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TRACCIARE
LE FILIERE
PER MISURARE
L’EFFETTIVO
RECUPERO

avviato a recupero ≠ recuperato

smaltimento ≠ trattamento

riciclabile ≠ riciclato
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ECOPROGETTO
VENEZIA SRL
è una società controllata da Veritas Spa
specializzata nel trattamento del rifiuto urbano
residuo e nella produzione di CSS (Combustibile
Solido Secondario).
Uno degli obiettivi principali di Ecoprogetto
consiste nel minimizzare il rifiuto urbano residuo
cercando di estrarne le frazioni ancora riciclabili
o riutilizzabili grazie alle varie fasi del proprio
trattamento; questa fondamentale strategia
permette all’impianto di essere identificato
come una realtà industriale impegnata nella
valorizzazione dei materiali riciclabili ancora
presenti nel rifiuto indifferenziato o, di nuovo, che
cerca di valorizzare materiali riciclabili provenienti
dagli scarti (i sovvalli) delle raccolte differenziate.
Contrariamente all’opinione errata che il rifiuto
residuo trasformato in CSS sia un business,
Ecoprogetto ed il Gruppo Veritas, nonché tutte le
Amministrazioni Comunali appartenenti al Bacino
“Laguna di Venezia”, possono dimostrare con dati
certificati l’impegno fattivo dedicato alla riduzione
di produzione del secco indifferenziato.
Ciò è potuto avvenire sia per effetto dello sviluppo
e consolidamento delle raccolte differenziate,
sia grazie agli investimenti destinati a rendere più
efficace e flessibile una piattaforma impiantistica
in continua trasformazione. E i fatti ci danno
ragione; nel tempo, infatti, si è registrata una
produzione dei rifiuti in progressiva diminuzione,
anche grazie alle politiche attive perseguite con
convinzione da Veritas, come dimostrano, peraltro,
le scelte fatte sugli impianti di trattamento di
Ecoprogetto che sono stati riprogrammati per
assecondare proprio questa direzione anche
grazie all’apporto del gruppo Sesa-Bioman che ha
recentemente fatto ingresso nella società.
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INTRODUZIONE
1.
INTRODUZIONE
Sarebbe davvero utile che questo documento di sintesi dei risultati del progetto di tracciabilità
e certificazione della filiera del Rifiuto Urbano Residuo, trattato presso l’impianto di
Ecoprogetto Venezia srl, venisse letto con attenzione dai cittadini produttori del rifiuto qui
analizzato. Al di là dei contenuti tecnici, si ricaverebbe un significato sociale niente affatto
scontato: dietro ai rifiuti che produciamo ogni giorno c’è un mondo ricchissimo di relazioni che
legano tra loro soggetti diversi. Si tratta di persone che con cura cercano di ridurre l’impronta
ecologica da essi stessi impressa nel territorio in cui vivono; di uomini e donne che svolgono un
servizio pubblico in continua evoluzione cercando di tenere puliti contesti urbani e ambienti
naturali praticati da comunità composite; di organizzazioni logistiche articolate che connettono
cassonetti, campane, bidoni, isole ecologiche, ecocentri, camion, stazioni di travaso; di tecnici
che documentano l’origine, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e l’avvio a recupero di
ogni chilogrammo delle centinaia di migliaia di tonnellate dei rifiuti prodotti da un’area
metropolitana abitata da quasi un milione di abitanti e attraversata da decine di milioni di
turisti; di gestori di impianti industriali, pubblici o privati, e di piattaforme consortili che
operano in sintonia, a volte anticipandole, con le più evolute politiche ambientali europee.
E’ proprio dalla conoscenza di questo mondo, depositario di un denso patrimonio di esperienza
e di informazioni condensate in questa sintesi, che potremmo ricavare la soddisfazione di
vivere in città dalla visione strategica a lungo termine, in grado di praticare con coerente
continuità la strada della sostenibilità ambientale. Perché qualche volta è un bene per tutti
porre l’accento sulle cose che funzionano bene, piuttosto che sulle molte che vanno male.
Anche perché, pur senza vano trionfalismo, vale la pena citare qui un dato di cui per scelta
parleremo poco: la relazione di Customer Satisfaction - che si inserisce nella tradizionale
attenzione all’ascolto della propria utenza da parte del Gruppo Veritas con l’obiettivo di
misurare la soddisfazione dell’utenza per ogni servizio - su un campione di migliaia di utenze
domestiche e commerciali servite da VERITAS, ALISEA e ASVO, ha evidenziato un “indice di
soddisfazione generale” compreso tra il 95,5% ed il 97,7%.
Non era scontato fino a pochi anni fa, ma appare chiaro che i numeri ci restituiscono il quadro
di un sistema che funziona: non solo siamo abbastanza bravi nella raccolta differenziata (con
ulteriori margini di miglioramento) e dunque nell’inviare a recupero materia preziosa in grado
di contenere il consumo di risorse naturali vergini, ma siamo efficaci anche nel ridurre al
massimo i conferimenti in discarica di ciò che non può essere riciclato e che contiene in sé un
notevole valore energetico. Infatti, dal nostro rifiuto residuo (quello che resta dopo aver
selezionato le frazioni riciclabili) ricaviamo energia elettrica, andando a ridurre l’uso del
carbone in una centrale termoelettrica locale poiché trasformiamo la materia che non è più
possibile rigenerare in un combustibile rinnovabile ad alto potere calorifico, alternativo ad una
quota rilevante di combustibili fossili ad alto impatto ambientale.
Il progetto di filiera è partito nel 2015 con una prima fase sperimentale riguardante un intervallo
di tempo definito e aveva il duplice scopo di certificare sia la tracciabilità dei flussi di rifiuto, sia
la qualità (termica e ambientale) del combustibile prodotto con rifiuti urbani residui provenienti
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da 6 distinte filiere del recupero, ciascuna riconducibile ad una diversa area del territorio
servito dal Gruppo Veritas. Con il presente studio, condotto in occasione della prima verifica di
mantenimento dell’attestazione di conformità della filiera, si è voluto invece estendere
l’indagine sperimentale all’intero bacino di utenza del Gruppo Veritas, con lo scopo di
certificare la totalità dei flussi di rifiuto urbano residuo prodotto, raccolto e trattato nelle
condizioni di normale operatività e nell’arco dell’intero anno.
L’attività si inserisce nel più generale progetto di certificazione del recupero dei materiali
provenienti dalle filiere di raccolta differenziata del Gruppo Veritas riguardante le principali
frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani (vetro, carta, metalli, plastica, legno, rifiuto
urbano residuo, organico e verde). 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, garantire un controllo
della gestione in ciascuna delle fasi che compongono la filiera.
Tale progetto non descrive soltanto un grande impegno a livello locale, ma orienta lo sguardo
verso orizzonti ben più ampi. Per esempio punta ad inserirsi nell’innovato quadro economico e
ambientale europeo di recente definito a livello comunitario con l’emanazione del pacchetto
sull’Economia Circolare.
I valori che l’Europa si impone di perseguire si allontanano dal modello ormai non più
sostenibile del “prendi, consuma, getta”, che ha caratterizzato fino ad oggi la società
contemporanea. Lo schema circolare supera i paradigmi dell’economia “lineare” tradizionale,
mirando a ridurre gli sprechi, a limitare il ricorso a risorse non rinnovabili e a materie prime
vergini, al mantenimento del valore dei materiali e dei prodotti più a lungo possibile all’interno
del loro ciclo di vita, alla minimizzazione dei rifiuti.
ognuno di noi
ogni anno
ne produce

168 kg

Il nuovo sistema di riferimento incentrato sulla
il

recupero

e

In questo quadro, il Veneto, già nel passato ed ancor
di più oggi, costituisce una realtà all’avanguardia non
solo a livello nazionale. I fattori di questo successo
sono la diffusione della raccolta separata della
frazione organica putrescibile, così come la raccolta
separata spinta delle frazioni secche riciclabili, oltre
ad una sviluppata e flessibile industria del recupero.
Il lavoro di tracciabilità delle filiere dei rifiuti solidi
urbani vuole dar prova del grande impegno che il
Gruppo Veritas pone nelle sue attività in una parte
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significativa di questo territorio, l’area metropolitana di Venezia, fornendo anche al cittadino
più scettico un riscontro tangibile e certificato del proprio operato, che si estende dalla fase di
conferimento del rifiuto fino al suo recupero come materia prima secondaria o come energia,
con la conversione del pellet in energia elettrica.
All’interno del quadro appena delineato, il Gruppo Veritas intende tuttavia agire per far
evolvere i già significativi e noti risultati di gestione. I dati raccolti mostrano, infatti, come ci sia
ancora molto margine di miglioramento e molto da lavorare per raggiungere e superare gli
ambiziosi obiettivi di recente definiti dagli organi comunitari. A partire dalla maggior cura da
chiedere al cittadino, nella fase di conferimento, visto che troppo spesso non si selezionano in
maniera adeguata i materiali, con il risultato che buona parte della frazione conferita come
secco residuo è invece costituita da materiale riciclabile, che potrebbe essere completamente
recuperato se semplicemente fosse stato depositato nel contenitore corretto.
L’obiettivo è quindi quello di incrementare l’efficienza dell’intero sistema, anche attraverso il
coinvolgimento di tutti i principali portatori di interesse, partendo da una forte presa di
coscienza del proprio ruolo e del rilievo che questo acquisisce all’interno della filiera.
La trasparenza dei dati raccolti offre ad ogni amministrazione comunale gli strumenti per
informare compiutamente i propri cittadini: oggi la non conoscenza è una scelta personale, va
tuttavia tenuto presente che essa ha un costo elevato per la collettività, sia in termini
economici che ambientali. Un costo importante, che nel 2016 è stato stimato da Veritas in circa
11,5 milioni di euro e che per essere eliminato, una volta condivise le informazioni, richiede una
maggior sinergia tra buone pratiche civiche, sistemi di raccolta ottimizzati e cicli impiantistici di
recupero efficienti e flessibili sui quali, come Ecoprogetto, intendiamo fare la nostra parte.
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FILIERA DEL

RIFIUTO
URBANO
RESIDUO

Analisi dei dati
relativi all’anno 2016
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2. LA
LA FILIERA
FILIERA
DEL
RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
2.
DEL
RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
La tracciabilità della filiera del Rifiuto Urbano Residuo permette di seguire tutti i flussi di
materia dal momento del conferimento del rifiuto secco indifferenziato da parte del cittadino,
durante la fase di raccolta e fino alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS),
destinato a diversi impianti che lo sfruttano per la produzione di energia.
Nello specifico, le fasi analizzate e le relative aziende coinvolte sono:


Conferimento del rifiuto da parte dei cittadini;



Raccolta da parte di Veritas Spa, Alisea Spa e Asvo Spa;



Produzione del CSS presso l’impianto di Ecoprogetto Venezia Srl.

Pare opportuno evidenziare, in questa sede, la complessità del sistema analizzato: il rifiuto
urbano residuo viene selezionato dai cittadini separando le frazioni secche riciclabili e
successivamente conferito negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite dal proprio
Comune. A seconda della zona, il conferimento può prevedere una diversa modalità. In tutti i
44 Comuni del bacino servito dal Gruppo Veritas è attivo il sistema secco-umido, che consiste
nella separazione della frazione organica dal rifiuto secco non riciclabile; tuttavia, a causa della
particolarità del territorio, nel centro storico di Venezia e nelle isole di Murano e Burano non
viene adottato il sistema di separazione della frazione organica dalla frazione indifferenziata
secca, che vengono conferite unitamente. Il rifiuto viene quindi raccolto dalle aziende del
Gruppo con sistema porta a porta o stradale. Successivamente, il materiale viene trasportato
all’impianto di Ecoprogetto Venezia srl, dove viene opportunamente trattato e trasformato in
Combustibile Solido Secondario.
In accordo con quanto definito nel disciplinare tecnico, con cadenza annuale ogni azienda
coinvolta nelle diverse fasi della filiera raccoglie i dati sulla gestione delle proprie attività,
necessari al monitoraggio di tutti i flussi e al calcolo degli indicatori di materia e di energia.
Vengono in particolare monitorati tutti i flussi in ingresso e in uscita da ogni fase di filiera,
nonché i consumi energetici sostenuti per le attività di raccolta, gestione e trattamento dei
rifiuti. Nel caso in cui il rifiuto venga gestito all’interno di una stazione di travaso prima del
successivo avvio agli impianti di destino, vengono monitorati sia i flussi in ingresso e in uscita
alla stazione di travaso, sia i consumi energetici relativi alle movimentazioni interne. L’insieme
degli indicatori costituisce lo schema di monitoraggio della filiera, che ne garantisce il controllo
e la tracciabilità.
Come in precedenza accennato, l’analisi e il monitoraggio della filiera del Rifiuto Urbano
Residuo si riferiscono a tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas, corrispondente a 43
Comuni della Città Metropolitana di Venezia, più un Comune della Provincia di Treviso. Per
analizzare in dettaglio tutti i flussi dei rifiuti, data la complessità della gestione, in particolare
relativamente alla fase di raccolta, il territorio è stato suddiviso in otto aree di raccolta,
descritte nella tabella seguente.
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AREA DI RACCOLTA

COMUNI/MUNICIPALITÀ SERVITI
Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave,

ALISEA

Noventa di Piave, Jesolo, San Donà di Piave, Torre di Mosto

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta
ASVO

di

Portogruaro,

Gruaro,

Portogruaro,

Pramaggiore,

San

Michele

al

Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto
CAVARZERE

Cavarzere

CHIOGGIA

Chioggia

RIVIERA DEL BRENTA
E MIRANESE

VENEZIA
CENTRO STORICO
VENEZIA
LIDO

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso
d’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa
Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo

Venezia, Burano, Murano

Lido, Pellestrina

VENEZIA

Chirignago-Zelarino, Favaro Veneto, Mestre Carpenedo, Marghera, Marcon,

TERRAFERMA

Meolo, Mogliano Veneto, Quarto d’Altino

Tabella 1. Aree di raccolta del Gruppo Veritas.

Le otto aree sono state individuate in base ai seguenti criteri:


azienda del gruppo che effettua il servizio di raccolta;



tipologia di materiale raccolto (con o senza separazione secco-umido);



presenza di una stazione di travaso intermedia.

Le aziende che effettuano la raccolta sono Veritas Spa, Alisea Spa e Asvo Spa.
Nei 44 Comuni serviti il rifiuto urbano residuo conferito si riconduce ad un’unica frazione
merceologica, indipendentemente che si attui o meno la separazione secco-umido; il rifiuto
viene codificato con CER 200301.
Le aziende del Gruppo Veritas gestiscono cinque stazioni di travaso ubicate a Jesolo,
Portogruaro, Mirano, Chioggia e Fusina, utilizzate per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti
raccolti prima del trasferimento all’impianto di trattamento.
Il periodo di riferimento per la raccolta dei dati è l’anno solare ed è stato scelto in modo da
considerare le variazioni dei flussi di rifiuti dovute alla stagionalità. I dati sono stati raccolti ed
elaborati nel mese di maggio 2017 e si riferiscono al periodo compreso dal 1 gennaio 2016 al 31
dicembre 2016.
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Pederobba

Moriago
della Battaglia

Portobuffolè

Susegana
Mareno
di Piave

Il bacino di raccolta
del rifiuto urbano
residuo (RUR)

Cornuda

mo

Maser

Crocetta
del Montello

Santa
Lucia
di Piave

Nervesa della
Battaglia

Volpago
del Montello

Montebelluna

Spresiano

Povegliano

Altivole

Pordenone

Pramaggiore

Gorgo
al Monticano

Cimadolmo
Ormelle

Oderzo

Annone
Veneto

Motta
di Livenza

Ponte
di Piave

Chiarano

Breda
di Piave

Carbonera

Istrana

Monastier
di Treviso

Quinto
di Treviso

Silea

Preganziol

Roncade

Mogliano
Veneto

Noale

Santa
Maria
di Sala

Aquileia

San Michele
al Tagliamento

Lignano
Sabbiadoro

Caorle
San Donà
di Piave

Musile
di Piave

Eraclea

A
2.1

Mirano

5 STAZIONI DI TRAVASO
Jesolo

Salzano

nova di
osampiero

Marano
Lagunare

Grado

Torre
di Mosto

Quarto d’Altino

Marcon

Borgoricco

ego

San Canzian
d’Isonzo

Terzo d’Aquileia

San Stino
di Livenza

Noventa
di Piave
Fossalta
di Piave

Staranzano

Fiumicello

Scorzè

sampiero
Massanzago

Precenicco

Monfalc

Meolo
Casale
sul Sile

Zero Branco

Trebaseleghe

Carlino

Concordia
Sagittaria

Ceggia

Zenson
di Piave

Casier

eggia

A
2.2

164.546 t

Martellago

A
2.5

Spinea

Venezia

A
2.6

169,3

DI RIFIUTO URBANO
RESIDUO RACCOLTE

Cavallino
Treporti

KG PRO CAPITE
RACCOLTI

A
A
A
A
A

2.1
2.2
2.4
2.5
2.6

Jesolo
Portogruaro
Chioggia
Mirano
Fusina

Pianiga

Vigonza
Mira

Fiesso
d’Artico

oventa
dovana

Dolo

Stra
Vigonovo

Saonara

Camponogara
Fossò

ò
Legnaro
San’Angelo
di Piove
di Sacco

Campolongo
Maggiore

AREA DI
RACCOLTA A 1.1
Bacino Alisea spa

AREA DI
RACCOLTA A 1.2
Bacino Asvo spa

AREA DI
RACCOLTA A 1.3
Cavarzere

AREA DI
RACCOLTA A 1.4
Chioggia

AREA DI
RACCOLTA A 1.5
Riviera del Brenta

AREA DI
RACCOLTA A 1.6
VE Centro Storico

AREA DI
RACCOLTA A 1.7
VE Lido

AREA DI
RACCOLTA A 1.8
VE Terraferma

28.006 t

21.437 t

1.712 t

9.665 t

24.908 t

38.005 t

5.228 t

35.585 t

Numero
di residenti

127.559

94.861

14.021

49.650

271.369

54.705

28.197

238.778

Nr. fluttuanti

33.244

26.462

-

6.301

-

20.733

1.733

8.479

Campagna
Lupia

verara

Brugine

olenta

Piove
di Sacco

Arzergrande

RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
CER 200301

Codevigo

Pontelongo

Candiana

Correzzola

Chioggia
Cona

A
2.4

Agna

17,0%

13,0%

1,0%

5,9%

15,1%

23,1%

3,2%

21,6%

medio giornaliero

RUR raccolto
pro capite

Cavarzere

Pettorazza
Grimani

Rosolina

Loreo
Adria

12

174,2

kg a persona

176,7

kg a persona

122,1

kg a persona

172,7

kg a persona

91,8

503,8

kg a persona

kg a persona
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174,7

kg a persona

143,9

Do
de

Ronchi dei
Legionari

Turriaco

Cessalto

San Biagio
di Callalta

Treviso

Piombino
Dese

Portogruaro

Palazzolo
dello Stella

Fossalta
di Portogruaro

San Pier
d’Isonzo

San Giorgio
Tracciabilità
e certificazione del recupero di RIFIUTO
di Nogaro
Villa
Muzzana
URBANO RESIDUOTorviscosa
proveniente dalle raccolte
differenziate
Vicentina
del Turgnano
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Latisana

Salgareda

Resana

Ronchis
Teglio
Veneto

Fogliano
Redipuglia

Ruda
Cervignano
del Friuli

Gruaro

San Polo
di Piave

Villorba

Paese

Morgano

Teor

Maserada
sul Piave

Ponzano
Veneto

nco
o

Cinto
Caomaggiore

Pravisdomini

Meduna
di Livenza

Trevignano

Vedelago

Pocenia

Chions

Mansuè

Fontanelle

Campolongo
al Torre

Porpetto

Morsano
al Tagliamento
Cordovado

Vazzola

Giavera
del Montello

Caerano di
San Marco

Sesto
al Reghena

Codognè

della Battaglia

kg a persona

Gli audit di sorveglianza svolti dall’Ente di Certificazione nel maggio 2017 hanno verificato la
conformità delle attività svolte alle procedure definite nel disciplinare tecnico validato. Le
verifiche sono state svolte con l’obiettivo di campionare la raccolta del rifiuto nelle 8 aree
individuate e verificare tutte le modalità di raccolta (porta a porta, stradale, misto); il rifiuto è
stato seguito partendo dal cassonetto stradale o dal bidone del porta a porta, durante la fase
di raccolta e nelle attività di stoccaggio effettuate nelle stazioni di travaso, fino al trattamento
nell’impianto di Ecoprogetto Venezia srl. Sono stati verificati tutti i documenti attestanti il
percorso del materiale, sia quelli normalmente prodotti per la tracciabilità richiesta dalle
normative vigenti, sia quelli specificatamente definiti nell’ambito del disciplinare. Sono stati
inoltre verificati tutti i dati inseriti nello schema di monitoraggio, verificandone le fonti e le
procedure di calcolo degli indicatori.

2.1
2.1 ILILCONFERIMENTO
CONFERIMENTO
La fase del conferimento è il momento in cui il cittadino, dopo aver selezionato
opportunamente le frazioni secche riciclabili, conferisce il rifiuto urbano residuo secondo le
modalità definite nel proprio Comune.
In questa prima fase si sono monitorati i quantitativi di rifiuto prodotto nel periodo di
riferimento in tutti i 44 Comuni. Complessivamente, il Gruppo Veritas ha servito 879.282
residenti nel territorio, oltre a quasi 35 milioni di turisti, all’interno di un’area territoriale di
2
1.949,37 km .

Nel periodo che va dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono state conferite 530.470,17
tonnellate di rifiuti urbani, di cui 163.079,03 tonnellate di rifiuto urbano residuo. La produzione
di rifiuti urbani è aumentata di circa l’1,5% rispetto al 2015, con un incremento di circa 8.000
tonnellate; per quanto riguarda invece la frazione di rifiuto urbano residuo, il rifiuto conferito è
diminuito di circa 4.000 tonnellate rispetto al 2015 (corrispondente ad una riduzione del 2,5%).
Tali dati si riflettono direttamente sul valore di raccolta differenziata del Gruppo Veritas,
passata dal 63,39% nel 2015 al 64,52% nel 2016.
Tenendo conto sia dei residenti che dell’effettivo numero di presenze turistiche, si stima in
media una produzione pro capite effettiva di 168 kg di rifiuto urbano residuo l’anno.
Nel 2016 sono inoltre state conferite 77.381,78 t di multimateriale (vetro, plastica, lattine),
62.173,03 t di carta e cartone, 83.120,16 t di rifiuto organico e 67.006,61 t di rifiuto verde. Infine,
sono state conferite 77.709,57 t di altri rifiuti differenziati raccolti in maniera selettiva presso i
centri di raccolta, tra cui rifiuti di legno, rifiuti ingombranti, RAEE, inerti, rifiuti pericolosi.
Dalle analisi merceologiche svolte nel corso del 2016 da Ecoprogetto Venezia Srl, è emerso che
circa il 63,8% del rifiuto urbano residuo è costituito da frazioni riciclabili erroneamente
conferite; più del 21% del rifiuto indifferenziato è costituito da plastica, quasi il 15% è carta
mentre il 19% è costituito da rifiuto organico (8%) e vegetale (11%). Gran parte del rifiuto urbano
residuo è quindi costituito da materiali che sarebbero stati riciclati o recuperati come compost
se fossero stati conferiti nelle filiere corrette, con un conseguente aumento della raccolta
differenziata e una maggiore valorizzazione della materia.
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2.2 LA
LARACCOLTA
RACCOLTA
La fase di raccolta del rifiuto è stata analizzata in maniera distinta per le otto aree definite. Per
ognuna sono stati valutati i quantitativi di rifiuto urbano residuo raccolto e sono stati calcolati i
consumi dei mezzi utilizzati per la raccolta. Nei casi in cui sia presente una stazione di travaso
intermedia lungo il tragitto di raccolta, sono stati monitorati i flussi di rifiuti in ingresso e in
uscita dalla stazione di travaso per considerare eventuali stoccaggi. Sono stati inoltre raccolti i
consumi delle stazioni di travaso e i consumi degli automezzi per il trasporto del rifiuto dalle
stazioni di travaso all’impianto di Ecoprogetto Venezia srl.
In tutto il territorio servito sono state raccolte complessivamente 164.546,44 t di rifiuto urbano
residuo. La differenza rispetto a quanto registrato in fase di conferimento è di lieve entità, ed è
imputabile al rifiuto derivante da contratti con soggetti privati e che non entra nelle statistiche
di produzione dei Comuni.
Dalle analisi sulle raccolte, si evidenzia che il maggior quantitativo di rifiuto urbano residuo CER
200301 è stato raccolto nel centro storico di Venezia, un quantitativo di 38.005 tonnellate, il
23,1% del totale; ciò è dovuto al fatto che, come anticipato, a causa della specificità del
territorio non viene effettuata la separazione domestica del rifiuto organico, che viene conferito
assieme al rifiuto secco indifferenziato. Quasi il 22% del totale (poco meno di 35.600
tonnellate) è stato invece conferito nell’area comprendente la terraferma del comune di
Venezia e i comuni di Marcon, Meolo, Mogliano Veneto e Quarto d’Altino. Seguono poi le aree
servite da Alisea e Asvo, rispettivamente con circa 28.000 tonnellate e 21.440 tonnellate, che
presentano produzioni consistenti a causa dell’elevato flusso turistico nel litorale.
Per raccogliere, movimentare e trasportare il rifiuto sono stati consumati in totale 2.351.241,45
litri di gasolio e 5.232,23 litri di benzina. Il consumo di energia elettrica delle stazioni di travaso
nell’anno di riferimento è stato pari a 456,60 MWh. In termini di energia primaria, il consumo
medio è stato di 162,98 kWhp per tonnellata di rifiuto urbano residuo raccolto.
Le emissioni di CO2 della fase di raccolta sono state in media pari a 0,04 tCO2 per tonnellata di
rifiuto urbano residuo raccolto, calcolate considerando sia i consumi dei mezzi per la
raccolta/trasporto, sia i consumi delle stazioni di travaso.
All’interno delle stazioni di travaso sono stati inoltre consumati circa 10.738 m3 di acqua,
utilizzati per il lavaggio dei cassonetti e dei mezzi destinati alla raccolta del rifiuto e per le
attività interne (tale valore è stato stimato proporzionando i consumi effettivi delle stazioni di
travaso rispetto ai quantitativi di rifiuto urbano residuo gestito). Il consumo specifico è pari a
circa 65,26 litri per tonnellata di rifiuto raccolto.

2.3 LA
LAPRODUZIONE
PRODUZIONEDEL
DELCSS
CSS
Il rifiuto urbano residuo raccolto dalle diverse aziende del Gruppo Veritas è stato quindi avviato
alla fase di trattamento per la produzione di Combustibile Solido Secondario. Del totale del
rifiuto urbano residuo raccolto, la quantità in ingresso all’impianto di Ecoprogetto Venezia srl
nel periodo analizzato ammonta ad un quantitativo complessivo di 156.698,02 t. Il 95% circa del
rifiuto raccolto nei 44 Comuni serviti è stato trasportato all’impianto di Ecoprogetto; 7.147,15
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tonnellate sono state invece avviate ad altri impianti di trattamento (in particolare, impianti di
incenerimento), a causa delle particolari caratteristiche del rifiuto, proveniente dalla
lavorazione delle pelli o prodotto nell’ambito dei servizi cimiteriali. Le restanti 701,27 tonnellate
raccolte sono rimaste stoccate nelle stazioni di travaso intermedie e sono state trasportate
all’impianto di trattamento nelle prime settimane del 2017.
Oltre al rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta urbana nei 44 Comuni, Ecoprogetto
ha trattato 5.381,58 tonnellate di rifiuto indifferenziato CER 200301 proveniente da altri territori
o prodotto da utenze non domestiche con le quali sono attivi specifici contratti. Inoltre,
l’impianto ha ricevuto 5.345,38 t di sovvalli dei processi di selezione dei rifiuti CER 191212,
provenienti quasi totalmente dagli impianti che selezionano le frazioni differenziate dai Comuni
serviti dal Gruppo Veritas; tra questi, l’impianto di selezione di carta e cartone Trevisan spa,
l’impianto di selezione del multimateriale vetro-plastica-lattine Eco-Ricicli Veritas srl, gli
impianti di trattamento della frazione organica Bioman spa e Sesa spa. Infine, l’impianto ha
ricevuto 2.381,28 t di altri rifiuti, tra cui 1.123,58 tonnellate di multimateriale CER 150106 che non
presenta le caratteristiche qualitative necessarie per essere efficacemente riciclato come vetro,
plastica o metallo e che viene quindi recuperato per produrre CSS. In totale, 169.806,26 t di
rifiuti sono stati accettati e lavorati nelle linee CSS1 e CSS2 dell’impianto nel periodo di
riferimento.
Complessivamente nelle due linee dell’impianto di Ecoprogetto sono state prodotte 81.268,50 t
di CSS, il che significa che il 47,9% del materiale entrato in impianto come rifiuto urbano
residuo è diventato Combustibile Solido Secondario. Nel complesso, considerando la
produzione dell’intero impianto, il 28,9% in peso del materiale in ingresso è stato estratto
durante la biostabilizzazione nelle biocelle come perdita di processo (principalmente acqua di
condensa), mentre il 23,2% è costituito da sovvallo e materiali erroneamente conferiti (metalli
ferrosi e non ferrosi, pile, inerti) selezionati e rimossi dopo la biostabilizzazione, per la
produzione del CSS vero e proprio.
La maggior parte del prodotto finale è stata destinata alla centrale termoelettrica ENEL di
Fusina, che ha ricevuto 54.688,49 t del CSS prodotto nel periodo considerato, pari a circa il
67,3% della produzione complessiva. Ciò ha portato un beneficio sia dal punto di vista
ambientale che gestionale: essendo un impianto di prossimità, il conferimento presso ENEL
consente di limitare i consumi energetici legati al trasporto, riducendo dunque l’impatto
ambientale e rispettando i principi definiti dalla normativa.
Ulteriori 24.879,28 t di CSS sono state destinate ad altri impianti, principalmente cementifici e
centrali termoelettriche.
Nel 2016 il quantitativo di rifiuto totale trattato presso l’impianto di Ecoprogetto è aumentato
di circa il 7,2% rispetto all’anno precedente: in particolare, il quantitativo di rifiuto urbano
residuo trattato è aumentato del 6,5% (quasi 10.000 tonnellate in più rispetto al 2015); sono
state poi trattate 1.221 tonnellate di sovvalli (quasi il 30% in più rispetto al 2015) e quasi 200
tonnellate di altri rifiuti in più rispetto al 2015 (con un incremento di circa il 9%). L’efficienza
complessiva del processo ha subito invece un lieve calo rispetto al precedente valore di 49,7%
del 2015.
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2.3.1 LE
2.3.1
LELINEE
LINEECSS1
CSS1EECSS2
CSS2
I dati fin qui analizzati sono relativi al funzionamento dell’impianto di Ecoprogetto nel suo
complesso. Va sottolineato però che il Polo Tecnologico si compone di due linee di
trattamento, la linea CSS1 e la linea CSS2, che si differenziano tra loro per tecnologia
impiantistica e per potenzialità di trattamento. Il processo di trattamento prevede le stesse fasi
(triturazione, biostabilizzazione in biocella, selezione e confezionamento del CSS) ma la prima
linea è dotata di un sistema di automatizzazione, diversamente dalla seconda. Anche il
funzionamento dei due impianti avviene secondo regimi differenti: la linea CSS1 opera
principalmente in regime continuo; l’impianto CSS2 viene invece usato ad intermittenza nei
momenti in cui si rende necessario gestire picchi di rifiuto in ingresso all’impianto.
Si vuole quindi dare conto delle differenze tra le due linee, fornendo alcuni dati numerici di
seguito descritti e raccolti anche in Tabella 2.
Nel corso del 2016, la linea CSS1 ha lavorato 143.390,66 t di rifiuto, mentre la linea CSS2 ha
trattato una quota decisamente minore di materiale, con un totale di 26.415,60 t di rifiuto in
ingresso. Di conseguenza, la maggior parte del CSS in uscita deriva dalla linea CSS1, che ha
prodotto complessivamente 72.549,08 t di combustibile solido secondario; le restanti 8.719,42 t
sono state prodotte dalla seconda linea CSS2.
Per quanto riguarda la resa del processo, tra le due linee si osservano valori differenti, con una
resa del 50,6% per la linea CSS1 e di 33,0% per la linea CSS2. Le perdite di processo sono state
minori per la prima linea, che ha avuto una perdita del 27,9% in peso rispetto al materiale in
ingresso, contro il 34,2% della linea 2. Tali differenze trovano una spiegazione sia nelle diverse
tecnologie impiantistiche implementate nelle due linee, che nel diverso funzionamento dei due
impianti. Ulteriori dati di dettaglio circa la produzione delle due linee nell’anno 2016 sono
riportati sinteticamente in Tabella 2. Confrontando le rese delle due linee nel tempo, si
evidenzia una leggera diminuzione sia per la linea CSS1, che è passata da un valore di 51,9% nel
2015 al 50,6% nel 2016, sia per la linea CSS2, la cui resa è stata di 39,3% nel 2015 rispetto al
33,0% del 2016.
Da ultimo, per chiudere la filiera del CSS, il 72,2% del combustibile prodotto dalla linea CSS1 è
stato trasportato alla centrale ENEL di Fusina, mentre solo il 26,4% della produzione della linea
CSS2 è stato destinato ad ENEL.
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Aziende
del Gruppo

Lido - Pellestrina

Chirignago, Zelarino - Favaro Veneto
Mestre Carpenedo - Marghera - Marcon
Meolo - Mogliano Veneto - Quarto d’Artino

RIFIUTO URBANO RESIDUO

RIFIUTO URBANO RESIDUO

RIFIUTO URBANO RESIDUO

RIFIUTO URBANO RESIDUO

RIFIUTO URBANO RESIDUO

A 2.1

A 2.5
T 6.5

A2.1 Jesolo
A2.2 Portogruaro
A2.4 Chioggia
A2.5 Mirano

T 6.1
T 2.5

T 2.1

18.078,74 t

24.637,54 t

T 2.4

A2.6 Fusina

9.382,36 t
T 4.6

17.060,08 t

T 3.6

T 4.8

8,89 t

NEL 2016, NEI 44 COMUNI SERVITI DAL
GRUPPO VERITAS, SONO STATE RACCOLTE

164.546,44 t

443,26 t
2.108,64 t

MATERIALI RACCOLTI

148,50 t
23.227,96 t

21.442,02 t

4.784,62 t

T 5.1

596,17 t

Impianto di
trattamento

PERIODO DI RACCOLTA

A 2.6

T 2.4

T 2.2

1
2
8

Aree e tragitti di raccolta

IN TOTALE DI RIFIUTO URBANO RESIDUO

1.123,58 t

Discarica
Alisea spa

rifiuto
urbano
residuo

Il periodo di riferimento è l’anno
solare dal 01 Gennaio 2016
al 31 Dicembre 2016.

1.061,28 t

396,96 t

Impianto di
smaltimento

35.585,07 t

3,98 t

T 1.8

85,74 t

5.227,88 t

T 3.8

T 1.7

A 2.4
T 5.5

4.889,24 t

38.005,42 t
20.945,34 t

9.664,77 t

T 1.6

T 3.5

32,11 t

T 1.3

24.908,49 t

1.708,46 t

T 2.3

T 3.1

3,83 t

1.712,29 t

2.709,28 t

T 1.1

Venezia - Burano - Murano

T 2.6

A 2.2

25.286,08 t

T 3.2

84,30 t

28.005,53 t

VENEZIA
TERRAFERMA

T 4.5

5

Stazioni
di travaso

21.352,69 t

T 1.2

21.436,99 t

A 1.8

VENEZIA
LIDO

T 4.6

RIFIUTO URBANO RESIDUO

A 1.7

VENEZIA
CENTRO STORICO

T 1.4

RIFIUTO URBANO RESIDUO

A 1.6

Comune di
CHIOGGIA

9.664,77 t

RIFIUTO URBANO RESIDUO

A 1.4

Campagna Lupia - Camponogara - Dolo
Campolongo Maggiore - Fiesso d’Artico
Fossò - Martellago - Mira - Mirano - Noale
Pianiga Salzano - Santa Maria di Sala
Scorzè - Spinea - Strà - Vigonovo

T 1.5

A 1.3
Comune di
CAVARZERE

24.757,28 t

A 1.1
Cavallino Treporti - Ceggia - Eraclea
Fossalta di Piave - Musile di Piave
Noventa di Piave - Jesolo
San Donà di Piave - Torre di Mosto

119,10 t

A 1.2

8,30 t

Aree di
raccolta

RIVIERA DEL
BRENTA E
MIRANESE

Annone Veneto - Caorle - Cinto
Caomaggiore - Concordia Sagittaria
Fossalta di Portogruaro - Gruaro
Portogruaro - Pramaggiore - Teglio
Veneto - San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza

1,87 t

8

A 1.5

T 4.1

44

Comuni
serviti

T 4.1

3

T 2.7

33.463,56 t T 2.8

Hestambiente
srl (imp. Padova)
CSS CER 191210
OUT 54.688,49 t

VPL CER 150106
IN 1.123,58 t

A3

RUR CER 200301
IN 156.698,02 t
T3

Impianti di
recupero

T3

Hestambiente
srl (imp. Trieste)

CSS CER 191210
OUT 24.879,28 t

Legenda
RUR

RIFIUTO URBANO
RESIDUO CER 200301

VPL

VETRO/PLASTICA/
LATTINE CER 150106

CSS
A X.X

COMBUSTIBILE
SOLIDO SECONDARIO
CER 191210
Codice Area (A)
e Codice Tragitto (T)

in riferimento al Disciplinare Tecnico

Centrale Palladio (Fusina -VE)

7 ALTRI
IMPIANTI

VETRO,PLASTICA
E LATTINE
CER 150106

RIFIUTO URBANO
RESIDUO
CER 200301

<1%

99%

del conferito
ad Ecoprogetto
Venezia srl

del conferito
ad Ecoprogetto
Venezia srl

TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE
DELLA FILIERA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO
ESTENSIONE ALL’INTERO BACINO
Progetto ideato da

FASI
OPERATIVE

CONFERIMENTO

Differenza dovuta
ai metodi di calcolo
equivalente al 0,9%
di RUR conferito
1.467,41 t

RUR
CER 200301

RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
conferito

RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
raccolto
164.546,44 t

163.079,03 t

TOTALE
RIFIUTI
CONFERITI
530.470,17 t

PRODUZIONE
accettazione e pesata

RACCOLTA

Rifiuto urbano
residuo proveniente
da altri territori o
non assimilato ai
rifiuti urbani
5.381,58 t

PRODUZIONE
stoccaggio preliminare

PRODUZIONE
produzione CSS

PRODUZIONE
stoccaggio CSS

Sovvalli dei processi
di selezione dei rifiuti
CER 191212 accettati
5.345,38 t
Altri rifiuti
accettati
2.381,28 t

RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
accettato

RIFIUTO
URBANO
RESIDUO
in ingresso

162.079,60 t

169.806,26 t

RIFIUTO URBANO
RESIDUO in ingresso
alle linee CSS 1 e CSS2
dell’impianto di
Ecoprogetto Venezia srl
169.806,26 t

COMBUSTIBILE
SOLIDO SECONDARIO
(CSS) prodotto

COMBUSTIBILE
SOLIDO SECONDARIO
(CSS) trasportato

81.268,50 t

79.567,77 t

77.709,57 t

67.006,61 t

83.120,16 t

62.173,03 t

203,04 t

Conferimenti
nella discarica
Alisea spa
a Jesolo

SOGGETTI
COINVOLTI

Carta
e cartone
CER 200101
CER 150101

Rifiuto
organico
CER 200108

Rifiuto
vegetale
CER 200201

CITTADINI
Residenti 879.282
Fluttuanti (medio giornaliero) 92.710

Altri
rifiuti
CER VARI

54.688,49 t

Metalli ferrosi prodotti
CER 191202

Metalli non ferrosi prodotti
CER 191203

7.145,28 t
Conferimenti
ad Hestambiente srl
1 Impianto di Padova
2 Impianto di Trieste

36.410,80 t

701,27 t
RUR
stoccato
nelle stazioni
di travaso

0,60 t

Sovvallo da selezione,
Inerti e polveri prodotte
dalle linee
CER 191212

47,9%

1,8%

28,9%

DEL RIFIUTO URBANO
RESIDUO TRATTATO È
DIVENTATO COMBUSTIBILE
SOLIDO SECONDARIO (CSS)
PER LA PRODUZIONE
DI ENERGIA

DEL RIFIUTO URBANO
RESIDUO TRATTATO È
STATO SELEZIONATO
COME MATERIA
AVVIATA A RECUPERO

DEL RIFIUTO URBANO
RESIDUO TRATTATO
CORRISPONDE AD
ACQUA EVAPORATA
ED AVVIATA A
DEPURAZIONE

49.041,30 t

Combustibile
Solido
Secondario
(CSS) stoccato
presso l’impianto
di Ecoprogetto
Venezia srl

COMBUSTIBILE SOLIDO
SECONDARIO (CSS)
trasportato ad altri impianti

24.879,28 t

Pile e batterie
selezionate dalla linea CSS1

NELL’ANNO SOLARE 2016 IL

NELL’ANNO SOLARE 2016 IL

Vetro
plastica
lattine
CER 150106
CER 150107
CER 200102
CER 150102
CER 200139
CER 200140

COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO
(CSS) trasportato ad Enel Produzione spa
presso la centrale A. Palladio (Fusina - VE)

5.481,19 t
1,87 t

rifiuto
urbano
residuo

Schema dei flussi di materia

2.882,02 t

77.381,78 t

PRODUZIONE
trasporto

Perdite di processo
acqua di condensa
prodotta durante il processo
di biostabilizzazione
avviata a depurazione

78,6%

DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO
TRATTATO È STATO RECUPERATO
COME MATERIA ED ENERGIA

ECOPROGETTO
VENEZIA SRL

TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE
DELLA FILIERA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO
ESTENSIONE ALL’INTERO BACINO
Progetto ideato da

PARAMETRO

U.M.

LINEA CSS1

LINEA CSS2

TOTALE IMPIANTO

Rifiuto trattato

t

143.390,66

26.415,60

169.806,26

Perdita di processo

t

40.002,40

9.038,90

49.041,30

Metalli ferrosi

t

2.434,46

447,56

2.882,02

Metalli non ferrosi

t

124,58

78,46

203,04

Sovvallo

t

28.279,54

8.131,26

36.410,80

Pile

t

0,60

0,00

0,60

CSS prodotto

t

72.549,08

8.719,42

81.268,50

Consumi di energia elettrica

kWh

15.942.089,30

4.505.700,00

20.447.789,30

Consumi di metano

m

366.875,00

207.024,00

573.899,00

Consumi di gasolio

L

32.943,00

49.796,00

82.739,00

kWhP

43.060.742,50

13.772.903,35

56.833.645,85

Consumi energetici totale
(espressi in energia primaria)

3

Tabella 2. Confronto tra i valori di produzione delle due linee CSS1 e CSS2.

2.3.2
2.3.2 II FLUSSI
FLUSSI DI
DIENERGIA
ENERGIA
Oltre ai flussi di materia fin qui discussi, si è tenuto conto di tutti i consumi energetici imputabili
alla fase della produzione del Combustibile Solido Secondario a partire dal rifiuto urbano
residuo nell’impianto di Ecoprogetto. I consumi riguardano sia quelli strettamente imputabili
alla funzionalità dell’impianto, che quelli riferiti alla movimentazione dei rifiuti all’interno del sito
tra una fase e l’altra del processo di biostabilizzazione e selezione. Nel periodo di riferimento,
l’insieme delle due linee di produzione ha registrato un consumo di 20.447.789,30 kWh di
3
energia elettrica, in aggiunta a 573.899 m di gas metano e a 82.739 l di gasolio. I consumi

complessivi di energia primaria, che tengono quindi conto sia dei consumi di energia elettrica
che dell’utilizzo di combustibili, ammontano a 56.833.645,85 kWhp, che equivalgono a 334,7
kWhp per ogni tonnellata di rifiuto lavorato (valori calcolati secondo quanto descritto
nell’allegato 2 al disciplinare tecnico). I consumi energetici variano sensibilmente tra le due
linee produttive, come si può osservare dal riepilogo in Tabella 3 dove, oltre all’energia primaria
complessiva, sono riportati anche i consumi distinti per fonte energetica. Nello specifico, si
osserva come la linea CSS2 sia quella che presenta i consumi più elevati, raggiungendo un
valore complessivo di 521,4 kWhp/t contro i 300,3 kWhp/t della linea CSS1. Ciò dipende dal
fatto che, mentre la prima linea è maggiormente automatizzata, la linea CSS2 prevede ancora
diversi passaggi intermedi in discontinuo tra le diverse fasi del trattamento, ad esempio per
quanto riguarda la movimentazione del rifiuto nelle fasi di carico e scarico delle biocelle, che
avviene per mezzo di pale meccaniche. Inoltre, mentre la prima linea generalmente lavora a
regime, la linea del CSS2 viene utilizzata per gestire i picchi di rifiuto in ingresso e lavora quindi
in maniera discontinua nell’arco dell’anno.
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PARAMETRO

U.M.

LINEA CSS1

LINEA CSS2

TOTALE

Rifiuto trattato

T

143.390,66

26.415,60

169.806,26

111,18

170,57

120,42

0,23

1,89

0,49

2,56

7,84

3,38

300,3

521,4

334,7

Consumo di energia elettrica per

kWh/t trattata

tonnellata trattata
Consumo di gasolio per tonnellata

l/t trattata

trattata
Consumo di gas metano per

3

m /t trattata

tonnellata trattata
Consumo totale per tonnellata
trattata, in termini di energia primaria

kWhP/t trattata

Tabella 3. Consumi di energia elettrica e combustibili per tonnellata di rifiuto trattato, per singole linee di
produzione e totali dell’impianto.

Da ultimo, per il trasporto del CSS da Ecoprogetto fino agli impianti utilizzatori si è stimato un
consumo complessivo di 687.232,20 l di gasolio, corrispondenti a 7.500.452,23 kWhp di
energia primaria da carburanti (valore calcolato secondo quanto descritto nell’allegato 2 al
disciplinare tecnico), di cui soltanto il 2,6% per il trasporto all’adiacente centrale ENEL.

FILIERA DEL RIFIUTO URBANO RESIDUO
Consumi di energia delle
diverse fasi operative

0,55

per trattare
1 tonnellata di RUR
sono necessari

MWhp/t

TOTALE

91.152 MWhp
Raccolta, travaso
e trasporto
Gasolio

Benzina

Energia
elettrica

2.351.241 litri
(= 25.661 MWhp)

5.232 litri
(= 51 MWhp)

456.609 kWh
(= 1.105 MWhp)

Totale in energia primaria
26.818 MWhp

Produzione
del CSS
Gasolio

Metano

Energia
elettrica

82.739 litri
(= 903 MWhp)

573.899 m3
(= 6.447 MWhp)

Trasporto

Gasolio

Gasolio per
trasporto CSS
ad ENEL

687.232 litri
(= 7.500 MWhp)

Gasolio per
trasporto CSS
ad altri impianti

20.447.789 kWh

18.047 litri

669.185 litri

(= 49.484 MWhp)

(= 197 MWhp)

(= 7.303 MWhp)

Totale in energia primaria
56.834 MWhp

23

Totale in energia primaria
7.500 MWhp

In termini di impatto ambientale, le attività di produzione di CSS presso l’impianto di
Ecoprogetto hanno complessivamente dato origine a un totale di 11.014,73 t di CO2 emesse,
corrispondenti a 0,065 tonnellate di CO2 per tonnellata di rifiuto lavorato. A queste si
aggiungono 0,024 tonnellate di CO2 per ogni tonnellata di CSS trasportata agli impianti di
destinazione, imputabili in minima parte al trasporto verso l’adiacente centrale termoelettrica di
ENEL ed in prevalenza agli altri impianti utilizzatori del CSS (quasi tutti ubicati all’estero).
3
Sono stati infine consumati 0,25 m di acqua per ogni tonnellata di rifiuto lavorato, la maggior

parte dei quali costituiti da acqua ad uso industriale e solo in minima quota da acquedotto.
I valori dei consumi energetici complessivi sono in linea con quelli dell’anno precedente (334,7
kWhP/t trattata contro i 330,4 kWhP/t trattata nel 2015), nonostante nel periodo preso in esame si sia
osservata una diminuzione dei consumi di gasolio relativa principalmente alla linea CSS2.
Anche i consumi idrici e le emissioni di CO2 confermano i dati del 2015.

2.3.3
2.3.3 LA
LA QUALITÀ
QUALITÀDEL
DELCSS
CSS
Durante il periodo preso in esame sono state effettuate diverse analisi interne atte a verificare
la qualità del Combustibile Solido Secondario in uscita dalle due linee di produzione di
Ecoprogetto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15359:2011
“Combustibili Solidi Secondari – classificazione e specifiche”.
Infatti, affinché possa essere accettato ed utilizzato dalla centrale termoelettrica di ENEL, il
CSS prodotto deve soddisfare determinati requisiti e deve quindi poter essere classificato
secondo alcuni criteri prestabiliti definiti dalla norma.
QUALITÀ DEL CSS
RIFIUTO O END
OF WASTE?

Il Combustibile Solido Secondario prodotto viene
classificato, secondo la norma UNI EN 15359:2011, come
End of Waste (EoW), per cui non più un rifiuto, quando:

1

2

3

Il CSS prodotto
viene utilizzato per
scopi specifici

Esiste un mercato
specifico per il
CSS prodotto

Il CSS prodotto non comporti
impatti complessivi negativi
sull’ambiente e sulla salute
umana

4
Il CSS prodotto soddisfa i seguenti requisiti tecnici:

POTERE CALORIFICO
INFERIORE (PCI)

QUANTITÀ
DI CLORO (Cl)

MAGGIORE DI

MINORE DI

TAL QUALE

SUL SECCO

PARAMETRO COMMERCIALE

PARAMETRO DI PROCESSO

15 MJ/kg

1,0 %
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QUANTITÀ DI MERCURIO (Hg)
MEDIANA
MINORE DI

80° PERCENTILE
MINORE DI

TAL QUALE

TAL QUALE

0,03
mg/MJ

0,06
mg/MJ

PARAMETRO AMBIENTALE
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La norma tecnica UNI EN 15359:2011 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.

CARATTERISTICHE DI CLASSIFICAZIONE

PARAMETRO

MISURA
STATISTICA

PCI

Media

Cloro (Cl)

Media

Mediana
Mercurio
(Hg)

VALORI LIMITE PER CLASSE
U.M.

MJ/kg
t.q.
% s.s.
mg/MJ
t.q.

80°

mg/MJ

percentile

t.q.

1

2

3

4

5

25

20

15

10

3

0.2

0.6

1.0

1.5

3

0.02

0.03

0.08

0.15

0.50

0.04

0.06

0.16

0.30

1.00

Tabella 4. 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 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, come da Tabella 4.

Nel caso specifico, sono state svolte in totale 10 classificazioni secondo gli standard definiti
dalla norma tecnica, di cui 6 sul prodotto in uscita dalla linea CSS1 e 4 su quello in uscita dalla
linea CSS2. Oltre ai tre parametri previsti dalla norma, sono stati analizzati due ulteriori
parametri commerciali del CSS che non influiscono sulla classificazione: il contenuto di umidità
e il tenore di ceneri.
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ANALISI CSS – LINEA CSS1

PARAMETRO

MISURA
STATISTICA

CLASSIFICAZIONE
U.M.
1

2

3

4

5

6

PCI

Media

MJ/kg t.q.

18

19

19

18

17

16

Cloro (Cl)

Media

% s.s.

0,9

0,9

1,0

0,8

1,0

1,0

Mediana

mg/MJ t.q.

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

80° percentile

mg/MJ t.q.

0,04

0,04

0,02

0,02

0,03

0,07

Umidità

Media

%

6,56

4,68

6,5

7,35

11,65

14,37

Ceneri

Media

%

17,21

16,99

16,33

17,19

17,02

17,20

Mercurio (Hg)

Tabella 5. Analisi del CSS prodotto dalla linea CSS1 (dati Ecoprogetto Venezia Srl).

ANALISI CSS – LINEA CSS2

PARAMETRO

MISURA
STATISTICA

CLASSIFICAZIONE
U.M.
1

2

3

4

PCI

Media

MJ/kg t.q.

19

19

19

19

Cloro (Cl)

Media

% s.s.

0,9

1,0

0,9

1,0

Mediana

mg/MJ t.q.

0,02

0,03

0,01

0,01

80° percentile

mg/MJ t.q.

0,04

0,04

0,02

0,03

Umidità

Media

%

5,12

6,11

4,9

7,39

Ceneri

Media

%

15,57

16,16

20,42

15,68

Mercurio (Hg)

Tabella 6. Analisi del CSS prodotto dalla linea CSS2 (dati Ecoprogetto Venezia Srl).

Come si osserva dai risultati delle analisi riportati in
ANALISI CSS – LINEA CSS1

PARAMETRO

MISURA
STATISTICA

CLASSIFICAZIONE
U.M.
1

2

3

4

5

6

PCI

Media

MJ/kg t.q.

18

19

19

18

17

16

Cloro (Cl)

Media

% s.s.

0,9

0,9

1,0

0,8

1,0

1,0

Mediana

mg/MJ t.q.

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

80° percentile

mg/MJ t.q.

0,04

0,04

0,02

0,02

0,03

0,07

Umidità

Media

%

6,56

4,68

6,5

7,35

11,65

14,37

Ceneri

Media

%

17,21

16,99

16,33

17,19

17,02

17,20

Mercurio (Hg)
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RISULTATI DELLE
6 CLASSIFICAZIONI
EFFETTUATE NEL 2016

LINEA CSS 1

POTERE CALORIFICO
INFERIORE (PCI)
MEDIA

QUANTITÀ
DI CLORO (Cl)
MEDIA

QUANTITÀ
DI MERCURIO (Hg)
80° PERCENTILE

Unità di misura:
MJ/kg t.q.

Unità di misura:
% s.s.

Unità di misura:
mg/MJ t.q.

≥25

≤0,2

≥20

≤0,6

≥15

18

19

19

MJ/kg

MJ/kg

≤0,04

0,9 0,9

18

17

MJ/kg

MJ/kg

0,04

MJ/kg

% s.s.

16

% s.s.

≤1,0

mg/MJ

0,04

0,03

0,02
mg/MJ

mg/MJ

0,03
mg/MJ

mg/MJ

0,07

≤0,06

0,8

mg/MJ

% s.s.

1,0

1,0

% s.s.

% s.s.

1,0
% s.s.

≤0,16

MJ/kg

≤0,30

≤1,5

≥10

≤1,00

≤3,0

≥3

1

a

2

3

a

a

4

5

a

a

1

6

a

a

classificazioni

2

3

a

a

4

5

a

a

6

1a

a

2a

classificazioni

3a

4a

5a

classificazioni

RISULTATI DELLE
4 CLASSIFICAZIONI
EFFETTUATE NEL 2016

LINEA CSS 2

POTERE CALORIFICO
INFERIORE (PCI)
MEDIA

QUANTITÀ
DI CLORO (Cl)
MEDIA

QUANTITÀ
DI MERCURIO (Hg)
80° PERCENTILE

Unità di misura:
MJ/kg t.q.

Unità di misura:
% s.s.

Unità di misura:
mg/MJ t.q.
0,02
mg/MJ

≥25

≤0,2

≥20

≤0,6

19
MJ/kg

19
MJ/kg

19
MJ/kg

0,04

≤0,04 mg/MJ

19

% s.s.

MJ/kg

≤1,0

≥10

≤1,5

0,9

1,0

% s.s.

% s.s.

1,0
% s.s.

1

2

a

3

a

classificazioni

4

a

0,03
mg/MJ

mg/MJ

≤0,16

≤0,30

≤1,00

≤3,0

≥3

0,04

≤0,06

0,9

≥15

a

6a

1

a

2

3

a

a

classificazioni
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4

a

1a

2a

3a

classificazioni

4a

mediana ed identificano quindi la situazione più sfavorevole. Secondo la norma UNI EN 15359,
in una serie di dati riferiti al mercurio, il più alto dei due valori statistici determina la classe. Il
mercurio, quindi, presenta valori compresi tra 0,02 e 0,04 mg/MJ t.q. in 9 delle 10 analisi
attestando l’appartenenza del CSS alla classe 1. Tuttavia, in una delle 10 prove (la sesta analisi
effettuata sulla linea CSS1) il mercurio raggiunge un valore di 0,07 mg/MJ t.q., fuoriuscendo
così dalla classe 1 per entrare in classe 3 e perdendo quindi, solo in questa occasione, la
classificazione all’interno dei limiti del CSS-Combustibile.
In sintesi, se si fa eccezione per l’ultima analisi effettuata sulla linea CSS1 relativamente alla
quale il CSS ha codice 3-3-3 a causa del suo contenuto di mercurio, il Combustibile Solido
Secondario in uscita dalle due linee CSS1 e CSS2 di Ecoprogetto è sempre codificato come 3-31, rientrando dunque nei limiti di qualità necessari per la classificazione come CSSCombustibile.
Con riferimento ai due parametri qualitativi e commerciali costituiti dal contenuto di umidità e
dal tenore di ceneri, si può osservare come il primo valore sia piuttosto variabile ed oscilli tra il
4,68% e il 14,37%, mentre il secondo presenti in media valori più uniformi tra un minimo di
15,57% e un isolato picco di 20,42%.
Da ultimo, passando ad una scala di dettaglio complessiva, non si osservano differenze
significative tra i valori misurati sul CSS in uscita dalle due linee CSS1 e CSS2; infatti, per
nessuno dei parametri analizzati si sono potuti apprezzare scostamenti significativi rispetto ai
range di valori individuati, che sono omogenei indistintamente dalla linea produttiva
considerata.

3. CONCLUSIONI
IN
CONCLUSIONE
Il presente lavoro di tracciabilità e certificazione della filiera del rifiuto urbano residuo
finalizzata alla produzione del Combustibile Solido Secondario da rifiuti si colloca nel più ampio
ed ambizioso progetto di analisi e tracciabilità di tutte le filiere di recupero dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata, fortemente voluta e promossa dal Gruppo Veritas. Dopo
una prima sperimentazione effettuata nel 2013 sulla filiera del vetro raccolto in modo
differenziato in un’area limitata rispetto all’intero bacino servito dal Gruppo, si è proceduto per
gradi con l’estensione del progetto di tracciabilità all’intero bacino e alle altre frazioni di rifiuti
urbani derivanti dalla raccolta differenziata.
Per quanto riguarda la tracciabilità della filiera del Combustibile Solido Secondario prodotto dal
rifiuto urbano residuo, il progetto è stato avviato nel 2015 con una prima fase sperimentale
finalizzata, oltre che alla certificazione della tracciabilità dei flussi, ad una valutazione
approfondita circa la qualità del CSS prodotto dall’impianto di Ecoprogetto Venezia Srl in
funzione del materiale in ingresso. Il progetto, infatti, ha visto la suddivisione in diverse aree del
territorio servito dal Gruppo Veritas, in funzione della tipologia di sistema di raccolta e del
materiale raccolto, che ha permesso di valutare la qualità del CSS prodotto a seconda dei
diversi input. L’esito positivo della fase sperimentale ha messo in luce come l’impianto di
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Ecoprogetto sia un impianto in grado di

rifiuto
urbano
residuo

trattare tutto il rifiuto proveniente dal bacino
servito e di produrre un CSS di buona qualità,
indipendentemente

dalla merceologia

del

rifiuto in ingresso e nonostante talvolta
questo presenti materiali non idonei, conferiti
nella

erroneamente

frazione

del

rifiuto

urbano residuo.

I numeri chiave della filiera

In questa seconda fase del progetto, in
occasione

della

mantenimento

prima

verifica

per

dell’attestazione

il
Nell’anno solare 2016 sono state raccolte

già

164.546 t

conseguita, si è esteso lo studio della filiera
alle normali condizioni operative del sistema,

di RIFIUTO
URBANO RESIDUO

senza più distinguere il rifiuto trattato a
seconda

della

sua

provenienza

e

raccogliendo dati relativi al funzionamento a

169 kg a persona

regime dell’impianto di produzione del CSS.

78,6

Lo studio, attraverso la raccolta dei dati
richiesti dal disciplinare tecnico e il calcolo
degli indicatori di monitoraggio, ha permesso
di analizzare i flussi di materia e di energia

il 47,9 % come
COMBUSTIBILE
SOLIDO
SECONDARIO

della filiera di produzione a regime del
Combustibile Solido Secondario, nonché la

%

del rifiuto urbano
residuo è stato
recuperato come
materia ed energia

il 1,8 % come
materia
avviata a
recupero

Indicatori

MATERIA

il 28,9 % come
acqua evaporata
e avviata a
depurazione

qualità del combustibile prodotto.
I dati raccolti evidenziano come l’impianto di

obiettivo europeo proposto al 2030:
l’70% in peso dei rifiuti urbani dovrà
essere riciclato/preparato per il riutilizzo

Ecoprogetto sia in grado di gestire l’intera
produzione

di

rifiuto

urbano

residuo

proveniente dal territorio del Gruppo Veritas.

Per trattare 1 tonnellata di rifiuto
urbano residuo sono necessari

Nel periodo esaminato, l’intero anno 2016,
l’impianto

di

Ecoprogetto

ha

592 kWhp

trattato

complessivamente 169.806,26 t di rifiuti,
lavorati

nelle

due

linee

CSS1

e

Indicatori

ENERGIA

di cui:

CSS2

dell’impianto. Ciò è risultato nella produzione
di

81.268,50

t

di

Combustibile

Solido

Secondario, il che significa che il 47,9% in

163 kWhp
per la
raccolta

peso del materiale entrato in impianto come
rifiuto

urbano

residuo

è

diventato

335 kWhp
per la produzione
di CSS

94 kWhp
per il
trasporto

Combustibile Solido Secondario. Le perdite
di

processo,

dovute

principalmente

Per trattare una tonnellata
di rifiuto urbano residuo
sono state emesse

alla

perdita di umidità del rifiuto in fase di

0,13 tCO2

biostabilizzazione, sono ammontate a circa il
28,9% in peso del materiale in ingresso.
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Indicatori

EMISSIONI

170.000
TONNELLATE

L’utilizzo di questo quantitativo
di CSS permette di evitare
l’emissione in atmosfera di

65.000 t

di rifiuto urbano residuo e sovvalli,
derivanti dalla raccolta differenziata,
trattate da Ecoprogetto Venezia srl
durante il 2016

DI ANIDRIDE CARBONICA
IN UN ANNO

80.000
TONNELLATE
e di risparmiare

di Combustibile Solido Secondario
(CSS) prodotto. Tale quantitativo è
destinato alla centrale termolettrica
ENEL Andrea Palladio di Fusina ed altri
impianti europei con lo scopo di
sostituire le quote di carbone per la
produzione di energia elettrica.

45.000 t
DI CARBONE
Fonte http://www.ecoprogettovenezia.it/obiettivi/

Il trattamento finalizzato alla produzione di CSS origina inoltre diversi scarti, costituiti per la
maggior parte da metalli ferrosi (circa l’1,7% in peso sul materiale in ingresso), metalli non
ferrosi

(poco

più

dello

0,1%),

e

da

altro

materiale

inerte

e

scarti

biostabilizzati

(complessivamente circa 21,4%).
Per quanto riguarda la qualità del CSS prodotto, le analisi interne periodiche svolte da
Ecoprogetto secondo gli standard previsti dalla norma tecnica UNI EN 15359:2011, e finalizzate
alla classificazione del materiale in uscita dalle due linee produttive, permettono di sviluppare
alcune considerazioni. Innanzitutto si è potuta osservare una certa uniformità nella qualità del
CSS prodotto dalle due linee.
Il Potere Calorifico Inferiore (PCI) del materiale prodotto mostra valori sempre al di sopra di 15
MJ/kg t.q., valore limite minimo necessario per l’assegnazione della classe 3 e quindi per la
cessazione della qualifica di rifiuto.
Similmente, sebbene molto prossimo al limite massimo dell’1%s.s. definito dalla norma, anche il
quantitativo di cloro riscontrato in tutte le classificazioni permette l’assegnazione della classe 3
al CSS prodotto, necessario per la qualifica End of Waste. Questo risultato fornisce un dato
importante rispetto agli esiti precedenti della sperimentazione, che aveva evidenziato valori di
cloro talvolta superiori a quanto previsto per la cessazione della qualifica di rifiuto. Come già
dettagliatamente discusso nel precedente lavoro, i valori allora ricavati erano stati ottenuti
mediando i valori delle tre sole misure disponibili, rispettando solo in parte il metodo definito
dalla norma UNI EN 15359:2011, che prevede invece di mediare i risultati di 10 analisi. È quindi
interessante osservare come i valori mediati su 10 analisi, disponibili per questo nuovo studio,
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siano in controtendenza rispetto a quanto osservato durante la sperimentazione, portando un
risultato maggiormente attendibile in conformità alla norma tecnica.
Da ultimo, il parametro del mercurio si è rivelato critico in una delle classificazioni effettuate nel
periodo di riferimento, superando (seppure di poco) il valore limite indicato dalle norme per la
classificazione come End of Waste. Tale problema, tuttavia, si è riscontrato in una sola
classificazione sulle dieci effettuate, mentre invece in tutti rimanenti casi il contenuto di
mercurio ha sempre permesso di ricadere in classe 1 e quindi all’interno del range necessario
per classificare il CSS come prodotto e non più come rifiuto.
Le cause dello sforamento episodico del valore del mercurio sono probabilmente imputabili al
metodo di calcolo: il parametro del mercurio viene infatti calcolato come rapporto tra la
quantità in mg di mercurio e il potere calorifico inferiore; di conseguenza, al diminuire del
potere calorifico il valore del parametro aumenta. Osservando tutti i parametri della sesta
classificazione, si nota infatti che il valore del PCI è inferiore rispetto alle altre classificazioni
mentre il mercurio presenta il valore superiore.
È comunque di fondamentale rilievo che il lavoro di sensibilizzazione dei cittadini
sull’importanza della corretta separazione domestica dei rifiuti promossa dal Gruppo Veritas
prosegua, promuovendo le buone pratiche della raccolta differenziata e dimostrando anche ai
cittadini più scettici, dati alla mano, il valore del loro contributo in un’ottica più grande, che va
oltre alla visione soltanto parziale di cui l’utente spesso dispone.
Dal punto di vista dei consumi energetici, si è potuto stimare che per trattare una tonnellata di
rifiuto urbano residuo nelle linee CSS1 e CSS2 dell’impianto di Ecoprogetto sono necessari in
3
media circa 120 kWh di energia elettrica, 0,5 l di gasolio e 3,4 m di gas metano. Tali valori

variano sensibilmente tra le due linee produttive, principalmente a causa delle differenti
tecnologie impiegate nei due diversi impianti e della maggiore automazione della linea CSS1,
nonché delle diverse modalità di utilizzo delle due sezioni dell’impianto: in continuo per il CSS1
e ad intermittenza per il CSS2. In termini di emissioni, si calcola che l’impianto di Ecoprogetto
abbia emesso 0,065 t di CO2 per ogni tonnellata di rifiuto trattato.
In definitiva, le diverse classificazioni effettuate da Ecoprogetto hanno attestato come il
prodotto in uscita dall’impianto presenti una qualità tale da permetterne la cessazione della
qualifica di rifiuto e la classificazione come CSS-Combustibile, in conformità alle norme
tecniche e alla normativa vigente.
C’è però ancora un buon margine di miglioramento per rendere ulteriormente efficiente il
sistema. Dal lato dei cittadini, attori protagonisti sulla scena della filiera, è possibile lavorare
ancora su una corretta differenziazione dei rifiuti, che permetta di avere un materiale più
“pulito” in ingresso all’impianto e quindi meno scarti ed impurità, i quali possono talvolta
arrivare a compromettere interi lotti di CSS prodotti. Da questo punto di vista, il ruolo delle
aziende coinvolte è quello di accompagnare i cittadini in questa direzione, promuovendo le
buone pratiche della raccolta differenziata e mettendo in atto un servizio sempre più efficiente
per i cittadini, affinché questi percepiscano l’importanza del loro ruolo all’interno dell’intera
filiera del recupero.
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