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NUOVO PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Atto di indirizzi approvato dal Consiglio regionale 8/11/2011
Programma regionale di gestione dei rifiuti – costituito dalle
seguenti sezioni:
- rifiuti urbani
- rifiuti speciali
- programma per la bonifica aree inquinate

d.g.r. presa d’atto n. 576 del 2 agosto 2013

Seconda conferenza di VAS 30/10/2013

OBIETTIVI PRGR al 2020 SU RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA
•

Avvio a recupero di materia pari ad almeno il 65%– calcolato
con metodo ARPA;

•

Preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali,
come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai
nuclei domestici;

•

Azzeramento del RUR conferito in discarica;

•

Recupero delle scorie e ceneri da incenerimento:
 riciclaggio del 90% del quantitativo totale di scorie (codici
CER 190111*, 190112, 190118, 190119) prodotte da
incenerimento;
 riciclaggio del 30% del quantitativo totale di ceneri leggere
(codici CER 190105*, 190107*, 190113*, 190114,
190115*, 190116, 190117*) prodotte da incenerimento.

Obiettivi PRGR al 2020 su impiantistica per trattamento RUR
•

Mantenimento dell’autosufficienza regionale per il
trattamento del RUR attraverso l’esistente rete impiantistica;

•

Migliorare l’impiantistica di incenerimento per un maggiore
recupero energetico e migliori emissioni in aria mediante
l’applicazione dei valori guida e obiettivo (per il 2018) previsti
dalla d.g.r. n. 3019/2012.

•

Attuare la gerarchia europea, confermata dalla valutazione
LCA, mantenendo gli attuali impianti di TMB, purché tesi alla
produzione di frazioni recuperabili come materia o energia;
Migliorare l’efficienza di produzione del CSS favorendone
l’avvio ad impianti di coincenerimento, in prospettiva da
monitorarsi in continuo (sistemi SME in rete).

•

ANNO 2012 - TOTALE RU : 4.628.154 t
Totale rifiuti urbani pro capite 472,5 kg/ab anno
2002 – 2012:
stabilizzazione
della produzione
di rifiuti urbani
pro capite
tendente alla
riduzione dal 2008
Popolazione
Lombardia

Fonte ARPA 2012

Produzione
totale
Lombardia

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Media regionale di RD:
2011 50,6%
2012 52,4%

INDICATORI DI RECUPERO
ANNO 2012: TOTALE RU
• Avvio a recupero di materia:

51,2

+1,6 rispetto al 2011

• Avvio a recupero di energia:

31,7

- 1,3 rispetto al 2011

• Recupero complessivo di energia “diretto”:

82,9%

• Recupero di energia quale “secondo destino”:

87,9%

+ 0,2% sul 2011
+ 1,6% sul 2011

“diretto”: conferimenti diretti dei rifiuti indifferenziati agli inceneritori sommati ai rifiuti in uscita dalle
c.d. stazioni di trasferenza;
“secondo destino”: quantitativi in uscita dagli impianti di pre-trattamento dei rifiuti indifferenziati.

SCENARI DI PRODUZIONE DI RU
Nuovo scenario evolutivo che tenga in considerazione variabili
più ampie e complesse (economiche-demografiche) rispetto
alla semplice regressione lineare a fronte della “rottura” del trend di

continua crescita della produzione rifiuti, avvenuto nel 2002

obiettivo: definire uno scenario coerente con l’evoluzione del contesto socioeconomico e delle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti

SCENARIO DI PIANO AL 2020 PROPOSTO

SCENARI DI INCENERIMENTO DI RU

RIFIUTI SPECIALI: quantitativi
Produzione 2012* (dati MUD)
13.321.280 t di cui
• 11.389.378 t

non pericolosi

• 1.931.901 t

pericolosi

PRODUZIONE RIFIUTI URBANI
• 4.628.154 t
*Quantitativi non direttamente confrontabili con veicoli fuori uso

RIFIUTI SPECIALI: destino
t/anno gestite, a recupero e a smaltimento
anni 2002 - 2011

Gestiti

Trattati a recupero

Avviati a smaltimento

RIFIUTI SPECIALI: conclusioni

• il quantitativo dei rifiuti speciali gestiti dagli impianti
lombardi autorizzati è aumentato.
• i quantitativi di rifiuti avviati a recupero sono aumentati in
maniera costante con conseguente diminuzione di quelli
avviati a smaltimento, conformemente alle previsioni delle
direttive europee e della normativa

LA SITUAZIONE IMPIANTISTICA
Rete impiantistica regionale esistente al 2012 :
 11 impianti di incenerimento per il rifiuto urbano residuo (RUR)
 2 impianti di incenerimento dedicati al CDR/CSS
 6 impianti in grado di trattare CDR/CSS in co-combustione
 10 impianti di pretrattamento
 9 discariche che ritirano anche RUR pretrattato

COMPLETA AUTOSUFFICIENZA REGIONALE
PER IL TRATTAMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO

DATI 2012 INCENERITORI LOMBARDI

Sulla gestione dei residui
(D.Lgs. 133/2005, art. 13, comma 1 )*
”la quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di
incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo; i residui devono essere riciclati
o recuperati in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 [oggi decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152], quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso; i residui che
non possono essere riciclati o recuperati devono essere smaltiti in conformità al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 [idem].

*Vigente fino al 1 gennaio 2016 in applicazione del decreto di recepimento direttiva IED
“ (…)

c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati è effettuato
nel rispetto della parte quarta del presente decreto; (…)“
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I residui solidi di un impianto di incenerimento si possono suddividere in:

ceneri pesanti
e scorie
ceneri leggere
(o volanti)

Le ceneri volanti (1÷3% in peso del rifiuto alimentato) derivano dai
trattamenti di depurazione dei reflui gassosi e sono costituite da
particelle subsferiche (0.5 ÷300 µm di diametro) formate per oltre
l’85% dai residui inorganici del processo di combustione. Vengono
separate dal flusso gassoso tramite dispositivi di depolverizzazione o
depurazione dei fumi. Sono rifiuti pericolosi (ad eccezione del codice
CER 19 01 14), solitamente destinati a smaltimento in discarica.

altri rifiuti da incenerimento
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Un progetto innovativo per il recupero di materia da ceneri leggere:

COSMOS - RICE

Il Progetto prevede un’ottimizzazione delle tecniche finalizzate a ottenere,
attraverso semplice miscelazione fisica a T prossime ad ambiente di fly ash
e ceneri della lolla di riso (ricche in silice colloidale) di un aggregato inerte,
in grado di stabilizzare i metalli pesanti contenuti nelle fly ash e utilizzabile
in materiali cementizi, ceramici, plastici…
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EVOLUZIONE NORMATIVA REGIONALE (D.G.R. 3019/2012)
Obiettivi:
•
•
•

individuazione valori guida ed obiettivo, maggiormente restrittivi rispetto a quelli di legge;
omogeneizzazione delle unità di misura per i diversi parametri autorizzati e monitorati;
semplificazione e uniformazione per la trasmissione della relazione annuale dei dati di
funzionamento
Tempistiche:

•
•
•

valori guida immediatamente applicabili;
valori obiettivo applicabili dal 1.1.2018;
invio relazione in formato solo digitale immediatamente applicabile.
Sviluppi futuri:

•
•

riordino atti per impianti rifiuti speciali;
eventuale riformulazione valori guida e obiettivo in conseguenza dell’emanazione di nuove BAT e
recepimento contenuti previsti dalla direttiva comunitaria 2010/75/UE mediante emanazione di
decreti a firma del direttore generale di modifica degli allegati.

EVOLUZIONE NORMATIVA SOVRAORDINATA (Direttiva IED)
All’interno del decreto di recepimento della Direttiva IED è stato introdotto nuovo titolo:
III bis che assorbe l’abrogato d.lgs. 133/2005
Impone adeguamento per gli impianti esistenti al 10 gennaio 2016.
Criticità
Respinta richiesta di introduzione di un periodo transitorio per la messa a regime degli
impianti prevista nella Parte V, equiparando gli inceneritori a tutti gli impianti industriali
Novità
Inserimento di un ulteriore inquinante: PCB-DL fra i valori medi di concentrazione fissati
nella Tabella di cui alla lettera C – All. 1 III bis Parte IV
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