- 

Tav. 8 del PPAR 
 

I cinque fattori non considerati in questa fase, in quanto o non disponibili o di carattere puntuale 
e quindi non rappresentabile nella scala utilizzata, potranno essere considerati nell’analisi di 
maggior dettaglio da effettuare al momento della localizzazione degli impianti. 
 
Le aree sottoposte a vincoli escludenti sono state cartografate nelle tavole allegate.  
La Tavola 1, Tavola 2 e Tavola 3 rappresentano rispettivamente, in scala 1:100.000, le aree 
escluse per tutte le tipologie impiantistiche, quelle escluse per tutte le tipologie impiantistiche di 
smaltimento e quelle escluse per le discariche di II° categoria C e III° categoria.  
I corsi d’acqua ed i crinali sono stati rappresentati suddivisi in classi, senza le relative fasce di 
rispetto che andranno analizzate in una scala di maggior dettaglio al momento della 
localizzazione. Analogamente per i manufatti storici extraurbani, i centri e nuclei storici e le zone 
archeologiche, ne è stata segnalata la presenza, senza la delimitazione degli ambiti di tutela. 
 
 
15.2.5 Analisi di seconda fase 
 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede una Seconda Fase con ulteriori fattori di 
carattere geologico, idrogeologico, fisico, antropico, naturalistico etc., riconducibili anch’essi ai 
criteri generali. Tali fattori vengono valutati, in funzione della tipologia impiantistica considerata, a 
carattere escludente, penalizzante, possibile o preferenziale. 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i caratteri considerati dal Piano, con specificata, per la 
Provincia di Macerata, la disponibilità dei dati, la loro applicazione nello studio svolto e la fonte di 
reperimento. 
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Tabella 7 - Tutela idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche 
(cfr. Tabella 1 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) 

Situazioni tipo o scenari Disponibile Applicato Fonte 

Aree corrispondenti a terreni con permeabilità diffusa primaria 
e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcareo 
marmosi 

SI SI Tav. ES5-bis 
del PTC 

Bacino idrogeologico alimentante una o più sorgenti perenni o 
pozzi utilizzati a scopo idropotabile NO NO --- 

Aree inferiori ad una distanza di 10 m da opere di presa e 
costruzioni di servizio D.P.R.236/88 NO NO --- 

Aree inferiori a 200 m rispetto al punto di captazione 
D.P.R.236/88 NO NO --- 

Aree in presenza di detrito calcareo, conoidi di deiezione, di 
spessore ed estensione notevole SI SI Tav. ES5 PTC 

Aree ex sedi di cave di materiali con permeabilità diffusa 
primaria e secondaria relativamente ai litotipi calcarei, calcarei 
marnosi e marnoso calcarei 

NO NO --- 

Terrazzi marini e depositi associati NO NO --- 
Aree vallive con depositi alluvionali compresi i terrazzi 
alluvionali di ogni ordine SI SI Tav. ES5 PTC 

 
Tabella 8 - Tutela dalle calamità  
(cfr. Tabella 2 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti). 

Situazioni tipo o scenari Disponibile Applicato Fonte 

Aree esondabili SI SI Tav. EN3 PTC 
Aree destinate al contenimento delle piene o di altre opere 
individuate dai Piani di Bacino L.183/89 NO NO --- 

Aree in presenza di movimenti gravitativi attivi, quiescenti, 
paleo, di rilevante spessore ed estensione, deformazioni 
gravitative profonde di versante 

SI SI Tav. EN4 PTC 

Aree interessate da faglie, fratture o disturbi tettonici in 
generale SI SI Tav. EN4 PTC 

Aree in presenza di soliflussi, creep e dissesti in genere di 
limitata estensione e spessore SI SI Tav. EN4 PTC 

Aree interessate da diffusi ed accentuati fenomeni erosivi SI SI Tav. EN3 PTC 
Aree eccessivamente acclivi in rapporto alle caratteristiche del 
substrato, stato fisico, condizioni di giacitura NO NO --- 

Aree con possibilità di cedimenti importanti del piano di 
sedime NO NO --- 

Aree limitrofe a cigli di scarpata con h>10m NO NO --- 
Aree di valle stretta in presenza di copertura sciolta NO NO --- 
Aree di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico 
meccaniche diverse NO NO --- 

Aree di cresta, cocuzzolo, dorsale NO NO --- 
Aree a rischio di potenziali incendi NO NO --- 

 

Tabella 9 - Tutela dei centri abitati, della popolazione e delle infrastrutture 
(cfr. Tabella 3 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) 
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Situazioni tipo o scenari Disponibile Applicato Fonte 

Aree poste sopravvento rispetto ai venti dominanti verso un 
centro urbano o edificio sensibile (Es. scuola, ospedale) NO NO --- 

Aree poste a distanze inferiori a 500 m da centro urbano NO NO --- 
Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro urbano NO NO --- 
Aree poste a distanze inferiori a 500 m da edifici sensibili (Es. 
scuola, ospedale) NO NO --- 

Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla 
normativa vigente circa le lifelines NO NO --- 

Aree poste a distanze inferiori da quelle previste dalla 
normativa vigente circa le vie di comunicazione e aereporti SI (*) SI (*) Tavola  

EN43 del PTC
Aree poste a distanze inferiori a 500 m da centri turistici e/o 
sportivi di particolare rilievo esistenti e in programmazione NO NO --- 

(*) = elementi riportati nelle tavole allegate senza fasce di rispetto 
 

Tabella 10 - Tutela dell’ambito territoriale costiero 
(cfr. Tabella 4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) 

Situazioni tipo o scenari Disponibile Applicato Fonte 

Aree costiere comprese in una fascia della profondità di  
2000 m dalla linea di battigia, anche per aree elevate sul mare SI SI Ricostruiti con 

base PTC 
 
 

Tabella 11 - Tutela uso del suolo 
(cfr. Tabella 5 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti). 

Situazioni tipo o scenari Disponibile Applicato Fonte 

Aree soggette a colture specializzate e di pregio NO NO --- 
 
 

Tabella 12 - Criterio strategico funzionale 
(cfr. Tabella 6 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti) 

Situazioni tipo o scenari Disponibile Applicato Fonte 

Aree in cui è assente o scarsa la viabilità di accesso NO NO --- 
Aree molto decentrate rispetto ai poli di produzione NO NO --- 
Aree in prossimità di impianti esistenti NO NO --- 
Aree presso strutture già presidiate NO NO --- 
Aree sedi di attuali impianti di discarica NO NO --- 
Aree sedi di cava di materiali con bassa o nulla permeabilità 
con eventuali manufatti (Es. ex-fornaci) NO NO --- 

Aree produttive s.s. e miste SI SI Tav. EN39  
del PTC 

 
 

I fattori non considerati in questa fase, in quanto non disponibili o di carattere puntuale, non 
significativo nelle scala utilizzata, saranno considerati in un’analisi di maggior dettaglio, da 
effettuare al momento della localizzazione degli impianti. 
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La rappresentazione cartografica dell’analisi svolta è stata effettuata accorpando le 15 tipologie 
impiantistiche e lo spandimento fanghi, previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(Tabella 2), in gruppi con caratteristiche escludenti omogenee. In particolare i gruppi dedotti dai 
dati disponibili sono i seguenti 9; 
 

1 I° R.T.Q. Discariche di I° categoria per il rifiuto tal quale 
 II° B Discariche di II° categoria Tipo B 

2 I° R.S Discariche di I° categoria per il rifiuto stabilizzato 
3 II° A Discariche di II° categoria Tipo A 
4 II° C Discariche di II° categoria Tipo C 
 III° Discariche di III° 

5 P.R.D Piattaforme per raccolta differenziata 

 V.R.S.R. Aree attrezzate per il conferimento e la valorizzazione del rifiuto e impianti di 
selezione del secco recuperabile 

 I.C.V. Impianti di compostaggio verde 

6 I.C. Impianti di compostaggio e di stabilizzazione della frazione organica da selezione 
impiantistica 

 I.T.B. Impianti di trattamento biologico 
 I.T.C.F. Impianti di trattamento chimico-fisico 
 S.M.-C.D.R. Impianti di selezione meccanica ed impianti di compost/CDR 

7 S.F Aree di spandimento fanghi 
8 I.T.T. Impianti di trattamento termico 
9 I.T.I. Impianti di trattamento degli inerti 

 
Gli impianti di smaltimento I° R.T.Q. e II° B sono stati considerati separatamente da quelli II° C e 
III° in quanto, anche se con caratteri escludenti uguali per la seconda fase, differiscono per quelli 
della prima. 
Le tavole allegate numerate da 4 a 12 riportano per ciascun gruppo di impianti, in scala 
1:100.000, le aree non idonee per la presenza di vincoli sia di prima che di seconda fase. 
 
 
15.2.6 Futuri sviluppi 
 
Si precisa che, in relazione ai criteri e principi di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n°15 
del 15/03/00, gli impianti di smaltimento I° R.T.Q., I° R.S., II° B, II° C e III° non saranno localizzati 
nei comuni di Tolentino, Macerata, Morrovalle, Potenza Picena e Pollenza, per la motivazione 
riportata nella delibera stessa: “nella localizzazione di nuovi siti per la realizzazione di discariche 
di appoggio, privilegiare comprensori o Comuni non gravati in precedenza dalla presenza di 
analoghi impianti”. 
 
Sulle aree non escluse verranno individuati possibili siti che saranno sottoposti ad ulteriori 
verifiche relativamente alla presenza di eventuali ulteriori vincoli escludenti su scala di maggiore. 
Sui siti non esclusi si procederà quindi all’analisi degli ulteriori fattori di valutazione al fine di 
pervenire ad una graduatoria dei siti individuati.  
Per quanto riguarda la possibile localizzazione degli impianti di smaltimento verrà utilizzata la 
matrice di correlazione già descritta nella Relazione del 05/10/2000 Prot. n. 1859 “Metodo di 
valutazione dell’idoneità di siti all’installazione di discariche per RSU”  


