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INTRODUZIONE 
 

Il presente documento costituisce la sintesi dei risultati del progetto sperimentale di tracciabilità e certificazione 

della filiera del rifiuto urbano residuo con produzione di Combustibile Solido Secondario lavorato presso 

l’impianto di Ecoprogetto Venezia Srl. La sperimentazione aveva lo scopo di certificare sia la tracciabilità dei flussi 

di filiera, sia la qualità del combustibile prodotto, confrontando i risultati relativi ai Rifiuti Urbani Residui delle 

diverse aree del territorio servito dal Gruppo Veritas. 

Il lavoro si inserisce nel più ampio progetto di certificazione del recupero dei materiali provenienti dalla raccolta 

differenziata del Gruppo Veritas riguardante tutte le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani (vetro, 

carta, metalli, plastica, rifiuto urbano residuo). L’obiettivo è quello di tracciare i flussi di materia delle varie filiere, 

ottenere dati certi sull’effettivo recupero dei materiali (in modo da valutare l’efficacia complessiva del sistema di 

raccolta e trattamento) e al tempo stesso di garantire un controllo della gestione in ciascuna delle fasi che 

compongono la filiera. 
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1  
IL PROGETTO DI TRACCIABILITÀ 
 

1.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto sperimentale di tracciabilità della filiera del Combustibile Solido Secondario ha come scopo 

l’ottenimento di informazioni precise e certe sulla composizione e sulla gestione del rifiuto urbano 

residuo, partendo dal conferimento del rifiuto stesso da parte del cittadino, passando per raccolta, fino al 

termine del trattamento presso l’impianto di Ecoprogetto Venezia Srl, dove viene prodotto il Combustibile 

Solido Secondario utilizzato nella centrale termoelettrica ENEL di Fusina in co-combustione con il carbone per 

produrre energia elettrica. Le informazioni ottenute riguardano sia i flussi di materia (quantità di rifiuti trattati, 

recuperati e di combustibile prodotto, quantità di scarti, ecc.), sia le diverse fasi di processo (rese, consumi 

energetici, ecc.). 

Tutti i dati rilevati sono necessari per valutare l’effettivo recupero del rifiuto raccolto, nonché per definire 

e attuare le azioni necessarie a massimizzare il recupero stesso, sia in termini di materia che di energia. I dati 

raccolti e gli indicatori calcolati sono tutti verificati sia internamente, dai diversi attori della filiera, sia attraverso il 

controllo esterno di un ente di certificazione, soggetto che garantisce la correttezza e l’attendibilità del dato. 

L’applicazione di tale metodologia permette dunque di ottenere dati certi e verificabili, utili per una 

comunicazione trasparente rivolta ai cittadini e a tutte le altre parti interessate. 

L’analisi di questa filiera interessa anche un altro aspetto: la qualità del combustibile prodotto. Infatti, se da 

un lato si intende capire quanto del rifiuto secco può essere ancora recuperato, dall’altro si vuole valutare come 

la composizione del rifiuto conferito e le tecnologie impiantistiche utilizzate influenzano il CSS prodotto, in 

termini di proprietà chimiche e fisiche. Il combustibile, per poter essere considerato tale e accettato dalla 

centrale ENEL, deve possedere determinate caratteristiche ed essere classificato secondo i criteri forniti dalla 

norma tecnica di riferimento: UNI EN 15359:2011 Combustibili solidi secondari – Classificazione e specifiche. 

Questa norma prevede una classificazione basata su tre parametri: 

 Potere Calorifico Inferiore (parametro commerciale); 

 Cloro (parametro di processo); 

 Mercurio (parametro ambientale); 

così come specificato nella seguente tabella. 
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Caratteristiche di classificazione 

Caratteristica 
Misura 

statistica 

Unità di 

misura 

Valori limite per classe 

1 2 3 4 5 

Potere calorifico 

inferiore (PCI) 
Media MJ/kg t.q. 25 20 15 10 3 

Cloro (Cl) Media % s.s. 0.2 0.6 1.0 1.5 3 

Mercurio (Hg) 

Mediana mg/MJ t.q. 0.02 0.03 0.08 0.15 0.50 

80° percentile mg/MJ t.q. 0.04 0.06 0.16 0.30 1.00 

Tabella 1. Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS). Fonte: UNI EN 15359:2011. 

Sulla base di questa classificazione, in conformità con quanto specificato dal DM 14 febbraio 2013 n. 22, il CSS 

può essere classificato come rifiuto o come prodotto. 

In particolare, si può classificare come CSS-Combustibile esclusivamente il Combustibile Solido Secondario 

(CSS) con PCI e Cl come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni e, per quanto riguarda 

l'Hg, come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto.  

Per i parametri chimico-fisici del CSS-Combustibile, elencati nella Tabella 2, sono definiti i valori di specificazione 

previsti nell'Allegato A, Parte 1 della norma UNI EN 15359 1 , espressi come media/mediana dei singoli 

parametri. 

  

                                                           
1 Proprietà da specificare obbligatoriamente. 
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Caratteristiche di specificazione 

Parametro Misura statistica Unità di misura Valore Limite 

Parametri fisici 

Ceneri Media % s.s Non vengono fissati i valori limite per ceneri e umidità. Gli stessi 

sono di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori 

limite per ceneri e umidità è rimessa a specifici accordi tra 

produttore e utilizzatore. 

Umidità Media % t.q. 

Parametri chimici 

Antimonio (Sb) mediana   mg/kg s.s. 50 

Arsenico (As)  mediana   mg/kg s.s. 5 

Cadmio (Cd)  mediana   mg/kg s.s. 4 

Cromo (Cr) mediana   mg/kg s.s. 100 

Cobalto (Co) mediana   mg/kg s.s.  18 

Manganese (Mn) mediana   mg/kg s.s. 250 

Nichel (Ni)  mediana   mg/kg s.s.  30 

Piombo (Pb)  mediana   mg/kg s.s. 240 

Rame (Cu)  mediana   mg/kg s.s. 500 

Tallio (Tl)  mediana   mg/kg s.s. 5 

Vanadio (V)  mediana   mg/kg s.s. 10 

Σ metalli 

[Sb,As,Cr,Cu,Co,Pb,

Mn,Ni,V] 

mediana   mg/kg s.s.  -- 

Tabella 2. Caratteristiche di specificazione del CSS-Combustibile (da All. 1 DM 14 febbraio 2013, n. 22). 

 

1.2 LA METODOLOGIA 
La metodologia applicata per lo studio della filiera di produzione del Combustibile Solido Secondario si basa sul 

modello concettuale già adottato nel progetto sperimentale di tracciabilità e certificazione della filiera del vetro 

riciclato, che prevede l’analisi dei flussi di materia e di energia di tutte le attività della filiera stessa. 

Lo studio approfondito delle varie fasi e il coinvolgimento di tutte le aziende interessate dalle attività hanno 

permesso di costruire un disciplinare tecnico che, in assenza di norme tecniche sulla tracciabilità delle filiere 
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dei rifiuti, permette di stabilire le regole che ogni attore, per le funzioni di propria competenza, deve rispettare al 

fine di garantire la tracciabilità. 

Il disciplinare tecnico specifica, per ogni fase della filiera, quali attività devono essere svolte e quali i dati raccolti 

per poter ottenere tutte le informazioni necessarie a quantificare i flussi di materia e di energia e la qualità dei 

materiali. Il disciplinare definisce pertanto lo schema di monitoraggio e di controllo della filiera 

attraverso indicatori fisici specifici per ogni fase, che permettono un riscontro oggettivo e completo dei dati.  

Tutti i dati raccolti vengono periodicamente verificati e validati anche da un ente di certificazione che attesta la 

conformità al disciplinare di tutte le attività. 

 

1.3 LA SPERIMENTAZIONE 
Per valutare la qualità del CSS prodotto in relazione alla tipologia di rifiuto urbano residuo raccolto, si è scelto di 

svolgere 18 prove sperimentali di produzione del Combustibile Solido Secondario nell’impianto di 

Ecoprogetto. Dopo uno studio preliminare del bacino servito dal Gruppo Veritas e delle modalità di 

conferimento del rifiuto urbano residuo nei diversi Comuni del veneziano, sono state identificate 6 filiere di 

recupero, descritte nella tabella seguente: 

 

FILIERE DESCRIZIONE 

FILIERA 1 Produzione di CSS da rifiuto urbano residuo proveniente da tutto il bacino di raccolta di Veritas (corrispondente a quanto 

viene fatto attualmente in condizioni di normale funzionamento dell’impianto). Il CSS ottenuto in queste condizioni è 

quindi il riferimento rispetto al quale confrontare i risultati delle altre filiere. 

FILIERA 2 Produzione di CSS da rifiuto urbano residuo raccolto con separazione secco/umido e modalità porta a porta con aggiunta 

dei sovvalli del processo di compostaggio del rifiuto organico e verde effettuato da Bioman Spa. 

FILIERA 3 Produzione di CSS da rifiuto urbano residuo raccolto con separazione secco/umido e conferito in cassonetto stradale con 

calotta per il RUR con aggiunta di sovvalli del processo di compostaggio del rifiuto organico e verde effettuato da Bioman 

Spa. 

FILIERA 4 Produzione di CSS da rifiuto urbano residuo raccolto con separazione secco/umido e conferito in cassonetto stradale 

aperto per il RUR con aggiunta di sovvalli del processo di compostaggio del rifiuto organico e verde effettuato da Bioman 

Spa. 

FILIERA 5 Produzione di CSS da rifiuto urbano residuo raccolto senza separazione secco/umido proveniente dal centro storico di 

Venezia. 

FILIERA 6 Produzione di CSS da rifiuto urbano residuo proveniente da tutto il bacino di raccolta di Veritas (corrispondente a quanto 

viene fatto attualmente in condizioni normali di funzionamento dell’impianto) con aggiunta di sovvalli del processo di 

compostaggio del rifiuto organico e verde effettuato da Bioman Spa. 
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Tabella 3. Le filiere analizzate. 

Queste sei filiere interessano diverse aree del territorio servito dal Gruppo Veritas: 

 La Riviera del Brenta e il Miranese, in cui la raccolta avviene attraverso la modalità porta a porta 

(Filiera 2); 

 La terraferma del Comune di Venezia, dove il rifiuto urbano residuo viene raccolto in cassonetti 

stradali dotati di calotta (Filiera 3); 

 Il Comune di Chioggia, in cui la raccolta del rifiuto urbano residuo viene effettuata tramite sistema 

stradale con cassonetti aperti (Filiera 4); 

 Il centro storico di Venezia, dove si raccoglie il rifiuto secco residuo unitamente al rifiuto organico, 

con sistema porta a porta domiciliare (Filiera 5); 

 Tutti i 44 comuni serviti dal Gruppo Veritas, caratterizzati da differenti modalità di raccolta 

(porta a porta, stradale, misto) (Filiere 1 e 6). 

Per tenere in considerazione anche il rifiuto non riciclabile erroneamente conferito nella frazione organica, nelle 

prove sperimentali è stato inserito, oltre al rifiuto urbano residuo, anche un determinato quantitativo di 

sovvallo del processo di compostaggio svolto presso l’impianto di Bioman Spa. Lo scarto del processo di 

Bioman viene infatti destinato all’impianto di Ecoprogetto che lo trasforma in Combustibile Solido Secondario. 

Lo scopo è quello di aggiungere al rifiuto urbano residuo una quantità di sovvallo corrispondente alla frazione di 

materiale non compostabile presente nel rifiuto organico conferito nello stesso territorio analizzato e 

determinato sulla base delle analisi merceologiche svolte sul rifiuto organico raccolto nelle diverse aree. Il 

sovvallo non è stato aggiunto nella filiera relativa a Venezia centro storico, dato che il rifiuto raccolto in questa 

zona contiene anche la frazione organica. 

Per quanto concerne le due filiere che riguardano tutto il bacino del Gruppo Veritas, le modalità sperimentali 

sono le seguenti: 

 Nella filiera 1 è stato trattato solo il rifiuto urbano residuo, senza aggiunta di sovvalli, come viene fatto 

nelle normali condizioni operative di impianto. Ciò per consentire di avere un termine di riferimento a 

cui paragonare i risultati ottenuti dalle altre filiere (una sorta di “bianco analitico”); 

 Nella filiera 6 si è scelto invece di aggiungere al rifiuto urbano residuo anche il sovvallo del processo di 

compostaggio, per valutare come questo influenza la qualità del CSS. 

 

Le aree di riferimento, le modalità di raccolta e il tipo di rifiuto trattato sono riassunte nella tabella seguente. 
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FILIERA TERRITORIO 
MODALITÀ DI 

RACCOLTA 

RIFIUTO 

TRATTATO 

F 1 Bacino di raccolta Gruppo Veritas misto RUR 

F 2 

Riviera del Brenta e Miranese (Campagna Lupia, Campolongo 

Maggiore, Camponogara, Fosso’, Vigonovo, Fiesso D’artico, Dolo, Stra, 

Pianiga, Salzano) 

porta a porta 
RUR + sovvallo 

Bioman 

F 3 

Venezia Terraferma (Chirignago-Gazzera, Cipressina-Zelarino, Favaro 

Veneto, Pasqualigo-Rielta-Terraglio-Marocco, Tevere-Bissuola-Casona, 

Viale San Marco, Marghera Centro, Marghera Periferia) 

stradale con calotta 
RUR + sovvallo 

Bioman 

F 4 Chioggia  stradale aperto 
RUR + sovvallo 

Bioman 

F 5 Venezia centro storico  
porta a porta 

secco/organico 

RUR (secco/ 

Organico) 

F 6 Bacino di raccolta Gruppo Veritas misto 
RUR + sovvallo 

Bioman 

Tabella 4. Territorio di riferimento, modalità di raccolta e tipologia di rifiuto trattato delle 6 filiere. 

 

La sperimentazione così progettata si è svolta nella linea CDR2 dell’impianto di Ecoprogetto nel periodo 

dal 8 settembre 2015 al 8 ottobre 2015 secondo un cronoprogramma specifico. 

Per ogni filiera sono state eseguite 3 prove sperimentali: dopo la raccolta nelle diverse aree oggetto di 

studio, il rifiuto è stato portato all’impianto di Ecoprogetto dove, per ogni prova, è stata effettuata un’analisi 

merceologica per analizzare la composizione del rifiuto urbano residuo conferito. Il rifiuto, dopo la triturazione, 

è stato inserito in biocella; il biostabilizzato è stato quindi selezionato per separare i metalli ferrosi e non ferrosi, i 

materiali inerti e gli scarti ancora presenti. Il combustibile prodotto è stato quindi campionato per l’analisi chimica 

e confezionato in bricchette. Il CSS, dopo essere stato temporaneamente stoccato, è stato quindi trasportato 

alla vicina centrale termoelettrica Palladio di Enel, che ha utilizzato il CSS in co-combustione con il carbone per 

produrre energia elettrica. 
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2  
I RISULTATI DELLE PROVE SPERIMENTALI 
 

2.1 IL CONFERIMENTO DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO E 
LE ANALISI MERCEOLOGICHE 

Durante la fase sperimentale del progetto sono state svolte 18 analisi merceologiche sul rifiuto urbano 

residuo in ingresso all’impianto di Ecoprogetto, con l’obiettivo di valutare la composizione del rifiuto 

conferito.  

Le analisi svolte evidenziano che circa il 22,7% del rifiuto urbano residuo è costituito da plastica: di questa, il 

16,8% è composto da imballaggi riciclabili conferiti in maniera errata nel rifiuto indifferenziato, mentre 

l’1,8% è costituita da film di imballaggi. Il restante 4% circa è invece costituito da elementi plastici NON 

COREPLA, materiali quindi non riciclabili. Tra le 18 analisi, i valori sono più elevati a Chioggia e nel centro 

storico di Venezia, mentre sono inferiori nelle analisi del rifiuto “misto” proveniente da tutto il bacino servito 

(filiera 1 e filiera 6). 

Per quanto concerne il vetro, si registra in media una percentuale pari a circa il 3,6% sul totale del rifiuto con 

valori maggiori nel centro storico veneziano e nella filiera 1; è invece molto bassa la percentuale di materiali 

vetrosi nel rifiuto conferito nei Comuni della Riviera del Brenta. 

Il contenuto di metalli, compresi ferro e alluminio, è pari a circa il 3%.  

La carta presente nel rifiuto urbano residuo è in media pari al 18%, con percentuali maggiori nella 

terraferma del Comune di Venezia e di Chioggia.  

La frazione umida è presente in percentuale pari al 9% circa. 

Le analisi evidenziano una frazione di pannolini pari mediamente al 12% (maggiori nella Riviera del Brenta e 

nella terraferma di Venezia) e un 10% circa di stracci e indumenti.  

Nel rifiuto indifferenziato è presente in media il 14% di legno e rifiuto verde, con percentuali maggiori a 

Chioggia e nelle prove della filiera 6. 

Le percentuali rilevate dalle 18 prove sperimentali sono state confrontate con le 59 analisi 

merceologiche svolte nel periodo giugno-novembre 2015 nei comuni serviti dal Gruppo Veritas. In 

particolare, sono stati presi a riferimento i valori medi, in modo da considerare le variazioni dovute alla specificità 

del campione analizzato; va sottolineato infatti che le analisi merceologiche, sebbene vengano svolte secondo 
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una specifica procedura di campionamento e quartatura, che prevede il mescolamento del materiale per 

l’omogeneizzazione dello stesso, danno risultati che dipendono fortemente dallo specifico campione analizzato. 

Per avere un dato rappresentativo è necessario dunque considerare una serie di analisi, mediando i valori 

puntuali relativi agli specifici campioni. 

Dal confronto con le analisi effettuate nel 2015 emerge che la percentuale di plastica presente nel rifiuto urbano 

residuo è stata superiore, pari a circa il 21% (di cui il 13% di plastica da imballaggi, il 3% di film di imballaggi e il 

5% di plastiche non riciclabili), mentre si registrano circa il 2% di vetro e 1% di metalli, valori leggermente 

inferiori rispetto a quanto indicato dalle analisi merceologiche relative alla sperimentazione.  

La quantità di carta nel rifiuto urbano residuo è stata pari a circa il 18% mentre la frazione umida è in media 

l’8%, percentuali analoghe a quelle relative al rifiuto raccolto durante la sperimentazione. Si evidenziano, inoltre, 

percentuali pari a 16% di pannolini e assorbenti, 18% di tessuti e stracci (percentuali superiori alle prove della 

sperimentazione), 7% di legno e verde (percentuali inferiori al rifiuto trattato nella sperimentazione). 

 

In relazione alle quantità di rifiuti prodotti, nel mese di settembre 2015 sono state conferite 44.443 t di 

rifiuti urbani in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas, di cui 15.190 t di rifiuto indifferenziato. Tali quantità 

corrispondono a circa 45 kg/ab*mese di rifiuto totale, di cui 15 kg/ab*mese di rifiuto urbano 

residuo (considerando sia i residenti nel territorio sia i fluttuanti medi). 

In particolare, nei comuni della Riviera del Brenta e del Miranese oggetto di sperimentazione, sono state 

conferite 844,65 t di rifiuto urbano residuo, mentre la quantità di rifiuto indifferenziato raccolto nei cassonetti 

con calotta della terraferma veneziana è stata di 2.334,18 t. Nel comune di Chioggia sono state raccolte 815,54 

t di rifiuto urbano residuo mentre a Venezia centro storico la quantità raccolta nel mese di settembre 2015 è 

stata di 3.512,56 t; va sottolineato che, in questo ultimo caso, il rifiuto urbano residuo comprende sia la frazione 

secca indifferenziata sia la frazione organica. 
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n. comuni:

bacino di raccolta:

superficie:

tonnellate trattate:

n. abitanti:

FILIERA 1/FILIERA 6*
raccolta mista

44

882.957

1.949,37 kmq

253,22 t

Bacino raccolta 
Gruppo Veritas 
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15.190,36

10

103.778

232,67 kmq

265,11 t

FILIERA 2

Riviera del Brenta 
e Miranese 

raccolta 
porta a porta

844,647

FILIERA 3

Venezia 
terraferma 

raccolta stradale 
con calotta

1

181.156

130,18 kmq

279,52 t

2.334,18

1

49.744

188 kmq

253,11 t

FILIERA 4

Chioggia

raccolta stradale 
con cassonetto aperto

815,54

1

69.679

211 kmq

253,98 t

FILIERA 5

Venezia centro 
storico

raccolta porta a
porta + organico

3.512,569

* la FILIERA 6 coincide nel 
conferimento con la FILIERA 1. 

Si distingue nella fase di
trattamento per l’aggiunta 

di sovvallo di organico 
(proveniente da Bioman)

Un progetto innovativo che punta, 
attraverso una sperimentazione, a 
migliorare e rendere trasparente il 
trattamento del Rifiuto Urbano 
Residuo: 6 filiere identificate, 3 prove 
sperimentali per ogni filiera, 18 
analisi merceologiche totali.

Data la variabilità dei sistemi di 
raccolta sono state effettuate analisi 
merceologiche puntuali sul rifiuto 
raccolto per ogni specifica prova; lo 
scopo è valutarne la composizione e 
individuarne possibili miglioramenti. I 
risultati evidenziano elevate percentuali 

di materiali plastici, carta e rifiuto 
verde/legno: ciò  è causato da un 
errato conferimento di materiali che 
sarebbero invece recuperabili in altre 
filiere. Si nota inoltre la presenza di 
medicinali, di RAEE e, in alcuni casi, di 
pile e batterie: questi materiali, seppur 
presenti in piccole quantità, sono 
difficilmente separabili e contengono 
sostanze pericolose che influenzano la 
qualità del combustibile prodotto e 
sono potenzialmente inquinanti.

Data la variabilità del rifiuto, i valori 
rilevati potrebbero cambiare nel 

tempo. I risultati di queste 18 analisi 
sono comunque in linea con le altre 
analisi merceologiche svolte nel 
2015, che presentano valori dello 
stesso ordine di grandezza.  Si può 
dunque valutare l’opportunità di 
svolgere campagne di 
sensibilizzazione verso i cittadini, 
per migliorare la qualità del rifiuto 
limitando al massimo gli errati 
conferimenti.

URBANORIFIUTO RESIDUO QUANTITÀ RIFIUTO URBANO RESIDUO CONFERITO A 

SETTEMBRE 2015
SISTEMIDIRACCOLTA
CONFRONTOA
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2.2 LA PRODUZIONE DEL COMBUSTIBILE SOLIDO 
SECONDARIO 

Durante la fase sperimentale del progetto, per ognuna delle 18 prove svolte, sono stati monitorati e registrati 

una serie di indicatori relativi sia ai flussi di materia in ingresso e in uscita dalle diverse fasi di trattamento 

dell’impianto di Ecoprogetto, sia ai consumi energetici delle attività di lavorazione, movimentazione e 

trasporto del materiale. 

I dati raccolti sono rappresentati graficamente negli schemi di flusso seguenti, che evidenziano i flussi di materia e 

di energia delle varie filiere. 
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2.2.1 I FLUSSI DI MATERIA 
 

FILIERA 1 

La filiera 1 rappresenta le normali condizioni operative dell’impianto di Ecoprogetto: il rifiuto utilizzato 

per la sperimentazione proviene da tutto il bacino di raccolta del Gruppo Veritas (in particolare, il rifiuto 

delle tre prove proviene dalle raccolte dei territori di Alisea, Asvo, Riviera del Brenta e Chioggia) e nelle biocelle 

non è stato aggiunto il sovvallo del processo di compostaggio del rifiuto organico e verde. 

Il rifiuto urbano residuo, in quantità compresa tra 70 e 90 ton per ogni singola prova, è stato 

dapprima triturato, e poi lavorato in biocella per circa 160 ore al fine di ottenere un rifiuto biostabilizzato con un 

tenore inferiore di umidità. Il biostabilizzato, in media il 72,6% in peso rispetto al rifiuto in ingresso 

alla linea, è stato successivamente selezionato per separare i metalli ferrosi (circa 2% sul totale del rifiuto in 

ingresso alla linea), i metalli non ferrosi (0,5%), gli inerti (19,5%) e gli scarti (circa 10%) e ottenere il 

combustibile solido secondario vero e proprio. Il CSS prodotto, circa il 40,5% in peso sul rifiuto urbano 

residuo trattato (34,22 ton di CSS su 84,41 ton di rifiuto urbano residuo lavorato), è stato 

dunque confezionato in bricchette e stoccato prima del successivo trasporto in ENEL. 

 

 

Figura 1. Flussi di materia della filiera 1. 
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FILIERA 2 

La filiera 2 riguarda il rifiuto urbano residuo raccolto in 10 Comuni della Riviera del Brenta e del 

Miranese con modalità porta a porta; in questo caso, per le tre prove sperimentali, al rifiuto urbano residuo 

raccolto è stata aggiunta una certa quantità di sovvallo del processo di compostaggio del rifiuto organico e 

verde effettuato dall’impianto di Bioman. Nella fase di biostabilizzazione, oltre al rifiuto secco triturato, sono 

state inserite circa 4 tonnellate di sovvallo; tale quantità è stata dosata considerando la percentuale di 

materiale non compostabile presente nel rifiuto organico conferito nella stessa area (circa il 4%) e rapportandola 

alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto e utilizzato per la prova sperimentale. In questo modo è stata 

stimata la quantità di sovvallo prodotto dal compostaggio del rifiuto organico raccolto nei 10 Comuni analizzati, 

che viene successivamente lavorato da Ecoprogetto e diventa Combustibile Solido Secondario.  

Delle circa 88 t lavorate dalla biocella, 70 t circa sono diventate materiale biostabilizzato (il 79,1% 

del rifiuto lavorato) mentre 18,5 t rappresentano la perdita di processo (acque di condensa prodotte in 

uscita dalla biocella). Dopo la fase di selezione, sono state ottenute circa 43 t di CSS (il 49,1% del 

materiale in ingresso) oltre a circa 15 t di materiale inerte e 2 t di metalli. 

 

 

Figura 2. Flussi di materia della filiera 2. 
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FILIERA 3 

La filiera 3 è relativa alla produzione di CSS da rifiuto urbano residuo proveniente dalla terraferma del 

Comune di Venezia, dove questa frazione merceologica viene raccolta in cassonetti stradali dotati di 

calotta. Anche in queste tre prove, oltre al rifiuto urbano residuo è stata lavorata una certa quantità di 

sovvallo di Bioman, circa 7,5 t (corrispondenti al 6,9% di materiale non compostabile presente nel rifiuto 

organico raccolto nelle municipalità di Chirignago-Zelarino, Favaro Veneto, Mestre-Carpenedo e Marghera).  

Nel complesso sono state lavorate in media 93 t per biocella, di cui il 46,5% è diventato CSS 

(circa 43 t). Del totale rifiuto lavorato il 26,2% in peso è stato perso durante la biostabilizzazione; inoltre 

l’1,8% è stato separato come metallo, il 17,3% è costituito da materiale inerte, l’ 8,2% da materiali di 

scarto.  

 

 

Figura 3. Flussi di materia della filiera 3. 
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FILIERA 4 

La filiera 4 riguarda il rifiuto urbano residuo proveniente dal territorio del Comune di Chioggia, dove la 

modalità di raccolta è stradale con cassonetto aperto. 

Il sovvallo del processo di compostaggio di Bioman è stato inserito in quantità pari a circa 4,5 t 

(corrispondente al 8% di materiale non compostabile nel rifiuto organico). La quantità di materiale lavorato 

in ogni prova è pari a 84 t circa: il 20,1% in peso viene perso durante la fase di 

biostabilizzazione sotto forma di acque di condensa, il 44,5% diventa invece CSS. Inoltre, il 2,6% 

viene estratto come materiale metallico, il 21% come inerte e l’ 11,8% come scarto.  

 

 

Figura 4. Flussi di materia della filiera 4. 

  

 

 

15 
TRACCIABILITÀ DEL COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO DA RIFIUTI E CERTIFICAZIONE DEI FLUSSI DI FILIERA 

SINTESI DEI RISULTATI 

 

FILIERA 5 

Nelle tre prove della filiera 5 è stato trattato il rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta porta 

a porta effettuata nel centro storico di Venezia. Il rifiuto conferito in questa particolare area comprende 

non solo la frazione secca contenente i materiali non riciclabili ma anche il rifiuto organico prodotto dal 

cittadino; non è stato dunque aggiunto il sovvallo proveniente da Bioman in quanto la frazione organica viene 

trattata direttamente da Ecoprogetto. 

Nelle tre biocelle di prova sono state inserite in media circa 85 t di rifiuto; la perdita in peso del processo 

di biostabilizzazione è di circa il 28,3% (24 t) mentre il CSS ottenuto (30 t) è pari a circa il 35,6% 

rispetto al materiale in ingresso alla biocella. Da ogni prova sono state separate circa 1,82 t di metalli 

ferrosi e non ferrosi (2,2% sul totale lavorato), 19 t di inerti (22,5%) e 9,7 t di scarti 

biostabilizzati (11,4%). 

 

 

Figura 5. Flussi di materia della filiera 5. 
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FILIERA 6 

L’ultima filiera analizzata, la filiera 6, è relativa al rifiuto urbano residuo raccolto in tutto il territorio 

servito dal Gruppo Veritas; in particolare, il rifiuto trattato nelle tre prove è stato raccolto nel Comune di 

Chioggia, nella Riviera del Brenta, nei Comuni serviti da Asvo e da Alisea. A differenza della filiera 1, in queste 

tre biocelle è stato inserito anche il sovvallo del processo di compostaggio, in percentuale pari a circa 

3,3%.  

Sono state trattate in media 90 t di rifiuto in ogni prova, con produzione di circa 41 t di CSS (45% 

circa sul totale). La perdita di processo è stata in media pari a 21,4%, mentre sono state selezionate 

circa 2,2 t di metalli (2,5% sul totale lavorato), 16,6 t di inerti (18,2%) e 11,85 t di scarti 

(13%).  

 

 

Figura 6. Flussi di materia della filiera 6. 

 

Confrontando i dati ottenuti dalle 18 prove sperimentali si nota come la percentuale di biostabilizzato in 

uscita rispetto al rifiuto in ingresso alla biocella (somma del rifiuto urbano residuo triturato e 

dell’eventuale sovvallo del processo di compostaggio di Bioman) sia sempre compresa tra il 70% e l’80%, 

con valori superiori nelle filiere 2 (porta a porta della Riviera del Brenta), 4 (Chioggia) e 6 (rifiuto raccolto 

nell’ambito provinciale e aggiunta di sovvalli del processo di compostaggio). La maggiore perdita di processo si 
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registra nella filiera di Venezia centro storico, dove il rifiuto è costituito da circa il 20% di rifiuto organico e da 

circa il 16% di legno/verde (dati da analisi merceologiche). 

La percentuale di CSS prodotto rispetto al totale del rifiuto trattato varia tra 35% e 49%, con 

percentuali maggiori nella filiera della Riviera del Brenta e del Miranese e minori nella filiera di 

Venezia centro storico (dove la perdita di processo è maggiore). Si ottengono percentuali attorno al 45% 

per le filiere di Mestre, Chioggia e per la filiera 6.  

I metalli separati sono circa il 2,5% in tutte le filiere mentre gli inerti separati sono compresi tra il 

17% e il 22% nelle sei filiere, con valori maggiori nelle filiere 4 e 5. Gli scarti biostabilizzati sono invece 

compresi tra il 7% e il 10%.  

Questi valori sono in linea con i dati annuali di produzione relativi alla linea CDR2 che riportano percentuali pari 

a 2,05% per i metalli ferrosi, 0,49% per i metalli non ferrosi, 42,94% di CSS prodotto e 32,24% di 

biostabilizzato di scarto (somma di inerti e altri scarti biostabilizzati). La perdita di processo è pari al 22%, anche 

in questo caso in linea con i dati emersi dalle sperimentazioni. (dati Ecoprogetto – Analisi della produzione 

2014). 
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84,41 t 

TRASPORTOSTOCCAGGIOCONFEZIONAMENTOSELEZIONEBIOSTABILIZZAZIONETRITURAZIONEACCETTAZIONE

PRODUZIONE
FASE1 FASE2 FASE3

RACCOLTACONFERIMENTO

RUR
raccolto

RUR triturato
Linea CDR2

RUR in ingresso
alla biocella

RUR ingresso
Linea CDR2

RUR biostabilizzato
in uscita dalla biocella

CSS 
prodotto

CSS stoccato
IN BRICCHETTE

CSS trasportato
centrale Palladio

CSS 
IN FLUFF

Perdita di processo
Acque di condensa
prodotte

84,41 t RIFIUTO URBANO RESIDUO

CONFERITO
84,41 t 

1,72 t 

0,39 t 

16,47 t 

1,60 t 

0,10 t 

6,78 t 

84,41 t 84,41 t 84,41 t 
61,28 t 

34,22 t 

0,55 t 

del RUR conferito è stato

come MATERIA e  
RECUPERATO

Efficienza di processo 72,6%

del RUR conferito è diventato

per la produzione di
CSS combustibile

ENERGIA

40,5%

Materiale inerte

Scarti

Altro

Polveri

33,67 t 33,67 t 33,67 t 

23,13 t 

Metalli ferrosi

Metalli non ferrosi

CSS confezionato 
IN BRICCHETTE

Analisi CSS
Lecher

Analisi merceologica
Lecher

del RUR conferito è stato
recuperato come

MATERIA

22,0%

del RUR conferito
non è stato
recuperato

10,1%27,4%
del RUR conferito corrisponde ad

avviata a depurazione
estrattaACQUA

62,5

COMBUSTIBILE

Analisi della FILIERA 01

INTERO BACINO

SCHEMADEIFLUSSI
DIMATERIA

BACINO DI RACCOLTA
La filiera 01 costituisce le condizioni operative standard 
dell’impianto di Ecoprogetto: il rifiuto lavorato proviene da 
tutto il bacino di raccolta del Gruppo Veritas (in particolare dalle 
raccolte dei territori di Alisea, Asvo, Riviera del Brenta e 
Chioggia). Nelle biocelle non è stato aggiunto il sovvallo del 
processo di compostaggio del rifiuto organico e verde prodotto 
dall’Impianto Bioman.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO: UN SISTEMA COMPLESSO
La modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo 
proveniente da tutto il bacino di raccolta Veritas è mista, in 
quanto i 44 comuni serviti dal Gruppo Veritas sono 
caratterizzati da differenti modalità di raccolta (porta a porta 
integrale, stradale con calotta, stradale con cassonetto aperto 
oppure misto).

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE
I dati riportati sono una sintesi delle 3 prove effettuate:
1) dal 08/09/2015 al 15/09/2015
2) dal 16/09/2015 al 23/09/2015
3) dal 30/09/2015 al 07/10/2015

44 Comuni

TUTTO IL
BACINO
VERITAS

MISTA

IMPIANTO VERITAS ECOPROGETTO

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

2015
SETTEMBRE
OTTOBRE

  consumi energetici della fase di 
  produzione del Combustibile Solido 
 Secondario per il quantitativo trattato 
nell’impianto di Ecoprogetto

di ENERGIA
INDICATORI

mezzi interni e trasporto in ENEL
Consumo di GASOLIO156,15litri

Consumo di
ENERGIA ELETTRICA26.174kWh

trattamento termico dell’aria di processo
Consumo di METANO783,26mc

2,3%

11,9%

85,8%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

PERCENTUALI CALCOLATE IN ENERGIA PRIMARIA

in energia primaria

Totale
CONSUMI

MWhp

in energia primaria

1 TONNELLATA di CSS

MWhp/t CSS

PER PRODURRE

in bricchette

unità di misura 
che permette il 
confronto tra 
valori diversi

sono necessari
da RUR

a CSS

73,84

2,19
PRIMARIA
ENERGIA
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PRODUZIONE
FASE1 FASE2 FASE3

RACCOLTACONFERIMENTO

RUR
raccolto

RUR triturato
Linea CDR2

RUR in ingresso
alla biocella

Sovvallo Bioman
in ingresso alla biocella

RUR ingresso
Linea CDR2

RUR biostabilizzato
in uscita dalla biocella

CSS 
prodotto

CSS stoccato
IN BRICCHETTE

CSS trasportato
centrale Palladio

CSS 
IN FLUFF

Perdita di processo
Acque di condensa
prodotte

RIFIUTO URBANO RESIDUO

CONFERITO

Efficienza di processo 79,1%

del rifiuto trattato è diventato

per la produzione di
CSS combustibile

ENERGIA

Materiale inerte

Scarti

Altro

Polveri

Metalli ferrosi

Metalli non ferrosi

CSS confezionato 
IN BRICCHETTE

Analisi CSS
Lecher

Analisi merceologica
Lecher

del rifiuto trattato è stato
recuperato come

MATERIA
del rifiuto trattato
non è stato
recuperato

del rifiuto trattato è stato

come MATERIA e  
RECUPERATO

COMBUSTIBILE

del rifiuto trattato corrisponde ad

avviata a depurazione
estrattaACQUA

68,8

10,3%20,9%

SCHEMADEIFLUSSI
DIMATERIA

BACINO DI RACCOLTA
La filiera 02 non costituisce le condizioni operative standard 
dell’impianto di Ecoprogetto in quanto si considera il solo rifiuto 
proveniente dall’area Riviera del Brenta e Miranese. Durante la 
sperimentazione è stato aggiunto nelle biocelle il sovvallo del 
processo di compostaggio del rifiuto organico e verde prodotto 
dall’Impianto Bioman.

La modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo 
proveniente dall’area della Riviera del Brenta e del Miranese 
è porta a porta. La raccolta dei rifiuti è organizzata attraverso 
un calendario operativo e viene effettuata presso ciascun 
utente.

10 Comuni

RIVIERA

E MIRANESE

PORTA
PORTAA

IMPIANTO VERITAS ECOPROGETTO

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

2015
SETTEMBRE
OTTOBRE

I dati riportati sono una sintesi delle 3 prove effettuate:
1) dal 10/09/2015 al 17/09/2015
2) dal 17/09/2015 al 24/09/2015
3) dal 24/09/2015 al 01/10/2015

1 TONNELLATA di CSS
PER PRODURRE

in energia primaria

MWhp/t CSS

sono necessari

in bricchette

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

  consumi energetici della fase di 
  produzione del Combustibile Solido 
 Secondario per il quantitativo trattato 
nell’impianto di Ecoprogetto

di ENERGIA
INDICATORI

da RUR

a CSS
in energia primaria

Totale
CONSUMI

MWhp
mezzi interni e trasporto in ENEL
Consumo di GASOLIO

Consumo di
ENERGIA ELETTRICA

trattamento termico dell’aria di processo
Consumo di METANO

189,62litri

34.040kWh

622,00mc

2,3%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

PERCENTUALI CALCOLATE IN ENERGIA PRIMARIA

unità di misura 
che permette il 
confronto tra 
valori diversi

84,15 t 
84,15 t 

84,15 t 84,15 t 84,15 t 

4,22 t 

69,87 t 

18,50t 

1,75 t 

0,47 t 

15,23 t 

1,25 t 

0,11 t 

7,71 t 

43,35 t 41,17 t 41,17 t 41,17 t 

7,6%

90,1%

2,18 t 

91,43

2,22

49,1%

19,7%

Analisi della FILIERA 02

RIVIERA DEL BRENTA
E MIRANESE

DEL BRENTA

PRIMARIA
ENERGIA
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della filiera del Rifiuto 
Urbano Residuo

Sintesi dei risultati

TRASPORTOSTOCCAGGIOCONFEZIONAMENTOSELEZIONEBIOSTABILIZZAZIONETRITURAZIONEACCETTAZIONE

PRODUZIONE
FASE1 FASE2 FASE3

RACCOLTACONFERIMENTO

RUR
raccolto

RUR triturato
Linea CDR2

RUR in ingresso
alla biocella

RUR ingresso
Linea CDR2

RUR biostabilizzato
in uscita dalla biocella

CSS 
prodotto

CSS stoccato
IN BRICCHETTE

CSS trasportato
centrale Palladio

CSS 
IN FLUFF

Perdita di processo
Acque di condensa
prodotte

RIFIUTO URBANO RESIDUO

CONFERITO

Efficienza di processo 73,8%

Materiale inerte

Scarti

Altro

Polveri

Metalli ferrosi

Metalli non ferrosi

CSS confezionato 
IN BRICCHETTE

Analisi CSS
Lecher

Analisi merceologica
Lecher

Sovvallo Bioman
in ingresso alla biocella

CSS stoccato

del rifiuto trattato è diventato

per la produzione di
CSS combustibile

ENERGIA
del rifiuto trattato è stato
recuperato come

MATERIA
del rifiuto trattato
non è stato
recuperato

del rifiuto trattato corrisponde ad

avviata a depurazione
estrattaACQUA

del rifiuto trattato è stato

come MATERIA e  
RECUPERATO

COMBUSTIBILE

26,2% 8,2%

65,6

BACINO DI RACCOLTA
La filiera 03 non costituisce le condizioni operative standard 
dell’impianto di Ecoprogetto in quanto si considera il solo rifiuto 
proveniente dall’area di Venezia terraferma. Durante la 
sperimentazione è stato aggiunto nelle biocelle il sovvallo del 
processo di compostaggio del rifiuto organico e verde prodotto 
dall’Impianto Bioman.

La modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo 
proveniente dall’area Venezia terraferma è stradale con 
cassonetto con calotta. Nell’area analizzata è previsto il 
conferimento del rifiuto attraverso la lettura di una chiave 
consegnata ad ogni utenza. Questo sistema permette il 
conferimento dei rifiuti nelle calotte ai soli cittadini residenti 
nel comune.

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE
I dati riportati sono una sintesi delle 3 prove effettuate:
1) dal 11/09/2015 al 18/09/2015
2) dal 18/09/2015 al 25/09/2015
3) dal 25/09/2015 al 02/10/2015

1 Comune

VENEZIA
TERRAFERMA

STRADALE

CALOTTA
con

2015
SETTEMBRE
OTTOBRE

in energia primaria

Totale
CONSUMI

1 TONNELLATA di CSS
PER PRODURRE

in energia primaria

MWhp/t CSS
in bricchette

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

sono necessari

  consumi energetici della fase di 
  produzione del Combustibile Solido 
 Secondario per il quantitativo trattato 
nell’impianto di Ecoprogetto

di ENERGIA
INDICATORI

da RUR

a CSS

unità di misura 
che permette il 
confronto tra 
valori diversi

MWhp
mezzi interni e trasporto in ENEL
Consumo di GASOLIO

Consumo di
ENERGIA ELETTRICA

trattamento termico dell’aria di processo
Consumo di METANO

181,52litri

33.363kWh

658,00mc

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

PERCENTUALI CALCOLATE IN ENERGIA PRIMARIA

85,72 t 
85,72 t 

85,72 t 85,72 t 85,72 t 

7,45 t 

68,75 t 

24,42 t 

1,31 t 

0,37 t 

16,10 t 

1,27 t 

0,11 t 

6,26 t 

43,33 t 
21,59 t 

20,71 t 

42,30 t 42,30 t 

2,2%

8,2%

89,6%

90,11

2,13

1,03 t 

19,1%
46,5%

Analisi della FILIERA 03

VENEZIA

SCHEMADEIFLUSSI
DIMATERIA
IMPIANTO VERITAS ECOPROGETTO

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

TERRAFERMA

PRIMARIA
ENERGIA



Tracciabilità
e certificazione

della filiera del Rifiuto 
Urbano Residuo

Sintesi dei risultati

TRASPORTOSTOCCAGGIOCONFEZIONAMENTOSELEZIONEBIOSTABILIZZAZIONETRITURAZIONEACCETTAZIONE

PRODUZIONE
FASE1 FASE2 FASE3

RACCOLTACONFERIMENTO

RUR
raccolto

RUR triturato
Linea CDR2

RUR in ingresso
alla biocella

RUR ingresso
Linea CDR2

RUR biostabilizzato
in uscita dalla biocella

CSS 
prodotto

CSS stoccato
IN BRICCHETTE

CSS trasportato
centrale Palladio

CSS 
IN FLUFF

Perdita di processo
Acque di condensa
prodotte

RIFIUTO URBANO RESIDUO

CONFERITO

Efficienza di processo 79,9%

Materiale inerte

Scarti

Altro

Polveri

Metalli ferrosi

Metalli non ferrosi

CSS confezionato 
IN BRICCHETTE

Analisi CSS
Lecher

Analisi merceologica
Lecher Sovvallo Bioman

in ingresso alla biocella

del rifiuto trattato è diventato

per la produzione di
CSS combustibile

ENERGIA
del rifiuto trattato è stato
recuperato come

MATERIA
del rifiuto trattato
non è stato
recuperato

del rifiuto trattato corrisponde ad

avviata a depurazione
estrattaACQUA

del rifiuto trattato è stato

come MATERIA e  
RECUPERATO

COMBUSTIBILE

11,8%20,1%

68,1

BACINO DI RACCOLTA
La filiera 04 non costituisce le condizioni operative standard 
dell’impianto di Ecoprogetto in quanto si considera il solo rifiuto 
proveniente dall’area del comune di Chioggia. Durante la 
sperimentazione è stato aggiunto nelle biocelle il sovvallo del 
processo di compostaggio del rifiuto organico e verde prodotto 
dall’Impianto Bioman.

La modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo 
proveniente dal Comune di Chioggia è stradale con 
cassonetto aperto. Nell’area analizzata è previsto il 
conferimento del rifiuto nelle isole ecologiche poste nei vari 
quartieri della città.

I dati riportati sono una sintesi delle 3 prove effettuate:
1) dal 14/09/2015 al 21/09/2015
2) dal 21/09/2015 al 28/09/2015
3) dal 28/09/2015 al 05/10/2015

STRADALE
APERTO

IMPIANTO VERITAS ECOPROGETTO

2015
SETTEMBRE
OTTOBRE

1 Comune

COMUNE
DI CHIOGGIA

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

in energia primaria

Totale
CONSUMI

1 TONNELLATA di CSS
PER PRODURRE

in energia primaria

MWhp/t CSS
in bricchette

sono necessari

  consumi energetici della fase di 
  produzione del Combustibile Solido 
 Secondario per il quantitativo trattato 
nell’impianto di Ecoprogetto

di ENERGIA
INDICATORI

da RUR

a CSS

unità di misura 
che permette il 
confronto tra 
valori diversi

MWhp
mezzi interni e trasporto in ENEL
Consumo di GASOLIO

Consumo di
ENERGIA ELETTRICA

trattamento termico dell’aria di processo
Consumo di METANO

189,56litri

29.399kWh

710,00mc

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

PERCENTUALI CALCOLATE IN ENERGIA PRIMARIA

79,82 t 
79,82 t 

79,82 t 79,82 t 79,82 t 

4,55 t 

67,37 t 

17,00 t 

1,62 t 

0,53 t 

17,78 t 

1,70 t 

0,10 t 

8,16 t 

37,48 t 36,58 t 36,58 t 36,58 t 

0,9 t 

2,5%

9,8%

87,6%

SCHEMADEIFLUSSI
DIMATERIA
COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

23,6%
44,5%

81,19

2,22

Analisi della FILIERA 04

CHIOGGIA

PRIMARIA
ENERGIA



Tracciabilità
e certificazione

della filiera del Rifiuto 
Urbano Residuo

Sintesi dei risultati

TRASPORTOSTOCCAGGIOCONFEZIONAMENTOSELEZIONEBIOSTABILIZZAZIONETRITURAZIONEACCETTAZIONE

PRODUZIONE
FASE1 FASE2 FASE3

RACCOLTACONFERIMENTO

RUR
raccolto

RUR triturato
Linea CDR2

RUR in ingresso
alla biocella

RUR ingresso
Linea CDR2

RUR biostabilizzato
in uscita dalla biocella

CSS 
prodotto

CSS stoccato
IN BRICCHETTE

CSS trasportato
centrale Palladio

CSS 
IN FLUFF

RIFIUTO URBANO RESIDUO

CONFERITO

Efficienza di processo 71,7%

Materiale inerte

Scarti

Altro

Polveri

Metalli ferrosi

Metalli non ferrosi

CSS confezionato 
IN BRICCHETTE

Analisi CSS
Lecher

Analisi merceologica
Lecher

Perdita di processo
Acque di condensa
prodotte

del rifiuto trattato è diventato

per la produzione di
CSS combustibile

ENERGIA
del rifiuto trattato è stato
recuperato come

MATERIA
del rifiuto trattato
non è stato
recuperato

del rifiuto trattato corrisponde ad

avviata a depurazione
estrattaACQUA

del rifiuto trattato è stato

come MATERIA e  
RECUPERATO

COMBUSTIBILE

11,4%

60,3

28,3%

SCHEMADEIFLUSSI
DIMATERIA

BACINO DI RACCOLTA
La filiera 05 non costituisce le condizioni operative standard 
dell’impianto di Ecoprogetto in quanto si considera il solo rifiuto 
proveniente dall’area di Venezia centro storico. Nelle biocelle 
non è stato aggiunto il sovvallo del processo di compostaggio 
del rifiuto organico e verde prodotto dall’Impianto Bioman.

La modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo 
proveniente dal centro storico di Venezia è porta a porta. La 
raccolta dei rifiuti è organizzata attraverso un calendario 
operativo: viene effettuata presso ciascun utente. In questa 
filiera il rifiuto secco e l’organico vengono conferiti insieme.

1 Comuni

VENEZIA

STORICO

PORTA
PORTAA

IMPIANTO VERITAS ECOPROGETTO

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

2015
SETTEMBRE
OTTOBRE

I dati riportati sono una sintesi delle 3 prove effettuate:
1) dal 09/09/2015 al 16/09/2015
2) dal 22/09/2015 al 29/09/2015
3) dal 29/09/2015 al 06/10/2015

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

in energia primaria

Totale
CONSUMI

1 TONNELLATA di CSS
PER PRODURRE

in energia primaria

MWhp/t CSS
in bricchette

sono necessari

  consumi energetici della fase di 
  produzione del Combustibile Solido 
 Secondario per il quantitativo trattato 
nell’impianto di Ecoprogetto

di ENERGIA
INDICATORI

da RUR

a CSS

unità di misura 
che permette il 
confronto tra 
valori diversi

MWhp
mezzi interni e trasporto in ENEL
Consumo di GASOLIO

Consumo di
ENERGIA ELETTRICA

trattamento termico dell’aria di processo
Consumo di METANO

159,13litri

28.582kWh

748,00mc

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

PERCENTUALI CALCOLATE IN ENERGIA PRIMARIA

84,66 t 
84,66 t 

84,66 t 84,66 t 84,66 t 
60,71 t 

23,95 t 

1,33 t 

0,49 t 

19,11 t 

2,41 t 

0,09 t 

7,19 t 

30,09 t 29,03 t 29,03 t 29,03 t 

1,06 t 

2,2%

10,6%

87,2%

35,6%

24,7%

79,31

2,73

Analisi della FILIERA 05

VENEZIA CENTRO
STORICO

CENTRO

PRIMARIA
ENERGIA



Tracciabilità
e certificazione

della filiera del Rifiuto 
Urbano Residuo

Sintesi dei risultati

TRASPORTOSTOCCAGGIOCONFEZIONAMENTOSELEZIONEBIOSTABILIZZAZIONETRITURAZIONEACCETTAZIONE

PRODUZIONE
FASE1 FASE2 FASE3

RACCOLTACONFERIMENTO

RUR
raccolto

RUR triturato
Linea CDR2

RUR in ingresso
alla biocella

RUR ingresso
Linea CDR2

Sovvallo Bioman
in ingresso alla biocella

RUR biostabilizzato
in uscita dalla biocella

CSS 
prodotto

CSS stoccato
IN BRICCHETTE

CSS trasportato
centrale Palladio

CSS 
IN FLUFF

Perdita di processo
Acque di condensa
prodotte

RIFIUTO URBANO RESIDUO

CONFERITO

Efficienza di processo 78,6%

Materiale inerte

Scarti

Altro

Polveri

Metalli ferrosi

Metalli non ferrosi

CSS confezionato 
IN BRICCHETTE

Analisi CSS
Lecher

Analisi merceologica
Lecher

CSS stoccato

del rifiuto trattato è diventato

per la produzione di
CSS combustibile

ENERGIA
del rifiuto trattato è stato
recuperato come

MATERIA
del rifiuto trattato
non è stato
recuperato

del rifiuto trattato corrisponde ad

avviata a depurazione
estrattaACQUA

del rifiuto trattato è stato

come MATERIA e  
RECUPERATO

COMBUSTIBILE

65,6

13,0%21,4%

PERIODO DI SPERIMENTAZIONE
I dati riportati sono una sintesi delle 3 prove effettuate:
1) dal 15/09/2015 al 22/09/2015
2) dal 23/09/2015 al 30/09/2015
3) dal 01/10/2015 al 08/10/2015

2015
SETTEMBRE
OTTOBRE

in energia primaria

Totale
CONSUMI

1 TONNELLATA di CSS
PER PRODURRE

in energia primaria

MWhp/t CSS
in bricchette

sono necessari

  consumi energetici della fase di 
  produzione del Combustibile Solido 
 Secondario per il quantitativo trattato 
nell’impianto di Ecoprogetto

di ENERGIA
INDICATORI

da RUR

a CSS

unità di misura 
che permette il 
confronto tra 
valori diversi

MWhp
mezzi interni e trasporto in ENEL
Consumo di GASOLIO

Consumo di
ENERGIA ELETTRICA

trattamento termico dell’aria di processo
Consumo di METANO

189,22litri

28.627kWh

931,00mc

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

PERCENTUALI CALCOLATE IN ENERGIA PRIMARIA

88,43 t 
88,43 t 

88,43 t 88,43 t 88,43 t 

2,77 t 

71,72 t 

19,48 t 

1,77 t 

0,49 t 

16,65 t 

3,19 t 

0,10 t 

8,56 t 

40,96 t 39,89 t 31,83 t 39.89 t 

2,5%

12,8%

84,7%

1,07 t 8,06 t 

44,9%

20,7%

81,80

2,05

Analisi della FILIERA 06

INTERO BACINO

SCHEMADEIFLUSSI
DIMATERIA
IMPIANTO VERITAS ECOPROGETTO

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO BACINO DI RACCOLTA
La filiera 06 costituisce le condizioni operative standard 
dell’impianto di Ecoprogetto: il rifiuto lavorato proviene da 
tutto il bacino di raccolta del Gruppo Veritas (in particolare dalle 
raccolte dei territori di Alisea, Asvo, Riviera del Brenta e 
Chioggia). Durante la sperimentazione è stato aggiunto nelle 
biocelle il sovvallo del processo di compostaggio del rifiuto 
organico e verde prodotto dall’Impianto Bioman.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO: UN SISTEMA COMPLESSO
La modalità di conferimento del rifiuto urbano residuo 
proveniente da tutto il bacino di raccolta Veritas è mista, in 
quanto i 44 comuni serviti dal Gruppo Veritas sono 
caratterizzati da differenti modalità di raccolta (porta a porta 
integrale, stradale con calotta, stradale con cassonetto aperto 
oppure misto).

44 Comuni

TUTTO IL
BACINO
VERITAS

MISTA

PRIMARIA
ENERGIA
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2.2.2 I FLUSSI DI ENERGIA 
Oltre ai flussi di materia, per ogni prova effettuata sono stati registrati tutti i consumi energetici della fase di 

produzione del CSS nell’impianto di Ecoprogetto, sia i consumi per l’alimentazione delle 

apparecchiature della linea di trattamento, sia i consumi legati alla movimentazione dei rifiuti tra una fase 

e l’altra del processo. 

In particolare, in ogni giornata di sperimentazione sono stati registrati dagli operatori i consumi di energia 

elettrica di tutta la linea (tramite lettura del contatore dedicato). I consumi giornalieri sono stati ripartiti tra 

le diverse fasi sulla base dell’audit energetico effettuato sulla linea CDR2 nel 2014 e considerando il numero di 

biocelle in lavorazione e i quantitativi di rifiuto lavorato, secondo il metodo descritto nell’allegato 4 al disciplinare 

tecnico. 

I consumi di energia elettrica di ogni prova sperimentale sono stati calcolati ripartendo il consumo totale della 

linea secondo le seguenti percentuali: 11,2% per la fase di triturazione; 9,1% per la fase di biostabilizzazione; 

64,3% per la fase di selezione dei materiali e 15,4% per la fase di confezionamento. Tali percentuali sono state 

calcolate partendo dal modello di calcolo utilizzato in sede di audit energetico, che prevede la calibrazione 

dell’energia assorbita da ogni utenza attraverso fattori che considerano la potenza assorbita e installata di ciascun 

macchinario, il loro diverso utilizzo per ciascun giorno della settimana e le relative ore di funzionamento. Il 

modello di calcolo è stato adattato considerando le variazioni impiantistiche intervenute nel 2015 (sostituzione 

del trituratore a gasolio con un trituratore alimentato a energia elettrica). 

I consumi di gasolio delle pale (utilizzate per il carico e lo scarico del rifiuto nel trituratore, il carico in biocella 

del rifiuto triturato, lo scarico del biostabilizzato e il carico nella linea di selezione, la gestione dello stoccaggio) 

sono stati calcolati sulla base delle ore di utilizzo per le diverse operazioni e del consumo medio delle macchine. 

Sono stati inoltre registrati giornalmente i consumi di gas metano per il trattamento termico dell’aria di 

processo; i consumi giornalieri relativi a tutta la linea CDR2 sono stati ripartiti per ogni singola prova in base al 

numero di biocelle in lavorazione e alle ore di funzionamento della specifica biocella. 

I dati emersi dalle sperimentazioni evidenziano un consumo totale di gasolio compreso tra 150 e 190 litri per 

tutte le attività svolte in ogni prova, dal conferimento del rifiuto in Ecoprogetto al trasporto del CSS alla centrale 

di ENEL; ciò equivale ad un consumo compreso tra circa 1,85 e 2,25 litri di gasolio per ogni 

tonnellata di rifiuto trattato. I consumi di energia elettrica per ogni prova sono invece compresi tra 26 e 

34 MWh; il consumo di energia per tonnellata di rifiuto trattato è pari in media a 342 kWh/t. I 

consumi di metano sono in media pari a 742 m3 per prova, pari a circa 8,5 m3 per tonnellata di 

rifiuto trattato.  

In media dunque sono necessari circa 4,7 litri di gasolio, 790 kWh di energia elettrica e 19,8 m3 di metano per 

produrre una tonnellata di CSS.  
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Confrontando tali valori con quelli rilevati negli anni precedenti, pari a circa 150 kWh di energia elettrica e 3 l di 

gasolio per tonnellata di rifiuto trattato (dati relativi all’anno 2013), si nota un aumento dei consumi di energia 

elettrica e una diminuzione di quelli di gasolio. I consumi di metano sono leggermente maggiori rispetto al 2013, 

in cui il valore medio era di 7,5 m3/t. Ciò può essere spiegato analizzando sia le variazioni impiantistiche 

intercorse nella linea CDR2 sia le particolari condizioni sperimentali: il consumo di energia elettrica è 

notevolmente aumentato a causa della sostituzione del trituratore primario a gasolio con un trituratore a energia 

elettrica (si osserva infatti una diminuzione nei consumi di gasolio, che ora viene utilizzato solo per 

l’alimentazione delle pale meccaniche utilizzate per la movimentazione del rifiuto). Va inoltre osservato che le 

prove sperimentali sono state svolte in concomitanza con la chiusura della linea CDR2: se nei primi giorni di 

prova le biocelle in lavorazione erano 16 (sulle 18 totali), negli ultimi giorni il numero di biocelle attive è 

diminuito progressivamente fino a 6 (ovvero un terzo delle biocelle totali della linea). I consumi di energia 

elettrica e metano sono dunque aumentati nelle ultime prove in quanto, sebbene solo parte della sezione di 

biostabilizzazione fosse attiva, sono stati necessari quantitativi di combustibili superiori alla media per mantenere 

a regime tutte le apparecchiature necessarie alla selezione (nastri, vagli, ventilatori, ecc.) e al trattamento dell’aria 

di processo. 
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2.2.3 LA PRODUZIONE DI ENERGIA NELLA CENTRALE 
TERMOELETTRICA ENEL 

Il CSS prodotto nelle 18 biocelle della sperimentazione e trasportato alla centrale Palladio ENEL di 

Fusina, in totale 608,05 t, è stato utilizzato nell’impianto ENEL in co-combustione con carbone nei giorni 

17, 18, 19 e 20 ottobre 2015, nei gruppi 3 e 4. Sono stati registrati i quantitativi giornalieri di CSS e carbone 

consumati e l’energia lorda e netta prodotte in entrambi i gruppi. 

Sulla base dei valori del Potere Calorifico Inferiore rilevati nelle analisi del CSS, è stato ricavato un valore del PCI 

medio giornaliero che ha permesso di calcolare l’energia prodotta dal CSS consumato, l’energia prodotta dal 

carbone consumato, il rapporto tra energia relativa al CSS e energia relativa al carbone, il rapporto tra quantità 

di CSS e quantità di carbone utilizzato. Da questi valori è stato possibile calcolare l’energia netta totale prodotta 

dal CSS e il suo rendimento. 

Dai dati emerge che il CSS è stato utilizzato in co-combustione con il carbone in rapporto 

variabile tra il 2,84% e il 4,87% in peso. La quantità di CSS consumato varia tra 125 e 205 t/giorno, il 

carbone consumato tra 4.208 e 4.843 t/giorno. L’energia totale netta prodotta nei quattro giorni nei 

due gruppi è pari a 46.376,17 MWh, di cui 1.312,70 MWh relativi al solo CSS. Il rendimento del 

CSS risulta essere in media pari a 2 MWh/t (in termini di energia netta).  
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2.3 LA QUALITÀ DEL CSS PRODOTTO 
Oltre a tracciare i flussi della filiera, la sperimentazione ha avuto l’obiettivo di analizzare la qualità del 

Combustibile Solido Secondario prodotto dal rifiuto urbano residuo raccolto nelle diverse aree oggetto di 

studio, correlando i risultati ottenuti con la composizione del rifiuto in ingresso.  

Sono state pertanto effettuate analisi sul CSS prodotto per ogni prova (in totale quindi 18 analisi), riportanti i tre 

parametri necessari alla classificazione secondo la norma UNI EN 15359:2011 Combustibili solidi secondari – 

Classificazione e specifiche: Potere Calorifico Inferiore, Cloro e Mercurio. Sono stati analizzati inoltre il 

contenuto di ceneri e l’umidità. 

I risultati ottenuti nelle diverse prove e la classificazione del CSS prodotto nelle sei filiere sono riportati nella 

tabella seguente. 

Dal confronto dei risultati delle sei filiere si osserva che il PCI maggiore si ottiene nella filiera 2, relativa al rifiuto 

raccolto nel territorio della Riviera del Brenta (circa 19 MJ/kg t.q.); il valore minore è relativo alla filiera 3 

(terraferma del Comune di Venezia) con 15,9 MJ/kg t.q. I valori ottenuti sono, in tutte le filiere, compresi tra 

15 e 20 MJ/kg t.q.; al CSS prodotto si assegna quindi sempre la classe 3.  

Per quanto riguarda il contenuto di cloro, i valori medi per filiera variano da 0,98 % s.s a 1,44 % s.s.; si 

noti come il criterio di classificazione assegni la classe 3 quando il valore è inferiore all’1%. Ciò significa che per 

le filiere 1,3,4 e 5 il CSS risulta essere in classe 4; il CSS prodotto nelle filiere 2 e 6 è invece in classe 3. 

Il contenuto in mercurio, espresso come mediana, è sempre inferiore a 0,03 mg/MJ t.q.: è compreso tra 

0,013 mg/MJ t.q. (nella filiera 6) e 0,027 mg/MJ t.q. (nella filiera 1). La classe di riferimento è 1 in tutte le 

filiere, eccetto nella filiera 1 in cui il mercurio ricade in classe 2.  

Dall’analisi della classificazione del Combustibile Solido Secondario prodotto, si osserva che il CSS ha codice 

3-3-1 nelle filiere 2 e 6: in questi casi il CSS cessa di essere rifiuto (End of Waste) e si classifica come CSS-

combustibile. Il CSS prodotto dalle altre quattro filiere viene classificato con codice 3-4-1 o 3-4-2: la 

diversa classe di appartenenza dipende dal maggior contenuto in cloro (superiore al limite dell’1% definito dalla 

UNI 15359).  

Confrontando il risultato delle sperimentazioni con i valori relativi ai lotti di CSS prodotti nell’impianto di 

Ecoprogetto e classificati secondo le norme UNI EN 15359 e UNI/TR 11581, si nota che nelle normali 

condizioni operative il CSS rispetta sempre i limiti per poter essere classificato come CSS-

combustibile dato che il valore del cloro è sempre inferiore all’1%. 

La classificazione del CSS, basata sul calcolo della media del Cloro (oltre che del PCI e del mercurio), 

conformemente alla norma UNI/TR 11581:2015 (linee guida applicative delle norme UNI EN 15359 e UNI 
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EN 15358), cap. 7 “calcolo dei valori delle mediane dei parametri”, prevede infatti che la media del parametro 

Cloro venga calcolata con un intervallo di confidenza del 95% secondo l’equazione: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐶𝐶𝐶𝐶) + 1,96 ∗  𝑠𝑠
√𝑛𝑛

 

Dove: 

 Media (Cl): è la media aritmetica basata su tutte le misurazioni; 

 s: è lo scarto tipo delle misure utilizzate (standard deviation); 

 n: è il numero delle misure effettuate.  

L’intervallo di confidenza al 95%, pari a 1,96, tiene conto anche del rapporto tra lo scarto tipo (o deviazione 

standard) e la radice quadrata del numero di lotti analizzati.  

A parità di valore dei fattori compresi nell’equazione (media e scarto), se n passa da 3 (numero delle ripetizioni 

previste dalla sperimentazione) a 10 (numero di lotti sui quali le norme UNI prevedono l’elaborazione), il 

prodotto 1,96 ∗ 𝑠𝑠
√𝑛𝑛

 diminuisce e quindi si abbassa il risultato dell’equazione, allontanando il valore del cloro dal 

limite dell’1%. In particolare, a parità di scarto, aumentando il numero di prove diminuisce il valore del cloro. 

Va osservato inoltre che, sulla base di tutte le analisi già effettuate sul CSS prodotto nell’impianto di Ecoprogetto, 

il coefficiente di variazione (CV %) del cloro, espresso come rapporto tra deviazione standard e media, 

è pari a 8,712%. Tale valore è relativo alle sole analisi sul CSS, dove la concentrazione del cloro è espressa 

sul secco: l’analisi sul materiale secco stabilizza il valore del cloro, che non è influenzato dal tenore di umidità del 

campione e del materiale. Il CV calcolato sul CDR, espresso sul tal quale, dava infatti valori prossimi al 30%; in 

questo caso il dato era maggiormente variabile in quanto era più influenzato dal contenuto in acqua del 

campione. 

È necessario sottolineare dunque che le classificazioni del CSS prodotto nelle sperimentazioni sono relative a 

parametri PCI, Cl e Hg calcolati con le stesse modalità indicate dalle norme di riferimento ma sulla base di un 

numero di misurazioni inferiori a quelle richieste dalle norme stesse, e dunque non pienamente conformi alla 

classificazione richiesta dalla normativa norma di riferimento. 

Per quanto concerne il contenuto di ceneri, i valori riscontrati sono compresi tra 14% s.s. (filiera 2) e 17% 

s.s. (filiera 3). La percentuale di umidità varia invece tra 5,78% s.s. nella filiera 2 e 8,86% s.s. nella filiera 3. 

In relazione ai parametri chimici, si osservano valori talvolta superiori ai limiti della tabella 2 del D.M. 22/2013: si 

registrano ad esempio superamenti delle concentrazioni di cromo nelle tre prove della filiera relativa alla 

Riviera del Brenta e del Miranese, che arrivano anche a 200 mg/kg s.s. Ciò può essere dovuto all’alta 

concentrazione di attività artigianali, soprattutto laboratori calzaturieri e pelletterie: sebbene sia stata attivata la 

raccolta selettiva dei pellami, il rischio del conferimento di residui di lavorazione con il secco domestico è infatti 

ancora alto a causa anche dei numerosi laboratori non autorizzati.  
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Si riscontrano inoltre superamenti delle concentrazioni di rame, in particolare nelle filiere 4 e 6: ciò può 

essere correlato alla presenza di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche erroneamente conferite nel 

rifiuto urbano residuo. In alcune delle prove sperimentali si sono registrati inoltre superamenti delle 

concentrazioni di antimonio e nickel. 

Va comunque evidenziato che questi valori dipendono strettamente dal materiale analizzato e possono essere 

anche molto elevati se lo specifico campione contiene anche solo in piccola parte materiali contenenti questi 

metalli. 

  



Tracciabilità
e certificazione

della filiera del Rifiuto 
Urbano Residuo

Sintesi dei risultati

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO

QUALITÀDELCSS:
RIFIUTO O END OF WASTE?

CSS COME EOW SE:

Quando?

viene utilizzato per scopi specifici;
esiste un mercato specifico per il CSS prodotto;
soddisfa i requisiti tecnici e rispetta la normativa e 
gli standard esistenti;
non porterà ad impatti complessivi negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana. 

il CSS prodotto è
classificato come RIFIUTO

il CSS prodotto è
classificato come END OF WASTE

UNI EN 15359:2011

Classificazione del
CSS prodotto

CO
N

FE
RIMENTO

RA
CC

OLTA

PR
O

DUZIONE

parametro ambientale

QUANTITÀ DI
MERCURIO

parametro di processo

QUANTITÀ DI
CLORO

parametro commerciale

POTERE CALORIFICO
INFERIORE (PCI)

MJ/kg tal quale15

% sul secco1,0

0,03

dal 07/07/2015 al 26/08/2015
Prima classificazione

IMPIANTO
ECOPROGETTOLINEA CDR 1

≤0,04 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,50mg/MJ t.q.

≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3

≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3

MJ/kg t.q.

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

% s.s.

Hg

Cl

PCI
classe3
classe3
classe1

18,00

0,020

0,90

IMPIANTO
ECOPROGETTOLINEA CDR 2
dal 07/07/2015 al 07/09/2015
Prima classificazione

≤0,04 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,50mg/MJ t.q.

≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3

≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3

MJ/kg t.q.

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

% s.s.

Hg

Cl

PCI
classe2
classe3
classe1

20,0

0,010

0,90

DELLE CLASSIFICAZIONI
EFFETTUATE DURANTE L’ANNORISULTATI

CSS È RIFIUTO
altrimenti il

2015

dal 01/09/2015 al 21/10/2015 
Seconda classificazione

≤0,04 ≤0,03 ≤0,08 ≤0,15 ≤0,50mg/MJ t.q.

≥25 ≥20 ≥15 ≥10 ≥3

≤0,2 ≤0,6 ≤1,0 ≤1,5 ≤3

MJ/kg t.q.

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5

% s.s.

Hg

Cl

PCI
classe3
classe3
classe10,020

0,80

18,00

IMPIANTO
ECOPROGETTOLINEA CDR 1

mg/MJ tal quale
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3  
CONCLUSIONI 
 

La sperimentazione svolta nell’impianto di Ecoprogetto, unitamente alla raccolta dei dati richiesti dal disciplinare 

tecnico e al calcolo degli indicatori di monitoraggio, ha permesso di analizzare i flussi di materia e di 

energia della filiera di produzione del Combustibile Solido Secondario, nonché la qualità del 

combustibile prodotto.  

I dati raccolti hanno evidenziato che la linea CDR2 tratta tra 80 e 95 ton di rifiuto in ogni biocella, 

producendo una quantità di CSS compresa tra 30 e 45 t (in media circa il 43,5% in peso di CSS sul 

rifiuto lavorato). La perdita di processo nella fase di biostabilizzazione (costituita da acque di condensa) è 

mediamente del 24%, fortemente dipendente dall’umidità del rifiuto urbano residuo trattato. 

Gli scarti prodotti sono rappresentati da metalli ferrosi (circa 1,8% del rifiuto in ingresso), metalli non 

ferrosi (circa 0,5%), inerti (19,5%) e scarti biostabilizzati (8,5%).  

La composizione del rifiuto urbano residuo raccolto e trattato, rilevata attraverso analisi merceologiche, è molto 

variabile da zona a zona e da prova a prova, essendo strettamente dipendente dallo specifico campione 

analizzato. Le 18 analisi svolte evidenziano, in particolare, una considerevole presenza di plastiche (in 

peso circa il 22%) e carta (circa il 18%), derivanti per la maggior parte da errati conferimenti dei cittadini. 

Sono invece inferiori le frazioni di vetro (circa 4%) e metalli (circa 3%) presenti, mentre si registrano 

quantità maggiori di pannolini (12% circa) e stracci (10%). Sono presenti inoltre quantità rilevanti di 

legno e rifiuto verde (in media 14%). 

Per quanto concerne la qualità del CSS ottenuto nell’impianto, si riscontrano valori di Potere Calorifico 

Inferiore sempre maggiori di 15 MJ/kg t.q., che consentono di assegnare in tutti i casi la classe 3 al 

combustibile, che rientra nei limiti dell’End of Waste; anche i valori del mercurio rispettano in ogni analisi i limiti 

definiti dalla normativa di settore.  

Quello che varia maggiormente è invece il contenuto di cloro: il limite per la cessazione della 

qualifica di rifiuto è rappresentato dall’1% s.s. ma i valori riscontrati nelle prove variano tra 

0,98 % s.s a 1,44 % s.s. Come spiegato in precedenza, i valori utilizzati per la classificazione sono ottenuti 

applicando il metodo definito dalla UNI EN 15359 ma mediando i risultati di sole 3 analisi (invece che 10 come 

da norma). Il dato ottenuto non può essere dunque rappresentativo di un lotto di CSS dato che i valori così 

calcolati sono specifici delle prove sperimentali. Non è quindi possibile fare un confronto con le classificazioni 



 

 

25 
TRACCIABILITÀ DEL COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO DA RIFIUTI E CERTIFICAZIONE DEI FLUSSI DI FILIERA 

SINTESI DEI RISULTATI 

 

effettuate con 10 analisi nelle normali condizioni di funzionamento dell’impianto, nelle quali il combustibile 

ottenuto rientra sempre nei limiti previsti dal DM 22/2013.  

Le percentuali di cloro riscontrate potrebbero dipendere da due aspetti fondamentali: dalla presenza di 

plastiche clorurate e dai cloruri presenti dalla frazione organica conferita nell’indifferenziato. Il 

contenuto di cloro potrebbe inoltre essere collegato al contenuto di rifiuti RAEE, materiali edili, medicinali o altri 

rifiuti non classificabili erroneamente conferiti nel rifiuto urbano residuo. Un altro fattore che potrebbe 

influenzare il contenuto di cloro è la vicinanza al mare del territorio analizzato. 

Per limitare il contenuto di materiali clorurati o altre sostanze pericolose presenti nel rifiuto potrebbe dunque 

essere utile sviluppare una comunicazione mirata ai cittadini, con lo scopo di promuovere un 

comportamento sempre più attento e contenere gli errati conferimenti. Va inoltre evidenziato il tema 

dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: secondo la normativa i Comuni, attraverso appositi 

Regolamenti, definiscono i criteri per assimilare i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi. 

Tali criteri sono di tipo quantitativo (basati su volumetria o peso del materiale conferito) e qualitativo (relativi alle 

caratteristiche merceologiche del rifiuto). Va posta dunque particolare attenzione nella definizione di questi 

criteri soprattutto in aree con particolari tipologie di attività, che potrebbero produrre rifiuti con caratteristiche 

poco affini ai rifiuti urbani, e che potrebbero quindi influenzare sia il funzionamento degli impianti sia la qualità del 

CSS prodotto.  

Va comunque sottolineato che i valori del cloro non si discostano di molto dal limite per la cessazione della 

qualifica di rifiuto e che il CSS ottenuto nelle normali condizioni di impianto risulta essere sempre 

classificato come prodotto. Ciò dipende dal fatto che l’impianto di Ecoprogetto è stato progettato e viene 

utilizzato in modo tale da gestire anche eventuali rifiuti non correttamente conferiti, producendo sempre un 

combustibile di buona qualità. 

Per quanto riguarda i consumi energetici, i risultati ottenuti mostrano che per trattare una tonnellata di rifiuto 

urbano residuo nella linea CDR2 sono necessari circa 2 litri di gasolio, 340 kWh e 8 mc di metano. Le emissioni 

di CO2 del processo sono pari a circa 0,18 tCO2 per ogni tonnellata di rifiuto trattato. 

In conclusione, il progetto sperimentale di tracciabilità della filiera, grazie allo svolgimento di tutte le attività 

previste dal disciplinare e alla raccolta di tutti i dati definiti nello schema di monitoraggio, ha permesso 

l’ottenimento di preziose informazioni sulla produzione del Combustibile Solido Secondario. La 

fase di raccolta dati ha messo in evidenza punti deboli e punti di forza delle modalità di gestione aziendali: ad 

esempio, non è stato possibile ricavare in tempi brevi e con facilità tutti i dati relativi alla fase di raccolta. I 

consumi dei mezzi che effettuano la raccolta del rifiuto vengono monitorati in tutte le aree territoriali del 

Gruppo Veritas ma i dati vengono raccolti ed elaborati con modalità e frequenze diverse a seconda della zona: i 

mezzi utilizzati in alcune delle filiere analizzate sono dotati di GPS e il rifornimento del carburante viene 
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effettuato in distributori interni, che permettono di monitorare costantemente il consumo di ogni specifico 

mezzo. Questo ha permesso di conoscere molto velocemente, tramite una semplice estrazione di dati da 

gestionale, i consumi dei mezzi che hanno raccolto proprio il rifiuto urbano residuo trattato nelle prove delle 

sperimentazioni. In altri casi invece vengono monitorati i consumi totali di tutti mezzi utilizzati nella zona, senza 

elaborarli per specifico mezzo; ciò comporta una maggiore difficoltà ad associare ad ogni mezzo il consumo 

specifico di una giornata di raccolta. È questo il motivo per il quale non sono stati analizzati i dati relativi alla fase 

di raccolta delle singole prove sperimentali delle filiere analizzate: i consumi dei mezzi infatti non sono presenti 

per tutte le prove di tutte le filiere o risultano essere stimati secondo i dati storici. Si è scelto quindi fare una 

valutazione su tali consumi non in relazione alle singole prove della sperimentazione ma sui dati completi relativi 

alle normali modalità di funzionamento dell’impianto che verranno raccolti per il monitoraggio della filiera e il 

mantenimento dell’attestazione della sua tracciabilità. 

Il progetto di tracciabilità e certificazione della filiera di produzione del Combustibile Solido Secondario da rifiuto 

urbano residuo nell’impianto di Ecoprogetto Venezia Srl è il secondo step dell’analisi delle filiere di recupero dei 

rifiuti provenienti da raccolta differenziata del Gruppo Veritas. Dopo la sperimentazione svolta nel 2013 sulla 

filiera del vetro riciclato relativa a due municipalità del Comune di Venezia, Veritas ha esteso il campo di 

applicazione della tracciabilità a tutto il territorio servito, per monitorare e valutare il dato generale relativo al 

normale funzionamento di tutti gli impianti della filiera.  

Si è quindi passati a tracciare la filiera del rifiuto urbano residuo, con una prima sperimentazione atta ad 

analizzare la qualità del CSS prodotto dal rifiuto raccolto in diverse aree del territorio servito da Veritas. I risultati 

ottenuti valorizzano la realtà aziendale e la proiettano in una dimensione futura. I numeri, infatti, dimostrano che 

l’impianto di Ecoprogetto è in grado di trattare tutto il rifiuto proveniente dal territorio servito, 

indipendentemente dalla composizione merceologica del rifiuto stesso. Sebbene in alcuni casi il rifiuto raccolto 

contenga anche materiali non idonei, la tecnologia e le modalità operative dell’impianto riescono a garantire 

sempre la produzione di CSS di qualità che rispetta le specifiche richieste da ENEL e i limiti del DM 22/2013 

relativi all’End of Waste.  

I risultati sono dunque positivi ma sono evidenti ulteriori miglioramenti: dal punto di vista delle aziende coinvolte 

è possibile spingere ancora sulle tecnologie e sulle modalità operative per migliorare la raccolta dei dati e 

l’elaborazione degli stessi. È inoltre indispensabile migliorare ulteriormente il comportamento degli utenti 

sviluppando politiche di comunicazione mirate e specifiche verso i cittadini e verso le aziende, per sensibilizzare 

gli utenti stessi sull’importanza di una differenziazione attenta dei rifiuti, che limiti i conferimenti di rifiuti non 

idonei e consenta di ottenere un rifiuto più “pulito” e un CSS di migliore qualità.  




