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INCENERITORI 
Processi termici di distruzione del rifiuto  
   
DISCARICHE 
Confinamento definitivo del rifiuto  
 
TRASCPORTO DEI RIFIUTI 
E’ un aspetto delicato, a causa del pericolo di dispersione del 
rifiuto; il trasporto è oggetto di controlli per individuare i 
movimenti del rifiuto 
 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA 
E’ l’estrema ratio 
• Va effettuata in condizioni di sicurezza (comma I) es. non 
bruciare materiali che combusti inquinano l’aria  
• E’ preceduta da una fase di verifica (comma I)   
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• Riduzione della massa, prima dello smaltimento (comma 
II)  
• Salvo accordi Regionali / Internazionali...ogni’uno si 
smaltisce i propri rifiuti (comma III)   
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Smaltimento dei rifiuti: metodologia 
 
ALLEGATO B - Operazioni di smaltimento 
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). 
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di 
rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). 
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in 
pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). 
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, 
stagni o lagune, ecc.). 
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio 
sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli 
altri e dall'ambiente). 
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione. 
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. 
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, 
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo 
uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. 
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D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente 
allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno 
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio 
evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) 
D10 Incenerimento a terra. 
D11 Incenerimento in mare. 
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in 
una miniera). 
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai 
punti da D1 a D12. 
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui 
ai punti da D1 a D13. 
D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da 
D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo 
in cui sono prodotti). 
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art. 182 - Smaltimento dei rifiuti 
 

1. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di 
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei 
rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della 
impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di 
recupero di cui all'articolo 181. (...) 
 
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il 
più possibile ridotti sia in massa che in volume (...)  
 
3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni 
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi 
eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti 
territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere 
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 
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4. (...) la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono 
essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione 
garantisca un elevato livello di recupero energetico. 
 
5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono 
disciplinate secondo le disposizioni del D.Lgs. 36/2003, di 
attuazione della direttiva 1999/31/CE. 
 
6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura e' disciplinato 
dall'articolo 107, comma 3. 
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LA RACCOLTA - ex lettera o) art. 183 
 

• prelievo dei rifiuti 
• comprende anche la cernita preliminare 
• comprende anche il deposito 
• comprende gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera 
"mm" 1), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; 
 
 
 
 
                                            
1) CENTRO DI RACCOLTA: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento 
differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto 
agli impianti di recupero e trattamento. (Disciplina dei centri ex decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza 
unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281); 
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - ex lettera p) art. 183 
• il flusso di rifiuti e' tenuto separato da altri 
• in ragione del tipo / natura 
• al fine di facilitarne il trattamento specifico; 
 

LUOGO DI ARRIVO DEL RIFIUTO 
deposito temporaneo, discarica ecc. 
 

DEPOSITO TEMPORANEO 
 

Raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel 
luogo in cui gli stessi sono prodotti (o per gli imprenditori 
agricoli...disposizioni specifiche).  
Detti rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di 
recupero o smaltimento 
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LE DISCARICHE 
 

La normativa NON è nel TUA (!) 
• a livello europeo � Dir. n. 1999/31 2) 
• a livello nazionale � D.Lgs. n. 36/2003 di recepimento 
della Direttiva 
 
 
                                            
2) art. 2 lettera g: DISCARICA  
un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a 
dire nel sottosuolo), compresa la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la 
discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati 
prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e un'area adibita in modo permanente (cioè per 
più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti, ma esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono 
scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, 
trattamento o smaltimento, e i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un 
periodo inferiore a tre anni come norma generale, o i depositi di rifiuti in attesa di 
smaltimento per un periodo inferiore a un anno; 
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def. di DISCARICA             (!) 
art. 2 lettera g): area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante 
operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la 
zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo 
smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, 
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito 
temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale 
definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di 
essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di 
recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti 
in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a 
tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in 
attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; 
• il decreto in parola, è una norma tecnica;  
• tiene conto dei diversi tipi di discarica; 
• tiene conto dei diversi tipi di rifiuti ivi destinati. 
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GLI INCENERITORI 
 

La normativa NON è nel TUA (!) 
• a livello europeo � Dir. n. 2000/76 CE  
• a livello nazionale � D.Lgs. n. 133/2005 che recepisce la 
direttiva 
 
def. INCENERITORE  
ex art. 2 “Definizioni”  
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
...  
d) IMPIANTO DI INCENERIMENTO: smaltimento dei 
rifiuti...con eventuale recupero di calore  
• qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile,  
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• destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello 
smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla 
combustione. 
• compresi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, 
• e altri processi di trattamento termico (es. pirolisi 3)), 
gassificazione, processo al plasma, a condizione che le 
sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente 
incenerite) 
 
e) IMPIANTO DI CO-INCENERIMENTO: rifiuto per produrre 
energia / materia 
• qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione 
principale consiste nella produzione di energia o di materiali 

                                            
3) PIROLISI: metodo di decomposizione di un composto o di un prodotto con mezzi 
termici 
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• mediante l’uso di rifiuti come combustibile normale o 
accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento 
termico ai fini dello smaltimento. 
• Se il co-incenerimento avviene in modo che la funzione 
principale dell'impianto non consista nella produzione di 
energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini 
dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un 
impianto di incenerimento ai sensi della lettera d); 
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CCOOMMEE  FFUUNNZZIIOONNAA  UUNNAA  DDIISSCCAARRIICCAA??  
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E’ il luogo dove vengono depositati (conferiti) i rifiuti. 
 

L'Unione Europea dà questa indicazione: "L'uso delle 
discariche per il rifiuto indifferenziato deve essere 

assolutamente evitato." 

 
Con la direttiva 99/31/CE, si stabilisce che in discarica 
debbano finire solo materiali a basso contenuto di carbonio 
organico e materiali non riciclabili; è evidente la priorità data 
al recupero del rifiuto (compostaggio e riciclo) quale strategia 
primaria per lo smaltimento.  
 
Tempi di una discarica 
I residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, restano 
attivi per oltre 30 anni e, attraverso i naturali processi di 
decomposizione anaerobica, producono numerosi liquami 
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(percolato) altamente contaminanti per il terreno e le falde 
acquifere. 
Poiché i tempi di degradabilità di molti materiali indifferenziati 
- solitamente conferiti in discarica (plastica e rifiuti pericolosi) - 
sono lunghissimi, tracce di queste sostanze potranno essere 
presenti fino a 1000 anni dopo la chiusura della discarica 
stessa: ecco perché è importante differenziarli prima del 
conferimento. 
 
Le emissioni inquinanti 
Le discariche risultano nocive se il rifiuto non viene 
preventivamente differenziato (come purtroppo spesso capita. 
E' provato che i rifiuti in discarica causano emissioni ad alto 
contenuto di CH4 (metano) e CO2 (anidride carbonica), due 
gas serra molto attivi; una moderna discarica deve assicurare 
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un sistemi di captazione dei gas (in particolare il metano, che 
può essere usato anziché disperso in atmosfera). 
Le emissioni di gas possono essere ridotte o eliminate 
mediante tecniche costruttive specifiche e con il 
pretrattamento dei rifiuti: in particolare la raccolta differenziata 
della frazione umida e di tutto quanto è riciclabile. 
 
Struttura e gestione 
Una discarica moderna deve essere realizzata secondo una 
struttura a barriera geologica in modo da isolare i rifiuti dal 
suolo e in grado di riutilizzare i biogas prodotti, come 
combustibile per generare energia. 
 
Anche quando la discarica è progettata e costruita 
correttamente, il sito resta comunque sotto osservazione per 
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almeno 30 anni dopo la sua chiusura. Nel frattempo l'area è 
utilizzabile per altri scopi (in genere per la piantumazione). 
 
Le discariche sono progettate in funzione del rifiuto che 
accoglieranno (inerti, non pericolosi e pericolosi); vi verrà 
conferito SOLO quel tipo di rifiuti.  
 

...inoltre 
 
il progetto predetermina il volume di rifiuti che vi saranno 
destinati.  
Una discarica ben gestita, produce pochi elementi inquinanti; 
permangono gli inconvenienti collaterali, quali la deturpazione 
del paesaggio (almeno finché non viene chiusa e coperta con 
alberi) e la necessità di sorvegliare l'area per un certo periodo 
dopo, la cessazione dell'attività. 
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Purtroppo, in Italia e in altre parti del mondo, esistono 
numerose discariche abusive (inquinanti e pericolose), non 
controllate, spesso connesse con attività criminali che 
gestiscono il lucroso traffico illegale dei rifiuti. 
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Una moderna discarica 
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1. Gestione e controllo del biogas 
 
Il biogas è il prodotto finale della degradazione microbica 
della materia organica in assenza d'aria (anaerobica) che si 
verifica all'interno di una discarica. Il processo di 
degradazione si svolge in diverse fasi, durante le quali la 
sostanza organica viene prima ridotta in componenti minori e 
successivamente trasformata in biogas (composto 
prevalentemente da metano ed anidride carbonica). 
Il biogas è una fonte di energia pulita e rinnovabile. 
 
2. Come si estrae il biogas 
 
L'estrazione del biogas (captazione) avviene mediante pozzi 
verticali, posizionati nel corpo della discarica e collegati 
mediante una rete di tubi ad un sistema di aspirazione. 
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Mediante gli aspiratori, collocati sulla piattaforma di 
aspirazione, il biogas viene captato dai pozzi verticali ed 
inviato ad una centrale e diretto a motori in grado di azionare 
gruppi elettrogeni. 
 
3. Estrazione, gestione e controllo del percolato 
 
Il percolato, liquido che si genera in seguito a processi di 
lascivazione e fermentazione all'interno di una discarica, 
viene estratto da pozzi di captazione attraverso pompe ad 
immersione poste all'interno dei pozzi stessi. Una corretta 
gestione prevede il controllo mensile del percolato estratto. 
 
Una volta estratto, il percolato viene raccolto in cisterne di 
stoccaggio e successivamente inviato presso impianti 
autorizzati al suo smaltimento. 
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4. Monitoraggio acque di falda 
 
In una moderna discarica, a protezione delle falde acquifere, 
è previsto un sistema di monitoraggio costituito da pozzi 
piezometrici posti lungo il perimetro della discarica. 
 

...quindi 
 
La discarica è il luogo dove vengono depositati e smaltiti i 
rifiuti che non è più possibile riciclare o trattare per recuperare 
“qualcosa”.   
I rifiuti devono essere trattati adoperando numerosi 
accorgimenti al fine di garantire la massima tutela 
dell'ambiente e della salute dei cittadini (protezione delle 
"matrici ambientali” – falde acquifere, suolo, aria) 
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Devono, pertanto, essere adoperati le precauzioni di legge...e 
di logica!: 
 
• Barriera di protezione sul fondo della discarica e sulle pareti 
laterali: così che i liquami (percolato: liquido formatosi a 
seguito del contatto delle acque piovane con i rifiuti 
depositati) non possano spargersi nel terreno; 
 
• Impianti per il recupero del biogas prodotto in discarica: così 
che non possa liberarsi in atmosfera con i conseguenti impatti 
negativi; 
• Copertura adeguata: al termine della "vita utile" della 
discarica, un'idonea copertura che consenta una perfetta 
"disconnessione" con l'esterno, al fine di eludere qualsiasi 
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contatto tra i rifiuti contenuti all'interno e le matrici ambientali 
del territorio; 
 
• Coprire quotidianamente i rifiuti: a garanzia delle migliori 
condizioni igieniche e sanitarie di gestione dell'impianto. 
 
Ogni rifiuto deve essere conferito nelle “sua” discariche, 
secondo la normativa vigente (D.Lgs. 36/2003) e possono 
essere di tre tipi differenti: 
- discarica per rifiuti non pericolosi; 
- discarica per  rifiuti pericolosi; 
- discarica per rifiuti inerti (scarti di demolizioni, costruzioni, 
scavi). 
La normativa definisce le modalità per realizzare e gestire le 
discariche, ivi compreso il piano di sorveglianza e controllo 
che prevede una serie di attività d'analisi dei parametri 
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chimici, fisici, idrogeologici, meteo climatici e topografici da 
determinare periodicamente con una frequenza prestabilita 
delle misurazioni. 
 
La discarica controllata di rifiuti urbani o speciali, siano essi 
pericolosi o non pericolosi, che venga gestita secondo le 
previsioni normative, non causa problemi di carattere 
ambientale; può essere considerato un impianto industriale 
come altri, benché con specifiche criticità. 
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La legge, partendo dal concetto e dalla definizione stessa di 
rifiuto, individua anche delle tipologie distinte di reati connessi 
allo smaltimento e, tra questi, la gestione illecita dei rifiuti, 
l'abbandono di rifiuti, l'attività di  discarica abusiva. 
 
In Italia e nel mondo, purtroppo, esistono numerose 
discariche abusive, inquinanti e pericolose, la cui 
realizzazione è molto spesso connessa ad attività mafiose il 
cui fine è di creare profitti economici attraverso il traffico 
illegale dei rifiuti. 
Si approfitta, in pratica, di aree nascoste, anche non lontane 
dai centri abitati, per abbandonare grosse quantità di rifiuti 
d'ogni genere o s'impiegano discariche regolarmente 
autorizzate aggirando le prescrizioni per l'utilizzo, con un alto 
rischio per la salubrità delle zone interessate e per la salute 
dei cittadini. 
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Una discarica incontrollata, invece, gestita secondo la logica 
del malaffare, senza alcuna precauzione per la tutela 
dell'ambiente e della vita dei cittadini e dei lavoratori, può 
causare gravi danni e, anche per questo, è indispensabile 
assicurare ogni opportuno controllo del territorio da parte 
delle forze di polizia e degli enti preposti. 
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GGrraazziiee  ppeerr  ll’’aatttteennzziioonnee  
  

  
  

ccaarrllaa..sseenneessee@@lliibbeerroo..iitt  


