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OBIETTIVO : 30.000 euro
RACCOLTO : 4.700 euro
SERVONO ALTRI 25.000
euro da Comuni e Comunità
da raccogliere entro il 31-12-08

A.C.E.

Alleance Circular Economy :
rifiuti – energia – cibo – salute – diritti ambiente – ecologia – controllo territorio
OBIETTIVO ZERO RIFIUTI

SOLIDARIETA’ e DIRITTI

ENERGIA ZERO EMISSIONI

TUTELA AMBIENTALE

CIBO KM ZERO

TUTELA SALUTE

CULTURA ECOLOGISTA CONTROLLO TERRITORIO

L’incenerimento in esercizio:
dati ISPRA del 2016

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016: Comma 1 una

normativa in contrasto con l’Europa

Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale
di un sistema adeguato e integrato di gestione dei
rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta
differenziata e di riciclaggio (??).
Comma 1 - Entro 90 giorni individua a livello nazionale la capacità
complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di
incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione
espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il
fabbisogno residuo. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e
insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema
integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la
sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire
ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di
settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016:

la Tabella C – 8 nuovi impianti in tutto il
Centro Sud x 1,8 Milioni ton/anno!!

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016: il Comma 2

gli impianti per la frazione organica

Comma 2 - ......... Entro 180 giorni effettua la ricognizione dell'offerta esistente e
individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero
della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata,
articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per
l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove
tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli
impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti
raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità.

Il comma 1 dichiara i 40 impianti di incenerimento esistenti + i 5
non in esercizio e gli 8 nuovi da realizzare nel Centro Sud quali
«infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse
nazionale», ma nel comma 2 gli impianti di recupero della
frazione organica restano di competenza regionale non
essendo questi impianti «strategici» ..... pur essendo quasi
assenti nel Centro Sud

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016: il Comma 3

la saturazione del carico termico Nord
Comma 3 - Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia
da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto
dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sia
stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale
assetto operativo, incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della
qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Il comma 3 di fatto disponendo la saturazione del carico
termico per i 40 impianti di incenerimento esistenti crea di
fatto un aumento della quantità di rifiuti inceneriti e delle
relative emissioni mediamente del 16% che nel caso in esame
partendo dalla capacità attuale di 6,2 milioni di tonn/annue
rappresenta UN MILIONE di tonn/annue aggiuntive (pari a
circa 6 nuovi inceneritori) nel Nord in particolare Lombardia
ed Emilia che hanno oggi 26 impianti per circa il 70% totale !!!

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016:

LA PREVISIONE TOTALE INCENERIMENTO
CAPACITA’ ATTUALE ESERCIZIO: 6,2 Milioni ton / anno +

SATURAZIONE CARICO TERMICO: 1 Milione ton / anno +
PREVISIONE NUOVI IMPIANTI :

1,8 Milioni ton / anno =

CAPACITA’ INCENERIMENTO SBLOCCA ITALIA :

9,0 Milioni / ton / anno

= 50% più di oggi

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016: Comma 6
Il superamento di bacini regionali dei R.U.
Comma 6 - Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo
vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero
energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di
accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al
soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua
autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì
ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio
infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis,
comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme
generali che disciplinano la materia .....

Il comma 6 di fatto con la virtuale cessazione del vincolo di
bacino, dispone una corsia preferenziale per i rifiuti urbani
del Centro Sud negli impianti del Nord, mettendo in crisi la
gestione dei flussi di rifiuti speciali da incenerire prodotti nelle
industrie del Nord stesso, con un perverso aumento della
domanda di incenerimento nel Nord che ne è già oberato !!!

Dall’art. 35 Sblocca Italia al DPCM
attuativo del 10.8.2016:
norme in totale contrasto con l’Europa

La nostra richiesta al nuovo
Governo M5S – LEGA è quella
del RITIRO IMMEDIATO del
DPCM 10.8.2016, e la radicale
modifica del T.U. alla luce
delle nuove Direttive Europee

Direttiva 2018/851/CE del 30 maggio
a modifica della precedente 2008/98/CE
Le nuove DIRETTIVE EUROPEE del 30.5.2018
- Direttiva n. 2018/849 relativa ai RIFIUTI R.A.E.E,
- Direttiva n. 2018/850 relativa alle DISCARICHE,

- Direttiva n. 2018/851 relativa ai RIFIUTI,
- Direttiva n. 2018/852 relativa agli IMBALLAGGI,

Direttiva 2018/851/CE del 30 maggio
a modifica della precedente 2008/98/CE

Recupero di Materia
Recupero di Energia

Direttiva 851/2018/CE del 30 maggio
a modifica della precedente 2008/98/CE
La nuova definizione di «RECUPERO DI MATERIA»

Art. 3 – punto 15 bis. «recupero di materia»,
qualsiasi operazione di recupero diversa
dal recupero di energia e dal ritrattamento
per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre
energia. Esso comprende, tra l’altro, la
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e
il riempimento;»

Direttiva 2018/851/CE del 30 maggio,
a modifica della precendente 2008/98/CE
L’introduzione della «RESPONSABILITA ESTESA»
14. È auspicabile introdurre la definizione di «regimi di responsabilità
estesa del produttore» al fine di precisare che si tratta di una serie di
misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di
prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa
della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un
rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di
trattamento.

Art. 3 – punto 21. «regime di responsabilità estesa del
produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri
volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la
responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il
prodotto diventa un rifiuto.»;

ACE – Alleanza
per l’Economia
Circolare

Economia Circolare:

Oltre Zero Rifiuti

La gestione della transizione
da economia lineare a circolare
Prima fase di avvio circolare:

il RE-DESIGN o meglio
la RI-PROGETTAZIONE

Produzione attuale in Italia
Rifiuti urbani 30 Milioni di ton/a
Rifiuti speciali 130 Milioni ton/a

Ri-Progettazione o Re-Design =
scelta materiali, formati e modalità di distribuzione
Coinvolgere gli Stakeholder:
a) incoraggiare il più ampio
gruppo possibile di portatori
di interesse a lavorare verso
un cambiamento di sistema.
Coinvolgendo i progettisti
(dai quali dipende il successo
di ciascuna delle tre strategie
di transizione) e i decisori
politici che possono
garantire dei progressi nel
breve termine;
b) lanciare “The Circular
Design Guide”, per ispirare e
supportare progettisti,
innovatori e protagonisti del
cambiamento;
c) coinvolgere e informare i
responsabili politici in merito
alla “visione” e alle
raccomandazioni che sono
parte dell'iniziativa per una
nuova economia delle materie
plastiche NPE.

Raccolta Differenziata ed obiettivi
di legge 2009 raggiunto nel 2016 !!

Bilancio trattamenti rifiuti 2016:
Recupero materia 26% - Compostaggio 20%
- Incenerimento 20% - Discarica 34%

CAMPAGNA NAZIONALE
a supporto del ricorso al TAR
contro lo Sblocca-Italia

alla parte V del T.U. n. 152/2006
emendamenti integrativi alla Parte V (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni
in atmosfera) Si propone l'inserimento della definizione l’inquinamento olfattivo al comma 1 dell’art.
268:
fff) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore, associato
all'intensità della percezione dell'odore, alla sgradevolezza dell'odore percepito, alla difficoltà di evitare
la percezione dell'odore, alla suggestione che l'esposizione all'odore sia nociva per la salute;
ggg) Inquinamento olfattivo: compromissione degli usi legittimi dell'ambiente, inclusi gli usi abitativi,
ricreativi o turistici, causata dall'avvertimento di disturbo olfattivo da parte della popolazione;
hhh) emissione odorigena: rilascio in atmosfera di odoranti atto a cagionare inquinamento olfattivo; il
rilascio può essere diretto o indiretto, di tipo convogliato, diffuso o fuggitivo; iii) ricettore sensibile:
posizione geografica sul territorio presso la quale l'inquinamento olfattivo deve essere contenuto entro
livelli determinati in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa
dell'intorno del ricettore;
jjj) impatto olfattivo: parametro oggettivo che, combinando intensità e frequenza di esposizione
all'odore, esprime il livello di inquinamento olfattivo presso un ricettore sensibile sul territorio prodotto
da una o più emissioni odorigene.

Incentivazione agli inceneritori
che ancora equipara il Recupero di Materia a quello di Energia)
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - «Norme in materia ambientale»
PARTE QUARTA - Articolo 183 – Definizioni
RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale, come il «recupero di energia».

Quasi tutti gli inceneritori hanno un rendimento del 25% di recupero di energia:
Allegato C (13) - R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come
altro mezzo per produrre energia (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani
sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti
funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio
2009,- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la
seguente formula: Efficienza energetica = [Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 x (Ew + Ef)] dove: Ep = energia annua prodotta
sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l’energia sotto forma di

elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)Ef = alimentazione
annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)Ew =
energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno)Ei =
energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia
dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di
riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Allegato B (15) - Operazioni di smaltimento – come D10 Incenerimento a terra.

a modifica Legge 549 del 28/12/1995
ESTENSIONE della ECO-TASSA Regionale
in origine prevista per gli impianti di
discarica, da ESTENDERE agli
INCENERITORI con o senza recupero di
energia e degli IMPIANTI DI
COMBUSTIONE DI RIFIUTI O SUOI
DERIVATI (CSS /cementifici - centrali
termoelettriche, BIOGAS / centrali a
biomassa, Altri derivati);

MATERIALI DIFFERENZIATI –
Importo C.A.C. - Accordo ANCI - CONAI 2014
ROMA - Base di calcolo 1.000.000 ton/anno
TIPOLOGIA

QUANTITA‘
ton/anno

CONTRIBUTO
€/ton

IMPORTI PARZIALI

200.000

10

2.000.000

LEGNO

40.000

7

280.000

METALLI- AL

20.000

35

700.000

PLASTICHE

80.000

208

16.640.000

VETRO

120.000

13,30

1.596.000

INERTI

40.000

0

0

RESIDUO SECCO

100.000

0

0

ORGANICO

400.000

0

0

CARTA /
CARTONE

RICAVI CONAI
COSTI Raccolta

1.000.000 Importo totale

200 €/ton

21.216.000
200.000.000

Il contributo ambientale in Italia è oggi mediamente quattro volte inferiore
rispetto agli altri Pesi europei e l’incidenza del CAC sul costo finale dei
prodotti al consumo è irrisoria (in media lo 0,01 % del prezzo di vendita)
come possiamo meglio vedere dalle seguenti tabelle.

Composizione % Rifiuti Urbani
Differenziati (rapporto ISPRA 2016)

Proposta di legge per introdurre
incentivi al compostaggio aerobico:
oggi si incentiva solo il recupero energetico

Articolo 1 – Incentivazione al compostaggio

Art. 2 - Definizione di compost certificato e verifiche

Articolo 3 – Criteri per le nuove autorizzazioni

Proposta di legge per introdurre
incentivi al compostaggio aerobico:
PRIVILEGIARE il recupero di materia !!!
Articolo 1 – Incentivazione al compostaggio
Istituzione di un fondo nazionale di incentivazione
per il compostaggio di 1,5 Miliardi annui (pari a
quanto erogato nel 2017 per il solo biogas !!!).
L’incentivo è pari a 180 €/ton/anno e destinato ai Comuni
per coprire i costi per il trasporto, il trattamento in impianti
aerobici della Frazione Organica e Verde differenziata e la
costruzione di impianti aerobici «di prossimità» da parte
dei Comuni singoli o consorziati, situati entro circa trenta
chilometri dal luogo di produzione.

Art. 2 - Definizione di compost certificato e verifiche
L’incentivo vale per i Comuni singoli od consorziati che
gestiscono direttamente il trattamento di compostaggio,
con preferenzialità per quelli che operano in ambiti limitati
entro i 200.000 abitanti.
E’ riconosciuto un contributo al compostaggio domestico, a
quello «di comunità» ed a quello «locale», in base alla
quantità di compost prodotto / ceduto con esclusione della
certificazione del compost stesso.
Si definisce «compost certificato» quello con requisiti più
avanzati rispetto al D. Lgs. 75/2010 verificato ogni sei mesi

Articolo 3 – Criteri per le nuove autorizzazioni
a) le regioni e le province nell’esame delle richieste di autorizzazioni di impianti
di trattamento della F.O. e della F.V. verificano scrupolosamente che le capacità
autorizzate ed eventualmente autorizzabili non siano superiori alla quantità di
F.O. e della F.V. prodotta nel territorio di riferimento e laddove localizzati nella
medesima area o in aree contigue devono valutarli in termini cumulativi
nell'ambito della valutazione di impatto ambientale;
b) nelle autorizzazioni di nuovi impianti di trattamento della F.O. e della F.V., in
presenza di capacità disponibili ai sensi della lettera a), le regioni e le province
prevedono un percorso preferenziale per le richieste di impianti di
compostaggio aerobico “di prossimità”, in particolare di piccola e media taglia,
ubicati ad almeno 3 chilometri dai centri urbani e progettati secondo le migliori
tecnologie disponibili (B.A.T.), con particolare attenzione al totale abbattimento
di emissioni odorigene di qualsiasi tipo sia in fase di carico che di stagionatura
finale.

PROSSIMO EVENTO CAMPAGNA
#SBLOCCAITALIAGAMEOVER :

GRAZIE A TUTTI per la
vostra partecipazione.
Il materiale presentato
oggi è scaricabile dal
sito del Movimento
Legge Rifiuti Zero per
l’economia circolare aps
www.leggerifiutizero.org
Il coordinatore nazionale
Massimo Piras

