UN PROGRAMMA DI ECONOMIA CIRCOLARE X ROMA CAPITALE

Il presente documento tecnico di “Linee guida per un piano industriale
autosufficiente, sostenibile e decentrato” è stato promosso dal nostro Movimento
per dare una concreta attuazione ai principi contenuti nella proposta di Delibera di
iniziativa popolare n. 104/2019 tuttora in attesa di esame in Campidoglio.
L’elaborazione del documento in oggetto è a cura del presidente Massimo Piras con
i contributi specifici dell’ing. Francesco Girardi (amministratore unico A.S.A. Tivoli),
dell’ing. Luigino Paulon (responsabile tecnico azienda PAL Treviso) e dell’arch.
Jacopo Fedi (amministratore azienda Bioproject di Roma).
Tale documento tecnico fa parte di un più ampio Programma di economia circolare
che deve mettere in campo nuove modalità di governance diffusa e decentrata per
Roma Capitale, affidando progressivamente ai Municipi compiti di controllo di
gestione sul ciclo rifiuti ed in prospettiva compiti di gestione diretta.
In particolare citiamo i due atti da noi proposti a Roma come iniziativa popolare:
➢ la proposta di delibera di iniziativa popolare "Roma verso rifiuti zero", depositata in campidoglio
nel 2013 ed approvata, con limitatissime modifiche, con atto di giunta Marino come delibera
capitolina AC 129/2014 e che ha dato avvio ad un percorso durato meno di un anno per le note
vicende politiche. La delibera 129/2014 fa parte dal 2016 del Contratto di servizio tra Roma
Capitale ed AMA spa ed è stata validata nel maggio 2016 anche dalla giunta Raggi con memoria di
giunta dell'ex assessora Montanari, risultando tuttora vigente anche se inattuata;
➢ la campagna romana DeLiberiamoRoma #mirifiuto ad aprile 2019, avendo depositato una
seconda delibera di iniziativa popolare la delibera n. 104/2019 a luglio scorso con oltre 10.000
firme di cui 7.500 firme validate, al fine di inserire ulteriori nuovi elementi per rendere attuativa
la Delibera 129/2014. Tale delibera propone un radicale cambiamento decentrando alcuni poteri
ai Municipi, la struttura AMA nei Municipi e ribadendo la necessità di una vera Partecipazione
Popolare strutturata in Osservatori municipali e comunale, ora in attesa di essere iscritta nei
lavori dell’aula capitolina www.deliberiamoroma.it;

1. L’ECONOMIA CIRCOLARE, un motore occupazionale e di sostenibilità ambientale
(presidente Massimo Piras movimento Legge Rifiuti Zero per l’economia circolare)
Entro luglio 2020 il governo italiano deve recepire le norme previste nelle quattro Direttive della
Commissione e del parlamento Europeo sull’economia circolare (849 – 850 – 851 - 852/2018/CE),
approvate a seguito di una consultazione pubblica aperta nel 2016 definita nel 2018
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TC1-COD-2015-0275_IT.pdf con un pacchetto
di Direttive che imporranno una netta svolta rispettivamente ai seguenti punti cruciali:
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a. la Direttiva 849/2018 nella gestione attuale delle pratiche di autodemolizione, delle batterie
e dei rifiuti elettrici ed elettronici RAEE, limitata il contenuto di rifiuti speciali pericolosi come
piombo-mercurio-cadmio-cromo esavalente nei componenti degli autoveicoli.
b. l’art. 5 punto 5 della Direttiva 850/2018 nella gestione delle discariche di rifiuti residui, viene
fissato al 2035 che il conferimento in discarica non superi il limite massimo del 10%!!
c. l’art. 3 punto 15 bis della Direttiva 851/2018 che finalmente privilegia il recupero di materia e
non quello di energia, avendo il parlamento ed il consiglio europeo revocato l’utilizzo dei Fondi
strutturali per finanziare impianti di trattamento per i rifiuti indifferenziati (TMB – Inceneritori
– Discariche) http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0303_IT.pdf
d. l’art. 8 bis della Direttiva 851/2018 sulla gestione degli imballaggi definisce i criteri della
“responsabilità estesa del produttore” ponendo a carico dei produttori associati al CONAI i
costi quasi integrali della raccolta e del trattamento di riciclaggio dei loro imballaggi!! Gli
obiettivi generali riguardano innanzitutto l’avanzamento degli obiettivi di effettivo riciclaggio
dei rifiuti domestici (che non sono quelli della generica raccolta differenziata attuali che sono
spesso fuorvianti) con il 55% al 2025 ed il 65% al 2030 che presuppongono investimenti elevati
nella filiera della raccolta domiciliare (personale e mezzi d’opera) e negli impianti di selezione e
di recupero di materia (riciclaggio delle frazioni organiche e inorganiche che oggi vanno in
discarica od in incenerimento per oltre il 50% mediamente).

2. L’ECONOMIA CIRCOLARE, le fasi necessarie per farne un sistema diffuso
Il principio della “circolarità della materia” si basa sulla necessità di modificare profondamente il
“ciclo produttivo delle merci” puntando a prodotti che siano smontabili - riparabili – totalmente
riciclabili a fine vita nei loro componenti.
1. Questo comporta che la prima fase centrale di questo processo è la Ri-progettazione o Redesign,
2. E’ fondamentale che a monte di qualsiasi attività dei rifiuti prodotti si attuino dei programmi
concreti di prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti,
3. L’economia circolare utilizza e potenzia i processi di Sharing economy, basati sull’utilizzo
temporaneo, la locazione e la condivisione di beni e prodotti
4. L’economia circolare punta al recupero dai rifiuti di materia prima secondaria - MPS (in esito
ai processi di riciclaggio e di compostaggio) che rientra nel ciclo produttivo attraverso le
normative “end-of-waste”, dando un risultato sia in termini di riduzione di
estrazione/trasporto di materiali e quindi di riduzione di emissioni di CO2, che in termini di
potenziamento dell’economia e dell’occupazione locale del recupero – trattamento –
produzione nuovi beni prodotti con MPS.
5.

L’economia circolare deve fondare i propri processi produttivi sull’uso di energia da vere fonti
rinnovabili, non dall’incenerimento o dalla produzione di biogas dai rifiuti riciclabili

6.

L’avvio di una economia circolare in Europa si base sui dati elaborati dalla Commissione
Europea e da ENEA nel 2017, e tale nuovo ciclo produrrebbe a regime al 2035:
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- Risparmio in acquisti di materie prime imprese pari a € 600 Miliardi;
- Creazione di circa 600.000 nuovi posti di lavoro di media ed alta
qualificazione, radicati sul territorio nazionale e non de-localizzabili;
- Riduzione emissione di Carbonio per 450 Milioni tonnellate/anno.

3. Dati generali sulla situazione dei rifiuti a Roma
Roma Capitale produce 560 kg abitante annui, ha un livello di raccolta differenziata del 44% (ma
di pessima qualità, quindi ha un valore molto basso come riciclaggio !!!) mentre produce il 56% di
rifiuti non-differenziati destinati a selezione, incenerimento e discarica, il cui trattamento
preliminare di selezione si regge tuttora sui due impianti TMB di Malagrotta di Cerroni e
sull’impianto TMB di AMA a Rocca Cencia, che insieme possono trattare teoricamente solo il 60%
dei rifiuti, mentre il resto è appaltato a costi salati ad aziende fuori regione. L’altro impianto di AMA
è costituito dal centro di compostaggio a Maccarese, un impianto vecchio di venti anni che
attualmente tratta solo 15mila ton/a con un rendimento del 8% circa a fronte del 20-25% di norma,
e che serve essenzialmente con centro di trasferenza per la frazione organica esportata altrove.
Roma Capitale non ha proprie discariche di servizio (ma si appoggia in quelle di tutto il Lazio ed in
Abruzzo – Molise ed altre regioni) né inceneritori attivi di proprietà (nel Lazio al momento dopo la
chiusura dei due impianti di Colleferro, di cui AMA era proprietaria al 40% di uno dei due
inceneritori, è attivo solo l’inceneritore di ACEA a S. Vittore - Frosinone).
Questa situazione di cronico deficit impiantistico comporta la quasi totale dipendenza di
affidamento / appalto a soggetti esterni nel Lazio ed in altre regioni per il trattamento dei rifiuti sia
indifferenziati che differenziati, come rilevato anche nel rapporto annuale 2019 dell’Agenzia per il
controllo
dei
servizi
locali
di
Roma
capitale
https://www.agenzia.roma.it/documenti/schede/relazione_annuale_2019_cap_2_igiene_urbana.pdf

Infatti è un fatto oggettivo che le circa 250.000 tonnellate annue di frazione organica differenziata
sono state appaltate nel 2018 da AMA per una durata di tre anni ad un costo iniziale di circa 57
milioni probabilmente incrementato anche a causa della forte presenza nei rifiuti organici di
“frazione estranea”.
Per non parlare dell’appalto per il trattamento e lo smaltimento in discarica dei rifiuti
indifferenziati nel 2018 per circa 160 milioni, se non dell’affidamento ad aziende del Lazio in altre
regioni con costi sempre intorno ai 150-170 euro a tonnellata per circa 700.000 tonnellate annue.
Tali affidamenti del trattamento di quasi tutte le frazioni differenziate e circa un 80% di quelle
indifferenziate comporta tuttora una spesa globale di oltre 200 Milioni di euro ogni anno !!!
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Rapporto Annuale 2019
“In attesa dell’autorizzazione, la dotazione impiantistica di Ama non consente ancora alla Capitale
di essere autosufficiente per la maggior parte delle frazioni di rifiuti raccolte, che devono essere
spedite addirittura fuori Regione per il trattamento e/o lo smaltimento (nel 2018, 92%
dell’organico, 10% del combustibile da rifiuti - CDR - da termovalorizzare, 84% dei residui di
lavorazione dei TMB Ama destinati alla discarica).
Un discorso a parte vale per l’organico, che viene spedito in Friuli-Venezia Giulia o in Veneto a 120
euro/t, costi di trasporto inclusi. Tale soluzione viene a costare più del livello minimo associato
alla termovalorizzazione del CDR e allo smaltimento degli scarti da TMB in discarica.”

4.

La Delibera di iniziativa popolare n. 104/2019 DeLiberiamoRoma #mirifiuto,

➢ Con la nuova delibera di iniziativa popolare DeLiberiamoRoma n. 104/2019 puntiamo ad
introdurre due nuovi principi, iniziando dal primo che prevede di conferire ai 15 Municipi di
Roma Capitale poteri di “controllo e sorveglianza” su AMA e/o delle aziende incaricate del
servizio da Roma Capitale. Questo passaggio è fondamentale per dare finalmente attuazione alla
Città Metropolitano di Roma Capitali in cui i Municipi nel tempo dovranno assumere la nuova
funzione di Comuni Urbani Metropolitani al pari di altri Comuni della ex provincia di Roma.
➢ Con il secondo principio puntiamo alla totale riorganizzazione ed efficientamento di AMA,
decentrando in 15 strutture municipali gran parte del personale operativo e dei mezzi, degli
impiegati e dei dirigenti ponendo un responsabile per ogni AMA di Municipio che si rapporta con
il Municipio stesso oltre che con l’azienda madre. Resta in campo una profonda revisione della
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pianta organica e delle funzioni assegnate al personale operativo, impiegatizio, tecnico e
dirigenziale, tenendo conto della necessità di dare una mansione operativa adeguata ai circa
2.000 dipendenti con totale o parziale inidoneità o limitazione di impiego e di creare quindici
responsabili di AMA Municipali attingendo sia alle posizioni dirigenziali che ai quadri tecnici.
AMA spa ha la necessità che sia approntato un nuovo Piano industriale di gestione basato sui
principi di economia circolare già esposti e che dovrà rivedere l’intero sistema di raccolta dei
rifiuti urbani in ogni Municipio adeguandolo alle caratteristiche urbane e di viabilità specifiche.
E’ necessario individuare le aree dentro il perimetro di Roma Capitale, da inserire in una
variante di PRG ad hoc tenendo conto della vincolistica esistente, per ubicare nei tredici
Municipi esterni le opzioni impiantistiche migliori per legate al periodo di transizione per
raggiungere l’obiettivo minimo del 65% di R.D. e puntare al 55% di Riciclo entro il 2025.
Le urgenze impiantistiche sono in primis a realizzare una filiera su base municipale per gli
impianti di compostaggio aerobico (di piccola e media scala) per il recupero di materia della
frazione organica FORSU. In secondo luogo serve realizzare una nuova rete di impianti TMB di
pretrattamento dei rifiuti indifferenziati (con esclusione di produzione di CSS), espressamente
ubicati fuori dai centri urbani, le cui frazioni in uscita prevedono il recupero di materia per il
sopravaglio (plastiche e cellulosici), mentre la frazione organica stabilizzata viene conferirla
come smaltimento in una rete di dieci piccole discariche insieme agli scarti e sovvalli secchi.
➢ Ribadiamo la necessità di approvare il Regolamento comunale per l’istituzione degli
Osservatori verso rifiuti zero nei 15 Municipi ed a seguire l’Osservatorio verso rifiuti zero
Comunale di coordinamento, con il concreto coinvolgimento dei cittadini attivi nei comitati –
associazioni – gruppi civici e dei lavoratori AMA e dei sindacati. Solo con una grande alleanza
tra tutti i principali attori ad iniziare dagli utenti e dai lavoratori è pensabile che Roma Capitale
possa affrontare una sfida di questa portata, che a nostro avviso resta l’ultima possibilità prima
della liquidazione dell’azienda AMA spa. Il regime transitorio potrebbe passare dalla
privatizzazione di AMA oppure dall’affidamento diretto ad altre partecipate come ACEA od a
privati del servizio di raccolta e dell’intero servizio di gestione degli impianti di trattamento.

5.
Le Linee guida del nostro PIANO INDUSTRIALE AUTOSUFFICIENTE per
ROMA CAPITALE: infrastrutture a servizio della raccolta rifiuti urbani con la
filiera impiantistica di trattamento “di prossimità” per il recupero di materia e
per lo smaltimento:
a) Estensione ed efficientamento della raccolta domiciliare p.a.p. per omogeneizzare il
livello nei 15 Municipi, seguendo modalità specifiche per ogni “città-Municipio”;
b) Attivazione nei 15 Municipi di ulteriori isole ecologiche fisse e/o e di PCP (Postazioni
Conferimento Presidiate) oltre ad almeno un Centro di riuso in ogni Municipio;
c) Posizionamento nella Città storica ed in altri Municipi di “macchine di compostaggio
elettromeccanico locale”, per il conferimento della frazione organica differenziata,
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presso ville comunali e giardini in cui ci sia personale addetto alle operazioni o presso
sedi di zona od aree presidiate da AMA;
d) Reperimento almeno dieci aree libere adeguate al regime vincolistico del PTPR Lazio,
distribuite nei Municipi con estensione fuori dal GRA, ai fini della predisposizione
della variante di PRG in aree di “pubblico interesse” art. 177 comma 2 Dlgs 152/2014,
per impianti di trattamento per il recupero di materia e lo smaltimento di frazioni sia
differenziate che indifferenziate dei rifiuti urbani;

6.
Il costo di investimento previsto per la dotazione impiantistica descritta x
Roma Capitale
La proposta tecnologica illustrata a seguire, presentata dalla ditta PAL di Treviso, ci vede molto
favorevoli a realizzare delle “piattaforme integrate” al fine di realizzare importanti sinergie e
risparmi operativi oltrechè dotare tali strutture di una propria flessibilità in funzione dell’atteso
aumento quantitativo di flussi di rifiuti differenziati rispetto agli indifferenziati, che necessitano
comunque di operazioni di selezione meccanica.
1.

TMB con capacità circa 250.000 ton/anno per il trattamento di selezione del sopravaglio
con recupero materia e la biostabilizzazione del sottovaglio in F.O.S con procedure
semplificate di urgenza. Impianti occorrenti n. 2 x 20 M € = 40 M €

2.

Impianto di selezione Multimateriale e linea per Secco residuo: capacità 200.000 ton/anno
per la selezione di plastica/metalli e recupero plastiche miste da secco residuo da inviare a
riciclo con estrusione Plasmix. Impianti occorrenti n. 1 x 28 M € = 28 M €

3. Impianti di compostaggio aerobico: capacità prevista 35.000 ton/anno, oltre la Frazione
verde occorrente pari a circa 7.000, per una capacità totale di 42.000 ton/anno. Impianti
occorrenti n. 10 x 10 M € = 100 M € *
4. Impianti di recupero materiali RAEE: capacità prevista circa 1.000 ton/anno con un costo
previsto di € 10 M €
5. Impianti di compostaggio di comunità da 250 ton/anno: 100 postazioni di cui cinquanta nei
municipi I° e II° e le restanti circa cinque per ogni municipio x 250.000 € = 25 M €
6. Centri di Riuso e riparazione: uno per ogni municipio con acquisto capannoni esistenti e
dismessi da meno di 10 anni = 2,3 M €
7. Discariche di servizio: capacità prevista 70.000 ton/anno per impianti decentrati nei
Municipi con aree fuori dal GRA. Impianti occorrenti n. 10 x 20 M € = 200 M€
*N. B. La Forsu prodotta nel I° e II° municipio sarà prevalentemente conferita negli impianti dei
municipi più vicini anche se si prevede l’installazione di postazioni con macchine di
compostaggio di comunità, di cui due saranno contigui ai TMB previsti al punto 1 ed ai due
impianti Multimateriale già descritti *
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Totale budget investimento impiantistico circa 405,3 Milioni di euro che sarebbe
ripartito secondo un opportuno piano di ammortamento in 10 anni, con un costo
ipotetico di circa 40 Milioni di euro annui oltre gli interessi e le spese.
Tutto questo mentre vengono affidati ad aziende del Lazio e di altre regioni il
trattamento di quasi tutte le frazioni differenziate e circa un 80% di quelle
indifferenziate, che comporta tuttora una spesa globale di oltre 200 Milioni di
euro ogni anno, che comporta l’attuale spesa totale di gestione del ciclo rifiuti da
parte di AMA spa ad oltre 750 Milioni di euro !!!

Cronoprogramma delle attività previste
Tutte le attività previste nelle presenti Linee guida di un Piano infrastrutturale ed impiantistico
dovranno seguire il seguente cronoprogramma che si estende dal 2020 al 2025
2020
2021
Acquisizioni aree
e variante PRG
Autorizzazioni e
Progettazione
Costruzione
impianti
Collaudo e messa
in esercizio

2022

2023

2024

2025

La sintesi dello schema impiantistico che può realizzare una filiera di trattamento “autosufficiente” per
Roma Capitale è però strettamente connessa alle linee guida contenute nella proposta di Delibera di
iniziativa popolare n. 104/2019, in particolare alle linee guida sul piano industriale e sul decentramento
impiantistico nei tredici Municipi con una estensione sino ed oltre il GRA.
Auspichiamo quindi che l’assemblea capitolina provveda ad approvare la proposta di Deliberazione di
iniziativa popolare n. 104/2019, tuttora ferma in attesa di essere inserita nell’ordine dei lavori.
Auspichiamo inoltre che a seguire la giunta comunale e l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti a Roma
vogliano confrontarsi con noi rispetto alle ipotesi progettuali ed al programma di investimento da mettere
in campo. Il presente documento progettuale sarà oggetto di confronto e condivisione con tutte le
organizzazioni territoriali popolari, con le organizzazioni sindacali di settore, con le associazioni di
consumatori e di categoria oltre che ovviamente con i movimenti e partiti politici che si candideranno nelle
prossime elezioni amministrative.

A. La raccolta differenziata dei rifiuti domestici e non domestici (ing.
Francesco Girardi – ASA Tivoli)
Un'attività seria ed efficace di intervento futuribile e definitivo, non può che partire da
un'analisi degli elaborati storici e andarne con tutta evidenza, a scovarne gli aspetti positivi
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ma ancora inapplicati o applicati in modo errato, ma soprattutto, laddove si fosse attuata la
pianificazione, gli aspetti legati a criteri pianificatori inapplicabili o non compatibili con le 15
peculiari realtà Capitoline.
Resta ineludibile per la riorganizzazione del servizio di raccolta rendere funzionale sul
territorio l’azienda AMA, sia attraverso la realizzazione concreta di 15 AMA di Municipio
con la ripartizione di personale e mezzi d’opera che l’efficientamento del personale in
servizio. Tale efficientamento dovrà partire dai dirigenti, rendendo tracciabili i risultati e la
gestione del budget e dei compiti assegnati nella sede centrale o nei Municipi, oltre che di
tutto il personale impiegatizio – tecnico ed operativo che dovrà essere messo nella
condizione di rendere tracciabile tramite rapportini informatizzati l’attività giornaliera, gli
spostamenti dei mezzi d’opera e le attività di igiene pubblica in particolare quella della
raccolta dei rifiuti e quella dello spazzamento stradale.
I cittadini sono i veri protagonisti di questa rivoluzione dolce chiamata "raccolta
differenziata domiciliare" e agli stessi bisogna fornire strumenti efficaci e non eludibili, con
cui esercitarsi quotidianamente in un gioco a 2 in cui vincono le Istituzioni alla fine, ma che
fin dall'inizio deve essere regolato da forme di coinvolgimento massime tramite
comunicazione vocale, di strada e tramite mass media e social network.
Non che siano mancate in questi anni tali tipologie di comunicazione, ma ciò che si intende
in questa proposta, è intensificarle e semplificarle calandole su un modello di raccolta
differenziata più "smart" e calzante sulle singole realtà di quartiere e di municipio.
La standardizzazione e l'omologazione dei sistemi e dei meccanismi di raccolta si è
inceppata e tarda a risolversi, proprio perchè si è tentato di "incastrare" forme di gestione
identiche per tutta Roma in forme territoriali e sociali tra loro diverse.

Adeguamento a scala di quartiere ed estensione del porta a porta
Gli attuali quartieri in cui è stata effettuata la rimozione dei contenitori stradali e il
contestuale avvio della raccolta domiciliare, andranno sottoposti ad azione di redistribuzione
dei kit di raccolta condominiale:
1) discretizzare il conferimento su strada, minimizzandolo o azzerandolo laddove possibile;
2) semplificando e riducendo gli spazi occupati dai kit domestici utilizzati nelle singole case.
La rimodulazione delle modalità di raccolta non dovrà prescindere dal fatto che in quartieri
ad elevatissima densità di popolazione e ridotto o ridottissimo sviluppo viario (densità non
inferiore a 6000-8000 abitanti / kmq), la raccolta domiciliare soprattutto se non
sapientemente calata nelle singole realtà viarie costituenti, fallisce per elevata "entropia
dell'interazione antropica".
Sono questi i contesti in cui la proposta tecnica proverà a virare verso le innovative forme
di governo del servizio con ECO stazioni o Postazioni di Conferimento Presidiate (PCP).
Seppur in attesa di conferme che arriveranno nelle prossime settimane tramite la
formalizzazione del nuovo accordo ANCI-CONAI, la raccolta degli imballaggi in vetro resterà
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con modalità stradale tramite l'ausilio di campane idonee, ed analogamente la raccolta
selettiva dei cartoni di imballaggio, avverrà tramite servizio a postazioni con "roller
metallici" opportunamente e sapientemente distribuiti e collocati preferendo le strade a
maggiore vocazione commerciale come utenza privilegiata da servire.
Le utenze non domestiche saranno maggiormente responsabilizzate tramite
rimodulazione dei kit da esposizione con preferenza di buste trasparenti da custodire
internamente rispetto all'attuale massiccio utilizzo quasi esclusivo di carrellati stradali.

Compostaggio domestico e macchine di compostaggio locale
La possibilità di diffondere il compostaggio domestico, in abitazioni o condomini in cui ci
siano insediamenti con aree verdi adeguate, e le macchine di compostaggio locale riuscirà
a intercettare secondo stime del tutto preliminari e orientative, circa 5000 tonnellate
annue di frazione organica “trattata sul posto” ed esclusa dalla fase di raccolta.
Più che sulla resa in termini economici, questa iniziativa ha lo scopo preciso di sensibilizzare
in modo efficace la popolazione alle buone pratiche di socializzazione della tematica rifiuti e
contestualmente quella dell'impiego del compost a scala condominiale e pubblica in parchi
e giardini. La possibilità di inserire almeno 3-4 compostiere per ogni municipio, ma in
particolare nella Città storica con una dotazione ipotizzabile di almeno 50 macchine, darà il
grande risultato di poter garantire un elevato grado di diffusione territoriale di tali buone
pratiche.
Costo presunto circa 1000 €/ton, quindi € 250.000 per una postazione completa di
compostaggio locale da 250 ton/anno presidiata a cura di AMA o servizio giardini o
personale autorizzato che può trattare la frazione organica differenziata di circa 3.000
utenti e può essere posizionata con una dichiarazione di inizio attività presso una area
verde comunale previa recinzione di una area di circa 500 mq. Serviranno almeno 2-4 anni
per risolvere definitivamente l'emergenza, ma da subito si potranno apprezzare e misurare i
risultati.
Dalla riduzione progressiva dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
indifferenziati e dei rifiuti abbandonati, pari a circa 150.000.000 € / anno, è possibile
desumere i seguenti investimenti ripagabili in breve tempo con i risparmi evenienti da un
miglior sistema di raccolta differenziata:
-

Domus ecologiche e PCP che si convertiranno in Isole ecologiche per servizio di raccolta
di prossimità aperto tutti i giorni: n° 10-15 per i municipi non ancora serviti da raccolta
porta a porta stima costi 0 € in partenza per realizzazione PCP

-

Centri di riuso: 1 per ogni municipio con acquisto capannoni esistenti e dismessi da
meno di 10 anni = 2.300.000 €

A valle della pianificazione dei servizi di raccolta per singolo quartiere, sarà infine possibile
determinare il numero di mezzi e operatori da destinare alle singole mansioni di presidio,
accettazione utenze, raccolte domiciliari e altre tipologie di raccolta con eco mobile o caretta
- caretta.
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B. La Piattaforma integrata di trattamento TMB da frazioni RSU – Compostaggio
Forsu – Selezione Multimateriale – (ing. Luigino Paulon PAL Srl Treviso)
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Premessa
La presente relazione di sintesi riassume i criteri progettuali e le soluzioni adottate per la realizzazione di una piattaforma integrata per il trattamento meccanico/biologico dei rifiuti solidi urbani.
La proposta PAL si basa su tre eccellenze tecnologiche che vengono descritte in allegato:
-

Biotunnel – utilizzati per i trattamenti biologici intensivi delle frazioni organiche;

-

Vaglio Stepper Screen – utilizzato per la separazione dimensionale dei rifiuti;

-

Selettore ottico Cyclops – utilizzato per la selezione di materiali riciclabili.

Le soluzioni progettuali adottate fanno riferimento alla necessità di trattare tre frazioni distinte:
✓

RSU indifferenziati;

✓

Frazione organica da raccolta differenziata (FORSU)

✓

Multimateriale Leggero da raccolta differenziata.

La potenzialità di trattamento, assunta a base dei dimensionamenti dei singoli impianti, come ipotesi di studio, è la seguente:
A. Per il trattamento dei rifiuti indifferenziati 250.000 t/a
B. Per la frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) 35.000 t/a,
C. Per la frazione multimateriale Leggero da raccolta differenziata 200.000 t/a
Il sistema di gestione dei rifiuti comprende inoltre una serie di dieci piccole discariche di servizio
per 70.000 t/a per il sottovaglio da TMB ed altri RU ammissibili, ubicate secondo norme in vigore
ma decentrate nei vari Municipi esterni al centro storico.
Una approfondita analisi delle dinamiche della produzione dei rifiuti, ripartiti nell'arco dell'anno ed
anche una valutazione sulle variazioni indotte dalla Raccolta Differenziata, saranno oggetto di elaborazione futura.
Le possibili ed auspicate dinamiche di crescita della raccolta differenziata, nel territorio oggetto
dell’intervento, richiedono la realizzazione di un intervento basato sulla flessibilità di sistema. Questo criterio permetterà di rispondere coerentemente alle variazioni indotte sui flussi di rifiuti raccolti.
L’accorpamento dei 3 flussi in un'unica piattaforma di trattamento è finalizzato anche alla ottimizzazione dell’utilizzo di infrastrutture, impianti e personale impiegato, per contenere i costi di
investimento e di gestione del sistema di trattamento.
Un ulteriore criterio progettuale è stato inserito nella applicazione tecnologica ed impiantistica: il
recupero spinto di materie riutilizzabili (MPS), come risultato di attenta valutazione delle migliori
tecnologie disponibili ed attualmente applicate a livello Europeo, con una duplice finalità:
✓ preservare e recuperare risorse,
✓ migliorare il bilancio di gestione attraverso la vendita di MPS, distinguendo tra quelle differenziate riciclabili presso consorzi di filiera e quelle indifferenziate riutilizzabili per usi industriali diversi e quindi ridurre i costi di smaltimento riflessi sulla comunità.
Le variazioni dei flussi, con l’auspicato aumento della raccolta differenziata, saranno coerentemente
assorbite senza necessità di adeguamenti impiantistici, come risulta dalle analisi svolte nel seguito.
I sistemi di trattamento biologico sono utilizzabili, previa separazione dei rispettivi flussi in entrata ed
uscita, per il trattamento delle due frazioni umide:
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-

Sottovaglio da selezione meccanica dei RSU indifferenziati,

-

FORSU, frazione umida da raccolta differenziata,

Anche la frazione secca da selezione meccanica e la frazione multimateriale da raccolta differenziata
convergono in unica sezione di selezione e valorizzazione e quindi, anche per queste due matrici, eventuali e prevedibili variazioni non genereranno disservizi.

Secco da Raccolta Differenziata

RSU Indifferenziato

Sopravaglio

Pretrattamento

Selezione meccanica/automatica

Umido da Raccolta differenziata

Sottovaglio

Vagliatura

Trattamento biologico

Selezione meccanica/automatica

Pretrattamento e miscelazione

Trattamento biologico

Recuperi di materiali riciclabili

MPS

Scarti in discarica

Plasmix e cellulosici

Biostabilizzato

Compost all'utilizzo

Ipotesi di Lay out generale

Area di conferimento multimateriale

Area di conferimento RSU
Processing Line 1

Processing Line2

Aprisacchi

Area di conferimento FORSU

Gestione flusso di
sottovaglio da RSU

Vaglio

Miscelazione

Separatore balistico

Biotunnel
Selettori ottici

Biofiltro

Pressa

Pressa

Products Storage

Stoccaggio
compost

Area maturazione e
raffinazione
compost

Area maturazione
e vagliatura FOS

Magazzino Prodotti
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Magazzino Prodotti

1. Trattamento RSU indifferenziati
RSU Indifferenziato

Sottovaglio
>60 mm

Selezione dimensionale

Sopravaglio

Selezione dimensionale

Selezione manuale

>300 mm
Materiale biostabilizzato

Rotolante

Trattamento biolologico

Selezione balistica

Flessibile

recuperi

Vagliatura

Selezione automatica

Biostabilizzato per discarica
i box di accumulo saranno separati e non in comu ne

Scarto a smaltimento

Ricircoli

Selezione aeraulica

recuperi

recuperi

Bilancio del trattamento di RSU
matrice

%

Materiali riciclabili
Scarti
Bio-stabilizzato
Non processabili
Perdite di processo

25,00
28,00
15,00
2,00
30
100,00

t/a
62.500
70.000
37.500
5.000
75.000
250.000

Bilancio in %
Perdite di processo
30%

Materiali riciclabili
25%

3.4
della gestione - Trattamento RSU
NonAnalisi
processabili
2%

Biostabilizzato
15%

Scarti
28%
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2. Trattamento dell'umido da RD ( FORSU)
I mezzi di trasporto che conferiscono i rifiuti in impianto, dopo il controllo della regolarità
della documentazione d’accompagnamento e la verifica della loro qualità, saranno inviati
alla registrazione per mezzo del sistema di pesatura installato nella zona d’ingresso. Al
termine delle operazioni di riconoscimento e pesatura in ingresso, li scaricheranno nella
fossa di accumulo, realizzata nell’area di conferimento e pretrattamento.
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Le operazioni di scarico si svolgono all’interno di un fabbricato chiuso e mantenuto in
aspirazione e le ruote degli automezzi non vengono in contatto con il materiale scaricato; in
questo modo si evita la diffusione di odori verso l’esterno.
I mezzi si accostano in retromarcia e scaricano disponendosi al bordo della vasca di scarico,
realizzata in fossa, servita da pala gommata per il prelievo e la alimentazione al sistema di
trattamento.

Analisi della gestione - Trattamento FORSU
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3. Trattamento multimateriale da RD
L’attività di selezione dei rifiuti di imballaggio in plastica (e metalli) sarà organizzata secondo un flusso di
processo che si riassume nelle seguenti macro-fasi:
Ricezione e stoccaggio preliminare del materiale:
In questa fase si opera il riscontro qualitativo e quantitativo del materiale in ingresso, oltre a tutte le
verifiche previste dalla normativa e dal contratto di selezione CO.RE.PLA.;
Alimentazione degli impianti:
Avverrà mediante caricamento di una macchina “Aprisacco-Dosatore” che avrà il compito di aprire i sacchi
entro i quali sono contenuti i rifiuti, sfaldare le balle e garantire una regolare alimentazione agli stadi
successivi;
Vagliatura:
In questa fase si opera la prima attività di separazione meccanica mediante l’utilizzo di vagli rotanti e
separatori pneumatici che eseguono una separazione volumetrica in tre frazioni:
•
•

“Frazione Sottovaglio”, costituita da frazioni minute;
“Frazione intermedia”, costituita principalmente da contenitori e altro materiale di media
pezzatura da avviare alla separazione balistica;
• “Frazione sopravaglio”, costituita da materiale di grossa pezzatura che sarà avviato a selezione semiautomatica e manuale;
Separazione Balistica:
I separatori balistici riceveranno la frazione intermedia per effettuare 3 ulteriori suddivisioni:
•
•

“Frazione fine”;
“Corpi cavi”, principalmente contenitori per liquidi e altri contenitori da avviare ai lettori ottici;
• “Corpi piatti”, principalmente film plastici da avviare a selezione semiautomatica;
Selezione mediante Lettori Ottici:
L’impianto sarà dotato di separatori automatici a tecnologia NIR e separatori pneumatici in grado di
selezionare varie tipologie di materiale in funzione delle richieste della Committenza, ad esempio:
• Contenitori in Pet, suddivisi per colore;
• Contenitori HDPE e/o in PP;
• Film plastici;
• Frazione costituita da Poliolefine;
• Mix Plastico;
• Metalli ferrosi e non ferrosi;
• Altre tipologie di materiale;
Il materiale cernito, dopo aver superato la selezione ed il controllo di qualità manuale, sarà indirizzato in
bunker di accumulo temporaneo, in attesa di essere avviato alla riduzione volumetrica.
A valle delle operazioni di pressatura il materiale cernito sarà identificato ed avviato a stoccaggio in attesa
di essere spedito alle successive fasi di recupero.
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Analisi della gestione – Trattamento multimateriale
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4. Discarica di soccorso
La discarica a servizio della piattaforma di trattamento viene dimensionata per una capacità di 70.000 t/a
di materiali conferiti che saranno:
- Sovvallo residuo dalle lavorazioni dell’impianto
- Ingombranti e non processabili.
Come materiale di riprofilatura e copertura sarà utilizzato il bio-stabilizzato originato dal trattamento
biologico della frazione di sottovaglio dei rifiuti urbani indifferenziati.
Il materiale avviato a discarica sarà precedentemente pressato in balle all’interno della piattaforma
di trattamento. Questa pratica consentirà di ridurre il transito dei mezzi nell’area della discarica e migliorerà le condizioni operative in loco: no dispersioni aerauliche, no odori, rapidità dell’attività di
scarico e deposito a dimora.
La copertura finale è lo strato superficiale che va a coprire i rifiuti della discarica. E’ considerata la barriera
della discarica ed ha le seguenti funzioni:
o
o
o
o
o

regolarizzare la produzione di percolato impedendo o limitando l’infiltrazione di acqua;
controllare ed opportunamente indirizzare il flusso del biogas formatosi in seguito ai processi di degradazione anaerobica
isolare i rifiuti dall’ambiente esterno
evitare che il vento possa disperdere le frazioni leggere quali plastica, carta e polveri
rendere indisponibili i rifiuti per uccelli, insetti e ratti
consentire la crescita della vegetazione
Verrà realizzata mediante Capping (decreto legislativo n°36/99) che è lo stato superficiale che va a coprire i
rifiuti della discarica. Ha composizione stratigrafica del terreno particolare al fine di rendere impermeabile
la massa dei rifiuti sottostanti.
Una volta chiusa la discarica per avere un ritorno economico possono essere istallati pannelli fotovoltaici.
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Dati tecnici della proposta, su base 70.000 t/a
-

Superfice occupata
Altezza di deposito (2m in elevazione e 5m in scavo)
Coefficiente di riempimento
Volume utile

Rifiuto in balle:
- Dimensioni balle
- Peso medio previsto
- Volume singola balla
- Coeff. Riempimento in discarica
- Numero balle/giorno ( su 320 g/a)
Viaggi di automezzi
- N° balle per viaggio
- N° Viaggi totali

da 3 a 10hA
7m
90%
700.000 m3

1,1 x 1,1 x 2 m
2t
2,4m3
90%
110 n°/giorno
25
5viaggi/giorno

La durata prevista è di circa 7 anni di attività con una capacità complessiva calcolata di circa 250.000
balle, pari a 480.000 t di rifiuti messi a dimora.

Dati economici
- Nel seguito si analizzano i costi di pressatura delle balle:
- Potenzialità oraria
10t/h
- Persone impiegate
4
- Costo del personale
25€/h
- Costo unitario ferro di pressatura e consumabili
4 €/t
- Costo di energia e carburanti
3€/t
Si calcola un costo per ton. trattata di 17€/t

I costi operativi da sostenere per la messa a dimora delle balle, con base di calcolo 200t/giorno per
320 giorni/anno:
- Costo del trasporto dalla piattaforma alla discarica
3€/t
- Noleggio mezzo di movimentazione (carrello con pinze)
200 €/giorno
- Noleggio mezzo di messa a deposito (ragno)
300 €/giorno
- Costo del personale
500 €/giorno
- Costo di energia e carburanti
1€/t
Si calcola un costo per ton. trattata di 9€/t
Il costo totale di preparazione dei materiali e della loro messa a dimora è pari (17+9€) = 26 €/t
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5. Riepilogo dei costi di gestione e del budget di investimento previsto
Potenzialità
t/a

Superfice
hA

Dipendenti
N°

Costo del
trattamento
€/t

Tempo realizzazione

Investimento
€mio.

Trattamento RSU

250.000

2,5

64

Circa 25

18 mesi

20

Trattamento FORSU

35.000

1,5

6

Circa 20

12 mesi

10

Trattamento Multimateriale

200.000

3

97

Circa 30

18 mesi

28

Discarica di servizio/soccorso

70.000

3÷10

6

Circa 26

12 mesi

20

I valori economici indicati nella presentazione, sono da ritenersi puramente indicativi, basati su archivi
aziendali che potrebbero non aver tenuto conto di condizioni ambientali e tecniche a noi sconosciute.

Allegato 1: Biotunnel

I biotunnel per il trattamento biologico di matrici organiche
dei rifiuti
Reattore chiuso con sistema di insufflazione di aria dal pavimento
Particolarità:
• Processo statico senza rivoltamenti
• Omogeneità di trattamento
• Distribuzione capillare dell’aria di processo
• Contenimento degli effluenti liquidi ed aereiformi
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7. Ipotesi di ubicazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani di Roma Capitale, posti appena fuori dal GRA ed in dieci aree di
limitata estensione ma compatibili con la destinazione vincolistica del PTPR
(arch. Jacopo Fedi – Bioproject srl Roma)
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Impianto di recupero di metalli strategici e preziosi dai rifiuti RAEE di Roma
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