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1. OLI USATI 

1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

L’eliminazione degli oli usati viene per la prima volta trattata dalla Direttiva del Consiglio Ue n. 439 del 1975, 

che, in particolare, introduce le prime definizioni, i divieti, nonché le misure necessarie affinché sia data 

priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.  

Gli oli usati, se eliminati in modo scorretto, possono trasformarsi in potenti agenti d’inquinamento; se raccolti 

con cura e sottoposti agli adeguati trattamenti possono essere utilmente reimpiegati. 

Con il DPR n. 691/1982 viene quindi istituito, a seguito appunto del recepimento nell’ordinamento nazionale 

della direttiva citata, il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU).  

Con l’emanazione del D.Lgs. 95/1992, sono recepite le direttive 75/439/CE e 87/101/CE, mentre con Decreto 

del 16 maggio 1996, n. 392 viene emanato il regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione 

degli oli usati, soprattutto definendo i parametri analitici da determinare per definire la corretta destinazione 

degli oli stessi. 

Con l’emanazione del D.Lgs. 22/1997, successivamente abrogato dal D.Lgs. 152/06, gli oli usati e le emulsioni 

vengono fatti rientrare nella categoria dei rifiuti pericolosi.  

Gli oli usati, secondo l’art. 3 del D.Lgs 95/1992, debbono essere eliminati evitando danni alla salute e 

all’ambiente; a tal proposito sono vietati: 

 

• scarichi nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e 

nelle canalizzazioni; 

•  depositi e/o scarichi di oli usati, o di residui di trattamento di oli usati, che abbiano effetti nocivi per 

il suolo; 

•  trattamenti di oli usati che provochino un inquinamento dell’aria superiore al livello fissato dalle 

disposizioni vigenti. 

 

Gli oli usati, una volta raccolti, devono essere eliminati secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1. rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti (secondo le prescrizioni dell’articolo 10 del 

decreto); 

 

2.  combustione (secondo le prescrizioni dell’articolo 9 del decreto e nel rispetto dei presupposti e dei 

limiti di emissione previsti dall’allegato A del decreto); 

 

3.  distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente. 

 

Ai consumatori è vietato provvedere alla diretta eliminazione degli oli usati. 
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L’articolo 11 del D.Lgs. 95/1992 impone che tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di 

base e finiti siano obbligate a partecipare al Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU) che è tenuto a: 

 

• promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche della raccolta differenziata e 

dell’eliminazione degli oli usati; 

 

• assicurare e incentivare la raccolta differenziata degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle 

imprese autorizzate; 

 

• espletare direttamente le attività di raccolta differenziata degli oli usati dai detentori che ne facciano 

direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente 

difficoltosa la raccolta rispetto alle quantità di oli lubrificanti immessi al consumo; 

 

• selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, 

combustione o smaltimento; 

 

• cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione (seguendo l’ordine di priorità 

dell’eliminazione); 

 

• proseguire e incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di 

trattamento e di impiego alternativi; 

 

• operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della 

gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque 

e del suolo; 

 

• annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e 

comunicarli annualmente ai ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione 

illustrativa 

 

• garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell’impianto, 

i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della 

raccolta. 

 

L’emanazione del D.Lgs. 152/06 ha, successivamente, abrogato, oltre al D.Lgs. 22/97, anche gli articoli 4, 5, 

8, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 95/92 mantenendo tuttavia valide, ai fini della gestione degli oli usati, tutte le 

autorizzazioni concesse all’entrata in vigore della parte quarta del D.Lgs. 152/06, fino al conseguimento o 
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diniego delle autorizzazioni richieste ai sensi del decreto stesso e per un periodo comunque non superiore a 

un triennio dalla sua entrata in vigore. 

Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio tra la preesistente e la nuova 

normativa, i provvedimenti attuativi dell’art. 11 del D.Lgs. 95/92 continuano ad applicarsi fino alla data di 

entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06. 

La gestione degli oli usati è disciplinata, per gli aspetti generali, dalla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Lo stesso 

decreto legislativo prevede tuttavia anche disposizioni specifiche. L’art. 183 comma 1 lett. c) definisce gli oli 

usati come “qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era 

inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli 

usati per turbine e comandi idraulici” e la lettera v) definisce la rigenerazione degli oli usati come “qualsiasi 

operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che 

comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti 

in tali oli”. 

 

Le nuove disposizioni legislative sulla gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati sono, più nel 

dettaglio, individuate dall’art. 236 del Decreto 152/06, dove si stabilisce che i produttori di oli base vergini, 

di oli base provenienti dai processi di rigenerazione e coloro che immettono al consumo oli lubrificanti sono 

tenuti ad aderire al COOU ai sensi del comma 1 dell’art. 236 stesso, conformemente ai principi di gestione 

previsti dall’articolo 2371. 

A seguire la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Ue 2008/98/CE abroga le Direttive 75/439/CEE, 

91/689/CEE e 2006/12/CE e prevede che gli oli usati siano trattati in conformità della nuova gerarchia dei 

rifiuti introdotta dalla Direttiva, la quale va applicata quale ordine di priorità della normativa e della politica 

in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, ossia: 

• prevenzione; 

• preparazione per il riutilizzo; 

• riciclaggio; 

• recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e 

• smaltimento. 

Si determina inoltre che gli stati membri prendano le misure necessarie per garantire che la gestione dei 

rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in 

particolare: 

• senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna; 

 
1 A tal proposito deve essere tenuto in considerazione il DM  7 dicembre 2016 del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del Territorio e del Mare con il quale si adotta lo schema di statuto-tipo per il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta 

e trattamento degli oli minerali usati. Il DM è stato emanato in attuazione dell’art. 236, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 

che demanda al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo 

economico l’approvazione dello schema tipo dello statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento 

degli oli minerali usati. 
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• senza causare inconvenienti da rumori od odori; 

•  senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse. 

 

Laddove tecnicamente fattibile, gli oli usati devono essere raccolti separatamente; inoltre, laddove 

tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non 

devono essere miscelati; parimenti gli oli usati non devono essere miscelati con altri tipi di rifiuti o sostanze, 

se tale miscelazione ne impedisce il trattamento. 

Relativamente alla normativa nazionale la direttiva 2008/98/CE è stata recepita dal D.Lgs. 205/2010, che ha 

comportato numerose modifiche alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 stesso; con particolare riferimento agli 

oli usati, la direttiva è recepita nell’art. 216 bis, che richiama nello specifico la corretta gestione degli oli usati 

stabilendo: 

- che gli oli devono sottostare all’ordine di priorità della normativa e della politica in materia di 

prevenzione e gestione dei rifiuti; 

- che il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto devono essere effettuati, per quanto possibile, 

mantenendo separate le tipologie di oli da avviare a diversa destinazione (considerando sempre 

l’ordine di priorità di cui all’art. 179, comma 1 del D.Lgs. 152/06). È fatto comunque divieto di 

miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti e sostanze; 

- gli oli usati devono essere gestiti in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi 

lubrificanti; 

-  che al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, sono escluse le spedizioni transfrontaliere 

di tali rifiuti verso impianti di incenerimento o coincenerimento al di fuori del territorio nazionale, 

qualora ricorrano le condizioni di cui agli art. 11 e 12 del regolamento CE n. 1013/20067; in tal caso 

valgono quindi i principi di cui agli artt. 177 e 178, nonché il principio di prossimità; 

- che sono valutate le spedizioni trasfrontaliere di oli usati verso impianti di rigenerazione al di fuori 

del territorio nazionale ai sensi dell’art. 12 del regolamento CE n. 1013/2006; a tal fine il Ministro 

dell’ambiente può individuare gli elementi da valutare tramite decreto; 

- che è prevista inoltre l’emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell’ambiente di concerto 

con il Ministero dello sviluppo economico in cui si definiscano le norme tecniche per la gestione degli 

oli usati in conformità al medesimo articolo; 

-  che rientrano nella disciplina sugli oli usati ex D.Lgs. 152/06 i composti usati fluidi o liquidi solo 

parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di 

acqua e olio, le emulsioni e altre miscele oleose. 

 

Fra gli articoli del D.lgs 152/06 va menzionato l’art. 199 comma 3 lettera b) il quale prevede che i piani 

regionali di gestione dei rifiuti prevedono anche i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e 

recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati. 
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Si segnala anche l’art. 237 decies del D.Lgs. 152/06 che prevede divieti e disciplina le specifiche autorizzazioni 

per il coincenerimento di olii usati. 

Ci sembra opportuno accennare alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 30 maggio 2018. 

Con la citata Direttiva è stata modificata, fra le altre, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del 

consiglio del 19 novembre 2008 sopra menzionata. La modifica di maggiore interesse per il presente 

inquadramento normativo riguarda l’art. 21 della Direttiva 2008/98/CE sugli oli usati. 

Le modifiche introdotte, in linea con la politica in materia di rifiuti che dovrebbe puntare a ridurre l’uso di 

risorse e promuovere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, introduce l’obbligo di seguire le buone 

pratiche, l’obbligo di privilegiare la rigenerazione o comunque operazioni di riciclaggio che comportino un 

risultato ambientale complessivo equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione, un divieto di 

miscelazione degli olii con caratteristiche differenti. 

Di seguito riportiamo una tabella di confronto delle Direttive. 

Direttiva 2008/98/CE  

 

Direttiva 2008/98/CE  

Testo consolidato con modifiche Direttiva UE 

2018/849 

Articolo 21 

Oli usati 

1.   Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei 

rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per garantire 

che: 

a)  gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove 

ciò sia tecnicamente fattibile; 

b)  gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 

4 e 13; 

c)  laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed 

economicamente praticabile, gli oli usati con 

caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli 

usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di 

sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il 

trattamento.  
2.   Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro 

trattamento adeguato, gli Stati membri possono, 

conformemente alle loro condizioni nazionali, 

Articolo 21 

Oli usati 

1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei 

rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati 

membri adottano le misure necessarie per 

garantire che:   

a) gli oli usati siano raccolti in modo 

differenziato, a meno che la raccolta 

differenziata non sia tecnicamente fattibile, 

tenuto conto delle buone pratiche;  

b) gli oli usati siano trattati, privilegiando la 

rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni 

di riciclaggio che comportino un risultato 

ambientale complessivo equivalente o migliore 

rispetto alla rigenerazione, in conformità degli 

articoli 4 e 13;  

c) gli oli usati con caratteristiche differenti non 

siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati 

con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale 
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applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la 

responsabilità del produttore, strumenti economici o 

accordi volontari. 

3.   Se gli oli usati, conformemente alla legislazione 

nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri 

possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se 

tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli 

articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, 

limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal 

loro territorio agli impianti di incenerimento o 

coincenerimento al fine di dare priorità alla 

rigenerazione degli oli usati. 

 

miscelazione ne impedisce la rigenerazione o, in 

alternativa, altre operazioni di riciclaggio che 

comportino un risultato ambientale 

complessivo equivalente o migliore rispetto alla 

rigenerazione.  

 

2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del 

loro trattamento adeguato, gli Stati membri 

possono, conformemente alle loro condizioni 

nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti 

tecnici, la responsabilità del produttore, 

strumenti economici o accordi volontari.  

3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione 

nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati 

membri possono prescrivere che tali oli siano 

rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si 

applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento 

(CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni 

transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli 

impianti di incenerimento o coincenerimento al 

fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli 

usati. 

4. Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione 

esamina i dati sugli oli usati forniti dagli Stati 

membri conformemente all’articolo 37, 

paragrafo 4, al fine di valutare se sia fattibile 

stabilire misure per il trattamento degli oli usati, 

compresi obiettivi quantitativi in materia di 

rigenerazione degli oli usati e qualsiasi altra 

misura per promuovere la rigenerazione degli oli 

usati. A tal fine, la Commissione trasmette al 

Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 

corredata, se del caso, di una proposta 

legislativa. 
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Trattandosi di Direttive cosiddette non self executing esse saranno recepite dagli Stati membri con 

proprie disposizioni. Sarà dunque necessario monitorare l’evoluzione della normativa di settore. 
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1.2 RACCOLTA E GESTIONE DEGLI OLI USATI 

I dati relativi ai rifiuti da oli usati si riferiscono al capitolo 13 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), ovvero oli 

esauriti e residui di combustibili liquidi, con l’esclusione degli oli commestibili e di quelli iscritti ai capitoli EER 

05,12 e 19. Il capitolo 13 dell’EER include: 

• scarti di oli per circuiti idraulici (1301) 

• scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti (1302) 

• oli isolanti e oli termovettori di scarto (1303) 

• oli di sentina (1304) 

• prodotti di separazione olio/acqua (1305) 

• residui di combustibili liquidi (1307) 

• rifiuti di oli non specificati altrimenti (1308) 

 

Nel prosieguo dell’analisi sono presentati i dati ISPRA, relativi agli anni 2015 e 2016 e riferiti all’intero aggregato 

del capitolo 13 EER.2 Infine, si fornisce evidenza delle principali risultanze relative alle dichiarazioni MUD, fonte 

ARPA Sicilia. 

 

• Raccolta e gestione degli oli usati 

 

La Regione Siciliana ha registrato un quantitativo di rifiuti pericolosi da oli usati pari a 25.456 tonnellate. Questo 

valore corrisponde all’11% dei rifiuti da oli esausti relativi al Sud Italia e partecipa per il 7,7% alla produzione 

di rifiuti speciali pericolosi della Regione.3  

In merito alla gestione, il Consorzio Nazionale per la gestione, la raccolta e trattamento degli oli minerali usati 

segnala la presenza di 6 centri di raccolta. 

Sotto il profilo temporale si rileva che nell’anno 2015 la raccolta dei rifiuti da oli esausti si attestava a 14.652 

tonnellate e, dunque, si registra una variazione positiva del 73,7% nella raccolta di questa tipologia di rifiuto 

tra il 2015 ed il 2016. 

Infine, dal Dossier “L’Italia del Riciclo 2018” di Fondazione Sviluppo Sostenibile, emerge che la Regione Siciliana 

partecipa per il 4% alla raccolta degli oli minerali esausti sul territorio nazionale.  

 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni MUD, fonte ARPA. 

In particolare, questo approfondimento fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento e recupero) e sui 

 
2 Le informazioni incluse in questa sezione sono state estratte dalla banca dati ISPRA per i rifiuti speciali, per gli anni 

2015 e 2016.  
3 Questo dato si riferisce all’intero macro aggregato 13. 



   
 

 

   

 
13 

flussi degli oli usati nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio provinciale e specificazione del codice CER. 

Il grafico presente nell’ultima sezione illustra il profilo temporale delle principali informazioni a livello regionale 

per gli anni 2015, 2016 e 2017.  

 

• Gestione degli oli usati, dettaglio provinciale  

 

L’analisi della gestione degli oli usati rileva come le Province di Catania e Palermo registrino il quantitativo più 

elevato di oli esausti destinato rispettivamente alle operazioni di smaltimento e recupero. In merito ai flussi di 

oli usati, la Provincia di Siracusa presenta il dato più significativo. Di seguito le tabelle di sintesi per ogni 

provincia con l’indicazione delle forme di gestione e dei flussi degli oli usati; i dati sono riferiti al 2017 e sono 

espressi in chilogrammo di rifiuto.  

 

 

AGRIGENTO Flussi Extra Regione 

130205 4.050 

130208 4.000 

Totale 8.050 

 

 

CALTANISSETTA Flussi Extra Regione 

130205 970 

Totale 970 

 

 

CATANIA Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

130205 224.314  6.380 

130208 5.506.881  45.860 

130307 158.444  126.748 

130403 245.900 1.754.460  

130502  10.550  

130507 8.000 18.560  

130701  11.080  

130703  27.980  

130802 673.036 2.143.912 11.603 

Totale  6.816.575 3.966.542 190.591 

 

 

MESSINA Recupero Flussi Extra Regione 

130205  270 

130208 24,2 26.870 
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130307  11.800 

130802  20.000 

Totale  24,2 58.940 

 

 

PALERMO Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

130205 5.580   

130208 388.518,5  240 

130307   6.170 

130403 7.639.740 1.005.802  

130507 94.750 62.622  

130701 17.800 54.690 325 

130703 19.480 27.168  

130802 515.780 2.261.427 250 

Totale  8.681.649 3.411.709 6.985 

 

 

RAGUSA Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

130205   197.600 

130208 2.456,12  30 

130403 347.800   

130507  13.200  

130701  430 2.700 

130703 4.526   

130802 2.000 176 918 

Totale  356.782,1 13.806 201.248 

 

 

SIRACUSA Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

130205  70.850 217.960 

130208 78,31 2.540 1.370 

130307  5.040  

130403 6.986.938 12.420  

130502  111.660 1.052.640 

130507  5.680  

130701  143.060 29.920 

130703  20.823  

130802 18.040 191.420  

Totale  7.005.056 563.493 1.301.890 
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TRAPANI Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

130205 29.340  380 

130208 1.760.907  1.115.680 

130307 2.020   

130403 116.220   

130701  160  

130802 58.392 28.491 838 

Totale  1.966.879 28.651 1.116.898 

 

 

• Analisi del profilo temporale della gestione degli oli usati  

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione degli oli usati per il periodo 2015-2017, evidenzia un 

aumento dei quantitativi sottoposti a recupero e smaltimento; diversamente, si registra una significativa 

riduzione dei flussi per il periodo analizzato. Il grafico che segue riporta i dati di sintesi a livello regionale 

espressi in migliaia di tonnellate. 
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1.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

Il processo di raccolta differenziata degli oli usati si articola essenzialmente in due fasi distinte: 

• una fase di “raccolta primaria” durante la quale l’olio viene ritirato presso i produttori/detentori e 
trasportato ai depositi di stoccaggio dei raccoglitori; 

• una fase di “raccolta secondaria” durante la quale l’olio viene trasportato presso i depositi di 
stoccaggio del CONOU (Consorzio Nazionale per la gestione, la raccolta e trattamento degli oli minerali 
usati). Una volta conferito al Consorzio presso uno dei depositi di stoccaggio, l’olio lubrificante usato 
viene analizzato per determinare le caratteristiche qualitative e quindi il corretto canale di 
eliminazione. 

A tal fine il CONOU si avvale di una rete di raccolta costituita da concessionari e raccoglitori, dislocati in tutta 
ltalia, i quali, con automezzi propri o sub-raccoglitori, raccolgono gli oli usati presso i detentori, stoccandoli 
temporaneamente nei propri depositi. ln tali depositi avviene quindi la selezione degli oli usati raccolti ai fini 
della loro corretta eliminazione. 

La rete delle aziende raccoglitrici fornisce il servizio di raccolta primaria a qualsiasi detentore; il servizio è a 
titolo gratuito nel caso in cui l’olio possegga le caratteristiche tecniche per il suo avvio alla rigenerazione e/o 
combustione. Una volta raccolto e conferito al CONOU l’olio viene stoccato, classificato e trasferito agli 
impianti che effettuano riutilizzo tramite rigenerazione o combustione o inviato all’eliminazione mediante 
termodistruzione. 

Per evitare quindi conferimenti abusivi da parte delle utenze non domestiche, si dovranno mettere a punto e 
ottimizzare i circuiti della “raccolta primaria”: per tali utenze è infatti previsto l’obbligo di provvedere alla 
raccolta e allo smaltimento in modo distinto e secondo le prescrizioni stabilite per i rifiuti speciali. 

Il miglioramento della raccolta degli oli esausti implica quindi un maggior coordinamento con il CONOU, 
finalizzato all’ampliamento del numero dei luoghi di raccolta ed al miglioramento delle pratiche di raccolta, a 
livello domestico ed industriale. 

Con la partecipazione del CONOU e degli altri consorzi, associazioni e federazioni interessate alla filiera degli 
oli usati, la Regione promuove l’istituzione di un osservatorio al fine di consolidare il patrimonio informativo e, 
quindi, migliorare le fasi di raccolta e gestione di tali rifiuti. 

Infine si segnala che la Regione Siciliana produce un quantitativo di rifiuti pro capite pari a 5 kg di oli esausti 
pro capite. Tra gli obiettivi di breve e medio termine, quindi, si pone il raggiungimento dei valori registrati 
dalle regioni più virtuose, superiori a 30 kg e/o il conseguimento di risultati analoghi al dato nazionale, pari a 
16 kg di rifiuti da oli usati per abitante. 

Gli obiettivi e le misure indicate in questa sezione sono pianificati in coerenza con i contenuti del Pacchetto 
dell’Economia Circolare (Direttive 849-850-851-852/2018), anticipando, quindi, il prossimo recepimento in 
sede nazionale. 

 

Focus sugli oli e grassi vegetali ed animali esausti 
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Per oli e grassi vegetali e animali ci si riferisce principalmente all’olio proveniente dalle industrie alimentari e 
della ristorazione e dal consumo domestico. Questa tipologia di rifiuto speciale non pericoloso riveste 
particolare importanza nell’ottica del recupero e riciclo in quanto dal suo trattamento è possibile ottenere 
sorgenti di energia rinnovabile, prodotti lubrificanti e per la cosmesi. Tuttavia il principale riutilizzo consiste 
nella produzione di biodiesel: in Italia, oltre l’85% degli oli vegetali esausti raccolti viene utilizzato per la 
produzione di questo combustibile. La filiera di questa tipologia di oli è gestita dal CONOE, Consorzio Nazionale 
di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.4  

Tra le funzioni a cui assolve il consorzio, è inclusa anche la gestione del contributo ambientale dovuto alla 
prima immissione nel mercato domestico di questi oli e grassi destinati a tornare nell’ambiente sotto forma di 
rifiuto. Il contributo ambientale, ispirato al principio del “chi inquina paga”, è a carico dei produttori nei quali 
sono compresi, a titolo esemplificativo, ristoranti, frantoi, pasticcerie o gastronomie. Per la Regione Siciliana, 
il CONOE stima che nel 2018 la raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali sia pari a circa 1.500 tonnellate 
provenienti dal solo settore professionale; lo stesso consorzio di settore presume che circa un quarto di 
prodotto sotto forma di rifiuto non sia recuperato. Sotto il profilo del consumo domestico, non si registrano 
particolari differenze nei quantitativi pro capite raccolti a livello provinciale, in linea con il dato regionale pari 
a 1,7 kg pro capite l’anno. Il dettaglio sulla raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali esausti è riportato nella 
tabella che segue. 

 
Quantitativi di oli e grassi vegetali ed animali esausti 

 Abitanti Quantitativo (ton.) 

Agrigento 438.276 745 

Caltanissetta 266.427 453 

Catania 1.109.888 1.885 

Enna 166.259 282 

Messina 631.297 1.072 

Palermo 1.260.193 2.142 

Ragusa 321.370 545 

Siracusa 400.881 680 

Trapani 432.398 734 

Regione Siciliana 5.026.989 8.538 

Fonte CONOE 

In linea teorica, dunque, 8.538 tonnellate rappresentano il quantitativo di rifiuto da oli e grassi animali e vegetali 

da avviare al recupero e al riciclo. Complessivamente, tra attività professionali e uso domestico, la Regione 

Siciliana registra un valore pari a 10.038 tonnellate di oli e grassi vegetali ed animali per il solo 2018. 

In tema di recupero e riciclo di oli e grassi vegetali ed animali, la Regione Siciliana ha siglato una partnership con 

ENI per la riqualificazione della raffineria di Gela all’interno di un progetto ispirato alla green economy. Nei 

prossimi mesi, infatti, diverrà operativa la raffineria verde di Gela che ad oggi rappresenta uno dei progetti più 

ambiziosi del settore. Tale impianto consente l’utilizzo fino al 100% di capacità dei rifiuti da oli e grassi animali e 

vegetali e altri scarti della filiera alimentare per la produzione di biocarburanti. Da progetto, si prevede che, una 

 
4 I dati e le informazioni riportate in questa sezione sono fonte CONOE. Si segnala, tuttavia, la presenza di altri operatori 

e consorzi attivi lungo la filiera della gestione di questa tipologia di rifiuto 
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volta a regime, la capacità di lavorazione dell’impianto sarà pari a 750.000 tonnellate l’anno che produrranno un 

quantitativo di biodiesel di 253.000 tonnellate.   
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2. DIVIETO DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI 

In linea generale, come ribadito dalla normativa europea e nazionale che esamineremo più avanti (cfr. l’art. 

10 comma 2 della Dir 2008/98/CE, l’art. 181 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e il Cap. 2.1.5 Blending and Mixing 

del WT Bref), i rifiuti, una volta prodotti, devono prioritariamente essere tenuti separati. La motivazione 

risiede nel fatto che si reputa più facile individuare uno specifico trattamento per i flussi di rifiuti omogenei 

rispetto ai flussi misti. In altri casi, tuttavia, la presenza di un flusso misto di rifiuti non compromette l’efficacia 

del successivo trattamento e, anzi, potrebbe essere ad esso funzionale. Infatti, alcuni trattamenti richiedono 

una preventiva commistione dei rifiuti al fine di garantire l’omogeneità del flusso alimentato all’impianto e 

la costanza del processo. In questi casi, la “miscelazione” ha lo scopo di preparare una combinazione di rifiuti 

che garantisca le prestazioni del successivo processo di trattamento, mediante il bilanciamento della loro 

intrinseca variabilità. 

Quando la miscelazione è fase preliminare di un processo di trattamento e avviene nel medesimo impianto, 

non deve essere autorizzata quale operazione a sé stante, in quanto l’autorizzazione dell’intero processo 

valuta già il trattamento congiunto di rifiuti diversi e ne disciplina le condizioni (tra cui i criteri di ammissibilità, 

la tracciabilità delle singole partite, ecc.). Infatti, l’autorizzazione è rilasciata in conformità a un’istruttoria 

tecnica che valuta i processi e le tecnologie di trattamento, le loro condizioni di esercizio, lo specifico elenco 

di rifiuti trattabili e le loro caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, compreso il profilo degli 

inquinanti.  

La “miscelazione fuori sito”, cioè quella eseguita in installazione diversa dall’impianto di trattamento finale, 

richiede una specifica autorizzazione la quale verrà trattata nel presente quadro normativo. 

Si segnalano alcuni criteri generali rinvenibili oltre che dalla normativa anche dalle best practice relativi alla 

miscelazione: 

• le modalità di caratterizzazione dei rifiuti componenti la miscela e delle miscele stesse devono essere 

valutati, sulla base del destino finale (discarica, pretrattamento preliminare alla discarica, recupero, 

etc.), considerando le pertinenti normative di settore e/o i criteri di ammissibilità per gli specifici 

impianti di destino finale. 

• la miscelazione non deve determinare situazioni in cui uno dei rifiuti che compone la miscela sia 

trattato o processato a un livello inferiore di quello disponibile in base alle migliori tecnologie. Il 

livello di trattamento finale dovrebbe corrispondere a quanto previsto dalle migliori tecnologie 

disponibili in rapporto a ciascun singolo rifiuto che compone la miscela, tenendo conto dei 

contaminanti in esso contenuti. 

• la miscelazione deve, pertanto, svolgersi nell’ambito di un ciclo complessivo di gestione il quale non 

deve portare alla dispersione indesiderata e diffusa di sostanze pericolose, avuto conto del tipo e 

concentrazione di sostanze rispetto al tipo di trattamento cui si intendono sottoporre i rifiuti, delle 

emissioni che si verificano e della qualità e destino dei rilasci di sostanze residue. 

• la miscelazione non può declassare i rifiuti attraverso la diluizione degli inquinanti in essi presenti 

(Art.184 del d.lgs 152/2006). 
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Il divieto di miscelazioni dei rifiuti è disciplinato dall’art. 187 del d.lgs 152/2006. 

La norma citata vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità  differenti e di 

rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, precisando che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze 

pericolose. 

La miscelazione dei rifiuti può essere definita come l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o 

involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela 

per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.5 

La stessa disposizione in commento prevede la possibilità di derogare al divieto di miscelazione, e quindi 

autorizzare la miscelazione ai sensi dell’art. 208,209,211 d.lgs 152/2006, alle condizioni elencate al comma 

2: 

• siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei 

rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; 

•  l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto 

un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; 

•  l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articoli 183, 

comma 1, lettera nn). 

 

Con L. 221/2015, art. 49 comma 1, è stato aggiunto all’art. 187 il comma 3-bis, che recitava: 

Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se 

effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte 

a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge. 

Con Sentenza n. 75 del 12.04.2017, tuttavia, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il sopra 

richiamato art. 49. 

Per quanto riguarda le sanzioni, fatta salva l’applicazione di quelle specifiche ed in particolare di quelle di cui 

all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a 

proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4. 

Il quadro normativo va completato tenendo conto delle seguenti disposizioni: 

• Art. 178 del d.lgs. 152/2006 “Principi” 

 
5 CASS. PENALE, Sez. 3^ 01/02/2019 (Ud. 18/10/2018), Sentenza n.4976 
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• Art. 179 del d.lgs. 152/2006 “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”, ovvero che la gerarchia 

stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore 

opzione ambientale e che nel rispetto della gerarchia stessa devono essere adottate le misure volte 

a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior 

risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la 

fattibilità tecnica e la praticabilità economica. 

È consentito discostarsi in via del tutto eccezionale da quanto detto, qualora ciò sia giustificato, nel 

rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti 

complessivi. 

Ancora va ricordato che il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate 

con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia. 

 

• Art. 181 del d.lgs. 152/2006 “Riciclaggio e recupero dei rifiuti” soprattutto nella parte in cui prevede 

che le misure per promuovere il recupero dei rifiuti devono privilegiare la raccolta differenziata, 

eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti. Di notevole importanza per la materia che stiamo 

trattando è il comma 4 il quale prevede che per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti 

separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non 

sono miscelati con altri rifiuti o  altri materiali aventi proprietà diverse. 

 

• Art. 184 del d.lgs. 152/2006 “Classificazione” comma 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso 

a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del 

rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie 

che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 

 

• Art. 226 del d.lgs. 152/2006 “Divieti” comma 1. E’ vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi 

e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e 

recupero dei rifiuti di imballaggio. 

 

• Art. 6 del d.lgs. 36/2003 “Rifiuti non ammessi in discarica” comma 2. E’ vietato diluire o miscelare 

rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all’articolo 7 dello stesso d.lgs. 

 

Le operazioni di miscelazione sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs n. 152/2006, in 

quanto operazioni di preparazione prima del recupero o dello o dello smaltimento, ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lettera s), t),z) e relativi allegati B e C alla Parte IV. 

L’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 dispone inoltre il divieto, salvo deroga, di effettuare operazioni di 

miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse oppure tra rifiuti pericolosi e non 

pericolosi. 
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Nel richiamare le condizioni da rispettare nell’esecuzione delle miscelazioni autorizzate “in deroga”, l’art. 187 

fa esplicito richiamo ai principi fissati dall’art. 177, comma 4, laddove si stabilisce che la gestione dei rifiuti 

deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo, senza utilizzare procedimenti o metodi che possano 

determinare rischi per l’acqua, il suolo, l’aria, la fauna e la flora, senza causare rumori o odori e senza 

danneggiare ilo paesaggio e i siti di particolare interesse. 

Per queste operazioni di miscelazione dei rifiuti emerge la necessità di disporre precisi indirizzi tecnici 

operativi, contenuti in successive linee guida, affinché sia gli operatori (gestori delle istallazioni nelle quali 

dette operazioni si svolgono), sia la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, trovino beneficio nell’ambito dei 

principi generali richiamati di cui ai richiamati articoli 177 e 187 del d.lgs. n. 152/2006. 

Quanto ravvisato è utile anche al fine di fornire indicazioni chiare al fine di garantire omogeneità di 

comportamento per tutti i soggetti coinvolti, evitare difformità nella gestione dei rifiuti e garantire che le 

attività di miscelazione dei rifiuti vengano condotte nel rispetto della normativa e dei principi di tutela 

ambientale. 

L’oggetto specifico degli indirizzi tecnici operativi interesserà le attività di gestione dei rifiuti condotte presso 

istallazioni autorizzate ai sensi della Parte II, Titolo III Bis del d.lgs. 15272006 (Autorizzazione integrata 

Ambientale), oltre che di attività condotte in autorizzazione “ordinaria” rilasciata ai sensi dell’art. 208 del 

medesimo d.lgs.  

Ci sembra opportuno accennare alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 30 maggio 2018. 

Con la citata Direttiva è stata modificata, fra le altre, la Direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del 

consiglio del 19 novembre 2008 sopra menzionata. La modifica di interesse per il presente inquadramento 

normativo riguarda l’art. 18 della Direttiva 2008/98/CE sul divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi. 

Le modifiche introdotte, in linea con la politica in materia di rifiuti che dovrebbe puntare a ridurre l’uso di 

risorse e promuovere l’applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti, introduce l’obbligo per gli Stati membri, 

qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati, di provvedere affinché si proceda alla separazione 

ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13 della direttiva 200/98 ovvero per la 

protezione della salute umana e dell’ambiente.  Completamente nuova la seconda parte del terzo comma 

della disposizione in commento che prevede che “Se non è richiesta la separazione in conformità del primo 

comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un 

impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela. 

Di seguito riportiamo una tabella di confronto delle Direttive. 

Direttiva 2008/98/CE 
 

Direttiva 2008/98/CE 
Testo consolidato con modifiche Direttiva UE 

2018/851 
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Articolo 18 
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi 

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per garantire che i rifiuti pericolosi non siano 
miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o 
con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione 
comprende la diluizione di sostanze pericolose. 
2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono permettere la miscelazione a condizione 
che: 
a) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un 

ente o da un’impresa che ha ottenuto 
un’autorizzazione a norma dell’articolo 23; 

b) le disposizioni dell’articolo 13 siano ottemperate 
e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla 
salute umana e sull’ambiente non risulti 
accresciuto; e 

c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle 
migliori tecniche disponibili. 

3.   Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed 
economica, qualora i rifiuti pericolosi siano stati 
miscelati senza tener conto di quanto previsto dal 
paragrafo 1, si procede alla separazione, ove 
possibile e necessario, per ottemperare all’articolo 
13. 
 

Articolo 18 
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi 

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
per garantire che i rifiuti pericolosi non siano 
miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o 
con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione 
comprende la diluizione di sostanze pericolose.  
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri 
possono permettere la miscelazione a condizione 
che:  
a) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un 
ente o da un’impresa che ha ottenuto 
un’autorizzazione a norma dell’articolo 23;  
b) le disposizioni dell’articolo 13 siano ottemperate 
e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla 
salute umana e sull’ambiente non risulti 
accresciuto; e  
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle 
migliori tecniche disponibili.  
3. Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente 
miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati 
membri provvedono affinché, fatto salvo l’articolo 
36, si proceda alla separazione ove tecnicamente 
fattibile e necessario per soddisfare l’articolo 13.  
Se non è richiesta la separazione in conformità del 
primo comma del presente paragrafo, gli Stati 
membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano 
trattati in un impianto che abbia ottenuto 
un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per 
trattare una siffatta miscela. 
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3. RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 

3.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Si definiscono “rifiuti da costruzione e demolizioni” (appresso C&D) i rifiuti corrispondenti capitolo CER 17 

esclusi i rifiuti pericolosi (es.: rifiuti contenenti amianto o sostanze pericolose) e il materiale allo stato 

naturale di cui al CER 170504 (“terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”). 

Tali rifiuti derivano principalmente dalle operazioni di costruzione, manutenzione e ristrutturazione delle 

opere edili e dalla manutenzione e costruzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie. La composizione dei 

rifiuti C&D risulta molto variabile in relazione alla diversa origine, alle tecnologie costruttive e a seconda delle 

materie prime e dei materiali da costruzione utilizzati. 

La disciplina di riferimento a livello nazionale per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è il 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che, all’articolo 186, fornisce una 

dettagliata trattazione delle modalità di utilizzo. 

Ai sensi dell’art.184 c.3, lettera b del D.Lgs. 152/06 “i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, 

nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis” sono 

classificati fra i rifiuti speciali. 

Le frazioni più rilevanti dal punto di vista quantitativo sono rappresentate da cemento, calcestruzzo, laterizi, 

ceramiche; queste tipologie di rifiuto, pur caratterizzate da grandi potenzialità di recupero e riutilizzo, sono 

ancora in larga parte smaltiti in discarica se non addirittura abbandonate in scarichi abusivi. 

L’Unione Europea si è impegnata con numerose azioni aventi la finalità di sensibilizzare gli stati membri ad 

adottare strumenti e iniziative per attuare una corretta politica di gestione di tali rifiuti. Già nel 2000 la 

Commissione Europea, Direzione generale Ambiente, ha elaborato un documento di analisi (DG ENV.E.3- 

Management of Construction and Demolition Waste), propedeutico alla definizione di una proposta di 

strategia comunitaria. Tale documento riporta una serie di indicazioni come l’introduzione in maniera 

sinergica di: 

• restrizioni allo smaltimento in discarica; 

•  incentivi per la promozione della selezione alla fonte e del riciclaggio dei rifiuti inerti; 

•  obiettivi di riciclaggio; 

•  specifiche condizioni per lo sviluppo dei materiali riciclati; 

•  inserimento della gestione dei rifiuti come parte integrante delle licenze edilizie e dei permessi di 

demolizione; 

•  incentivi per l’uso di materiali riciclati nelle opere pubbliche. 

Relativamente alla normativa nazionale, il D. Lgs. 205/2010, atto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce, 

ha comportato numerose modifiche alla parte quarta del D.Lgs. 152/06; tra queste, per ciò che riguarda il 

flusso di rifiuti in esame, è importante la modifica apportata all’art. 181 comma 1lettera b): “entro il 2020, la 

preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di 

colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non 

pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà 

aumentata almeno al 70% in termini di peso”. 
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In tali attività di recupero sono comprese le operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione 

di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale 

definito alla voce 17 05 04 (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03) dell’elenco dei rifiuti 

(Direttiva 2008/98/CE art. 11 par. 2 lett. b). 

La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione va considerata separatamente dalla quantità di 

rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di materiale. 

Egualmente, la quantità di rifiuti trattati per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione 

dovrà essere dichiarata quale colmatazione. 

La Decisione della Commissione Europea 2011/753/UE del 18 novembre 2011, “Regole e modalità di 

calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti”, all’Allegato III definisce il tasso di 

recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione come il rapporto tra la quantità recuperata di rifiuti da 

costruzione e demolizione e la quantità totale prodotta degli stessi rifiuti. 

Vengono quindi proposti i requisiti e le modalità specifiche per le relazioni sull’applicazione di tali regole da 

parte degli stati membri: 

1. Le informazioni riguardanti le quantità recuperate di rifiuti da costruzioni e demolizioni (numeratore 

della formula) includono esclusivamente i seguenti codici dell'allegato della decisione 2000/532/CE: 

Elenco dei rifiuti Capitolo 17 - Rifiuti da costruzioni e demolizioni: 

170101, 170102, 170103, 170107, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 

170403,170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904 

Elenco dei rifiuti Sottocapitolo 19.12-Rifiuti da trattamento meccanico dei rifiuti (per esempio 

selezione, triturazione, compattazione, granulazione), se sono prodotti dal trattamento dei rifiuti da 

costruzioni e demolizioni: 

191201, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 191209 

Inoltre, nella relazione, che deve essere trasmessa unitamente ai dati, gli stati membri illustrano le modalità 

adottate per evitare la doppia contabilizzazione dei rifiuti. 

2.  Le informazioni riguardanti la produzione di rifiuti da costruzioni e demolizioni (denominatore della 

formula) sono trasmesse conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002, tali informazioni 

comprendono: 

a.  i rifiuti prodotti di cui alla sezione F del codice NACE6 Rev. 2, qualmente citato nell'allegato l, 

sezione 8, punto 17, del regolamento, costituiti dai seguenti codici di cui all'allegato l, sezione 2, 

dello stesso regolamento: 

06.01- Rifiuti di metallo ferroso 

06.2- Rifiuti di metallo non ferroso 

 
6 La classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europee o codice NACE (dal francese 

Nomenclature statistiche bes Activités économiques dans la Communauté Européenne) è un sistema di classificazione 

generale utilizzato per sistematizzare e uniformare le definizioni delle attività economico/industriali nei diversi Stati 

membri dell’Unione Europea. Ciascun istituto nazionale di statistica ha formulato conseguentemente una tabella di 

conversione a cui far riferimento per tradurre automaticamente al livello nazionale i codici NACE. ln ltalia l’lSTAT 

traduce i codici NACE con le classificazioni ATECO. 
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06.3- Rifiuti metallici misti 

07.1- Rifiuti di vetro 

07.4- Rifiuti in plastica 

07.5- Rifiuti in legno 

b. il totale della categoria di rifiuti (di tutte le attività economiche) che producono Rifiuti minerali da 

costruzioni e demolizioni conformemente all’allegato lll del regolamento summenzionato. 

3.  ln alternativa, gli stati membri possono trasmettere informazioni sul riciclaggio e il recupero dei 

rifiuti da costruzioni e demolizioni sulla base del loro sistema di trasmissione di informazioni. ln 

questo caso trasmettono, unitamente ai dati, una relazione che illustra quali materiali sono presi in 

considerazione e in che modo i dati fanno riferimento ai dati sui rifiuti da costruzioni e demolizioni 

che devono essere comunicati conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002. Se i dati basati sul 

sistema di trasmissione di informazioni dello stato membro sono più precisi di quelli trasmessi 

conformemente al regolamento summenzionato, il rispetto dell’obiettivo deve essere valutato in 

base ai dati forniti dal sistema di trasmissione di informazioni dello stato membro.” 

 

Occorre evidenziare in questa sede che la Direttiva 851/2018 dell’UE ha modificato la direttiva 2008/98/CE 

relativa ai rifiuti e per quanto riguarda nello specifico i rifiuti inerti e da costruzione e demolizione è stata 

inclusa la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione”, allo scopo di precisare la portata di questi 

concetti.  

A tal proposito il considerando n. 11 della Direttiva 851/2018 dell’UE precisa che sebbene la definizione di 

“rifiuti da costruzione e demolizione” si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in 

senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione 

fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere 

intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 

2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018. 

La stessa precisa che occorre che i rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione vengano classificati 

in maniera diversa rispetto ai rifiuti urbani. 

In merito al tema della prevenzione dei rifiuti si fa obbligo agli Stati membri di adottare misure volte a evitare 

la produzione di rifiuti. Per quanto trattato nel presente paragrafo l’obbligo prevede l’adozione di misure che 

quantomeno riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla costruzione e alla demolizione, 

tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili. 

Un altro obbligo previsto dalla modifica europea in commento prevede che  gli Stati membri adottino misure 

intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle 

sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei 

materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno 

per legno frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso. 
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Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglia l’introduzione di ulteriori obiettivi in materia di preparazione 

per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative frazioni di materiale specifico. 

In considerazione del fatto che queste disposizioni dovranno essere recepite dal Legislatore nazionale è 

opportuno monitorare costantemente l’evoluzione della normativa nazionale. 

Il fine del monitoraggio è volto ad adottare gli opportuni strumenti di recezione normativi o gestionali a livello 

regionale e prevedere, ad iniziare dal presente piano, appropriate indicazioni per la Gestione operativa.  

 

3.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI 

I dati riportati in questa sezione sono relativi al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), ovvero rifiuti 

delle operazioni di costruzione e demolizione. In questo macro aggregato sono ricomprese le seguenti voci: 

 

• cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (1701) 

• legno, vetro e plastica (1702) 

• miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (1703) 

• metalli (incluse le loro leghe) (1704) 

• terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (1705) 

• materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (1706) 

• materiali da costruzione a base di gesso (1708) 

• altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (1709) 

 

 

Le indicazioni sulla produzione di questa tipologia di rifiuto corrispondono ai dati del Rapporto Rifiuti Speciali 

di ISPRA, dossier 2018 e precedenti, e si riferiscono all’intero capitolo 17 EER.7 In un apposito focus sono 

illustrati i risultati di sintesi delle dichiarazioni MUD, fonte ARPA Sicilia.  

 

• Raccolta e gestione dei rifiuti da costruzioni e demolizioni 

 

Il quantitativo di rifiuti da costruzioni e demolizioni per gli anni 2016 e 2015 con l’indicazione della pericolosità 

è riportato nella tabella che segue.  

 

 

Rifiuti da Costruzioni e Demolizioni (tonnellate) 

 Pericolosi Non Pericolosi Totale 

 
7 Le informazioni incluse in questa sezione sono state estratte dalla banca dati ISPRA per i rifiuti speciali, per gli anni 

2015 e 2016, ovvero gli ultimi disponibili.  
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2016 23.828 2.915.709 2.939.537 

2015 45.692 3.605.508 3.651.200 

Variazione -21.864 -689.799 -711.663 

Fonte ISPRA 

 

Sotto il profilo temporale, si osserva una riduzione di significativa nel quantitativo di rifiuti da costruzioni e 

demolizioni gestiti nella regione Siciliana; tale contrazione interessa principalmente i rifiuti pericolosi, in 

termini relativi.  

Inoltre, si noti che il quantitativo di rifiuti da costruzioni e demolizioni corrisponde al 42,83% dei rifiuti speciali 

prodotti nella regione e che la produzione di questa tipologia di rifiuto è pari a 0,58 tonnellate di rifiuto pro 

capite.  

Si segnala infine che 17.086 tonnellate di rifiuto da costruzioni e demolizione sono immesse nelle discariche 

per rifiuti inerti mentre 54.940 tonnellate sono smaltite nelle discariche per rifiuti non pericolosi. 

 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati in forma tabellare i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni 

MUD, fonte ARPA. In particolare, questo approfondimento fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento 

e recupero) e sui flussi dei rifiuti da costruzioni e demolizioni nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio 

provinciale e specificazione del codice CER. Il grafico presente nell’ultima sezione illustra il profilo temporale 

delle principali informazioni a livello regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.  

 

• Gestione rifiuti da costruzioni e demolizioni, dettaglio provinciale  

 

A livello provinciale, il dato più significativo rispetto al quantitativo di rifiuti da costruzioni e demolizioni 

destinato alle operazioni di recupero si registra nella Provincia di Palermo mentre per le operazioni di 

smaltimento il valore più elevato figura nella Provincia di Siracusa. Infine si segnala che il volume di flussi di 

rifiuti risulta particolarmente elevato nella Provincia di Agrigento. Di seguito le tabelle di sintesi per ogni 

provincia con l’indicazione delle forme di gestione e dei flussi di rifiuti da costruzioni e demolizioni; i dati sono 

riferiti al 2017 e sono espressi in chilogrammo di rifiuto.  
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AGRIGENTO Recupero Smaltimento Flussi Extra 

Regione  

170101 29.430.866 377.260  

170102 199.180   

170103 203.790   

170107 158.860  145.900 

170201 517.456   

170202 4.125,23   

170203 143.404,5  1.520 

170204   659.067 

170301 12.200   

170302 27.021.520 373.330 23.441.774 

170401 401.302,5  8.731 

170402 44.8013  68.574 

170403 950   

170404 320   

170405 18.171.127  81.955 

170407 316.947   

170409   640 

170410    

170411 83.469  12.081,38 

170503    

170504 46.357.944 1.347.240 156.112.505 

170603   97401 

170605  55900 192400 

170802 3.520   

170903 28.310  10.861 

170904 64.719.941 574.270 673.860 

Totale 188.223.245,53 2.728.000 181.507.269,4 
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CALTANISSETTA Recupero Flussi Extra Regione 

170101 44.424.580  

170103 1.940  

170107 231.000 84.872 

170201 910 380 

170202 1.263 181.700 

170203 10.554 201.225 

170302 9.616.930 1.608.080 

170401 15.927  

170402 28.551 2.540 

170405 515.025 14.869.979 

170407 228.588 220 

170409  34.790 

170411 1.939 130 

170503  13.920 

170504 14.984.060 49.414.450 

170508 30.900.080  

170601  59.800 

170603  420.446 

170604  8.670 

170605  150.503 

170802 1.580  

170903  137.710 

170904 26.948.900 380.280 

Totale 127.911.827 67.569.695 
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CATANIA Recupero Smaltimento Flussi Estero Flussi Extra Regione 

170101 22.466.799,8 1.587.400  359.000 

170102 107.860    

170103 1.907.285    

170107 352.722 226.020  236.600 

170201 2.268.835   318.775 

170202 277.430 116.568  239.940 

170203 1.517.256 99.270  30.590 

170204 154.760 82.680  64.730 

170301 1.530    

170302 98.544.064 574.846   

170401 24.634.982,5   248.147,2 

170402 38.707.363   1.096.457 

170403 158.793,85   7.679 

170404 20.313   7.798 

170405 279.029.348,6   17.146.062 

170407 754.501   180.360 

170409 69.375    

170410 242.224    

170411 972.508,3  627.690 1.756.173 

170503 382.447 761.590  28.110 

170504 161.432.134 851.820  4.883.750 

170506 6.760    

170508 8.717.680    

170601  1.415  1.474 

170603 17.160 42.255  93.258 

170604 336.495 134.660  2.300 

170605  854.821  2.817.896 

170802 1.165.920   23.000 

170903 12.870    

170904 237.392.166 8.355.360  1.821.740 

Totale 881.651.583,1 13.688.705 627.690 31.363.839 
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ENNA Recupero Flussi Extra Regione 

170101 4.102.005  

170102 600  

170103 540  

170107 11.110  

170201 209.152 8.860 

170202 1.180,6  

170203 27.290 840 

170302 7.830.320 15.140 

170405 111.525 6.027 

170407 20.000 23.640 

170411 590  

170504 41.072.685 23.250 

170603  210 

170802 86.460,8  

170903  5.860 

170904 24.965.325 149.463 

Totale 78.438.783 233.290 
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MESSINA Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

170101 9.189.155,05   

170102 11.530,00   

170103 23.190,00  333 

170107 963.976,80   

170201 621.300,00  30.190 

170202 7.530,00  3.380 

170203 127.377,00 24.006 16.548 

170204   1.886.010 

170302 32.481.367,45 143.280 449.740 

170401 459.701,49  399.460 

170402 645.335,50  170.459,5 

170403 146.380,00  7.904 

170404 862,00  350 

170405 44.758.687,00  14.646.254 

170407 1.874.016,00  352.540 

170409   90.100 

170411 50.854,00   

170503   534.120 

170504 243.457.076,60  6.435.850 

170601   3.210 

170603   250.905 

170604 3.535,00  9.960 

170605  9.300 462.005 

170802 95.730,99   

170901 750,00   

170903   2.043 

170904 118.452.739,80  4.813.363 

Totale 453.371.094,68 176.586 30.564.725 
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PALERMO Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

170101 134.595.596 12.000 640 

170103 431.610 0  

170107 140.660 1.035.750 5.000 

170201 1.835.757 782 33.680 

170202 402.257,6 2.496 1.515 

170203 381.142 688.535 14.085 

170204  83.805,3 883.203 

170301  3.639  

170302 259.628.568 395.414 2.637.281 

170401 1.586.145,1  572.828 

170402 2.667.281,8  116.984 

170403 123.213  6.970 

170404 21.616  80 

170405 36.709.991  523.727 

170407 596.661   

170409 414.040 637  

170410 17.413 467  

170411 607.147 3,8 21.323 

170503 19.527 31.372 1.890.980 

170504 415.700.204 390.493,5 61.830 

170508 10.861.090   

170601  9.248,5 2.780 

170603  37.457,5 153.709,9 

170604 37.520 59.209,2 14.830 

170605  3.513.374 1.408.770 

170801  40  

170802 1.081.695 208 1.845 

170902   20 

170903 1.443.080 649.024 17.594 

170904 254.882.509,5 1.525.180 1.133.730 

Totale 1.124.184.724 8.439.136 9.503.405 
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RAGUSA Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

170101 15.509.890 277.680 1.676.715 

170102 177.160   

170103 98.840   

170106 4.240   

170107 464.490 82.000 30.120 

170201 339.397  23.155 

170202 7.116 173.310 7.250 

170203 249.054 63.500 12.530 

170204 1.140 132.369 5.880 

170301 7.780 2.750  

170302 11.427.014 1.760 30.520 

170401 96.512  65.142 

170402 382.753  91.250 

170403 8.941   

170405 3.864.824  269.510 

170407 99.854  45.840 

170409 64.154  9.760 

170411 43.639  14.154 

170503 822.300 714.660 12.070 

170504 53.098.342 1.752.800 16.504.588 

170506 1.510.040   

170508 173.000   

170601   127 

170603  18.324 3.771 

170604 7.320 26.043 6.235 

170605  160.140 1.241.431 

170801    

170802 290.400 3.820 15.600 

170903 260.380 37.344 14.300 

170904 47.571.083 6.852.070 2.608.550 

Totale 136.579.663 10.298.570 22.688.498 
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SIRACUSA Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

170101 11.983.660 397.500  

170102    

170103 86.910   

170106  120 85.940 

170107 395.280 5.200 60.430 

170201 207.950 34.042 42.460 

170202  15.830 26.950 

170203 29.630 323.157 169.010 

170204 270.240 490.056 8.705.940 

170301  169.560 214.411 

170302 49.201.368 3.816.220 558.560 

170303  6.320  

170401 1.844.305  470.356 

170402 1.627.941 280 557.920 

170403 9.260  13.866 

170404 4.615  450 

170405 85.197.890 52.100 7.703.990 

170407 250.023 11.270 3.490 

170409 144.480 47.130 21.270 

170410    

170411 920.494   

170503  6.125.416 19.614.100 

170504 242.349.218 88.805.960 59.110.690 

170505 193.360   

170506  129.840  

170507    

170508 35.027.250   

170601  320 275.991 

170603 367.360 324.050 1.221.233 

170604 18.420 140.954 55.860 

170605  127.840 269.679 

170801    

170802 144.630 1.140 150 

170901    

170902  46.730  

170903  242.600 927.450 

170904 85.799.723 24.253.660 4.020.680 

Totale 516.074.007 125.567.295 104.130.876 
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TRAPANI Recupero Smaltimento 
Flussi  

Extra Regione 

170101 4.426.030   

170102    

170103 156.210   

170106    

170107 3.088.920 55.860  

170201 139.807   

170202 303.704   

170203 339.140 978  

170204    

170301    

170302 40.342.532 480.980  

170303    

170401 130.988  56.999 

170402 230.313  161.704 

170403 13.155  3.603 

170404 10.163   

170405 11.644.417  3.458.597 

170407 36.458  565 

170409 5.300   

170410    

170411 20.012  121.167 

170503    

170504 74.342.154 4.950.861 91.460 

170505    

170506    

170507 2.100   

170508    

170601   180 

170603  990  

170604 21.140 550  

170605   1.560 

170801    

170802 860.474 6.780  

170901    

170902    

170903    

170904 64.414.830 1.966.790 182.230 

Totale 200.527.846 7.463.789 4.078.065 
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• Analisi del profilo temporale della gestione dei rifiuti da costruzioni e demolizioni 

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione dei rifiuti da costruzioni e demolizioni per il periodo 

2015-2017, evidenzia una crescita contenuta dei quantitativi sottoposti a recupero e dei flussi di rifiuto. Per lo 

smaltimento, si segnala, al contrario, una sensibile contrazione. Il grafico che segue riporta i dati di sintesi a 

livello regionale espressi in milioni di tonnellate. 
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3.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

In continuità con il precedente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali, la gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione, in linea con la normativa nazionale e le indicazioni e le azioni di sensibilizzazione dell’Unione 

europea, deve essere caratterizzata dal raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- incremento della frazione di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione avviati a riutilizzo, 

riciclaggio e altri tipi di recupero di materia; 

- diminuzione del quantitativo totale di rifiuti avviati a discarica; 

- prevenzione dei fenomeni di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da costruzione e 

demolizione sul territorio; 

- promozione dell’innovazione degli impianti di recupero, secondo le migliori tecnologie disponibili 

allo scopo di realizzare un progressivo miglioramento delle prestazioni tecniche e ambientali; 

- miglioramento della qualità dei materiali inerti riciclati. 

 

Per raggiungere tali obiettivi la Regione continuerà a mettere in atto le azioni già previste nella precedente 

pianificazione e darà impulso ad ulteriori linee strategiche. In sintesi, le principali azioni si articolano come 

segue: 

• attuazione di un controllo a monte da parte degli enti locali sulla destinazione dei materiali da 

demolizione. A tal proposito la Regione Sicilia e per essa L’asse.to Acque e Rifiuti potrebbe disporre 

una circolare assessoriale laddove sia imposto che l’ente erogante le concessioni edilizie o i nullaosta 

ne trasmetta alla provincia competente l’elenco in modo da avviare un’azione di controllo sul flusso di 

tali materiali; 

• recupero dei rifiuti come materiali di ricoprimento, in luogo della terra e fatta salva l’idoneità delle 

caratteristiche fisiche, nelle discariche per rifiuti non pericolosi, in particolare per quelle che ricevono 

rifiuti urbani anche pretrattati che abbiano la prescrizione della copertura giornaliera o periodica dei 

rifiuti depositati, o negli interventi legati alla bonifica dei siti inquinati; 

• autorizzazione per nuove discariche per inerti secondo il fabbisogno regionale, realizzate in base alle 

norme comunitarie, per il conferimento dei residui delle attività di recupero. 

• Inoltre la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, individuerà ulteriori azioni da realizzare per 

definire strumenti e sostenere iniziative finalizzate a una corretta gestione di tali rifiuti. Si tratta, ad 

esempio, di realizzare azioni formative, informative e iniziative di supporto ai comuni e alle imprese 

per l’implementazione di sistemi di corretta gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, misure 

economiche (incentivi, finanziamenti), misure amministrative (generalmente di semplificazione degli 

obblighi gestionali), nonché accordi di programma.  

• una maggiore assistenza tecnica alle stazioni appaltanti nella predisposizione e adozione dei criteri 

ambientali e sociali nelle proprie iniziative di gara. 

• la creazione di un osservatorio regionale per la raccolta e la gestione dei rifiuti speciali in 

coordinamento con i consorzi di filiera e le associazioni e federazioni industriali. 

• Inoltre la Regione Siciliana, per quanto di competenza, promuoverà l’attività ed il coordinamento dei 

consorzi e delle associazioni di filiera per i rifiuti provenienti da costruzioni e demolizioni sostenendo 
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eventuali interventi operativi relativi all’assetto impiantistico e all’adeguamento tecnologico orientato 

ai principi dell’End of Waste. Contestualmente si favorirà l’istaurazione di un canale di dialogo per 

favorire la mediazione rispetto alle diverse esigenze dei soggetti coinvolti. 

 

Nell’ottica di diminuire la produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione e di definirne i flussi, incentivare 

la raccolta e il riutilizzo apposite linee guida regionali riguarderanno: 

 

 

➢ lo smontaggio selettivo, eseguito in ordine inverso rispetto alle operazioni di costruzione; 

➢ la selezione dei rifiuti da demolizione, nei siti di produzione, suddividendoli in gruppi omogenei; 

➢ lo stoccaggio delle frazioni omogenee in appositi contenitori separati (inerti, legno, metalli, 

imballaggi); 

➢ il riutilizzo in cantiere dei materiali di idonee caratteristiche derivati delle operazioni di demolizione; 

➢ la predisposizione di un manuale tecnico di Green Public Procurement secondo i principi dettati dal 

D.Lgs. 50/2016 e con particolare riferimento all’art. 34 del decreto citato; 

➢ indirizzi relativi ai Criteri Ambientali Minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

di edifici singoli o in gruppi predisposti dal MATTMA con DM 11 ottobre 2017 

➢ l’adozione dei CAM negli acquisti e nei bandi di finanziamento attraverso la partecipazione a 

programmi comunitari; 

➢ la predisposizione dei modelli-tipo di atti di gara (capitolati ect) e best pratice coerenti con la normativa 

comunitaria e nazionale sul GPP; 

➢ la movimentazione dei rifiuti fino ai luoghi di trattamento e smaltimento nel rispetto delle prescrizioni 

normative vigenti; 

➢ la valorizzazione dei rifiuti da costruzione e demolizione attraverso il conferimento a impianti di 

trattamento in grado di garantire il raggiungimento di elevati standard qualitativi; 

➢ l’utilizzo di impianti di recupero per i rifiuti inerti non pericolosi, tecnologicamente organizzati e in 

grado di eseguire macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione 

metallica e delle frazioni indesiderate così da fornire materiali inerti impiegabili nel settore dell’edilizia; 

➢ l’adozione di efficaci misure di controllo per la corretta gestione dei rifiuti da costruzione e 

demolizione; 

➢ l’implementazione, in sede di progettazione ed esecuzione delle opere, di accorgimenti e tecniche 

costruttive che implichino un minor ricorso all’utilizzo di materie vergini e prevedano l’utilizzo di 

materiali che abbiano un minore impatto sulla produzione successiva quali - quantitativa dei rifiuti; 

➢ lo sviluppo di appositi piani di comunicazione per fornire informazioni a tutti i soggetti interessati 

nonché per favorire un sistema integrato di gestione dei rifiuti; 

➢ l’inserimento nei capitolati d’appalto delle pubbliche amministrazioni dell’obbligo di utilizzo di 

materiali inerti riciclati in misura non inferiore al 15% rispetto al fabbisogno totale di materiale inerte. 
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Come per altre tipologie di rifiuto, è possibile delineare un sistema di certificazione della qualità del rifiuto 

inerte favorendo quindi il recupero ed il riutilizzo e limitando quindi l’uso di nuovi materiali. 

 

Inoltre, la Regione Siciliana si pone come obiettivo, ceteris paribus, il raggiungimento dei livelli di rifiuto da 

costruzioni e demolizioni pro capite pari almeno al valore nazionale, ovvero 0,90 tonnellate per abitante. In 

un’ottica di più lungo periodo le perfomance a livello regionale dovrebbero risultare analoghe a quelle delle 

regioni più virtuose che registrano un dato pro capite anche superiore alle 2 tonnellate per abitante. 

 

Infine, si ricorda che gli assetti pianificatori della gestione dei rifiuti da costruzioni e demolizioni includono i 

principi e le indicazioni contenute nel Pacchetto dell’Economia Circolare (per il dettaglio, si vedano le Direttive 

849-850-851-852/2018). 
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4. RIFIUTI DA PILE E ACCUMULATORI 

4.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

A livello europeo il principale riferimento normativo in materia di rifiuti di pile e accumulatori è rappresentato 
dalla direttiva 2006/66/CE, che applica anche a questa tipologia di rifiuti il principio della responsabilità 
estesa del produttore, da ultimo modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 maggio 2018. 

La direttiva 2006/66/CE contempla disposizioni che disciplinano la raccolta, il ritiro e la produzione di tutti i 
tipi di pile, comprese quelle al piombo, suddivisi in portatili, industriali e per veicoli. 

La stessa definisce gli obiettivi di raccolta che devono essere raggiunti a livello nazionale:  

• raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 
2012, per raggiungere il 45% entro il 2016; obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali 
deroghe per le pile portatili pericolose);  

• limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;  

• divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie 
per autoveicoli;  

• adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare 
determinati livelli di efficienza);  

•  obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di 
finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.  

La stessa definisce inoltre le efficienze minime di riciclaggio che gli stati membri devono raggiungere:  

• per le batterie al piombo/acido, 65% in peso medio di pile e massimo riciclaggio del contenuto di 
piombo che sia possibile evitando costi eccessivi;  

• per gli accumulatori al nichel-cadmio, 75% in peso medio di pile e massimo riciclaggio del contenuto 
di cadmio che sia possibile evitando costi eccessivi,  

• altri rifiuti di pile ed accumulatori, 50%.  

 

La direttiva 2006/66/CE è stata recepita in Italia dal D. Lgs. n. 188/2008, che definisce le regole per la corretta 
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 

Il decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori indipendentemente dalla forma, 
dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall’uso cui sono destinati e, in particolare, il divieto di 
immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonché la raccolta, il trattamento, 
il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di 
raccolta e di riciclaggio. 

Sono escluse dall’ambito di applicazione del Decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in: 

• apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, 
munizioni e materiale bellico, purché' destinati a fini specificamente militari;  
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•  apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio. 

 

Secondo quanto disposto dal decreto, si precisa che: 

•  per “pila” o “accumulatore” si intende una fonte di energia elettrica ottenuta mediante 
trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non 
ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);  

• per “pile o accumulatori portatili” si intendono le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli 
accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori 
industriali, né batterie o accumulatori per veicoli;  

•  per “pacco batterie” si intende un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi 
come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o 
aperto dall'utilizzatore;  

•  per “batterie o accumulatori per veicoli” si intendono le batterie o gli accumulatori utilizzati per 
l’avviamento, l’illuminazione e l’accensione;  

•  per “pile o accumulatori industriali” si intendono le pile o gli accumulatori progettati 
esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;  

•  per “rifiuti di pile o accumulatori” si intendono le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti 
a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

 

 Il Decreto ha anche disciplinato la costituzione del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 
(CDCNPA) cui spetta il coordinamento della raccolta e avvio a trattamento, riciclo e smaltimento di pile e 
accumulatori esausti. Costituito come consorzio di diritto privato, è composto dai Sistemi Collettivi e 
Individuali (a cui aderiscono i produttori di pile e accumulatori individualmente o in forma collettiva) ai quali 
competono le attività di raccolta e trattamento di questa tipologia di rifiuto. 

I principali compiti del CDCNPA sono: 

• coordinare l’attività di raccolta dei propri Consorziati per una copertura totale del territorio 
nazionale ed inoltre favorire il conferimento di questa tipologia di rifiuti da parte degli utenti finali, 
senza che questi siano obbligati ad acquistare nuove pile o nuovi accumulatori; favorire 
l’organizzazione di un modello capillare di raccolta su tutto il territorio italiano, attraverso il 
coordinamento dei Sistemi Collettivi e Individuali; 

• assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta e al riciclo dei rifiuti; 

• incentivare un dialogo costruttivo tra l’amministrazione pubblica, i Sistemi Collettivi e Individuali e 
gli altri operatori economici;  

• promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del riciclo di questa tipologia di 
rifiuto. 

• Il Consorzio ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali 
a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di 
raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.  
 



   
 

 

   

 
44 

 

Con l’attuazione del d.lgs. 188/2008 è stato anche istituito il Comitato di Vigilanza e Controllo che ha il 
compito di monitorare le attività di gestione delle pile e accumulatori e ne relaziona l’andamento al Ministero 
dell’ambiente. 

È stata prevista l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 
Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 
All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della 
gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. 

In assimilazione al sistema dei RAEE tutti i produttori devono iscriversi al Registro Nazionale, istituito presso 
il Ministero dell’Ambiente. A seguito di tale registrazione viene rilasciato un numero di iscrizione che deve 
essere obbligatoriamente riportato nei documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. Entro il 31 marzo 
di ogni anno, deve essere data comunicazione al Registro dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi 
sul mercato nell’anno precedente. I produttori devono inoltre partecipare, singolarmente o in forma 
collettiva, al Centro di Coordinamento, che ha il compito di ottimizzare le attività dei sistemi collettivi e di 
incrementare le percentuali di raccolta e riciclaggio. Il Comitato di Vigilanza e Controllo, istituito per i RAEE, 
assume infine le stesse funzioni anche per quanto concerne pile e accumulatori. 

Il decreto prevede inoltre che il sistema di gestione, assicuri la Responsabilità Estesa del Produttore, ovvero 
in capo al produttore ricadono tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e 
degli accumulatori immessi sul mercato. Ai produttori, altresì, si richiede di finanziare tutte le operazioni 
(dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti), nonché di finanziare la realizzazione di 
sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori. 

I produttori di pile e o accumulatori portatili, industriali e per veicoli devono consentire agli utilizzatori finali 
di disfarsi gratuitamente, compreso il ritiro, dei rifiuti di pile o accumulatori in punti di raccolta loro accessibili 
nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione finali. 

In sostanza il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed 
accumulatori è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome. 

In riferimento alla Responsabilità Estesa del produttore, i vincoli in capo alle Amministrazioni potrebbero non 
esaurirsi nelle attività di osservazione e monitoraggio in vista del recepimento delle 4 direttive del c.d 
pacchetto sull’economia circolare, che il Parlamento europeo ha approvato il 18 aprile 2018 e che 
intervengono diffusamente sulla disciplina complessiva dei rifiuti. Trattandosi di direttive, cosiddette non self 
executing, esse saranno recepite dagli Stati membri con proprie disposizioni entro il 5 luglio 2020.  

Nello specifico, la Direttiva (UE) 2018/849 prevede che gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio 
raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio sono state realizzate. Essi 
trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di 
riferimento per cui i dati sono raccolti.  

Di seguito riportiamo alcuni riferimenti normativi utili per la comprensione della normativa sopra riportata. 

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e 
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE; 
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Direttiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la 
direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione 
di pile e accumulatori sul mercato; 

Regolamento (UE) N. 493/2012 della commissione dell'11 giugno 2012 che, a norma della direttiva 
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze 
di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori; 

Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica la direttiva 
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e 
accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti 
cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di 
mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione; 

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le 
direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile 
e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188. Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e 
relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.   

D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21. Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante 
l’attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la 
direttiva 91/157/CEE, nonché l’attuazione della direttiva 2008/103/CE. 

Legge   6 agosto 2013, n. 97. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell'Italia all’Unione europea - Legge europea 2013. Capo V Disposizioni in materia di ambiente art. 
21. Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE 
concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218. 

D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27. Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE 
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato 
di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici 
senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della 
commissione. 

 

4.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA PILE E ACCUMULATORI 

I dati sulla gestione dei rifiuti da pile e accumulatori si riferiscono al Dossier Annuale 2018 e 2017 del Centro 
di Coordinamento Pile e Accumulatori (CDC), che interessa principalmente i rifiuti gestiti dagli operatori 
afferenti al CDC; inoltre, ove disponibile è specificata la raccolta volontaria.8 I dati rappresentati nel Dossier 
Annuale CDC si riferiscono, pertanto, alla raccolta gestita direttamente o indirettamente dagli operatori 
consorziati. Per la sezione relativa ai costi di gestione, sono riportati i dati del Rapporto dei Rifiuti Urbani 
2018 di ISPRA. Nell’ultima sezione è proposto un approfondimento sui dati provenienti dalle dichiarazioni 
MUD, fonte ARPA Sicilia. 

 
8 La raccolta cosiddetta volontaria si riferisce alla gestione dei rifiuti che i Consorziati CDC effettuano per altri detentori 
di rifiuti. 
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• Raccolta di pile e accumulatori 

La raccolta di rifiuti da pile e accumulatori portatili nella Regione Siciliana si attesta nel 2017 a 363.858 kg. 
Oltre il 90% della raccolta di questa tipologia di rifiuto è volontaria (331.698 kg) mentre la restante quota è 
gestita dai centri di raccolta aderenti al CDC. (32.160 kg). Di seguito si riporta il dettaglio sulla tipologia di 
raccolta e sulla variazione rispetto all’anno precedente da cui emerge un complessivo aumento della raccolta 
regionale; questa variazione positiva interessa tutte le differenti tipologie di raccolta ad eccezione di quella 
proveniente dalla distribuzione. 

 

Raccolta pile e accumulatori (kg)  
Centri di 

Raccolta 
Distribuzione IT RAEE 

Centri di 

stoccaggio 

Raccolta 

Volontaria 

Totale 

Regionale 

2017 6.858 4.658 2.250 18.394 331.698 363.858 

2016 5.137 4.817 1822 15.687 321.139,9 348.603 

Variazione 2017-2016 33,50 -3,30 23,49 17,26 3,29 4,38 

Fonte CDC Pile e Accumulatori 

 

Inoltre il CDC individua 296 luoghi di raccolta dislocati sul territorio regionale, distribuiti come segue: 

• 51 Centri di Raccolta 

• 233 Punti vendita 

• 6 Impianti di Trattamento RAEE 

• 1 Grandi utilizzatori 

• 5 Centri di Stoccaggio 

Si noti che, escludendo la raccolta volontaria, i centri di stoccaggio raccolgono la quota più significativa di 
rifiuti da pile e accumulatori. 

 

• Costi di gestione dei rifiuti da pile e accumulatori 

 

I dati principali sulla gestione dei rifiuti da pile e accumulatori, da fonte ISPRA (2018), si riferiscono all’anno 
2017 ed interessano un campione di 22 comuni della Regione Siciliana corrispondenti a 1.164.384 abitanti. Il 
quantitativo di rifiuti di pile e accumulatori, relativo al campione in esame, si attesta a 36,576 tonnellate di cui 
22,041 tonnellate di rifiuto pericoloso e 14,535 non pericoloso. I principali indicatori sui costi di gestione relativi 
alla raccolta, al riciclo ed ai ricavi sono riportati nella tabella che segue. 
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Principali dati sui costi di gestione dei rifiuti da pile e accumulatori 

 Costi raccolta (€) Costi riciclo (€) Costi totali (€) Ricavi (€) 

Rifiuti pericolosi 82.504 252 82.756 0 

Rifiuti non pericolosi 126.237 4.016 130.253 0 

Totale  208.741 4.268 213.009 0 

Fonte ISPRA 

 

 

Infine, si rileva che i costi di gestione per questa tipologia di rifiuto sono rispettivamente 0,183 euro per 
abitante e 582,4 eurocent per kg di rifiuto. 

 

 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni MUD, fonte ARPA. 
In particolare, questa sezione fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento e recupero) e sui flussi di rifiuti 
di pile e accumulatori nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio provinciale e specificazione del codice 
CER. Il grafico presente nell’ultima sezione illustra il profilo temporale delle principali informazioni a livello 
regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.  

 

• Gestione pile e accumulatori, dettaglio provinciale  

 

L’analisi delle forme di gestione di pile e accumulatori evidenzia che i quantitativi più ingenti destinati alle 
attività di smaltimento si registrano nella Provincia di Palermo, sebbene si noti che le stesse operazioni 
interessano solo due province della Regione Siciliana. Le operazioni di recupero, diffuse in tutto il territorio, 
coinvolgono maggiormente la Provincia di Messina che presenta il quantitativo di rifiuto più elevato. Nella 
Provincia di Catania, invece, si registra il volume più significativo di flussi di rifiuto. Di seguito le tabelle di sintesi 
per ogni provincia con l’indicazione delle forme di gestione e dei flussi di pile e accumulatori; i dati sono riferiti 
al 2017 e sono espressi in chilogrammo di rifiuto.  

 

 

AGRIGENTO Recupero 
Flussi  

Extra Regione 

160601 56.755,5 100 

200133 56.369,5  

Totale 113.125 100 
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CALTANISSETTA Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

160601 92,21  

160604  362 

Totale 92,21 362 

 

CATANIA Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

160601 2.231.889 296.568,2 

160602 1.600  

160604 5.569 1.407,7 

200133 14.303  

200134 69.716 9.017,5 

Totale 2.323.077 306.993,4 

 

ENNA Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

160601  22 

160604  45 

160605 1.005,727  

Totale 1.005,727 67 

 

MESSINA Recupero Smaltimento 
Flussi 

Extra Regione 

160601 10.510.606  12.310 

160602   980 

160604   78 

160605 5   

200133 63.226   

200134  50  

Totale 10.573.837 50 13.368 

 

PALERMO Recupero Smaltimento 

160601 1.943.219  

160602 4.018,8 440 

160604 3.417,35 2 

160605 554  

200133 29.638  

200134 9.972  

Totale 1.990.819 442 
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RAGUSA Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

160601 1.228.386 4.914 

160602 11  

160604 262 20 

160605 159  

200134 140  

Totale 1.228.958 4.934 

 

 

SIRACUSA Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

160601 177,01 28.009 

160604 1156 3 

200133 21.660  

200134 1.720  

Totale 24.713,01 28.012 

 

 

TRAPANI Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

160601 17.790,47 100.589 

160602  0,5 

160604  23 

200133 4.506  

200134 142  

Totale 22.438,47 100.612,5 

 

 

• Analisi del profilo temporale della gestione dei rifiuti da pile e accumulatori 

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione dei rifiuti da pile e accumulatori per il periodo 2015-
2017, evidenzia una contrazione significativa dei quantitativi sottoposti a recupero e dei flussi extra regionali; 
diversamente, si rileva un contenuto aumento dei quantitativi di pile e accumulatori destinati alle operazioni 
di smaltimento. Il grafico che segue riporta i dati di sintesi a livello regionale espressi in migliaia di tonnellate. 
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4.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

La Regione Siciliana si impegna a rafforzare e sostenere l’attività del CdC Pile e Accumulatori al fine di favorire 
la corretta gestione di questi rifiuti dando impulso ad un dialogo strutturato e continuativo.  

Inoltre, la Regione promuove la creazione di un osservatorio regionale partecipato dai consorzi, associazioni e 
federazioni industriali coinvolti nella gestione dei rifiuti da pile e accumulatori. 

Inoltre, come indicazione preliminare per gli scenari di pianificazione, si riporta il dato sul quantitativo di pile 
e accumulatori pro capite, inteso come il rapporto tra il quantitativo totale ed il numero di abitanti. Nella 
Regione Siciliana, la raccolta pro capite di pile e accumulatori è pari a 0,07 kg per abitanti mentre il valore 
registrato dalle regioni più virtuose supera i 0,20 kg di rifiuto e nel caso del Trentino-Alto Adige arriva a 0,30 
kg. Inoltre, la media italiana della raccolta pro capite di raccolta di pile e accumulatori è pari a 0,15 kg per 
abitante.  

In un’ottica di comparazione, tra gli obiettivi di breve termine si individua il raggiungimento dei valori di 
raccolta pro capite di questa tipologia di rifiuto pari almeno al dato nazionale ponendo come target di medio-
lungo termine il conseguimento di performance analoghe a quelle registrate dalle regioni più virtuose. 

Infine, la pianificazione della gestione delle pile e degli accumulatori accoglie i principi e le indicazioni 
dell’Economia Circolare definiti nelle Direttive 849-850-851-852/2018, che il legislatore nazionale dovrà 
recepire entro il 2020. 
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5. RIFIUTI R.A.E.E. 

5.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Le origini della disciplina dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) risalgono alla prima 
metà degli anni novanta, periodo in cui la Comunità Europea aveva segnalato tali rifiuti meritevoli di 
attenzione, identificandoli come flusso prioritario, visti i volumi e la larga diffusione. 

 

In Italia i RAEE sono stati regolati dall’art. 44 del D. Lgs. 22/979, che, su impulso comunitario, ha individuato 
un regime speciale per i cosiddetti “beni durevoli” di uso domestico.  

Il successivo D. Lgs. n. 151 del 2005 recepisce le Direttive Comunitarie relative alla riduzione dell’uso di 
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, in 
particolare: 

• 2002/95/CE (Direttiva RoHS - Restriction of Hazardous Substances), relativa alla restrizione dell’uso 
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul 
mercato a partire dal 1 luglio 2006; 

• 2002/96/CE (Direttiva Waste from Electrical and Electronic Equipment), relativa ai RAEE – Rifiuti di 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; 

•  2003/108/CE, che modifica la 2002/96/CE. 

 

Con il D.M. Ambiente 8 marzo 2010, n. 65 “Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) – Modalità semplificate” viene emanato il regolamento recante le modalità semplificate di gestione 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei distributori e degli installatori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali 
apparecchiature. 

Successivamente, il  D. L.gs 4 marzo 2014, n. 27 in attuazione della direttiva 2011/65/UE,disciplina la 
restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di 
contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento 
ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.10 

 

Infine, in attuazione della Direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, entra 
in vigore il D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49 che riscrive la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.11 

 
9Il D. Lgs 22/97 è stato abrogato espressamente dall’art. 264 comma 1 lettera i) del D.Lgs 152/2006.  
10 L’allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 ,che prevede le applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, 

comma 1 del suddetto D.lgs, è stato da ultimo aggiornato con DM MATTM del  15 febbraio 2018 che attua le direttive 

delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 

2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017. 
11 Va segnalato che l’articolo 16 del disegno di legge europea 2018 (attualmente in corso d'esame presso la Camera, A.C. 

1432- approvato il 12 marzo 2019 con modificazioni e trasmesso al Senato) apporta alcune modifiche al decreto 
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Rispetto al precedente regime previsto dal D. Lgs. 22/97 con il nuovo D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49, vengono 
accentuati gli aspetti relativi all’efficienza produttiva e alla progettazione tecnica dei AEE con l’obiettivo di 
ridurre gli impatti negativi e migliore l’efficacia dell’uso delle risorse, in attuazione dei principi comunitari di 
precauzione e prevenzione e di sviluppo sostenibile. 

Le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49 si applicano alle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
rientranti nelle categorie di cui agli Allegati I ,II, III, IV del citato decreto tra le quali a titolo esemplificativo 
segnaliamo:  Apparecchiature per lo scambio di temperatura, Schermi, monitor ed apparecchiature dotate 
di schermi di superficie superiore a 100 cm2,  laptop, notebook,  grandi dispositivi medici, scope meccaniche, 
rasoi elettrici, Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS). 

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei 
loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo e qualora non sia possibile rispettare i criteri di priorità, 
i RAEE raccolti separatamente sono avviati ad un trattamento adeguato. 

Le nuove disposizioni, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva, avranno due periodi di applicazione. 
Un primo periodo (cd “chiuso”), vigente dal 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del Decreto, che riguarda 
gli AEE attualmente previsti cui si aggiungono i pannelli fotovoltaici si conclude il 14 Agosto 2018. Un secondo 
periodo, (cd “aperto”), decorrente dal 15 agosto 2018 che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.Lgs, ed esemplificate in allegato lV). 

 

In dettaglio le disposizioni principali: 

• estensione del concetto del ritiro uno-conto-uno con l’inserimento della possibilità per l’utilizzatore 
finale di usufruire dell’uno-contro-zero, ovvero di poter conferire un piccolissimo elettrodomestico 
di dimensioni non superiori ai 25 cm (art. 4 comma 1 lettera f) presso un punto vendita che 
provvederà a ritirarlo gratuitamente, anche senza acquisto di una nuova apparecchiatura; 

• estensione ai distributori che effettuano le televendite e le vendite on line, dell’obbligo di informare 
i consumatori sulla gratuità del ritiro, ad esempio mediante indicazione sul proprio sito internet; 

• istituzione da parte del Centro di coordinamento di apposito elenco (articolo 33, comma 2), entro 
sei mesi dalla data dell’entrata in vigore del decreto, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei 
RAEE sono tenuti ad iscriversi ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate; 

• estensione del campo di applicazione a più prodotti. Inserimento dei pannelli fotovoltaici 
nell’ambito dei RAEE, con relativa differenziazione tra domestici e professionali rispettivamente per 
pannelli installati in impianti con potenza nominale inferiore e superiore ai 10KW; 

• introduzione di regole che garantiscano controlli più incisivi per arginare i flussi di RAEE gestiti 
illegalmente. Ad esempio, vengono imposti requisiti tecnici per le spedizioni transfrontaliere di AEE 
usate per evitare elusioni della normativa sulle spedizioni illegali di rifiuti; 

• previsione di misure per incentivare la preparazione al riutilizzo dei prodotti nella fase che precede 
il riciclo; 

• aumento dei target di raccolta. 

 
legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di recepimento della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche - RAEE) al fine di superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU 

Pilot 8718/16/ENVI, e quindi garantire la corretta attuazione della citata direttiva. La modifica legislativa in esame intende 

definire il caso evitando l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. 
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Si evidenzia, inoltre, la rilevanza del tema della Responsabilità Estesa del Produttore12. 

Il D.Lgs. 49/14, infatti, in recepimento della Direttiva 2012/19/UE, prevede che per raggiungere gli obiettivi 
minimi di raccolta e di recupero/riciclo dei RAEE, i produttori degli AEE si ripartiscono il relativo onere sulla 
base della rispettiva quota – in peso – dei prodotti immessi nel mercato. 

L’obbligo primario ricade in capo ai produttori di AEE, che a norma dell’art. 8 del D. Lgs.  49/14 sono tenuti a 
conseguire gli obiettivi minimi di recupero indicati dal legislatore e a versare il contributo necessario per 
adempiere agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto medesimo. 

Tuttavia, per quanto attiene la raccolta dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, i comuni hanno il compito 
di assicurare la funzionalità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata per permettere ai distributori, 
agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica di conferire gratuitamente i RAEE da loro detenuti 
o raccolti nei centri di raggruppamento. 

In questo caso i produttori hanno l’obbligo di ritirare i RAEE dai centri di raccolta che ne facciano richiesta. In 
ogni caso, per realizzare gli obiettivi stabiliti dal legislatore, è consentito ai produttori di poter organizzare 
per proprio conto o mediante i sistemi collettivi la raccolta dei RAEE domestici (art. 12, D. Lgs n. 49/14). 

Dal canto loro i distributori devono consentire ai consumatori di restituire gratuitamente al momento 
dell’acquisto un RAEE di tipo corrispondente all’AEE acquistata e se dispongono di locali destinati alla vendita 
di superficie superiore a 400 metri quadri di ritirare anche i RAEE domestici di piccole dimensioni (inferiori a 
25 cm). 

 

Si segnala, poi, la Legge 11 agosto 2014, n. 116 (art. 13, c. 4-bis) di conversione del D.L 91/2014 (in vigore dal 
21 agosto 2014) che ha modificato il D. Lgs 49/2014, inserendo alcune disposizioni riferite ai Sistemi Collettivi, 
e in particolare: 

 

• l’adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è libera e non può essere ostacolata dalla 
fuoriuscita da un consorzio per aderire ad un altro; 

• l’obbligo della forma scritta per i contratti stipulati dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE a pena 
di nullità; 

• lo statuto tipo dei sistemi collettivi assicura che essi siano dotati di adeguati organi di controllo tra cui 
anche l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese 
per reato di manager e dipendenti); 

• limite minimo di rappresentanza alla costituzione di sistema collettivo, nella misura superiore almeno 
al 3%, in almeno un raggruppamento, della quota di mercato di AEE immessa complessivamente sul 
mercato nell'anno solare precedente. 

 

 
12 Il tema della responsabilità estesa al Produttore era stato già introdotto in Italia in sede di recepimento della Direttiva 

2002/96/ CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), avvenuto con il D.Lgs. 151/05. 
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A conclusione del quadro normativo bisogna rilevare, com’è noto, che il Parlamento europeo il 18 aprile 2018 
ha approvato 4 Direttive sull’economia circolare che intervengono diffusamente sulla disciplina complessiva 
dei rifiuti. Trattandosi di direttive, cosiddette non self executing, esse saranno recepite dagli Stati membri 
con proprie disposizioni entro il 5 luglio 2020. 

In questa sede ci sembra opportuno accennare alle novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/849 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che fra le altre ha modificato anche la precedente 
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE). 

Viene in sintesi modificato l’Articolo 16 sulla “Registrazione, informazione e comunicazioni” della Direttiva 
2012/19/UE prevedendo una nuova modalità di comunicazione dei dati. 

 

Si evidenzia che la rapida e contingente evoluzione dell’iter normativo nazionale potrebbe comportare 
modifiche e aggiornamenti al D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, incidendo verosimilmente su: 

• articolo 14, comma 3, introducendo adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (di seguito, AEE) finalizzati al monitoraggio da parte dell’ISPRA del rispetto del tasso 
di raccolta differenziata dei RAEE; 

• articolo 28 il comma 7; 

• articolo 30, comma 2; 

• allegati V e VI. 

 

Si segnalano, inoltre, alcuni dei principali decreti ministeriali che regolano la materia dei RAEE in attuazione 
della normativa generale menzionata. 

 

• DM MATTM 25 settembre 2007, n. 185 che istituisce e prevede modalità di funzionamento del 
registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la costituzione e il funzionamento di un centro di 
coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del 
comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del 
decreto legislativo 25 luglio 2005 

 

 

• DM interministeriale MATTM e MISE 12 maggio 2009 Modalità di finanziamento della gestione dei 
rifi uti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse. 

 

 

• DM interministeriale MATTM MISE MEF 12 ottobre 2016, n. 275   è stato approvato lo statuto del 
Centro di coordinamento RAEE. Il Centro di Coordinamento RAEE è istituito ai sensi dell’art’9 del 
Decreto ministeriale 25 settembre 2007 n, 185 ed in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 33, 



   
 

 

   

 
55 

comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.  Il Centro di Coordinamento ha la forma di 
consorzio con personalità giuridica di diritto privato, conforma la propria attività ai principi generali 
contenuti nella parte vIV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Centro di Coordinamento è 
costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta il 
ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi 
collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. 

Fra i compiti del Centro di Coordinamento si segnala quello di garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai 
centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema 
collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la 
raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obbiettivi di raccolta differenziata, 
riciclaggio, recupero stabiliti dal Decreto Legislativo 49/14. 

Raccoglie e rendiconta dati relativi alla raccolta, trasmette all’ISPRA i dati acquisiti, assicura il 
monitoraggio dei flussi di RAEE di cui agli Allegati II e III del Decreto Legislativo 49/14, distinti per 
categoria e smistati ai sistemi collettivi sulla base delle modalità da definire di intesa con l’ISPRA e il 
Comitato di vigilanza e controllo.  Definisce anche delle regole operative del Sistema RAEE. 

 

 

• D.M. MATTM 25 luglio 2016, definisce le misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie 
per il trattamento e il riciclaggio dei RAEE. Sostanzialmente il DM mira all’implementazione 
tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi previsti nell’allegato V del 
decreto legislativo n. 49 del 2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo 
tecnico, economico e ambientale. 

 

 

• D.M MATTM del 17 giugno 2016 “Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione 
dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Il D.M stabilisce le tariffe per la copertura 
degli oneri derivanti dalle attività sotto elencate, (AEE): 

- monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE di cui all'art. 14 del 
D.Lgs.n. 49/2014; 

- monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di recupero dei RAEE di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
n. 49/2014; 

- funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 35 del D. Lgs..n. 49/2014; 

-  funzionamento del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE di cui all’art. 36 del D.Lgs.n. 
49/2014;  

- tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei 
RAEE, di cui all'art. 29 del D.lgs.n. 49/2014. 
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Il DM disciplina anche le modalità di versamento delle stesse da parte dei produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Le tariffe dovute si articolano in una quota fissa e una quota variabile. I produttori di AEE sono tenuti 
al versamento di una quota fissa annua pari a euro 10,00 (dieci) cadauno, indipendentemente dalla 
relativa quota di mercato. I produttori di AEE sono, altresì, tenuti al versamento di una quota variabile 
calcolata come differenza tra l’ammontare totale degli oneri di cui all’art. 4, al netto della 
componente a carico dei produttori delle pile ed accumulatori ai sensi dall’art. 19, comma 2, del 
decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e il totale delle quote fisse dovute dai medesimi 
produttori. 4. La quota variabile è ripartita tra i produttori di AEE in base alle rispettive quote di 
mercato, calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) 
del decreto legislativo n. 49/2014, sulla base delle comunicazioni annuali rese ai sensi dell'art. 6 del 
decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, entro il 30 aprile di ogni anno.  

 

 

• DM MATTM 10 giugno 2016, n. 140 che prevede il Regolamento recante criteri e modalità per 
favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del 
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 

 

 

• DM MATTM  31 maggio 2016, n. 121 disciplina il regolamento recante modalità semplificate per lo 
svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, (c.d. Uno contro zero) nonché' requisiti 
tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, 
ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.  

Il D.M è stato emanato in attuazione dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 
2014, n. 49. 

Il Decreto si applica nei confronti dei distributori così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h), 
nonché' dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.Il ritiro è obbligatorio per i 
distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I distributori con superficie 
di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq, e i distributori che effettuano vendite mediante 
tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 
marzo 2014, n. 49 pur non essendo obbligati, se intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime 
dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero devono 
conformarsi al suddetto DM.  

 

 

• DM MATTM 9 marzo 2017, n. 68  concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie 
da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 
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1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 con il quale si determinano le somme dovute per la 
gestione dei rifiuti provenienti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 
indicate negli allegati I e III al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo quanto stabilito 
dagli articoli 3 e 40, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Viene previsto che la garanzia 
finanziaria è prestata ogni anno in favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare dal singolo produttore di AEE nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, 
oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce. 

 

5.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI R.A.E.E. 

I dati relativi alla gestione dei RAEE beneficiano delle informazioni disponibili sul Rapporto Rifiuti Urbani 2018, 
da fonte ISPRA e del Dossier Annuale 2017, predisposto dal Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE). Le 
eventuali discrepanze nei dati tra le due fonti sono da imputare principalmente a due fattori: alla diversa 
codificazione dei RAEE ed ai flussi di rifiuti che non prevedono il passaggio presso piattaforme comunali e, 
dunque, non compaiono nelle registrazioni MUD.13 Tuttavia, è opportuno evidenziare che i dati si riferiscono 
al quantitativo RAEE raccolto che presumibilmente sottostima il valore complessivo dei RAEE prodotti sul 
territorio. 

In merito alle osservazioni statistiche oggetto d’analisi, nel caso dei dati forniti da ISPRA, il campione è 
composto da 85 comuni corrispondenti a 1.664.033 abitanti; diversamente il dossier CDC RAEE raccoglie i dati 
della rete dei Centri di Raccolta iscritti al Centro di Coordinamento RAEE. Infine, una sezione di 
approfondimento illustra i principali dati provenienti dalle dichiarazioni MUD, fonte ARPA Sicilia. 

 

• Raccolta dei quantitativi RAEE 
 

Da fonte CDC (2017), la Regione Siciliana registra un quantitativo pari a 13.995.833 kg di RAEE raccolti, 
corrispondente a 2,77 kg di RAEE pro capite. Nella tabella che segue sono riportati i principali dati sulla rete 
di raccolta RAEE della Regione Siciliana e della rete nazionale.  

 
Sintesi dei principali dati sulla gestione dei RAEE 

Totale RAEE raccolti (KG) 13.995.883 

Media pro capite (kg/ab.) 2,77 

Variazione raccolta 2016-2017 2,12% 

Centri di Raccolta comunale 127 

Altri centri 63 

Popolazione totale 5.056.641 

CdC totali ogni 100000 ab. 3 

Fonte CDC RAEE 

 

 
13 Fonte Ispra. 
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I dati al 2017 di CDC RAEE attestano la presenza sul territorio regionale di 127 centri di raccolta, di cui 80 aperti 
alla distribuzione, e 63 centri di conferimento ovvero 15 luoghi di raggruppamento e 48 installatori, per un 
totale di 190 luoghi di raccolta. 14   

Il dettaglio sui quantitativi RAEE raccolti suddivisi nei raggruppamenti esaminati dal CDC sono riportati nella 
tabella che segue con riferimento al valore assoluto ed al dato percentuale. Si noti che i raggruppamenti 
individuati per i RAEE sono cinque: R1 - Freddo e Clima, R2 - Grandi Bianchi, R3 - Tv e Monitor, R4 - Piccoli 
Elettrodomestici e R5 - Sorgenti luminose.  

 

 
Quantitativi RAEE per raggruppamenti  

Valori assoluti (kg) Dato percentuale 

R1 5.228.651 37,36% 

R2 4.702.070 33,60% 

R3 2.895.056 20,69% 

R4 1.131.094 8,08% 

R5 38.962 0,28% 

Totale 13.995.833 100% 

Fonte CDC RAEE 

 

• Dettaglio provinciale 

La sintesi dei principali dati relativi alla gestione dei RAEE a livello provinciale è riportata nella tabella che segue. 
Si segnala che le Province di Agrigento, Enna e Messina registrano il numero più elevato di CdR per 100.000 
abitanti. 

Dati di sintesi sulla gestione dei RAEE 

 
Raccolta 

pro capite 

Variazione 

2016-2017 
Abitanti CdR Altri centri 

Totale luoghi 

di raccolta 

CdR totali 

ogni 100000 

ab. 

Agrigento 1,63 -17,94% 442.049 18 7 25 4 

Caltanissetta 1,79 4,34% 269.710 9 1 10 3 

Catania 4,2 -5,99% 1.113.303 13 14 27 1 

Enna 1,04 -28,03% 168.052 7 0 7 4 

Messina 3,16 7,90% 636.653 28 6 34 4 

Palermo 2,38 32,27% 1.268.217 22 17 39 2 

Ragusa 2,38 -7,18% 321.359 6 13 19 2 

Siracusa 1,44 -13,25% 402.822 10 2 12 2 

Trapani 3,6 3,79% 434.476 14 3 17 3 

Regione Siciliana 2,77 2,12% 5.056.641 127 63 190 3 

Fonte CDC RAEE 

 
14 Si noti che i dati sul numero dei centri di raccolta si riferiscono a quelli censiti dal CDC RAEE e, pertanto, potrebbero 

rappresentare una sottostima di quelli effettivamente presenti sul territorio. 
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Il dettaglio provinciale sulla rete di raccolta sul territorio è riportato nella tabella che segue, su base dati CDC 
RAEE. 

 
Raccolta RAEE per raggruppamenti (kg) 

 R1 R2 R3 R4 R5 TOTALE 

Agrigento 285.200 175.060 201.218 56.972 2.885 721.335 

Caltanissetta 176.580 81.350 176.510 46.990 1.420 482.850 

Catania 1.336.400 2.177.180 805.299 336.135 18.845 4.673.859 

Enna 53.580 43.960 57.120 20.020 290 174.970 

Messina 753.660 624.590 393.325 234.100 5.415 2.011.090 

Palermo 1.412.390 1.098.880 371.110 137.980 2.552 3.022.912 

Ragusa 320.120 179.960 177.855 84.670 3.725 766.330 

Siracusa 247.171 97.340 165.371 66.658 1.840 578.380 

Trapani 643.550 223.750 547.248 147.569 1.990 1.564.107 

Regione Siciliana 5.228.651 4.702.070 2.895.056 1.131.094 38.962 13.995.883 

Fonte CDC RAEE 

 

• Costi di gestione RAEE 

 

I dati principali sui costi di gestione dei RAEE, da fonte ISPRA, sono relativi all’anno 2017 e, per la Regione 

Siciliana, si riferiscono ad un campione di 55 comuni corrispondenti ad un popolazione di 771.203 abitanti. Dal 

campione in esame emerge un quantitativo totale di RAEE pari a 1.448,9 tonnellate di cui 1007,3 pericolosi ed 

il restante 441,6 non pericolosi. Sulla base di questi quantitativi rilevati sono fornite le indicazioni sui costi di 

gestione relativi alla raccolta, al riciclo ed i relativi ricavi.  

 

Principali dati sui costi di gestione dei RAEE 

 Costi raccolta (€) Costi riciclo (€) Costi totali (€) Ricavi (€) 

RAEE pericolosi 613.777 70.147 683.924 8.239 

RAEE non pericolosi 234.866 25.901 260.767 1.908 

Totale RAEE 848.643 96.048 944.691 10.147 

Fonte ISPRA 

 

Infine, i costi di gestione per abitante si attestano a 1,225 euro per abitante e a 65,20 eurocent per kg di RAEE 
raccolto. 
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• Premi di efficienza RAEE 

 

Sotto il profilo dell’efficienza operativa della raccolta RAEE, in questa analisi sono inclusi di dati relativi ai premi 
di efficienza ottenuti dalla singole province relativi al 2017. I premi di efficienza sono finanziati dai produttori 
AEE e destinati ai luoghi di raccolta al fine di incentivare, migliorare e premiare la qualità della gestione. Di 
seguito la tabella con il dettaglio dei premi erogati per raggruppamento in favore di luoghi di raccolta RAEE sul 
territorio. Le province in cui confluiscono gli importi maggiori dei premi sono quelle di Catania e Palermo ed 
interessano principalmente il raggruppamento R2 - Grandi Bianchi. 

 
Dati di sintesi sui premi di efficienza per raggruppamenti (euro) 

 
R1 R2 R3 R4 R5 TOTALE 

Agrigento 11.489 10.370 6.960 1.956 216 30.991 

Caltanissetta 4.433 2.944 5.038 1.333 262 14.010 

Catania 67.614 241.853 34.691 32.393 3.473 380.024 

Enna 308 502 342 605 - 1.757 

Messina 32.908 54.883 15.772 17.299 1.023 121.885 

Palermo 65.781 112.403 14.555 11.860 114 204.713 

Ragusa 15.357 14.938 8.391 7.982 542 47.210 

Siracusa 8.730 6.635 3.078 1.657 173 20.273 

Trapani 29.505 18.711 23.669 9.998 180 82.063 

Regione Siciliana 236.125 463.239 112.496 85.083 5.983 902.926 

Fonte CDC RAEE 

 

Tra i principali sottoscrittori attivi sul territorio regionale figurano i seguenti operatori: FG Technology 

(Catania), Rekogest srls (Palermo), Messinambiente spa (Messina) ed Energeticambiente Srl (Trapani). 

 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni MUD, fonte ARPA. 

In particolare, questa sezione fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento e recupero) e sui flussi di RAEE 

nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio provinciale e specificazione del codice CER. Il grafico presente 

nell’ultima sezione illustra il profilo temporale delle principali informazioni a livello regionale per gli anni 2015, 

2016 e 2017.  

 

• Gestione RAEE, dettaglio provinciale  
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Dall’esame delle forme di gestione dei rifiuti RAEE emerge che i quantitativi più significativi relativi alle 

operazioni di recupero si registrano nella Provincia di Catania mentre per le operazioni di smaltimento, non 

rilevate in tutto il territorio, in quelle di Palermo e Siracusa. In merito ai flussi di rifiuti con l’estero e le altre 

regioni, si segnala, nuovamente, il dato della Provincia di Catania che figura come il più elevato. Di seguito le 

tabelle di sintesi per ogni provincia con l’indicazione delle forme di gestione e dei flussi di rifiuto RAEE; i dati 

sono riferiti al 2017 e sono espressi in chilogrammo di rifiuto.  

 

 

AGRIGENTO Recupero 
Flussi  

Extra Regione 

160213  81.087 

160214 22.940 55.830 

160216  3.868 

200121  131 

200123  420 

200135  330 

200136 12.600 6.951 

Totale 35.540 148.617 

 

 

CALTANISSETTA Recupero 
Flussi Extra  

Regione 

160211  99.670 

160213  299.072 

160214 25.410 643.078,5 

160215  1.790 

160216  82.341 

200121  1.240 

200123  503.610 

200135  151.058 

200136  1.543.835 

Totale 25.410 3.325.695 
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CATANIA Recupero Smaltimento Flussi Estero 
Flussi Extra  

Regione 

160211 4.152,6   5.459 

160213 929.327 3.953  545.872 

160214 2.320.313   1.445.657 

160215 5.825 677  3.425 

160216 2.248.513  1.957.260 2.346.614 

200121 15.198,3   434 

200123 1.189.599   12.215 

200135 325.799   2.400 

200136 1.038.859   59.120 

Totale 8.077.586 4.630 1.957.260 4.421.196 

 

 

 

ENNA Recupero 
Flussi Extra 

Regione 

160213  990 

160214 7.968 48.765 

160216 160 62 

200121  4 

Totale 8.128 49.821 

 

 

 

MESSINA Recupero Smaltimento 
Flussi Extra  

Regione 

160211   260 

160213   137.350 

160214 173.436  113.082,9 

160215   48 

160216 5.830  36.747 

200121  85 2.112,3 

200123 6.410  200 

200135 4.760  60 

200136 154.875  95 

Totale 345.311 85 289.955,2 
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PALERMO Recupero Smaltimento 
Flussi  

Extra Regione 

160211 3.429,8 12.960 16.162 

160213 44.569,6 1.380 90.578 

160214 220.609,3 60 70.013 

160215 180   

160216 3.916 2.835 2.919 

200121 4.222,1  370 

200123 44.571 5.630 5.600 

200135 15.773 120 7.270 

200136 10.775  3.685 

Totale 348.045,8 22.985 196.597 

 

 

RAGUSA Recupero 
Flussi Extra  

Regione 

160211  12.680 

160213 6.240  

160214 186.288 21.050 

160215 15.536 1.640 

160216 25.428 30.456 

200121 90 180 

200123  440 

200135  440 

200136  60 

Totale 233.582 66.946 

 

 

SIRACUSA Recupero Smaltimento Flussi Estero 
Flussi Extra  

Regione 

160213 1.080   70.097 

160214 129.986 48.360 6.912 349.370 

160215 340    

160216 21.348  1.142 29.315 

200121  1.736  500 

200135    5.640 

200136 620    

Totale 153.374 50.096 8.054 454.922 
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TRAPANI Recupero Smaltimento Flussi Estero 
Flussi Extra  

Regione 

160211    500 

160213 247   97.875 

160214 10.460,05 50 632.000 54.452 

160215    4 

160216 120  51.180 146 

200121 85   1.042 

200123    13.706 

200135    8.494 

200136 760   13.923 

Totale 11.672,05 50 683.180 190.142 

 

 

• Analisi del profilo temporale della gestione dei RAEE  

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione dei RAEE per il periodo 2015-2017, evidenzia una 
sostanziale riduzione dei quantitativi sottoposti a recupero. Per lo smaltimento ed i flussi, le variazioni sono 
invece positive sebbene siano in misura più contenuta. Il grafico che segue riporta i dati di sintesi a livello 
regionale espressi in migliaia di tonnellate. 
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5.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

La gestione dei RAEE, secondo quanto previsto dal quadro legislativo vigente, è improntata al perseguimento 
dei seguenti obiettivi: 

• prevenire la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

• assicurare l’attuazione di un efficace sistema di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio dei rifiuti 
derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse; 

• assicurare che i finanziamenti dei sistemi di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE siano 
essenzialmente a carico dei produttori delle apparecchiature; 

• promuovere la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso, nonché il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti a fine vita. 

La pianificazione della gestione dei rifiuti RAEE tiene conto dagli elementi innovativi introdotti dal Pacchetto 
dell’Economia Circolare (si vedano le Direttive 849-850-851-852/2018), che interessano anche questa tipologia 
di rifiuto, anticipando così il recepimento nel quadro normativo nazionale previsto entro il 2020. 

Come significato in precedenza, il conseguimento degli obiettivi prefigurati dalla vigente normativa, rimane in 
capo ai produttori delle apparecchiature; la Regione auspica l’orientamento delle attività di gestione nella 
direzione di massimizzare il recupero implementando specifiche azioni per il conseguimento degli obiettivi. Tra 
queste si evidenziano azioni di sensibilizzazione presso le amministrazioni comunali, finalizzate alla ricezione 
dei RAEE da utenze professionali presso i “centri di raccolta”. 

Inoltre, tra le azioni da intraprendere, figura la creazione di una base informativa in forma di osservatorio 
regionale al fine di trovare soluzioni per migliorare la raccolta e la gestione di questa tipologia di rifiuto. 

Per le stesse finalità, la Regione promuove e sostiene le attività del CdC RAEE e di consorzi, associazioni e 
federazioni industriali fornendo gli strumenti necessari ad ottimizzare la gestione operativa dei RAEE. Inoltre, 
è stato predisposto l’accordo di programma territoriale RAEE Sicilia di secondo livello tra la Regione Siciliana - 
Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Consorzio Co.Si. RAEE, a cui partecipa 
anche l'ANCI Siciliana.  

Come illustrato nell’inquadramento normativo e qui ripreso, gli obiettivi di recupero fissati dal D.Lgs. 151/05 
così come novato dal D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49 sono differenziati in base alle categorie di RAEE. In tale 
contesto, come già evidenziato nella pianificazione regionale precedente, già nel 2014 è stata raggiunta una 
percentuale media di recupero di materia prossima all’80% sul totale del gestito (Cfr. si sottolinea tuttavia la 
parzialità di tale dato riferito ai quantitativi gestiti in ambito regionale che, ricordiamo, rappresentano una 
ridotta percentuale dei rifiuti prodotti, essendo il restante quantitativo esportato fuori regione); tale valore di 
recupero, comunque, risulta in linea con gli obiettivi normativi in capo ai produttori.15  

Ai produttori, invece, spetta l’organizzazione e la gestione (sostenendone tutti i costi) dei sistemi di raccolta 
separata dei RAEE professionali, eventualmente ricorrendo anche a convenzioni con i comuni per l’utilizzo delle 
piattaforme di raccolta dei rifiuti già esistenti. Ai produttori spetta anche: 

• provvedere al ritiro e all’invio dei RAEE (raccolti in modo separato e depositati nei centri di raccolta) ai 
centri di trattamento, ad eccezione di quelli effettivamente e totalmente reimpiegati; 

• istituire in forma individuale o collettiva, sistemi di trattamento o di recupero dei RAEE. 

 
15 Tali indicazioni si riferiscono ai dati ed alle indicazioni già evidenziate nella precedente pianificazione. 
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Per il trattamento gli impianti sono tenuti a utilizzare le migliori tecniche disponibili per assicurare la rimozione 
di tutti i fluidi e un processo selettivo adeguato. Tali impianti possono operare sulla base di un’autorizzazione 
oppure di una semplice comunicazione secondo la procedura semplificata prevista per le operazioni di 
recupero. Per contenere i costi di raccolta, reimpiego, recupero e riciclaggio, pur adempiendo agli obblighi 
previsti dalla norma, ai produttori è concesso di organizzarsi in consorzi. 

In considerazione della rilevanza della specifica categoria di rifiuti la Regione valuterà proposte per la 
realizzazione di piattaforme di trattamento in grado di operare sulle AEE per la separazione della 
componentistica da avviare a successivo recupero presso centri specializzati in territorio extra-regionale. Per 
razionalizzare i costi di trasporto e ottimizzare le problematiche gestionali appare economicamente sostenibile 
la presenza di almeno due piattaforme per i bacini di utenza riferibili uno all’area occidentale ed un altro 
all’area orientale della Sicilia. 

Più nel dettaglio, in un’ottica di previsione sostenibile nel breve e medio termine, per la raccolta e la gestione 
dei RAEE è auspicabile una maggiore armonizzazione tra le diverse specificità provinciali e, dunque, il 
perseguimento dei risultati ottenuti dalle realtà più virtuose sul territorio. Più nel dettaglio, i margini di 
miglioramento sostenibili nel breve e medio termine interessano due aspetti essenziali della gestione RAEE: il 
potenziamento dell’offerta per la raccolta e l’aumento dei quantitativi raccolti. 

In merito alle misure dal lato dell’offerta, tutto il territorio dovrebbe raggiungere il benchmark di 4 luoghi di 
raccolta ogni 100.000 abitanti registrato già nelle Province di Agrigento, Enna e Messina, (sebbene risulti 
ancora lontano rispetto al dato nazionale, pari a 7 luoghi di raccolta ogni 100.000 abitanti).  

Una più ampia offerta di luoghi di raccolta è essenziale per favorire un maggior quantitativo di RAEE raccolto.  

Come secondo obiettivo, infatti, appare sostenibile il raggiungimento di livelli più alti di raccolta pro capite, 
pari almeno a quelli della Provincia di Catania che supera i 4kg per abitante. I valori della raccolta RAEE nella 
Provincia di Catania, ovvero 4,2 kg per abitante, prossimi ai valori medi nazionali pari a 4,89 kg, incoraggiano 
la diffusione di meccanismi virtuosi anche sul resto del territorio regionale. Oltre al superamento delle 
specificità territoriali, è auspicabile il consolidamento dei trend positivi anche sotto il profilo temporale. 

Si ricorda che sebbene non siano previsti obiettivi specifici per i rifiuti RAEE, gli strumenti e le azioni di 
pianificazione della gestione di questa tipologia di rifiuto sono coerenti con i target ed i principi stabiliti in sede 
europea relativi all’economia circolare. Nello specifico, la riduzione del quantitativo RAEE soggetto a 
smaltimento segue l’obiettivo al 2035 della riduzione fino ad un massimo del 10% dei rifiuti gestiti tramite 
discarica.  
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6. RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 

6.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Il primo intervento normativo sul tema dell’amianto è rappresentato da D.Lgs. n. 277 del 1991, che ha dato 
attuazione agli indirizzi contenuti nelle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/447/CEE, 86/188/CEE e 
88/642/CEE concernenti la protezione dei lavoratori derivanti dall’esposizione ad agenti chimici, fisici e 
biologici.  

Tuttavia, la norma di riferimento per l’amianto e i rifiuti di amianto è la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” che di fatto vieta l’estrazione, l’importazione, 
l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti 
contenenti amianto a decorrere dal 28 aprile 1994. 

Tale normativa, oltre a definire l’amianto, inteso come “tutti i silicati fibrosi”, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 
277/1991, ora sostituito dall’art. 247 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce, all’art. 2, comma 1 lett. c), che i rifiuti di 
amianto o contenenti amianto sono “i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le 
scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione, 
nonché qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa 
disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3”. 

In realtà questa sostanza pericolosa è generalmente presente nelle miniere di amianto dismesse, negli 
stabilimenti una volta attivi nella produzione di materiali contenenti amianto e ora dismessi, nelle costruzioni 
edili come amianto spruzzato, lastre di cemento-amianto (coperture) e vinil-amianto (pavimentazioni) e negli 
impianti industriali dove spesso l’amianto è stato utilizzato come coibentante di tubi e serbatoi. In passato 
infatti l’amianto, data la sua versatilità ed economicità, è stato largamente usato nell’edilizia, nell’industria e 
anche nella produzione di materiali di consumo. 

Tra i punti salienti della citata Legge 257/1992, vi è la predisposizione da parte di regioni e province autonome 
di specifici piani di bonifica dall’amianto; tale previsione trova attuazione con l’emanazione del D.P.R. dell’8 
agosto 1994: “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano 
per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini 
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”. 

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, il D.P.R. dell’8 agosto 1994 aveva stabilito 
che “i rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi”, ai sensi del D.P.R. n. 915 del 10 settembre 
1982, “devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica 
controllata […] di seconda o terza categoria”, pertanto questa destinazione ultima risultava essere tassativa, 
nel senso che non era ammissibile alcuna forma di smaltimento che non fosse rappresentata dalla 
deposizione in discarica controllata. 

Il citato D.P.R. dell’8 agosto 1994, al punto 3 dell'art. 6 (ora abrogato), stabiliva che era consentito lo 
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto legati in matrice cementizia o resinoide, provenienti da attività di 
demolizione, costruzioni o scavi, in discariche di seconda categoria di tipo A, purché questi risultassero 
classificabili quali rifiuti speciali non tossici e nocivi (rifiuti speciali non pericolosi, secondo la nuova 
denominazione, come ad esempio i materiali contenenti amianto in fibre libere inferiore a 100 mg/kg). Con 
la Legge 2 Dicembre 2005, n. 248 è stato definitivamente vietato il conferimento di rifiuti contenenti amianto 
(RCA) in discariche per rifiuti inerti (le ex 2A). 
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Il Decreto Ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 “Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle 
attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto” definisce i processi di trattamento 
per l'accettabilità dei rifiuti in discarica, la quale può essere per rifiuti pericolosi o non pericolosi secondo 
quanto riportato dalla tabella seguente 

 

I RCA possono essere sottoposti a trattamenti che modificano le caratteristiche allo scopo di ridurne il volume 
o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in 
condizioni di sicurezza; come riportato in tabella, l’indice di rilascio del materiale ottenuto ne determina la 
destinazione. 

I materiali ottenuti da trattamenti di RCA che modificano completamente la struttura cristallochimica 
dell'amianto e nei quali sia provata, attraverso le prove di cui all’allegato 3, l’assenza di amianto, possono 
essere utilizzati come materia prima. 

Il decreto prende in considerazione i processi di trattamento finalizzati alla totale trasformazione 
cristallochimica dell'amianto, rendendo così possibile il suo riutilizzo, e chiarisce, tra l'altro, che: 

• per trattamenti s'intendono i processi fisici, termici, chimici o biologici che modificano le 
caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il 
trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza; 

• per trattamento con modificazione totale della struttura cristallochimica s'intende il processo che 
annulla la presenza di amianto, consentendone il riutilizzo come materia prima; 

• per riutilizzo come materia prima s'intende l'attività successiva al trattamento che modifica 
completamente la struttura cristallochimica dell'amianto, che è pertanto esclusa dalla normativa sui 
rifiuti. 

Inoltre per ciò che concerne il trattamento dei rifiuti contenenti amianto, il D.M. n. 248/2004, stabilisce due 
categorie di trattamenti da attuare in alternativa o prima dello smaltimento in discarica: 

- trattamenti che riducono il rilascio di fibre dai rifiuti contenenti amianto senza modificare o 
modificando in modo parziale la struttura cristallochimica dell'amianto: ad esempio stabilizzazione 
e solidificazione in matrice organica o inorganica stabile non reattiva o incapsulamento. Sono invece 
esclusi il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, nonché i trattamenti abitualmente 
impiegati nel corso delle operazioni di bonifica per la tutela degli operatori e per la salvaguardia 
dell'ambiente. La destinazione finale di tali rifiuti è la discarica; 

- trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi 
annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto, ad esempio vetrificazione, litificazione, 
vetroceramizzazione e ceramizzazione. La destinazione finale di tali rifiuti è il riutilizzo. 

Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” all’art. 195 comma 2 lett. d) (al pari dell’art. 
18, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 22/97) assegna allo Stato la competenza di determinare e disciplinare le 
attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e prodotti contenenti amianto, mediante l’emanazione 
di un apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero 
della salute e il Ministero delle attività produttive. 

Inoltre, all’art. 212 comma 5, ribadisce che l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali è requisito 
essenziale per lo svolgimento delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto. Con D.M. Ambiente del 
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27 Settembre 2010 si ha la “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di 
quelli contenuti nel Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio3 agosto 2005”. Il decreto 
stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito 
dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

Secondo quanto stabilito dall’Allegato 2 del D.M. dell’Ambiente del 27 Settembre 2010 i rifiuti di amianto o 
contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica: 

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata; 

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice 
dell'elenco europeo dei rifiuti 170605; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a 
processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con 
valori conformi alla tabella 1 dell’Allegato 2 allo stesso D.M. 27/09/10, verificati con periodicità stabilita 
dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento. Nello specifico i valori stabiliti dalla norma per 
l’ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati, da verificarsi con 
periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento, sono: 

- contenuto di amianto (% in peso) ≤30; 
- densità apparente > 2 g/cm3; 
- densità relativa > 50%; 
- indice di rilascio < 0,6. 

 

Di seguito si riporta la cronologia dei principali interventi normativi a livello nazionale sopracitati con 
l’integrazione di documenti utili alla comprensione della materia.  

• Legge 27 marzo 1992 n.257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 

• Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità “Normative e metodologie tecniche 
per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti 
amianto presenti negli edifici” 

• Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità “Normative e metodologie tecniche per 
gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc.” 

• Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità “Ampliamento delle normative e metodologie 
tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti 
in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc.” 

• Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003, Ministero dell’Ambiente “Regolamento per la 
realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di 
amianto, ecc.” 

• Decreto Ministeriale n.248 del 29 luglio 2004, Ministero dell’Ambiente “Regolamento relativo alla 
determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti 
amianto” 

• Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2004, Ministero della Salute “Divieto di installazione di 
materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto.” 

• Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 
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• Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti 
nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.” 

• Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 “Qualificazione dei laboratori pubblici e privati che 
effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto.” 

 

Infine si segnala che con la Legge Regionale n. 10 del 29 Aprile 2014, la Regione Siciliana ha istituito l’Ufficio 
Amianto (ora Servizio Amianto) all’interno del Dipartimento regionale della Protezione civile allo scopo di 
coordinare e coadiuvare le azioni delle diverse amministrazioni coinvolte. L’art. 29 della Legge Regionale n. 8 
del 17 maggio 2016 ha parzialmente modificato il precedente dispositivo rispetto alle tempistiche relative 
all’adozione del Piano Comunale Amianto ed alla seguente trasmissione all’Ufficio Amianto del Dipartimento 
Regionale della Protezione Civile. Contestualmente, tale disposizione afferma l’obbligo di comunicazione 
all’A.R.P.A. territorialmente competente. 

 

Infine, la Legge Regionale n.10 dell’8 maggio 2018 all’art.8 stabilisce il completamento, entro il 2020, con 
revisione e aggiornamento biennale, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio 
regionale, con l’indicazione del rischio sanitario ed ambientale, in conformità alla legislazione in materia. La 
stessa Legge prevede, inoltre, la rimozione di ogni manufatto in cemento amianto presente sul territorio 
regionale entro tre anni dalla realizzazione dell’opera impiantistica e promuove la definizione di riunioni 
regionali di cadenza semestrale sull’amianto con il coinvolgimento degli organi competenti al fine di verificare 
lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia. 

 

 

6.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 

I dati relativi alla raccolta e alla gestione dei rifiuti contenenti amianto si riferiscono al contenuto informativo 
del Rapporto Rifiuti Speciali ISPRA 2018, aggiornato all’anno 2016. Nell’ultima sezione sono invece riportati i 
dati relativi alle Dichiarazioni MUD, ARPA, Sicilia. Nel dettaglio, i dati considerati in questa analisi 
corrispondono ai rifiuti afferenti ai seguenti CER dell’Elenco Europeo dei Rifiuti: 

 

• 150111 imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), 
compresi i contenitori a pressione vuoti 

• 160111 pastiglie per freni, contenenti amianto 

• 160212 apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere 

• 170601materiali isolanti contenenti amianto 

• 170605 materiali da costruzione contenenti amianto 

 

• Raccolta e gestione dei rifiuti contenenti amianto 
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Al 2016, il quantitativo di rifiuti contenenti amianto prodotti nel territorio regionale è pari a 5.874 tonnellate 
corrispondente ad un valore pro capite di 1,17 kg di rifiuto. Il dettaglio sulla raccolta dei rifiuti contenenti 
amianto per gli anni 2016 e 2015 con la specificazione del CER di riferimento è riportato nella tabella che segue. 

 
Rifiuti contenenti amianto (tonnellate) 

 150111 160111 160212 170601 170605 Totale 

2016 9 2 24 290 5.549 5.874 

2015 5 0 24 446 7.626 8.101 

Variazione   4   2 - -156 -2077 -2.227 

Fonte ISPRA 

 

Tra il 2015 ed il 2016 il quantitativo di rifiuti contenenti amianto ha subito una contrazione pari a 2.227 
tonnellate, ascrivibile principalmente ai rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti amianto. Di fatto questa 
voce dei rifiuti contribuisce per oltre il 94% alla produzione dei rifiuti contenenti amianto, rappresentandone 
la componente più rilevante. 

Di seguito si riporta il dettaglio relativo al quantitativo di materiali da costruzione contenenti amianto 
avviato ad operazioni di smaltimento. 

 
Quantità dei materiali da costruzione contenenti amianto EER 170605 avviata ad 

operazioni di smaltimento per tipologia, (tonnellate) 

D13 D14 D5 al 31/12 Totale 

175 29 802 1006 

Fonte ISPRA 

 

Si noti che sul territorio regionale sono presenti 21 impianti di stoccaggio; inoltre, la Regione. Infine si 
segnala che i rifiuti contenti amianto della Regione Siciliana corrispondono ad una modesta percentuale 
(1,7%), del quantitativo prodotto sul territorio nazionale. 

 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni MUD, fonte ARPA. 
In particolare, questa sezione fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento e recupero) e sui flussi dei 
rifiuti contenenti amianto nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio provinciale e specificazione del 
codice CER. Il grafico presente nell’ultima sezione illustra il profilo temporale delle principali informazioni a 
livello regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.  
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• Gestione rifiuti contenenti amianto, dettaglio provinciale  

 

L’esame della gestione dei rifiuti contenenti amianto evidenzia che i quantitativi più rilevanti soggetti alle 
operazioni di smaltimento e recupero sono quelli registrati nella Provincia di Palermo. Nella Provincia di 
Catania si rileva il volume più significativo dei flussi di rifiuti rilevati nella Regione Siciliana. Di seguito le tabelle 
di sintesi per ogni provincia con l’indicazione delle forme di gestione e dei flussi dei rifiuti contenenti amianto; 
i dati sono riferiti al 2017 e sono espressi in chilogrammo di rifiuto.  

 

 
AGRIGENTO Smaltimento Flussi Extra regione 

170605 55.900,0 192.400 

Totale  55.900 192.400 

 

 

CALTANISSETTA Flussi Extra regione 

160212 920 

170601 59.800 

170605 150.503 

Totale  211.223 

 

 

CATANIA Recupero Smaltimento Flussi Extra regione 

150111  167,0  

160212 4.630,0  90 

170601  1.415,0 1.474 

170605  854.821,0 2.817.896 

Totale  4.630 856.403 2.819.460 

 

 
 

 

 

 

  

ENNA Flussi Extra regione 

150111 15 

Totale  15 
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MESSINA Smaltimento Flussi Extra regione 

150111 66,5 18 

160212  7.740 

170601  3.210 

170605 9.300 462.005 

Totale  9.366,5 472.973 

 

 

PALERMO Recupero Smaltimento Flussi Extra regione 

150111 11.294,7 1.071,7 490 

160212  18.871,5  

170601  9.248,5 2.780 

170605  3.513.374 1.408.770 

Totale 11.294,7 3.542.565,6 1.412.040 

 

 

RAGUSA Recupero Smaltimento Flussi Extra regione 

150111 238  2 

160111   126 

170601   127 

170605  160.140 1.241.431 

Totale 238 160.140 1.241.686 

 

 

SIRACUSA Smaltimento Flussi Extra regione 

150111 2281,5  

170601 320,0 275.991 

170605 127.840,0 269.678,6 

Totale 130.441,5 545.669,6 

 
 

TRAPANI Recupero Flussi Extra regione 

150111 21,0  

170601  180 

170605  1.560 

Totale 21,0 1.740 
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• Analisi del profilo temporale della gestione dei rifiuti contenenti amianto 

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione dei rifiuti contenenti amianto per il periodo 2015-2017, 
evidenzia una lieve contrazione del flusso di rifiuti con l’estero e le altre regioni e delle operazioni di 
smaltimento; diversamente, le operazioni di recupero registrano una variazione positiva. Il grafico che segue 
riporta i dati di sintesi a livello regionale espressi in migliaia di tonnellate. 

 

 
 

 

6.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

 

In data 9 maggio 2014 la Regione siciliana ha emanato la L.R. 29 aprile 2014, n. 10 “Norme per la tutela della 
salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, allo scopo di concentrare in ambito regionale le 
competenze sull’amianto, istituendo contestualmente un apposito Ufficio (ora Servizio Amianto) presso il 
Dipartimento della Protezione Civile con compiti di coordinamento delle procedure di competenza dei singoli 
rami dell’Amministrazione regionale, dell’ARPA, delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti locali.  

Il nuovo ufficio istituito con la L.R. 10/2014 ha il compito di redigere il nuovo “Piano di protezione 
dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto” con validità quinquennale, di definire le linee guida utili alla redazione in ambito comunale del 
“Piano comunale amianto” finalizzato alla concreta attuazione territoriale delle misure previste dalla 
normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto. 

Con il coordinamento del Servizio Amianto del Dipartimento della Protezione Civile, la Regione promuove tutte 
le azioni necessarie al continuo monitoraggio dei rifiuti contenenti amianto tramite appositi osservatori e con 
il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati dalla gestione di questi rifiuti, quali consorzi, enti locali e/o 
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associazioni e federazioni industriali. In quest’ottica, la Regione sostiene l’adesione ai consorzi interessati dalla 
filiera del rifiuto al fine di efficientare le operazioni di recupero e smaltimento. 

Contestualmente la Regione, ha in corso l’iter di approvazione dell’”Aggiornamento Piano delle Bonifiche” 
comprensivo anche dell’individuazione dei siti e delle strategie finalizzate alla difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto, già per il quale e stato espresso in data 07agosto 2015 il “parere motivato positivo” da parte 
dell’A.R.T.A. 

In coerenza con quanto appena descritto, la L.R. n.10 dell’8 maggio 2018 ha riconfermato nella sostanza le 
strategie della L.R. 10/2014 dando continuità all’azione di tutela volta a contrastare i problemi ambientali e 
sanitari legati a questa tipologia di rifiuto. 

Pertanto nelle more del completamento di quanto sopra, tali direttive rappresentano lo strumento attraverso 
il quale la Regione Sicilia, intende portare avanti la propria strategia per la tutela della salute dei cittadini e per 
la risoluzione delle problematiche ambientali derivanti dalla presenza dell’amianto nel territorio regionale, nel 
rispetto delle norme nazionali, regionali e in coerenza con gli indirizzi del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

La Regione Siciliana si impegna a istituire un apposito registro dei prodotti contenenti amianto con il 
coordinamento dei diversi attori della filiera del rifiuto ed, in particolare, con i soggetti interessati dal settore 
delle costruzioni e demolizioni. L’istituzionalizzazione di un tavolo di dialogo con le associazioni e gli operatori 
della filiera dei rifiuti contenenti amianto sarà finalizzata alla definizione di un puntuale sistema di 
monitoraggio dei flussi dei rifiuti e alla verifica dell’opportunità di dotare il territorio di un coerente sistema 
impiantistico per la gestione di tali rifiuti che possa favorire l’autosufficienza nella fase gestionale. 

Infine, si segnala che il quantitativo pro capite di rifiuti contenenti amianto, pari a 1,17 kg, risulta ancora 
distante dalla media nazionale e dalle perfomance delle regioni più virtuose. Nel breve termine, quindi, si figura 
la possibilità di raggiungere il valore medio nazionale di 5,82 kg di rifiuto pro capite mentre nel medio-lungo 
periodo l’impegno della Regione Siciliana sarà finalizzato all’allineamento del quantitativo pro capite con i 
valori registrati dalle regioni più virtuose che in molti casi supera gli 8 kg per abitante.  

Infine si ricorda che le azioni e le misure migliorative rispetto all’attuale sistema di gestione dei rifiuti 
contenenti amianto seguono le indicazioni ed i principi del Pacchetto dell’Economia Circolare (Direttive 849-
850-851-852/2018).  
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7. RIFIUTI SANITARI 

7.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Per i rifiuti sanitari la norma di riferimento è il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; tale regolamento disciplina la 
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Pertanto con il DPR n. 
254 del 15 luglio 2003 è stato approvato il regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari 
con lo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, nonché un efficace 
sistema di controlli. Tale provvedimento mantiene le caratteristiche di specialità nell’ambito della 
regolamentazione dei rifiuti, rimanendo comunque inserito nel quadro più generale dei principi espressi dal 
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Così, ad esempio, la classificazione del rifiuto viene effettuata con il consueto 
criterio dell’attribuzione dei codici CER e gli obblighi amministrativi di gestione dei rifiuti rimangono inalterati 
ove non diversamente specificato dal decreto. 

L’articolo 2, comma, 1 lettera a) del decreto citato, definisce la nozione di rifiuto sanitario come: “i rifiuti 
elencati a titolo esemplificativo negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture 
pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione 
e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23/12/1978 n. 833”.  

I rifiuti cosi individuati sono tutti quelli prodotti dalle attività sanitarie, indipendentemente dalla natura dei 
rifiuti stessi. 

Inoltre, nel già citato articolo 2, i rifiuti sanitari si classificano in: 

• rifiuti non pericolosi, ossia i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi; 

• rifiuti pericolosi non a rischio infettivo, ossia i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo 
nell’allegato II del regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco (*) 
in corrispondenza del codice identificativo nell’ambito del Catalogo Europeo dei rifiuti (CER); 

• rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ossia quelli individuati dai codici 180103 e 180202 che: 
- provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione 

biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo etc. 
- provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido 

biologico secreto o escreto dei pazienti isolati; 
- siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da 

renderlo visibile; da feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in 
cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti; da liquido seminale, secrezioni 
vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido 
pericardico o liquido amniotico; 

- provengono da attività veterinaria e che siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per 
gli animali o che siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto o escreto per il 
quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile 
attraverso tali liquidi; 

• rifiuti cimiteriali ossia i rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, 
accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione e rifiuti derivanti 
da altre attività cimiteriali (es. materiali lapidei, inerti, terre di scavo, ecc); 
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• rifiuti assimilati agli urbani ossia rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine 
delle strutture sanitarie, i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti 
dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da 
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia 
trasmissibile attraverso tali residui; vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, 
materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti 
non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani; la spazzatura; gli indumenti 
e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; i rifiuti provenienti da attività di 
giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie; i gessi ortopedici e le bende, gli 
assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini 
pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; i rifiuti sanitari a solo rischio 
infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lett. m) 8, a 
condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani; 
 

• rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione, ossia farmaci scaduti o inutilizzabili; medicinali 
citotossici e citostatici per uso umano o veterinario e materiali visibilmente contaminati che si 
generano dalla manipolazione e uso degli stessi; organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al 
punto 3 dell’Allegato I; piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’Allegato I; sostanze 
stupefacenti e altre sostanze psicotrope; 

 

• rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che risultano come rischio analoghi a rifiuti 
pericolosi a rischio infettivo quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi 
microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici 
e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici. 

 
 

Il  D.P.R. 254/2003 stabilisce un ordine di priorità in riferimento alla gestione di rifiuti sanitari avendo come 
obiettivi: 

• la prevenzione e la riduzione nella produzione degli stessi; 

•  la diminuzione della loro pericolosità; 

•  il reimpiego, il riciclaggio e il recupero. 

L’articolo 5 del DPR 254/2003 è la conferma di quanto sopra indicato, infatti è espressamente dedicato al 
“recupero di materia dai rifiuti sanitari”. Infatti attraverso lo strumento della raccolta differenziata si vuole 
incentivare il recupero di materia e ridurre al contempo i quantitativi di rifiuti sanitari da avviare allo 
smaltimento, facendo riferimento in particolare ai rifiuti di imballaggi non pericolosi, ai rifiuti metallici non 
pericolosi, ai rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie, ai rifiuti di 
giardinaggio, ai liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, agli oli minerali, vegetali e grassi, alle batterie 
e pile, ai toner, al mercurio e alle pellicole e lastre fotografiche. Il Decreto tratta separatamente i rifiuti 
sanitari pericolosi a rischio infettivo e i rifiuti sanitari sterilizzati. 

Relativamente ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, l’articolo 8 prescrive che il deposito temporaneo, 
la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta e il trasporto siano 
effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio 
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rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile 
previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”. 

Inoltre, il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in 
condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima 
di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore; per i rifiuti destinati a impianti di incenerimento, 
la fase di trasporto deve essere effettuata nel più breve tempo possibile. Le operazioni di deposito 
preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte a regime 
generale dei rifiuti pericolosi. 

Il deposito preliminare di tali rifiuti non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del 
deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che può prevedere 
anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere 
sottoposti a smaltimento secondo le seguenti prescrizioni: 

• i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche una delle caratteristiche di 
pericolo di cui all’allegato I del D.Lgs. 152/06 possono essere smaltiti unicamente in impianti di 
incenerimento per rifiuti pericolosi; 

• i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti in: 
- impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali, purché 

siano introdotti nel forno direttamente, senza essere mescolati con altre tipologie di rifiuti. Alla bocca 
del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti (lettera a comma 3 
dell’art. 10 del DPR 254/2003); 

- impianti di incenerimento dedicati. 

Il D.P.R. 254/2003 ha normato la disciplina dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo sterilizzati. 

Innanzitutto va precisato che per sterilizzazione si intende il sistema di abbattimento della carica microbica 
tale da garantire una S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6. Inoltre sono ammessi al processo 
di sterilizzazione unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. La sterilizzazione dei rifiuti 
sanitari deve avvenire in impianti autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06. 

Tale autorizzazione non è necessaria se l’impianto di sterilizzazione è localizzato all’interno del perimetro 
della struttura sanitaria, se i rifiuti oggetto della sterilizzazione sono prodotti nell’ambito della struttura 
medesima e se è stata presentata comunicazione alla Provincia nel momento di attivazione dell’impianto. 
Oltre al registro di carico e scarico dei rifiuti, presso tali impianti di sterilizzazione deve essere tenuto un 
registro con fogli numerati progressivamente nel quale deve essere indicato il numero identificativo del ciclo 
di sterilizzazione, la quantità giornaliera e la tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data. 

I rifiuti sanitari sottoposti a sterilizzazione assimilati a rifiuti urbani devono essere raccolti e trasportati con 
codice CER 200301 separatamente dai rifiuti urbani in appositi imballaggi a perdere. I rifiuti sanitari 
sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di CSS (combustibile 
solido secondario, definito dall’art. 183, comma1, lettera cc) del D.Lgs. 152/06) o avviati in impianti che 
utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati 
separatamente dai rifiuti urbani utilizzando il codice CER 191210. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere 
smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o speciali alle stesse condizioni adottate per i rifiuti 
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urbani, diversamente possono essere avviati a impianti di produzione di CSS o direttamente utilizzati come 
mezzo per produrre energia. 
 

 

7.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI 

I dati relativi alla raccolta e gestione dei rifiuti sanitari illustrati in questa sezione si riferiscono all’intera voce 
18 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), corrispondente ai rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o 
da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure 
sanitarie). Più nel dettaglio, il capitolo 18 dell’EER distingue tra rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a 
diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani (1801) e rifiuti legati alle attività di 
ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (1802). Di seguito si riporta l’ulteriore 
specificazione della tipologie di rifiuto incluse nel capito 18, con l’indicazione del settore di provenienza, ovvero 
sanitario o veterinario: 

 

• oggetti da taglio (1801, 1802) 

• parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (1801) 

• rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
(1801, 1802) 

• rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 
(1801, 1802) 

• sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (1801, 1802) 

• sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce precedente (1801, 1802) 

• medicinali citotossici e citostatici (1801, 1802) 

• medicinali diversi da quelli di cui alla voce precedente (1801, 1802) 

• rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici (1801) 

 

I dati relativi alla raccolta e gestione di questa tipologia di rifiuto sono tratti dal Rapporto Rifiuti Speciali di 
ISPRA, dossier 2018 e precedenti, e si riferiscono all’intero capitolo 18 EER. L’ultima sezione presenta il 
dettaglio sulla gestione ed i flussi di rifiuto elaborato sulla base delle dichiarazioni MUD, fonte ARPA Sicilia. 

 

• Raccolta e gestione dei rifiuti sanitari 

 

Il dettaglio sulla raccolta dei rifiuti sanitari per gli anni 2016 e 2015 è riportato nella tabella che segue. 
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Rifiuti Sanitari (tonnellate) 

 Pericolosi Non Pericolosi Totale 

2016 8.466 422 8.888 

2015 12.653 378 13.031 

Variazione -4.187 44 -4.143 

Fonte ISPRA 

 

L’analisi temporale evidenzia una riduzione di oltre 4100 tonnellate della raccolta di rifiuti sanitari legata 
sostanzialmente alla forte contrazione dei rifiuti sanitari pericolosi. 

Infine, rispetto al quantitativo di rifiuti speciali registrati nella Regione Siciliana, quelli riferiti al settore sanitario 
rappresentano lo 0,13% del totale. 

 

 

Focus su medicinali e farmaci scaduti 

 

Le indicazioni sulla raccolta dei medicinali e farmaci scaduti si riferiscono ai dati ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 
2018, dati aggiornati al 2017. Generalmente i codici relativi a questa tipologia di rifiuto sono il CER 200131, 
ovvero medicinali citotossici e citostatici, ed il CER 200132 che include tutti i medicinali diversi rispetto a quelli 
inclusi nella voce precedente. 

Per la Regione Siciliana, il campione d’analisi è composto da 48 comuni e 1.752.768 abitanti. Si noti che, 
rispetto ai medicinali citotossici e citostatici, non sono presenti indicazioni in quanto il quantitativo raccolto 
risulta essere pari a zero. 

La raccolta dei medicinali riferiti al CER 200132 è pari a 50,177 tonnellate (anno 2017); di seguito si riportano 
le indicazioni in merito alla gestione di questa tipologia di rifiuto 

 

 
Principali dati sui costi di gestione dei medicinali e dei farmaci scaduti 

 Costi raccolta (€) Costi riciclo (€) Costi totali (€) Ricavi (€) 

CER 200132 315.120 40.278 355.398 0 

Fonte ISPRA 

 

Il costo pro capite annuo per la gestione dei medicinali e dei farmaci scaduti è 0,203 euro/abitante mentre 
quello riferito al kg di rifiuto si attesta a 708,3 eurocent/kg. Entrambi questi valori risultano superiori ai valori 
nazionali e a quelli medi della macro area geografica del Sud e delle Isole. 

 

 



   
 

 

   

 
81 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni MUD, fonte ARPA. 
In particolare, questa sezione fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento e recupero) e sui flussi di rifiuti 
sanitari nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio provinciale e specificazione del codice CER. Il grafico 
presente nell’ultima sezione illustra il profilo temporale delle principali informazioni a livello regionale per gli 
anni 2015, 2016 e 2017.  

 

• Gestione rifiuti sanitari, dettaglio provinciale  

 

Dalle evidenze sulle forme di gestione dei rifiuti sanitari emerge che le operazioni di recupero di questa 
tipologia di rifiuto interessano esclusivamente la Provincia di Palermo e che, anche nei quantitativi, risultano 
più limitate. Le operazioni di smaltimento, così come i flussi extra regionali, interessano invece diversi territori; 
tra questi, la Provincia di Catania registra una maggiore concentrazione sotto entrambi i profili. Di seguito le 
tabelle di sintesi per ogni provincia con l’indicazione delle forme di gestione e dei flussi di rifiuti sanitari; i dati 
sono riferiti al 2017 e sono espressi in chilogrammo di rifiuto.  

 

 

 
AGRIGENTO Smaltimento Flussi Extra Regione 

180103 3.396,76 25.846,5 

180109 630,35 209,5 

Totale  4.027,11 26.056 

 

 

 

CALTANISSETTA Flussi Extra Regione 

180103 28.353 

Totale  28.353 
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CATANIA Smaltimento Flussi Extra Regione 

090101 2.446  

090104 2.389,2  

180101 54,4  

180102 8  

180103 4.365.516 1.235.081 

180104 7.056,55 35 

180106 1.098.436 114.835,8 

180107 21.434,97  

180108 43.788,23 3,5 

180109 317.322,3 113.355 

180110 35,775  

180202 30.998,07 1.109,704 

180203 757  

180205 4.751,9  

180206 106  

180207 0,1  

180208 860  

Totale  5.895.961 1.464.420 

 

 

ENNA Flussi Extra Regione 

180103 107.711,9 

Totale  107.711,9 

 

 

MESSINA Smaltimento Flussi Extra Regione 

180103 4.926,77 766.195,5 

180106 1.298 32.256 

180107 388  

180108 27  

180109  3.747,3 

180202 523,28  

180205 168,68  

Totale  7.331,73 802.198,8 
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PALERMO Recupero Smaltimento Flussi Extra Regione 

090101 44.259,56 77.004,3  

090104 135.114,9 36.394,4  

180101  16  

180103 1.238.259 3.936.653 27.908,5 

180104 9.075,2 46.864,6  

180106  784.148,5 19.531,5 

180107  45.618,59  

180108 20.061,8 36.667,03 3,15 

180109 1.877,8 20.838,85 4.355 

180110  3,781  

180201  118,6  

180202 36.548,6 95.392,65  

180203  479  

180205  39.389,6  

180206  111,8  

180207  278,3  

180208  131,6  

Totale  1.485.197 5.120.111 51.798,15 

 

 

 

RAGUSA Smaltimento Flussi Extra Regione 

090101 498  

090104 92  

180103  77 

180104 3.970  

180108 4.700  

180207 4.630  

Totale  13.890 77 
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SIRACUSA Smaltimento Flussi Extra Regione 

090101 2.240  

180101 85  

180102 4.418  

180103 2.329.119 133.560,6 

180104 58.227,54  

180106 264.179 16.339,77 

180107 33.658,76  

180108 50.950,6  

180109 90.691,14 187,3 

180110 17,025  

180201 5,7  

180202 77.120,4 465,82 

180203 912  

180205 20.905,6  

180206 145,4  

180207 4.908,3  

180208 693,2  

Totale  2.938.276 150.553,5 

 

 

TRAPANI Smaltimento Flussi Extra Regione 

180103 90.525,8 236.735,4 

180106  2 

180109  658,5 

180202 584,5  

Totale  91.110,3 237.395,9 

 

 

• Analisi del profilo temporale della gestione dei rifiuti sanitari  

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione dei rifiuti sanitari per il periodo 2015-2017, evidenzia un 
sostanziale aumento dei quantitativi sottoposti a recupero e smaltimento. Diversamente, si rileva una 
contrazione dei flussi extra regionali di rifiuti sanitari. Il grafico che segue riporta i dati di sintesi a livello 
regionale espressi in migliaia di tonnellate. 
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7.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

I rifiuti sanitari rappresentano una tipologia di rifiuti che, malgrado il quantitativo limitato rispetto ad altre 
categorie di rifiuti speciali, costituisce un potenziale pericolo in termini ambientali e sanitari. 

La gestione di rifiuti sanitari, in accordo con la normativa vigente a livello nazionale, deve perseguire le seguenti 
finalità: 

• prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sanitari prodotte; 

• diminuzione della loro pericolosità; 

• reimpiego, riciclaggio e recupero se possibile. 

 

Il reimpiego e il recupero, con riferimento ai rifiuti sanitari, sono gli aspetti più delicati; attraverso la raccolta 
differenziata si può tuttavia incidere positivamente sul recupero di materia valorizzando i rifiuti sanitari 
costituiti, ad esempio, da rifiuti di imballaggi non pericolosi, rifiuti delle mense, oli minerali, vegetali e grassi, 
rifiuti delle attività di giardinaggio, liquidi di fissaggio radiologico non deargentati, pellicole e lastre 
fotografiche, batterie e pile esauste, toner. 

In relazione alla particolare rilevanza di questa categoria di rifiuti, rilevate eterogenee modalità gestionali 
presso le diverse strutture sanitarie, saranno adottate specifiche linee guida di gestione previa istituzione di 
un apposito gruppo di lavoro coordinato dal servizio regionale competente in materia di gestione dei rifiuti. 

Il processo di gestione dei rifiuti sanitari è infatti complesso in quanto comprende fasi che si sviluppano 
all’interno delle strutture sanitarie (raccolta dei rifiuti nel luogo di produzione, classificazione, etichettatura, 
registrazione, raggruppamento preliminare) e all’esterno, con il trasporto e la destinazione finale. 
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Le linee guida potrebbero quindi contribuire ad assicurare una gestione dei rifiuti sanitari che tuteli gli 
operatori delle aziende sanitarie, i pazienti e più in generale la popolazione che direttamente o indirettamente 
risulta esposta ai rischi derivanti dal trattamento di tali rifiuti; inoltre contribuiranno alla definizione di 
modalità gestionali omogenee sul territorio regionale per meglio ottemperare agli indirizzi normativi. 

Inoltre, l’istruzione del personale sanitario e non (ausiliari e amministrativi) sui concetti di riduzione della 
quantità e della pericolosità dei rifiuti, di prevenzione, di raccolta differenziata, di riutilizzo e di valorizzazione 
dei rifiuti tramite il recupero di materia e di energia, nonché sulle migliori tecniche disponibili per minimizzare 
gli impatti della gestione dei rifiuti appare necessaria per garantire adeguati livelli di tutela ambientale e un 
miglioramento della gestione dei rifiuti sanitari. 

Per favorire la base informativa per la corretta gestione dei rifiuti sanitari, si promuoverà la creazione di un 
osservatorio regionale in coordinamento con i consorzi di filiera, le associazioni e federazioni industriali.  

La Regione Siciliana, per quanto di competenza, promuoverà l’attività, il coordinamento ed il dialogo con i 
consorzi e delle associazioni di filiera anche per i rifiuti sanitari sostenendo eventuali interventi operativi, dal 
punto di vista impiantistico e/o tecnologico, orientato ai principi dell’End of Waste.  

Nel dettaglio, infine, si segnala che il quantitativo di rifiuto sanitario nella Regione Siciliana è pari a 1,77 kg 
per abitante. In un’ottica breve e medio termine, si pone come obiettivo il raggiungimento dei valori medi 
nazionali (2,95kg) e di quelli registrati dalle regioni più virtuose che in alcune casi supera in 4 kg per abitante. 

Gli obiettivi delineati in questa sezione e le misure da implementare per raggiungerli si coniugano con i 
principi enunciati nel Pacchetto dell’Economia Circolare (Direttive 849-850-851-852/2018), anticipando così 
i profili pianificatori dei prossimi anni. 
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8. VEICOLI FUORI USO 

9.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Nella filiera dei veicoli fuori uso (VFU) sono coinvolte diverse categorie produttive e diverse tipologie di rifiuti. 
In fase di demolizione, da un singolo veicolo si originano numerose tipologie di rifiuti che seguono percorsi 
diversi di trattamento e stoccaggio, rendendo difficoltosa la loro tracciabilità.  

La gestione dei veicoli fuori uso risulta essere disciplinata dal concorso di due diverse normative, ossia: 

• il D.Lgs. 209/2003, espressamente mantenuto in vigore dal D.Lgs. 152/2006 (articolo 227), 
che continua ad applicarsi ai veicoli a motore (giunti a fine vita) appartenenti alle categorie 
M1 e N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE e ai veicoli a motore a tre 
ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce con esclusione dei tricicli a motore; 

• il  D.Lgs. 152/2006, cd. “Codice dell’ambiente”, che all’articolo 231 disciplina in via residuale 
la gestione di tutti i rifiuti da veicoli non rientranti nel campo di applicazione del citato D.Lgs. 
209/2003. 

 

In particolare il D.Lgs. 209/2003 (come da ultimo modificato ad opera del D.M. Ambiente 24 maggio 2012) 
ha il seguente campo di applicazione: 

- veicoli fuori uso di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone fino a un massimo di 9 
posti, compreso il conducente); 

- veicoli fuori uso di categoria N1 (veicoli per il trasporto di cose con portata massima fino a 
3,5 tonnellate), di cui all'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla 
direttiva 2005/64/CE sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro 
riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e dalla direttiva 2013/28/UE; 

- veicoli a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a 
motore (disposizione integrata dal legislatore nel 2006 e nel 2008 a seguito delle critiche 
avanzate dall’UE nel 2004 per l’incompleto recepimento della direttiva 2000/53/CE, 
modificata con direttiva 2008/33/CE). 

Secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 209/2003 e s.m.i., al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo 
fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico. 

Il Decreto fissa dei precisi obiettivi in termini di reimpiego e recupero dei rifiuti e favorisce, inoltre, il mercato 
dei materiali riciclati tendendo a garantire il sistema di concorrenza nel mercato dei veicoli fuori uso: 

• ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente; 

•  evitare distorsioni della concorrenza; 

• determinare i presupposti e le condizioni per lo sviluppo di un sistema che assicuri un 
funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, 
recupero e riciclaggio dei materiali dei veicoli. 

A tal fine il provvedimento stabilisce: 
✓ le misure volte in via prioritaria a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli (con 

particolare riferimento alle sostanze pericolose); 
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✓ le prescrizioni di progettazione e produzione dei veicoli nuovi tese a favorire il recupero dei 
veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali; 

✓ le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero; 
✓ le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l’efficienza delle attività di tutti gli 

operatori economici coinvolti.  

L’articolo 7 declina così gli obiettivi di reimpiego e di recupero in capo agli:  

• operatori economici: 

• entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la 
percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all’85% del peso medio per veicolo e 
per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno 
all’80% del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° 
gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75% del peso medio 
per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70% del 
peso medio per veicolo e per anno; 

 

• entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero 
è pari almeno al 95% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e 
di riciclaggio è pari almeno all'85% del peso medio per veicolo e per anno. 

Nell’iter di dismissione di un veicolo fuori uso i soggetti coinvolti sono numerosi e ciascuno deve assolvere 
determinati obblighi che di seguito sono riportati nello specifico: 

• proprietario o detentore (soggetto che detiene il veicolo a qualsiasi titolo): è obbligato a consegnare 
il veicolo di cui intende disfarsi a un centro di raccolta autorizzato o, nel caso in cui acquisti un veicolo 
nuovo, a un concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato; 

• produttore, ossia “il costruttore o l’allestitore intesi come detentori dell’omologazione del veicolo o 
l’importatore professionale del veicolo stesso” (art. 3, comma 1 lettera d) D.Lgs. 209/2003): ha 
l’onere di organizzare, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente 
distribuiti sul territorio nazionale. Nel caso non si organizzi in tal senso, dovrà sostenere gli eventuali 
costi per garantire il ritiro e il trattamento dei veicoli fuori uso; 

• concessionario: assolve a una serie di adempimenti, ovvero: 
- la presa in consegna del veicolo dal detentore e il rilascio, in nome e per conto del centro di 

raccolta che riceverà il veicolo, di apposito certificato di rottamazione, completato dalla 
descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno a provvedere alla 
cancellazione dal PRA; 

-  la cancellazione del veicolo dal PRA; 
- la consegna del veicolo al centro di raccolta autorizzato unitamente alle indicazioni relative 

all’avvenuta denuncia al PRA, alle targhe, al certificato di proprietà e alla carta di 
circolazione; 

• titolare del centro di raccolta: ha l’obbligo di: 
o richiedere e ottenere l’autorizzazione per il centro di raccolta ai sensi dell’ art. 208 del D.Lgs. 

152/06; 
o conformarsi alle prescrizioni di carattere tecnico descritte nell’allegato l del D.Lgs. 209/2003; 
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o rilasciare al proprietario/detentore apposito certificato di rottamazione, completato dalla 
descrizione dello stato del veicolo nonché dall’impegno a provvedere alla cancellazione dal 
PRA e al trattamento del veicolo. 

L’allegato l al Decreto, che elenca i requisiti relativi ai centri di raccolta e agli impianti di trattamento dei 
veicoli fuori uso, in particolare tratta: 

• l’ubicazione dell’impianto di trattamento; 

•  i requisiti del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento; 

•  l’organizzazione del centro di raccolta; 

•  i criteri per lo stoccaggio; 

•  le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso; 

• l’attività di demolizione; 

•  le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio; 

•  i criteri di gestione. 

Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono: 
1)  nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i 

necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli 
operatori; 

2)  nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli 
non sono separati nel processo di frantumazione; 

3)  nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non siano separati nel processo di 
frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali; 

4)  nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di 
liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter 
essere effettivamente riciclati come materiali; 

5)  nella rimozione dei componenti in vetro. 
 

Nel rispetto di quanto elencato nell’allegato l, l’articolo 6 del Decreto in esame richiede che le operazioni di 
trattamento dei veicoli fuori uso adempiano anche ai seguenti obblighi: 

a) effettuare al più presto la messa in sicurezza del veicolo; 
b)  effettuare le operazioni per la messa in sicurezza prima di procedere allo smontaggio dei componenti 

del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi 
sull’ambiente; 

c)  rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i 
materiali di cui all’allegato ll (componenti contenenti piombo, cromo, mercurio, cadmio) etichettati 
o resi in altro modo identificabili secondo quanto disposto in sede comunitaria; 

d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi 
rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; 

e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere 
la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 

 

Per i veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, occorre fare riferimento all’art. 231 del D.Lgs. 
152/06. 
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In linea generale, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003, il D.Lgs. 152/2006 conferma un 
percorso forzato per la gestione dei veicoli a fine vita che rientrano nel suo campo di applicazione, percorso 
che parte dall’obbligo per il proprietario di consegnare il mezzo di cui vuole disfarsi ad un centro autorizzato, 
passa per l’obbligo del centro in parola di procedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero parti e 
giunge fino alla cancellazione dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico). L’articolo 231 del D.Lgs. 152/2006 
affida poi ad un decreto del Ministero dell’Ambiente le nuove norme tecniche relative alle “caratteristiche 
degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all’individuazione delle parti di ricambio 
attinenti la sicurezza …”.  Il Decreto del 2 maggio 2006 definisce infatti: le norme tecniche relative alle 
caratteristiche dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso non disciplinati dal 
D.Lgs. 209/2003, le norme tecniche relative alle operazioni per la messa in sicurezza, la demolizione e il 
trattamento per la promozione del riciclaggio dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e 
l’elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003. I 
responsabili degli impianti e gli esportatori di veicoli fuori uso o loro componenti devono comunicare 
annualmente al Ministero dell’Ambiente i dati relativi ai veicoli trattati e i materiali derivanti da essi avviati 
al recupero attraverso la presentazione del MUD (Modello unico ambientale), utilizzando una sezione 
specifica della dichiarazione. A iniziare dalla dichiarazione MUD 2005, infatti, è stata introdotta una sezione 
dedicata per i veicoli fuori uso (VFU) per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel 
campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003, permettendo di seguire in modo più preciso e completo questa 
importante categoria di rifiuti pericolosi, ad elevato impatto ambientale e paesaggistico. 

All’interno della sottoclasse 16.01 “veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti 
dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16, 16.06 e 16.08)”, 
il CER 160103 identifica gli pneumatici fuori uso. 

I pneumatici fuori uso (PFU), identificati dal codice CER 16.01.03, derivano principalmente dalla demolizione 
dei veicoli fuori uso e dai gommisti. Lo pneumatico diventa rifiuto quando, a causa dell’usura e del 
deterioramento, non ha più le caratteristiche indispensabili per garantire una prestazione sicura ed efficiente 
e non può pertanto essere avviato a “seconda vita” tramite la ricostruzione del battistrada. Qualsiasi 
pneumatico (di motoveicoli a 2, 3 o 4 ruote, automobili, autocarri, autobus, veicoli industriali, per l’agricoltura 
o il movimento terra), una volta fuori uso e quindi non più ulteriormente utilizzabile per il suo scopo 
originario, deve essere recuperato per non essere disperso nell’ ambiente, in particolare deve essere inviato 
alla raccolta e recupero come rigorosamente indicato nella normativa recente16. 

L’Unione europea già dal 1993 aveva inserito tale tipologia di rifiuto tra i flussi di rifiuti prioritari; individuava 
i seguenti precisi obiettivi: 

• recupero energetico o di materiale per il 65% degli pneumatici fuori uso generati; 

• trattamento di ricostruzione per il 25% degli pneumatici fuori uso generati; 

• incremento della durata media d’impiego e conseguente riduzione del flusso di rifiuti generato; 

 
16 Si segnala inoltre che il D.Lgs. 36/03, all’art. 6 c. 1 lettera o), specifica che non possono essere ammessi allo 

smaltimento in discarica i pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi gli pneumatici usati come 

materiale di ingegneria e gli pneumatici fuori uso triturati a partire dal 16 luglio 2006, esclusi in entrambi i casi quelli per 

biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1.400 mm 
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• abbandono dello smaltimento in discarica o della termodistruzione in assenza di recupero 
energetico. 

 

Il PFU può essere avviato ad un duplice percorso di trattamento: recupero di materiale e/o recupero di 
energia. 

Relativamente alla normativa italiana, il D.Lgs. 152/06, all’articolo 228, stabilisce determinati obblighi per la 
gestione degli pneumatici fuori uso, fermo restando il disposto di cui al D.Lgs. 209/2003 nonché il disposto 
di cui agli articoli 179 e 180 del D.Lgs. 152/06. 

Al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, 
ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero degli pneumatici fuori uso 
e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione, l’articolo in esame istituisce l’obbligo per i 
produttori e gli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità 
almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul 
mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.  

I soggetti coinvolti sono tenuti a ottemperare all’obbligo a seguito dell’emanazione dell’apposito decreto del 
Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 11 Aprile 2011, n.82. 

Il D.Lgs. 152/06 prevede che in tutte le fasi della commercializzazione degli pneumatici sia indicato in fattura 
il contributo a carico degli utenti finali necessario a far fronte agli oneri di tale obbligo. 

Se i produttori e gli importatori faranno ricorso a forme associative è consentito il trasferimento alla struttura 
operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme 
corrispondenti al contributo per il recupero, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato 
nell'anno precedente. ln tal caso i produttori e gli importatori adempiono all’obbligo previsto e sono esentati 
da ogni relativa responsabilità. 

Con il D.M. 11 aprile 2011, n. 82, emanato ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e successive modifiche e integrazioni, entra in vigore il “Regolamento per la gestione degli pneumatici 
fuori uso (PFU)” al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente. 

Innanzitutto sono definiti PFU: gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei 
quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione 
o di successivo riutilizzo. 

Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il 
disposto dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica quanto disposto dall'articolo 
7 del D.M. 82/2011 in questione. Sono esclusi invece gli pneumatici per bicicletta, le camere d'aria, i relativi 
protettori (flap) e le guarnizioni in gomma e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere. 

Come stabilito da tale regolamento i produttori e gli importatori di pneumatici vengono obbligati a 
raccogliere e gestire un quantitativo di pneumatici “equivalente” ai flussi immessi sul mercato nell’anno 
solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli 
pneumatici usati ceduti all’estero per riutilizzo o delle carcasse cedute all’estero per ricostruzione, calcolata 
sulla base dei dati lSTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale. Ossia 
viene messo in atto quanto stabilito dall’articolo 228 del Dlgs 152/06 che ha introdotto nel territorio 
nazionale il principio della “responsabilità del produttore/importatore” dei pneumatici. 
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Ai fini del D.M. 82/2011 (art. 9 comma 4), una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale a 
una quantità di PFU pari in peso a novanta (il tutto in virtù del minore peso del Pfu rispetto al pneumatico 
nuovo, stimato in media al 10%). 

Al fine di adempiere ai propri obblighi i produttori/importatori potranno avvalersi di strutture societarie 
autonome di natura consortile senza scopo di lucro, ai quali trasferire il contributo pagato dai consumatori, 
unico caso nel quale il D.M. 82/2011 prevede espressamente un “esonero da ogni relativa responsabilità”. 

Il sistema si regge sul pagamento di un contributo da parte degli utenti finali, che deve essere indicato in 
fattura e dovrà coprire tutti i costi necessari per adempiere alla gestione degli PFU in base al D.M. 82/2011. 

Il contributo sarà approvato annualmente, anche se è prevista la possibilità di una “revisione immediata” 
dello stesso. 

Tale contributo (già previsto al comma 2 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) è 
determinato in misura tale da assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell’articolo 228 del 
D.Lgs 152/06, la copertura dei costi della gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), al fine di prevenire e 
ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l’ambiente. 

Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni del decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta 
e gestione degli pneumatici a fine vita (art. 9 del D.M. 11 aprile 2011, n. 82): 

a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il 25% del quantitativo di pneumatici immessi nel 2010; 
b)  al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l’80% del quantitativo di pneumatici immessi nel 2011; 
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del 100% del quantitativo di pneumatici 

immessi nel 2012 e successivi 

Nell’ art. 7 è prevista per i PFU montati sui veicoli a fine vita una disciplina apposita: in particolare è stabilito 
che i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente o indirettamente tramite loro forme associate, 
raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 5 dello stesso articolo, per la 
copertura dei costi sostenuti e anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior 
competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 

È costituito presso l'Automobile Club d'ltalia (Aci) un comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli 
fuori uso; tale comitato, in concertazione con i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme 
associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui all’articolo citato allo scopo di 
ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ed eventuali criticità 
emergenti. 

Produttori, importatori di pneumatici ed eventuali loro forme associate, sono tenuti a concordare con i 
demolitori ed eventuali loro forme associate le attività di ritiro e recupero degli PFU e i relativi costi. 

Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di 
responsabilità della filiera dei veicoli a fine vita. 

Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantità di 
cui all'articolo 3, comma 2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli 
obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche 
ed integrazioni. 
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9.2 RACCOLTA E GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO 

I dati relativi alla gestione dei veicoli fuori uso si riferiscono alle informazioni reperibili dal Rapporto dei Rifiuti 
Speciali, ISPRA 2018 e dall’annuario statistico di ACI, Automobile Club d’Italia. Nel prosieguo dell’analisi sono 
stati considerati i dati relativi all’ultimo anno disponibile. Il focus relativo agli pneumatici fuori uso si riferisce 
al Rapporto Rifiuti Urbani, ISPRA 2018. Infine, è riportata una sezione di approfondimento sui dati relativi alle 
dichiarazioni MUD, fonte ARPA Sicilia. 

 

• Parco Veicolare della Regione Siciliana 

 

I dati relativi alla composizione del parco veicolare della Regione si riferiscono alla situazione fotografata 
dall’annuario ACI che include nella definizione di veicoli le seguenti categorie: autovetture, autobus, autocarri, 
motrici per semirimorchi, motocicli, motocarri ed altri veicoli. Al 2017, ultimo anno disponibile, il parco 
veicolare della regione rappresenta l’8,64% del totale nazionale. Nella tabella che segue è riportato il dato sulla 
composizione del parco veicolare, le prime immatricolazioni e le radiazioni con l’indicazione del trend 
temporale dal 2000 al 2017. 

 
Parco veicolare Regione Siciliana 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Composizione 

parco veicoli 
3.307.034 3.744.968 4.191.705 4.289.926 4.344.773 4.410.477 

Prime 

immatricolazioni 
169.144 183.576 135.551 76.054 89.449 92.422 

Radiazioni 134.592 137.851 121.507 91.449 94.348 95.326 

Fonte ACI 

 

Si noti che il numero di veicoli radiati, negli anni più recenti, ha registrato un andamento crescente. 

Inoltre, al 2017, emerge che nella regione, il rapporto tra la consistenza del parco veicolare e la popolazione è 
pari a 0,87 e 0,64 con riferimento alle sole autovetture. 

 

 

• Gestione dei veicoli fuori uso 

 

I dati ISPRA del Rapporto Rifiuti Speciali 2018 mostrano che il quantitativo di rifiuto da veicoli fuori uso è pari 
a 94.946 tonnellate corrispondente al 7,26% del totale in Italia.  Di seguito si riportano i dati relativi ai veicoli 
fuori uso per gli anni 2015 e 2016 e la rispettiva variazione. 
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Sintesi veicoli fuori uso 

 2015 2016 Variazione 

Quantitativo 85.231 94.946 9.715 

Incidenza rispetto dato nazionale 6,87% 7,26% 0,39% 

Incidenza rispetto ai RS pericolosi 22,17% 29,00% 6,83% 

Incidenza rispetto al totale RS 1,15% 1,38% 0,23% 

Fonte ISPRA 

 

Più nel dettaglio, si riportano i dati provinciali relativi allo scenario impiantistico e dei quantitativi di rifiuto da 
veicoli fuori uso (CER 160104) trattati ed in giacenza, con la variazione rispetto all’anno precedente. 

 
Gestione dei veicoli fuori uso 

 N. impianti Rifiuti trattati (t) Giacenza al 31/12 
Variazione rifiuti gestiti 

rispetto al 2015 

Agrigento 15 9.592 620 660 

Caltanissetta 8 5.310 926 -854 

Catania 30 23.552 2.052 7.145 

Enna 4 2.875 3.67 446 

Messina 8 7.563 773 1.516 

Palermo 28 16.469 2.347 -1.860 

Ragusa 8 5.324 362 221 

Siracusa 9 7.807 1.069 870 

Trapani 11 7.981 2.296 505 

Regione Siciliana 121 86.473 10.812 8.649 

Fonte ISPRA 

 

 

Il quantitativo di rifiuti da veicoli fuori uso risulta in linea con quanto registrato da regioni simili per 
caratteristiche socio-economiche e/o demografiche. 

Da queste risultanze, inoltre, emerge che, rispetto al 2015, le province siciliane hanno incrementato il 
quantitativo di veicoli fuori uso trattati, ad eccezione di Caltanissetta e Palermo per quali si registra una 
contrazione del quantitativo gestito. 
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Focus su pneumatici fuori uso  

 

I dati principali sui costi di gestione degli pneumatici fuori uso, da fonte ISPRA, sono relativi all’anno 2017 e si 
riferiscono ad un campione di 53 comuni corrispondenti ad un popolazione di 1.846.855 abitanti. Dal campione 
in esame risulta che nella Regione Siciliana la raccolta di pneumatici fuori uso sia pari a 481,4 tonnellate a cui 
sono ascrivibili i seguenti costi di gestione.  

 
 

Principali dati sui costi di gestione degli pneumatici fuori uso 

 Costi raccolta (€) Costi riciclo (€) Costi totali (€) Ricavi (€) 

Pneumatici fuori uso 360.397 186.097 546.494 0 

Fonte ISPRA 

 

Infine, nella Regione Siciliana, il costo pro capite per la gestione degli pneumatici risulta pari a 0,296 
euro/abitante annuo mentre il costo per ogni kg di rifiuto è di 113,52 eurocent/kg. Si noti che i costi registrati 
nella Regione Siciliana appaiono superiori alla media italiana e a quella delle regioni del sud. 

 

 

Focus Sintesi Dichiarazioni MUD  

 

Di seguito sono presentati i principali risultati delle elaborazioni basate sulle dichiarazioni MUD, fonte ARPA. 
In particolare, questo focus fornisce evidenze sulla gestione (i.e. smaltimento in discarica e recupero) e sui 
flussi dei veicoli fuori uso nella Regione Siciliana per il 2017, con dettaglio provinciale e specificazione del codice 
CER. Il grafico presente nell’ultima sezione illustra il profilo temporale delle principali informazioni a livello 
regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.  

 

• Gestione veicoli fuori uso, dettaglio provinciale  

 

Dalle risultanze dell’esame delle forme di gestione risulta che, per le operazioni di recupero e quelle relative 
allo smaltimento in discarica, le province con il volume di rifiuti da veicoli fuori uso più elevato sono, 
rispettivamente, quelle di Catania ed Enna; rispetto ai flussi, si segnala il valore massimo registrato nella 
Provincia di Palermo. Di seguito le tabelle di sintesi per ogni provincia con l’indicazione delle forme di gestione 
e dei flussi di rifiuto RAEE; i dati sono riferiti al 2017 e sono espressi in tonnellate di rifiuto.  
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AGRIGENTO Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130113 0,02  

130208 5,23  

130802 0,06  

160103 58,04 37.655,87 

160104 9.451,77  

160106 1.548,96 1.007.590 

160107 1,46  

160112 0,24  

160113 0,04  

160114 0,79  

160115 0,02  

160116 0,18  

160117 723,01 86.550 

160118 130,94 68.005 

160119 45,03  

160120 20,99  

160122 123,19 375.769 

160199 0,02  

160601 19,59  

160801 4,90 12.159 

Totale  12.134,47 1.587.729 

 

CALTANISSETTA Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130208  8,65  

140601 0,03 0,03  

150202    

160103  132,75 20.500 

160104  6.158,52  

160106  2.722,17  

160107  0,70  

160113 0,09 0,07  

160114 1,20 0,04  

160117  1.189,24  

160118  467,37  

160119  43,53  

160120  19,25  

160122  793,61 11.308 

160601  90,45 14.340 

160801  8,49 11.364,33 

Totale  1,32 11.634,85 57.512,33 
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CATANIA Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130208 4,77 217,96  

130802 2,02   

140601  0,04  

160103  442,33 40.810,28 

160104  17.238,56  

160106  56.878,64 3.397.122 

160107 0,11 5,66 2.574 

160112 0,00 0,01  

160113 0,48 0,09 45 

160114 2,14 0,28 500 

160116  0,28  

160117  12.854,42 92.103,91 

160118  647,18 1.151.891 

160119  154,54 44.772,1 

160120  85,74 54.271,4 

160122  1.596,46 971.840 

160601  251,48  

160801  18,57 19.315,2 

160807  1,08 980 

161002 3,36   

191001  416,08  

191002  14,52 58.773 

191004  71,87 86.120 

191204  7,85 7.852 

Totale  12,87 90.903,62 5.928.970 

 

ENNA Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130208 450,45   

160103 8.000,00 2,82 5.260 

160104 249.498 1.722,65  

160106 20,00 17,22  

160107 20,18 1,87  

160113 10,00   

160114 20,00   

160117 68.130,00 10,50  

160118 4.400,00 0,19  

160119    

160120 380,19 0,05  

160122   5.620 

160601 15.247,62   
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160801 1.354,35 0,09 4.135 

Totale  347.530,8 1.755,39 15.015 

 

 

 

MESSINA Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130208  8,44  

130802  0,10  

140601  0,01  

160103  137,33 34.015,24 

160104  7.937,31  

160106  2.467,36 2.441.132 

160107 0,14 0,94  

160113  0,08  

160114  0,69  

160117  666,03 4.180 

160118  39,16 10.447 

160119  63,00 78.541 

160120  30,32 35.291 

160121 0,01   

160122  274,63 312.685,5 

160601  169,35  

160801  14,49 19.207,23 

Totale  0,15 11809,24 2.935.499 

 

 

PALERMO Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130113  1,09  

130208  57,31  

160103  367,41 48.396,69 

160104  14.980,20  

160106  9.359,91 3.582.240 

160107  4,66  

160110  0,60 600 

160112  0,25  

160113 0,18 1,39  

160114 1,28 0,56  

160115 0,02 0,50  

160117  4.597,12 137.160 

160118  633,67 282.897 
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160119  214,59  

160120  50,00 18.200 

160121  4,25  

160122  731,03 596.543,8 

160601  727,65 3.071.210 

160801  43,08 37.649,58 

161002 15,18   

Totale  16,66 31.775,29 7.774.897,07 

 

RAGUSA Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130111  0,35  

130208  18,10  

130802  0,25  

140601  0,03  

160103  130,56 9.270,5 

160104  5.556,47  

160106  2.793,16 248.850 

160107 0,42 1,43  

160113 0,01 0,32  

160114 0,08 1,53  

160117  1.629,88  

160118  109,38  

160119  39,28  

160120  17,08 2.888,36 

160122 2,33 646,05 250.377,9 

160601  93,28  

160801  9,50 9.021,176 

Totale  2,84 11.046,65 520.407,93 

 
 

SIRACUSA Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130208 0,05 11,98  

160103  132,01 152.948,2 

160104  8.328,01  

160106  9.985,08 124.480 

160107  1,12  

160113 0,40 0,01  

160114 1,26 0,07  

160116  1,10  

160117  7.616,79  

160118  289,19 509.580 



   
 

 

   

 
100 

160119  240,34  

160120  26,06 20.640 

160122  1.213,66 171.841,5 

160601  401,06 155.580 

160801  14,52 17.576,48 

160807   2.774 

191004   22.460 

191203  375,87 372.428,1 

Totale  1,71 28.636,87 1.550.308,28 

 

 

TRAPANI Discarica Recupero 
Flussi 

Extra Regione 

130113  0,05  

130208  30,84  

160103  127,60 36.623,3 

160104  10.548,47  

160106  3.600,66 2.796.889 

160107  2,47  

160110  0,08  

160112  0,04  

160113 0,13 0,37  

160114 0,52 0,00  

160116  0,39  

160117  1.997,69 203.356,7 

160118  110,15 62.627,68 

160119  71,87 26.562,82 

160120  58,35 16.356,09 

160121 0,02 0,00  

160122  441,32 395.694 

160601  69,29  

160801  9,64 8.878,865 

Totale  0,67 17.069,27 3.546.988,46 

 

 

• Analisi del profilo temporale della gestione dei veicoli fuori uso 

 

L’esame del profilo temporale delle forme di gestione dei rifiuti dei veicoli fuori uso per il periodo 2015-2017, 
evidenzia un significativo aumento dei quantitativi destinati al conferimento in discarica e dei flussi extra 
regionali. Per le operazioni di recupero, i quantitativi rilevati sono complessivamente stabili lungo l’intervallo 
di tempo considerato.   
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9.3 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

La Regione auspica l’orientamento delle attività di gestione nella direzione di massimizzare il recupero 
implementando specifiche azioni per il conseguimento degli obiettivi relativi alla gestione dei veicoli fuori uso. 

Per migliorare la gestione dei rifiuti costituiti dai CER 16.01*, la Regione Sicilia dovrebbe istituire una 
certificazione che, previo esame delle caratteristiche tecniche e gestionali, verrebbe rilasciata a quei centri di 
raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso in grado di dimostrare apprezzabili risultati in termini di riutilizzo, 
riciclo e recupero dei materiali. A questo fine la Regione Siciliana promuove la creazione di un osservatorio 
regionale per il monitoraggio della raccolta e della gestione di questa tipologia di rifiuto e sostiene la 
sottoscrizione di accordi con i Consorzi e le associazioni legate alla filiera. 

Nel delineare obiettivi specifici per la gestione dei veicoli usati si segnala che la media dei veicoli fuori uso 
trattati è pari a 17,2 kg per abitante. Nel breve termine si individua, come valore obiettivo, la media nazionale 
corrispondente a 17,96 kg per abitante mentre nel medio-lungo periodo la Regione Siciliana potrebbe 
raggiungere i valori delle regioni più virtuose nelle quali i veicoli fuori uso trattati superano i 20 kg per abitante.  

Per quanto concerne i pneumatici fuori uso, al fine di incentivare le attività di recupero e di avviare un avanzato 
sistema di recupero e di riciclaggio, si potrebbero promuovere appositi accordi di programma con i Consorzi 
volontari (ad esempio Ecopneus scpa: società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il 
trattamento e la destinazione finale dei PFU), creata dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia in 
base all’art. 228 del Decreto Legislativo 152/06 con gli operatori del settore. 

Inoltre, si segnala che alla luce delle innovazioni normative e tecnologiche improntate alla mobilità sostenibile, 
è possibile prevedere un incremento nel numero di radiazioni relative alla dismissione dei veicoli più inquinanti 
in favore di una ricomposizione del parco autovetture tecnologicamente più orientata alla sostenibilità.  

In particolare la Regione potrebbe contribuire a: 

• organizzare un efficiente sistema di raccolta dei pneumatici fuori uso così da azzerare le forme di 
abbandono illecito di tali rifiuti; 

• promuovere le attività di recupero/riutilizzo dei pneumatici fuori uso e la ricerca di nuove modalità 
così finalizzate, in relazione a: 

~ avvio a ricostruzione dei pneumatici fuori uso; 

~ riciclaggio dei pneumatici fuori uso (ad es. impiego di gomma di pneumatico granulata per 
pavimentazioni stradali o altre strutture, quali barriere anti-rumore); 

~ utilizzo dei pneumatici fuori uso in impianti di recupero energetico, attraverso l’utilizzo diretto di 
pneumatici triturati o l’impiego in processi di produzione CDR 

~ istituzione di un tavolo di lavoro con le associazioni dei produttori e importatori di pneumatici al fine 
di agevolare l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 228 del D.Lgs. 152/06 e quindi 
regolamentati dal D.M. 82/2011. 

Infine, per gli pneumatici fuori uso, la Regione Siciliana può delineare un sistema di certificazione della qualità 
dei veicoli provenienti dal trattamento degli pneumatici tale da incentivare la linea di processo “end of waste”. 
L’assetto programmatico, infatti, già tiene in considerazione gli aspetti salienti della disciplina del Pacchetto 
dell’Economia Circolare, (Direttive 849-850-851-852/2018), di prossimo recepimento nella normativa 
nazionale del settore. 
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9. RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI CONFERITI IN DISCARICA 

9.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La presente sezione è redatta in coerenza con l’articolo 5 del D.lgs del 13 gennaio 2003 n.36, in attuazione 
delle direttiva 1999/31/CE relativa alla discariche dei rifiuti. Con tale disposizione si rimanda alle Regioni il 
compito di elaborare ed in seguito approvare un piano programmatico per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da conferire in discarica, a corredo del piano regionale dei rifiuti regionale. Nella stessa 
normativa sono indicati gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) conferiti in discarica 
definiti a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), con la seguente tempistica: 

• 173 kg/anno entro il 31/12/2008 

• 115 kg/anno entro il 31/12/2011 

• 81 kg/anno entro il 31/12/2018 

Si disponeva inoltre l’inammissibilità negli impianti di discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) 
superiore ai 13.000 kj/kg. Inoltre, lo stesso decreto indica il contenuto del programma di riduzione dei rifiuti 
conferiti in discarica prevedendo, tra le operazioni alternative, il trattamento dei rifiuti, il riciclaggio, il 
trattamento aerobico e anaerobico, il recupero di materiali ed energia. I rifiuti urbani biodegradabili sono 
definiti dallo stesso decreto come “qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione 
aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e cartone”. 

Con successivo D.M. 27 settembre 2010, si precisa che gli alimenti, i rifiuti da giardino, la carta ed il cartone, 
i pannolini e gli assorbenti debbano essere inclusi nella definizione di rifiuti urbani biodegradabili 

I più recenti interventi in sede europea in materia di rifiuti, come contenuti nelle quattro direttive parte del 
pacchetto sull’economia circolare (Direttiva n.849/2018, n.850/2018, n.851/2018 e n.852/2018), interessano 
anche la gestione dei rifiuti urbani e, nel dettaglio, stabiliscono i seguenti obiettivi di raccolta differenziata a 
livello nazionale 

• 55% entro il 2025; 

• 60% entro il 2030; 

• 65% entro il 2035. 

Inoltre si dispone che gli stati membri provvedano entro il 2022 alla raccolta separata dei rifiuti domestici 
pericolosi, entro il 2023 dei rifiuti organici ed entro il 2025 dei rifiuti tessili, ampliando, quindi, la tipologia di 
rifiuto già sottoposto ad obbligo di raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, metalli, plastica). 

Il pacchetto dell’economia circolare indica gli obiettivi di raccolta per le diverse tipologie di rifiuto. Di seguito 
si riporta il dettaglio 
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Materiale  Entro il 2025 Entro il 2030 

Tutti i tipi di imballaggi 65% 70% 

Plastica 50% 55% 

Legno 25% 30% 

Metalli ferrosi 70% 80% 

Alluminio 50% 60% 

Vetro 70% 75% 

Carta e cartone 75% 85% 

 

Infine, di rilevanza per la pianificazione di lungo termine della gestione dei rifiuti urbani biodegradabili, figura 
l’obiettivo di conferimento in discarica al massimo del 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035. Le 
indicazioni contenute nel pacchetto dell’economia circolare, quindi, avranno impatto anche sulla gestione 
dei RUB conferiti in discarica. 

 

 

9.2 RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI: DEFINIZIONE E METODO DI CALCOLO 

Seguendo la definizione indicata dalla normativa di riferimento, i rifiuti urbani biodegradabili includono: 

• Rifiuti da alimenti 

• Rifiuti da giardino 

• Carta e cartone 

• Legno 

• Pannolini ed assorbenti 

• Tessili naturali 

La definizione di un metodo di calcolo standard per i RUB conferiti in discarica segue la formulazione degli 
obiettivi che ciascun ATO deve raggiungere e, dunque, l’implementazione di tale calcolo segue una 
delimitazione a livello di ATO. 

La procedura standard recepisce le indicazioni del Documento interregionale per la programmazione della 
riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica, predisposto e approvato dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 4 Marzo 2004. 

Descrizione metodologia di calcolo dei RUB conferiti in discarica 

Il metodo di calcolo prevede in primo luogo la raccolta dei dati, a livello di ATO e su base annua, della 
produzione di RU (𝑅𝑈𝐵𝑡𝑜𝑡), definita dal totale della componente differenziata (𝑅𝐷) e indifferenziata (𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑. 

La letteratura sulla materia suole definire la concentrazione dei RUB sul totale dei RU in un range tra il 58 ed 
il 65%, salvo diverse indicazioni basate su analisi e dati relative al territorio in esame. 

𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑈𝑡𝑜𝑡 ∗ 65% 
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Il parametro 𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑡𝑜𝑡  include le diverse frazioni merceologiche incluse nella definizione fornita dalla 
vigente legislazione. 

Il valore dei RUB totali deve essere depurato per i quantitativi intercettati dalla raccolta differenziata, al netto 
degli scarti di processo che vengono ugualmente smaltiti in discarica. La letteratura suole ipotizzare uno 
scarto del 5% del totale raccolto per le diverse frazioni merceologiche ad esclusione della frazione organica 
e del verde destinate a compostaggio per i quali si considera lo scarto effettivo. 

𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑 = 𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑡𝑜𝑡 − 𝑅𝑈𝐵𝑟𝑑 

𝑅𝑈𝐵𝑟𝑑 = (𝑅𝐷𝑅𝑈𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝 − 𝑆𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝) + 𝑅𝑈𝑅𝑈𝐵𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 ∗ 0.95 

 

Dove 𝑅𝑈𝐵𝑟𝑑 rappresenta la quantità di RUB differenziati al netto degli scarti e con l’esclusione dei rifiuti 
organici con Indice Respirometrico Dinamico superiore ai valori stabiliti dalla legge. 

𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑 è il quantitativo di RUB presente nei rifiuti urbani residui, 𝑅𝐷𝑅𝑈𝐵𝑐𝑜𝑚𝑝 è la frazione di organico e 

verde avviato a compostaggio, 𝑆𝐶𝑐𝑜𝑚𝑝 sono i relativi scarti, 𝑅𝐷𝑅𝑈𝐵𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 invece consta delle altre frazioni 

merceologiche a cui viene applicato il coefficiente teorico pari al 95%, come da ipotesi consolidata della 
letteratura. 

Infine il quantitativo di RUB conferito in discarica risulta dalla seguente differenza: 

𝑅𝑈𝐵𝑑𝑖𝑠𝑐 = 𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑 − 𝑅𝑈𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝑅𝑈𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡 

Dove 𝑅𝑈𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 corrisponde ai RUB sottoposti a incenerimento o rifiuti in uscita da impianti di trattamento 
meccanico (𝐹𝑆𝑐𝑜𝑚𝑏 e 𝐶𝑆𝑆𝑐𝑜𝑚𝑏) sotto l’ipotesi che la concentrazione dei RUB sia pari a quella presente nei 
RU, salvo diverse indicazioni coerenti con la norma UNI 9246. 

𝑅𝑈𝐵𝑐𝑜𝑚𝑏 = (𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑_𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑚𝑏 + 𝐶𝑆𝑆𝑐𝑜𝑚𝑏) ∗ %𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑 

Dove 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑚𝑏 è la frazione secca come scarto del processo di trattamento e avviati a combustione; 
𝐶𝑆𝑆𝑐𝑜𝑚𝑏 identifica il combustibile solido prodotto da rifiuti secondo le specifiche individuate in UNI CEn/Ts 
15359 scarto del processo di trattamento meccanico e avviato a incenerimento; 𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑_𝑐𝑜𝑚𝑏 è il quantitativo 
di RU avviato a incenerimento. 

Infine 𝑅𝑈𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡 rappresenta la frazione organica ottenuta dal trattamento meccanico del rifiuto urbano 
indifferenziato e stabilizzata al fine di ottenere un IRD inferiore ai valori stabiliti dalla normativa tecnica al 
lordo delle perdite di processo (sottovaglio) mentre %𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑 = (𝑅𝑈𝐵𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑/𝑅𝑈𝑖𝑛𝑑)%  

Si ricorda che il conferimento dei RUB in discarica, ai sensi del D.Lgs. 36/2003, è ammesso solo dopo il relativo 
trattamento; è inoltre vietato, come detto, il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere caloriferico 
Inferiore)>13.000 kj/kg. 
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9.3 STIME DEL QUANTITATIVO RUB CONFERITO IN DISCARICA 

In linea con la metodologia appena descritta, la concentrazione di RUB nel rifiuto urbano si assume pari al 
65% rispetto al totale dei rifiuti considerati. Tale assunzione, coerente con il metodo di calcolo dei RUB 
conferiti in discarica, rappresenta un’ipotesi prudente. Sulla base dei dati presentati nel Rapporto dei Rifiuti 
Urbani 2018 di ISPRA, nella Regione Siciliana, il quantitativo di rifiuto urbano complessivo per l’anno 2017 è 
pari a 2.300.196 tonnellate. Per la definizione della produzione di RUB, si considera il 65% degli RU totali e, 
dunque, le stime indicano, a livello regionale, un quantitativo pari a 1.495.127 tonnellate, corrispondente ad 
un quantitativo pro capite di 296 kg/anno per abitante. 

Ai fini del calcolo dei RUB collocati in discarica, in mancanza della base informativa necessaria per 
implementare correttamente la metodologia di calcolo descritta in precedenza, si considera, in prima analisi, 
il rapporto percentuale tra i rifiuti urbani smaltiti in discarica ed i rifiuti urbani totali. Nella Regione Siciliana, 
sulla base dei dati del Rapporto ISPRA sui rifiuti urbani, il rapporto tra il quantitativo di RU smaltito in discarica 
ed il totale dei rifiuti urbani prodotti è pari al 73%. Applicando tale percentuale, risulta, quindi, che il 
quantitativo dei RUB smaltiti in discarica sarebbe pari a 1.091.443 tonnellate corrispondenti ad un valore pro 
capite di 216 kg. Analogamente, la stessa metodologia di stima è stata applicata ad ogni Ambito Territoriale 
Ottimale (ATO). I risultati sono riportati nella tabella che segue. 

 
Stime dei RUB conferiti in discarica 

ATO 

Popolazione. 

Residente 

(2017) 

RU totale (t) RUB (t) 

RUB pro 

capite 

(kg/anno) 

RUB in 

discarica (t) 

RUB in 

discarica pro 

capite 

(kg/anno) 

AG Provincia Est 322078 150914 98094 305 71609 222 

AG provincia Ovest 119971 45677 29690 247 21674 181 

CL Provincia Nord 127551 50644 32919 258 24031 188 

CL Provincia Sud 142159 52677 34240 241 24995 176 

CT area metropolit. 754216 388722 252669 335 184448 245 

CT Provincia Nord 218467 89158 57953 265 42306 194 

CT Provincia Sud 140620 47799 31069 221 22680 161 

EN Provincia 168052 59062 38391 228 28025 167 

Isole Eolie 15306 10640 6916 452 5049 330 

ME area metropolit. 455466 217429 141329 310 103170 227 

ME Provincia 165881 64128 41683 251 30429 183 

PA area metropolit. 952086 471576 306525 322 223763 235 

PA Provincia est 164343 70487 45816 279 33446 204 

PA Provincia Ovest 151788 51856 33706 222 24606 162 

RG Provincia 321359 144151 93698 292 68400 213 

SR Provincia 402822 190589 123883 308 90434 225 

TP Provincia Nord 295776 134818 87632 296 63971 216 

TP Provincia Sud 138700 59868 38914 281 28407 205 

Sicilia 5056641 2300196 1495127 296 1091443 216 
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Si noti che i valori più critici del quantitativo di RUB conferito in discarica per abitante spesso coincidono con 
quelli rilevati per gli ATO delle città metropolitane di Palermo e Catania. 

 

9.4 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI 

Nella Regione Siciliana, il quantitativo di RUB conferito in discarica resta ancora molto elevato, analogamente 
a quanto si verifica per i rifiuti urbani. Le ragioni di tali risultanze sono da ricercare nelle problematiche 
relative alla fase di trattamento del RUB, che dovrebbe ridurre significativamente il volume dei rifiuti da 
destinare alle discariche, e nella qualità della raccolta differenziata delle diverse frazioni. Il ricorso al 
conferimento in discarica appare quindi una pratica ancora largamente diffusa. Si riporta di seguito una 
sintesi del quadro impiantistico relativo alle discariche utile a fini pianificatori. 

 
Area  Comune Volume 

autorizzat

o (𝒎𝟑) 

Capacità 

residua al 

31/12/201

7 (𝒎𝟑) 

RU (t) Da 

trattament

o RU (t) 

Tot. RU e 

tratt. RU (t) 

RS (t) 

TP Trapani 240000 160000 181,1 121612,3 121793,4 720,86 

PA Castellana Sicula 423000 166430 0 28979,75 28979,75 567,69 

PA Palermo 738000 85000 11.517,73 443620,2 455137,9 304,28 

AG Sciacca 80000 35000 1.255,12 22463,93 23719,05 934,6 

AG Siculiana 2937379 1049658 0 146255 146255 23232,81 

CL Gela 1230457 10000 0 29095,88 29095,88 0 

CT Catania e Lentini 2010000 490062 0 738505,2 738505,2 14894,38 

CT Motta Sant'Anastasia 4342370 1348915 0 97503 97503 9630,5 

RG Ragusa 435000 32000 74,59 36000 36074,59 85,45 

Sicilia 9 12436206 3377065 13.028,54 1664035 1677064 50370,57 

Fonte ISPRA 

 

Infine, si noti che il quantitativo di rifiuto urbano conferito in discarica si attesta a 1.677.064 tonnellate per il 
2017, incluso lo scarto proveniente dal trattamento e poi conferito in discarica. 

 

 

9.5 SCENARI DI PIANIFICAZIONE 

La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani biodegradabili segue quanto definito, in termini di obiettivi, 
dalla normativa nazionale ed europea. Rispetto alla precedente pianificazione, il citato pacchetto 
dell’economia circolare suggerisce il raggiungimento di target ancora più ambiziosi nella prospettiva del 
riciclo e, indirettamente, anche nella gestione dei RUB.  
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Il piano per la riduzione dei RUB conferiti in discarica, in coerenza con la normativa vigente, individua diversi 
ambiti strategici per il raggiungimento degli obiettivi di legge: la prevenzione, il riciclaggio, il recupero ed il 
riutilizzo ed infine la gestione del RUB nella fase dello smaltimento. 

In primo luogo, infatti, la riduzione dei RUB conferiti in discarica richiede un miglioramento qualitativo e 
quantitativo della raccolta differenziata. La Regione Siciliana, infatti, presenta un tasso di raccolta 
differenziata significativamente più basso di quanto rilevato in altri contesti demografici e socio-economici 
comparabili. L’aumento delle percentuali di raccolta differenziata si deve necessariamente accompagnare ad 
un miglioramento qualitativo della raccolta coerente con i principi dell’economia circolare e dell’end of 
waste.  

In merito a questo ultimo punto, la Regione Siciliana può sostenere ed incentivare le raccolte domiciliari o di 
prossimità e l’attivazione di centri di raccolta in accordo anche con le filiere dei consorzi di settore, le 
associazioni e federazioni industriali al fine di migliorare quantità e qualità della raccolta. 

Dal punto di vista della produzione domestica di RUB, si rende necessaria la diffusione di pratiche di 
compostaggio domestico al fine di ridurre il quantitativo di RUB prodotto. Analogamente, le grandi utenze 
quali ad esempio ospedali, caserme, mense o aree portuali, possono ugualmente dotarsi di un autonomo 
sistema di compostaggio. Questa strategia, di fatto, risulterebbe particolarmente efficiente in contesti 
caratterizzati da un bacino d’utenza relativamente ampio e assumerebbe un ruolo fondamentale nei territori 
delle isole minori. La riduzione del quantitativo di RUB conferiti in discarica come effetto dello smaltimento 
autonomo comporterebbe un considerevole risparmio anche in termini gestionali. 

Sempre in quest’ottica, si promuove l’implementazione di misure per la riduzione degli sprechi relativi alle 
diverse tipologie di rifiuti; tra questi assumono particolare rilievo l’utilizzo della carta e, quindi, la 
digitalizzazione dei servizi ed il contenimento degli sprechi alimentari.  

In merito alle pratiche appena descritte, la Regione Siciliana sostiene la definizione di un supporto 
informativo ad hoc e di campagne di sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata, del riciclo e degli 
sprechi al fine di stimolare la diffusione delle best practices. 

Il miglioramento delle pratiche di recupero si ricollega al tema dell’efficientamento e delle potenzialità della 
dotazione impiantistica. Sotto questo profilo, si prevedono strategie per l’ottimizzazione degli impianti di 
compostaggio e di trattamento meccanico biologico e gli impianti di selezione dislocati sul territorio. Le 
strategie relative all’ottimizzazione della filiera impiantistica apporterebbe notevoli benefici sia in termini di 
quantità che di qualità dello scarto di processo che impatta sul quantitativo dei rifiuti urbani conferiti in 
discarica. La Regione Siciliana si impegna a promuovere un continuo dialogo tra gli operatori del servizio, i 
consorzi di filiera e le associazioni industriali al fine di individuare azioni prioritarie e valutare le strategie di 
efficientamento degli impianti preesistenti. 

In particolare, rispetto allo scenario impiantistico, la Regione Siciliana si impegna a verificare la possibilità di 
effettuare operazioni di miglioramento ed efficientamento degli impianti di compostaggio già esistenti e di 
individuare i siti per impianti di compostaggio aerobico in caso il quantitativo di rifiuto conferito non superi 
le 40.000 tonnellate l’anno. Diversamente, qualora le stime del quantitativo di rifiuto attestino valori prossimi 
alle 100.000 tonnellate annue, si valuteranno ipotesi alternative procedendo all’individuazione di siti idonei 
alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica. 

La gestione dello smaltimento, per il futuro, potrebbe prevedere la ripartizione della messa in discarica sulla 
base della tipologia di rifiuto. Si ricorda, a questo proposito, la proposta per la realizzazione della discarica 
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per i rifiuti non pericolosi, afferente all’impianto di trattamento meccanico biologico della provincia di 
Caltanissetta, Contrada Martino Rabione nel Comune di Serradifalco. Tale progetto, tuttavia, è ancora al 
vaglio delle autorità competenti ed eventualmente si potrebbe considerare l’ipotesi di ripartire il volume dei 
rifiuti sulla base della natura del rifiuto per una più corretta gestione dello smaltimento in discarica. 

Per ogni eventuale intervento di efficientamento degli impianti esistenti e/o realizzazione di impianti ex novo, 
la Regione Siciliana si impegna a seguire un approccio modulare che consenti maggiore flessibilità operativa 
e migliori capacità di sviluppo.  

Per l’individuazione di un percorso di graduale avvicinamento ai target definiti nelle sedi europee, si prevede 
che la Regione Siciliana possa nel breve periodo, allineare le performance di tutti gli ATO a valori comparabili 
con quanto registrato nell’ATO Catania Provincia Sud il quale presenta un quantitativo pro capite di RUB 
conferito in discarica pari a 161 kg. Tali valori possono essere ridotti ulteriormente e portati ai target europei 
in una prospettiva temporale più ampia e con l’implementazione delle strategie definite nel presente 
documento programmatico. 

Infine la Regione Siciliana si impegna ad adottare strumenti di monitoraggio dei risultati idonei a fornire 
previsioni corrette e valutazioni puntuali per la verifica dello stato di avanzamento delle strategie per la 
riduzione del conferimento in discarica dei RUB. 

Focus bio-olio 

Le più recenti innovazioni nella gestione dei rifiuti biodegradabili figura la tecnologia cosiddetta “waste to 
fuel” implementata da uno dei più grandi gruppi industriali del settore (ENI). Tali innovazione permette il 
recupero della componente merceologica FORSU, ovvero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, per 
la produzione di bio-olio. Il processo di recupero produce un bio-olio idoneo ad essere sottoposto ad ulteriori 
trattamenti al fine di generare biocarburante. Questa seconda finalità gioverebbe al territorio nella 
prospettiva ambientale, in primo luogo, ed apporterebbe notevoli benefici anche nel settore della mobilità 
sostenibile. La Regione Siciliana, quindi, intende impegnarsi nell’implementazione e nell’eventuale 
sperimentazione di questa tecnologia in analogia con quanto già progettato e avviato nella bioraffineria di 
Gela. Tale progetto risulta perfettamente coerente con i principi dell’end of waste e dell’economia circolare. 
 

 


