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Premessa
La Commissione Europea nel marzo 2020 ha adottato il nuovo Piano d’azione per
l’economia circolare: il Parlamento Europeo ha infatti richiesto obiettivi vincolanti
per il 2030 per rendere più sostenibile i prodotti di largo consumo a partire dalla
loro progettazione.
Il piano include regole per progettare i prodotti con un maggiore impiego di materie
prime riciclate, prodotti più duraturi, più facili da riutilizzare, riparare e riciclare.
Uno degli obiettivi principali di questo studio CNA Roma – ENEA è stato l’analisi dei
flussi di materiali secondari ottenuti dal recupero di rifiuti, nell’area della Città
Metropolitana di Roma. Questo per determinare in quali settori dell’artigianato e
delle micro e piccole imprese il recupero di materie prime seconde fosse sostenibile,
sia per quantità sia per qualità delle stesse.
I dati analizzati sono stati forniti da Ecocerved, società consortile del sistema
italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per
l’ambiente.
Per uno dei settori significativi individuati, quello degli impiantisti, per il recupero,
come materie prime seconde, di metalli ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti, si
è ipotizzato un modello di economia circolare, con proposte, interventi ed obiettivi
da raggiungere. Questo per aumentare il recupero di materie prime seconde e per il
loro utilizzo, anche in differenti settori produttivi.
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STRUMENTI E TARGET DELL’AGENDA 2030 E PER
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA VERSO L’ECONOMIA
CIRCOLARE

1.1 L’agenda 2030, una sfida globale
Il 25 settembre 2015 viene sottoscritta dai governi delle Nazioni Unite e approvata
dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
costituita da un programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità,
contenente 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals SDGs) e 169 target, da raggiungere entro il 2030.
L’Agenda 2030 ha lanciato un segnale di sfida al sistema di sviluppo economico,
ambientale, sociale ed istituzionale fino ad ora adottato, mettendo tutti i paesi in
accordo verso un progetto comune nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, con
un differente indirizzo.
Ad oggi vengono posti molti interrogativi sulla capacità dell’attuale modello
economico di poter sostenere a lungo termine il carico di sfruttamento delle risorse
fino ad ora realizzato, e di quanto tempo ancora rimanga prima che la macchina
biologica si fermi. Negli ultimi 150 anni, dall’evoluzione industriale ad oggi, la
produzione e il consumo hanno seguito un modello esclusivamente lineare, il
cosiddetto “take-make-dispose”, caratterizzato dall’uso ad alta intensità di energia e
materiali.
Il modello fino ad ora adottato non è solamente rappresentativo di un eccessivo
sfruttamento delle risorse naturali, ma è anche caratterizzato da uno
sbilanciamento della distribuzione della ricchezza, che comporta disuguaglianze
sociali.
Il programma d’azione dell’Agenda 2030 nasce, quindi, per guidare il passaggio
verso uno sviluppo economico che non si concentri esclusivamente sulla
produttività e redditività, ma ponga le sue basi verso il progresso sociale e la tutela
ambientale.
L’agenda fornisce gli strumenti per costruire un progetto universale di pace e
prosperità, che vede coinvolti Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo,
riconoscendo un concetto su cui l’agenda pone le fondamenta: “sradicare la povertà
in tutte le sue forme è una delle più grandi sfide a livello globale, un tassello
fondamentale per raggiungere uno sviluppo sostenibile”.
I 17 obiettivi più comunemente conosciuti come Obiettivi di Sviluppo del Millennio,
mirano a garantire il raggiungimento di alcuni diritti considerati fondamentali: i
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diritti umani, l’uguaglianza di genere, l’emancipazione di tutte le donne e ragazze,
l’incentivazione all’alfabetizzazione, l’accesso a cure mediche per tutti etc.
Un progetto pensato su scala globale, che può essere unicamente perseguito
attraverso la collaborazione e la cooperazione tra tutti gli Stati, ma non solo,
affinché possa essere raggiunto il Goal, è necessario un indirizzo politico che metta
in accordo tutte le istituzioni, le imprese e le organizzazioni a livello Europeo,
Nazionale e locale.
Tra i Goals menzionati si configura l’obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di
produzione e consumo”, che pone particolare attenzione al perseguimento di un
sistema economico sostenibile volto alla chiusura dei cicli.
Questo obiettivo si pone come finalità il raggiungimento di un modello economico
circolare, adottando il concetto di circolarità in tutti i settori del sistema economico.
I target posti alla base di tale obiettivo fanno riferimento a diverse problematiche,
tra cui:
•
•
•

•

realizzare una gestione sostenibile e un uso efficiente delle risorse;
dimezzare lo spreco pro capite globale di rifiuti alimentari e ridurre le
perdite di cibo lungo la filiera di produzione;
ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in
tutto il loro ciclo di vita e ridurre in modo significativo il loro rilascio in aria,
suolo e acqua.
ridurre in modo massiccio la produzione di rifiuti attraverso differenti
modalità: prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo1.

Il raggiungimento di tali target dipende dalla disposizione e dall’utilizzo corretto di
differenti strumenti, quali: diffusione di una corretta informazione, promuovere
pratiche in materia di appalti pubblici sostenibili, eliminare le distorsioni del
mercato, aumentare gli incentivi all’eco-innovazione e investire per rafforzare il
know-how dei Paesi in via di sviluppo verso modelli più sostenibili.
In definitiva, l’Agenda 2030 all’interno del suo piano traccia le fondamenta per il
passaggio verso un modello di economia circolare per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, utilizzando diversi strumenti e interconnessioni a livello
strutturale.

1.2 L’Agenda 2030 in Italia: Strategia Nazionale per lo sviluppo
sostenibile
L’Agenda 2030 ha preso le redini per indirizzare gli Stati verso una modello di
sviluppo politico, economico, ambientale e sociale in armonia, con la collaborazione
e la partecipazione delle istituzioni e la società civile.
United Nations, 21 ottobre 2015. “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”.
General Assembly
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A livello nazionale un passo avanti è stato intrapreso per fornire una governance
che abbia il compito di coordinare, monitorare, misurare e migliorare le politiche
dei Ministeri nell’interesse di un benessere equo e sostenibile dei cittadini in Italia,
attraverso l’istituzione della Cabina di regia “Benessere Italia” e attraverso
l’emanazione da parte del Governo della propria Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile (SNSvS), approvata con Delibera n.108/2017, aggiornata ogni tre anni.
La Strategia Nazionale prevede un piano di programmazione e pianificazione
strategica per l’attuazione degli SDGs previsti dall’Agenda 2030, segnando il
percorso nazionale da intraprende fino al 2030. Inoltre, la Strategia Nazionale di
Sviluppo Sostenibile 2017-2030 rappresenta lo strumento necessario per il
passaggio al modello economico circolare, in conformità con gli obiettivi prefissati
dalla Commissione Europea.
Un aspetto rivoluzionario della Strategia in corso di attuazione è il significato
diverso racchiuso all’interno della parola crescita sostenibile di lungo periodo, un
approccio multidimensionale che volge lo sguardo alle disuguaglianze economiche,
ambientali e sociali al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile che racchiuda i
concetti di equilibrio e inclusione.
Proprio per queste ragioni la Strategia Nazionale di sviluppo Sostenibile deve
dotarsi di strumenti operativi, quali politiche di bilancio e riforme strutturali e
conciliarsi con programmi già esistenti come il Programma Nazionale di Riforma
(PNR) e il Documento di Economia e Finanza (DEF).
La Strategia è articolata in cinque aree di intervento, in stretta correlazione con gli
obiettivi dell’Agenda 2030, in modo da definire e identificare le scelte e gli obiettivi
strategici per indirizzare l’Italia verso politiche sulla base dei tre pilastri dello
sviluppo sostenibile: crescita sociale, qualità ambientale e dinamiche ambientali. Le
cinque aree di intervento sono, equivalenti alle “5P” dello sviluppo sostenibile:
persone, pianeta, prosperità, pace e partnership.
Tuttavia, la Strategia deve essere applicata comunemente a livello Regionale con la
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) seguendo le impronte di
quella Nazionale, in modo da applicare le decisioni e le programmazioni strategiche
per la realizzazione degli obiettivi prefissati a livello locale. Ogni percorso verso
questa direzione dovrà essere costruito osservando una vision condivisa, integrando
tutte le problematiche relative alle diversità strutturali che caratterizzano il
territorio italiano2.
All’interno di questa realtà nel 2016 è stata creata l’organizzazione “Alleanza
Italiana per lo sviluppo sostenibile” (ASviS) per incentivare e rafforzare
l’informazione e la conoscenza dell’Agenda 2030 in materia di sviluppo sostenibile.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ottobre 2017. “Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile”. Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti
con l’Unione Europea e gli Organismi internazionali.
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Annualmente l’ASviS pubblica un rapporto dove viene analizzato lo stato attuale di
avanzamento dell’Italia rispetto all’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, elaborando nuove strategie per il loro raggiungimento.

1.3 Pacchetto delle principali policy europee del piano d’azione
per un’Economia Circolare
La Commissione Europa ha adottato il nuovo Piano d’azione per l’economia
circolare (COM/2020/98 final) contenente diversi obiettivi, tra cui il
raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 e il disaccoppiamento tra la
crescita economica e l’uso delle risorse, estendendo i principi dell’economia
circolare dai precursori agli operatori tradizionali dell’economia. Inoltre, il
documento indica i risultati delle azioni realizzate in tema di economia circolare a
partire dal primo Piano d’azione del 2015 (COM/2015/614)3.
Il nuovo Piano, quindi, pone le basi per un programma indirizzato a progettare la
produzione secondo i principi di un’economia circolare, in modo da creare
un’Europa green e unita, costituendo uno dei principali elementi del Green Deal
Europeo.
La spinta dell’Europa per la transizione verso un modello economico circolare,
fornisce attraverso il Piano d’azione, gli strumenti chiave e le strategie che tutti gli
Stati Membri sono chiamati ad intraprendere da tutti gli Stati Membri per la sua
realizzazione. Con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività a livello
europeo e ridurre il rischio di approvvigionamento delle risorse e mettendo a
disposizione materie prime seconde nel mercato unico europeo, rendendo l’Europa
meno dipendente dall’approvvigionamento delle materie prime.
Il Piano d’azione per un’economia circolare prevede un quadro strategico
caratterizzato da tre punti chiave:
•

•

•

Garantire la progettazione di prodotti sostenibili: è già in atto un’iniziativa
legislativa, finalizzata a far applicare i principi di eco-compatibilità vengano
applicati ad una più vasta gamma di prodotti.
Responsabilizzare i consumatori: è necessario garantire un’informazione
corretta in merito alla durata, agli eventuali servizi di riparazione, alla
possibilità per il consumatore di disporre di pezzi di ricambio e manuali di
riparazione, allo scopo di fornire gli strumenti necessari per meglio
orientare l’acquisto verso prodotti sostenibili e potersi avvalere del
cosiddetto “diritto di riparazione”.
Favorire l’incremento della circolarità nei processi produttivi: la circolarità è
intesa come elemento essenziale di una trasformazione più ampia

European Commission, 11.3.2020. “A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive
Europe”. Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European economic
and social committee and the committee of the regions, Brussels, COM(2020) 98 final.
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dell’industria verso la neutralità climatica e la competitività a lungo
termine.
La Commissione Europea ha identificato i settori produttivi più a rischio nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma che al contempo possiedono un elevato
potenziale di circolarità:
•

•

•

•

•
•

•

Elettronica e TIC: è prevista “un’azione verso un’elettronica circolare” in cui
verrà eliminato il concetto di obsolescenza a breve termine e saranno
applicati nuovi strumenti per estendere la durata di vita dei prodotti, in
linea con il quadro strategico in materia di prodotti sostenibili.
Batterie e veicoli: è previsto un nuovo quadro normativo per le batterie, per
sviluppare e promuovere una value chain competitiva a livello europeo e di
accelerare la circolarità di tutte le batterie e la mobilità elettrica.
Imballaggi: obiettivo è quello di rendere tutti gli imballaggi presenti sul
mercato UE riutilizzabili e riciclabili entro il 2030, fissando dei requisiti di
progettazione, e riduzione della complessità nella composizione.
Plastica: sono indicate le disposizioni vincolanti riguardante il contenuto di
materiale riciclato, in modo da incentivare la creazione di un mercato delle
materie prime seconde e misure relative alla riduzione dei rifiuti per
determinate categorie di prodotti, considerati più a rischio, come
microplastiche, imballaggi e materiali da costruzione e veicoli.
Tessili: verranno adottate misure volte a promuovere prodotti tessili
sostenibili e circolari, promuovendo nuovi modelli di mercato.
Costruzione e edilizia: è in programma una nuova strategia per un ambiente
edificato sostenibile, promuovendo l’aumento di efficienza dei materiali, la
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e la digitalizzazione.
Prodotti alimentari: una nuova iniziativa a livello legislativo indirizzata al
riutilizzo per promuovere la sostituzione nei servizi di ristorazione, degli
imballaggi, degli oggetti per il servizio da tavola e le posate monouso con
prodotti possibilmente riutilizzabili.

Infine, la Commissione Europea ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, ha
previsto l’adozione di una politica rafforzata in materia di rifiuti a sostegno della
circolarità e della prevenzione, mirando a dimezzare i rifiuti urbani prodotti entro il
2030. La Commissione analizzerà l’eventualità di inserire un modello comune a
livello europeo per la raccolta differenziata e l’etichettatura, fornendo modelli più
efficaci di raccolta in base alle diverse situazioni e realtà regionali e locali.

Questo iter di obiettivi e nuove normative per accelerare il passaggio verso
un’economia circolare pone le sue fondamenta su precedenti piani d’azione a
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partire dal 2015, anno di emanazione del quando primo_ “Piano d’azione per
un’economia circolare”_ da parte della Commissione Europea.
Il Piano d’azione del 2015 era strutturato su cinque aree chiave, considerate
strategiche: produzione, consumo, gestione dei rifiuti, stimolo ai mercati delle
materie prime seconde, innovazione ed investimenti. Anche l’asse in termini di
priorità di nuove strategie da applicare per i settori economici, aveva per alcuni di
essi un indirizzo diverso. I settori economici di interesse erano: plastica, rifiuti
alimentari, materie prime essenziali, rifiuti da costruzione e demolizione, biomassa
e prodotti biologici.
Nella relazione del 20194 redatta dalla Commissione Europea, vengono definiti i
risultati raggiunti dall’attuazione del Piano d’azione del 2015 e le possibili sfide da
affrontare per il futuro, individuando i seguenti punti salienti:
•

•

•

•

•

Progettazione circolare e processi di produzione: attraverso la progettazione
ecocompatibile 2016-2019, sono state promosse norme in materia di
efficienza dei materiali, come la disponibilità di parti di ricambio e
riparazione.
Responsabilizzazione del consumatore: è stata incrementata l’efficacia del
marchio Ecolabel UE, per garantire un’informazione ambientale più
accurata a beneficio dei consumatori.
Trasformare i rifiuti in risorse: la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è
stata modificata dalla Direttiva UE 2018/851, per rafforzare gli obiettivi di
economia circolare, per creare nuove norme di qualità ed elaborare
modifiche in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).
Sono stati adottati nuovi obiettivi: raggiungere entro il 2020 il 50% di
preparazione al riutilizzo e riciclaggio di materiali di scarto urbani e il 70%
di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recuperi di rifiuti da
costruzione e demolizione.
Adottare un approccio sistemico per la circolarità della plastica, che prevede:
nuovi tassi di riciclo più ambiziosi, responsabilità estesa del produttore,
eliminazione dei prodotti monouso e integrazione di percentuali di plastica
riciclata all’interno di materiali plastici vergini.
Anelli mancanti nel recupero di materiali: obiettivo è quello di incrementare
la tracciabilità delle sostanze e dei flussi di informazione e di armonizzare i
criteri di cessazione della qualifica come rifiuto.

Il nuovo Piano d’azione per un’economia circolare è il risultato di un progetto
comune, costruito nel tempo, che fonda le sue radici sul raggiungimento di
molteplici obiettivi, attraverso la collaborazione e il coordinamento tra più attori,

European Commission, 4.3.2019. “On the implementation of the Circular Economy Action Plan”. Report from the
Commission to the European Parliament, the council, the European economic and social committee and the
committee of the regions, Brussels, COM(2019) 190 final.
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presenti a livello locale, regionale e nazionale, coordinati dall’UE, che svolge la
funzione di supporto fondamentale per l’armonizzazione delle azioni intraprese.

1.4

Inquadramento strategico dell’Economia Circolare in Italia

Nel 2017 è stato approvato e pubblicato il documento “Verso un modello di
economia circolare per l’Italia”5 per attuare la Strategia Nazionale per lo sviluppo
sostenibile. Documento, questo, che nasce congiuntamente dal Ministero
dell’Ambiente e dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di una
consultazione pubblica on line, a cui hanno partecipato organi istituzionali
competenti, imprese, esperti e cittadini.
L’obiettivo principale del documento è quello “di fornire un inquadramento generale
dell’economia circolare, nonché definire il posizionamento strategico del Paese Italia
sul tema, in continuità con gli impegni adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui
cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile
in sede G7 e dell’Unione Europea” in modo da definire obiettivi sull’uso efficiente
delle risorse, per le attività produttive e il consumo, verso un modello economico
circolare.
In questo documento viene sottolineata l’importanza e la necessità di un cambio di
paradigma, che metta in atto una nuova politica industriale che sia allo stesso tempo
sostenibile e innovativa.
Secondo i due ministeri “l’Italia dispone delle caratteristiche e le capacità per
cogliere le opportunità e per sviluppare nuovi modelli di business che sappiano
valorizzare meglio il Made in Italy e il ruolo delle Piccole e Medie Imprese”.
Dalle consultazioni con i partecipanti per la realizzazione del documento sono
emersi in particolare le seguenti necessità su cui intervenire:
• Revisione Normativa: azioni per semplificare l’attuazione delle norme per la
transizione verso un’economia circolare;
• Strumenti economici: attraverso riforme fiscali per incentivare l’utilizzo di
nuovi modelli di produzione;
• Comunicazione e sensibilizzazione: per creare una rete di informazione e di
collaborazione tra i partecipanti per lo sviluppo di un’economia circolare
(Pubblica Amministrazione, cittadini, istituti di ricerca ecc.);
• Promozione della ricerca: per trasformare i modelli di produzione,
attraverso nuove tecnologie in grado di valorizzare i rifiuti e trasformali in
nuova risorsa.
Il documento è suddiviso in quattro parti.
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dello Sviluppo Economico, 2017.
“Verso un modello di economia circolare per l’Italia”, Documento di inquadramento e di posizionamento
strategico. www.matrec.com
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La prima parte disamina il cambio di paradigma economico-ambientale, volto ad
intraprendere uno sviluppo economico più sostenibile, non più basato come il
modello economico lineare su uno sviluppo sostenuto attraverso lo sfruttamento
delle risorse naturali e considerando l’ambiente come un serbatoio di rifiuti. Ma al
contrario un modello che considera i beni di consumo attuali le risorse di domani, il
cui valore dei materiali viene esteso il più possibile o recuperato, minimizzando gli
sprechi provenienti dalle attività produttive, dove il concetto di rifiuto viene
eliminato e gli impatti ambientali ridotti al minimo.
Nella nuova concezione, il sistema economico si colloca in un più ampio sistema
ambiente, che pur utilizzando le sue risorse naturali, ne rispetta il funzionamento e i
limiti fisici, biologici e climatici.
La seconda parte del documento fornisce un’istantanea sui principali progetti e
iniziative sul tema dell’economia circolare e dell’efficienza delle risorse a livello
internazionale, europeo e italiano. Il contesto internazionale prevede le seguenti
iniziative:
• il Piano di Lavoro quinquennale (2017-2022) per l’uso efficiente e
sostenibile delle risorse adottato dal G7 a Bologna il 12 giugno 2017;
• i Rapporti dell’UNEP-IRP e dell’OCSE per il G7 per facilitare la transizione
verso un modello economico circolare basato sulla gestione sostenibile dei
materiali;
• una raccolta delle esperienze internazionali per la promozione dell’economia
circolare e dell’uso efficiente delle risorse realizzate in Giappone, Cina e Stati
Uniti.
Per quanto riguarda il contesto europeo, l’attenzione viene posta principalmente sul
Piano d’Azione per l’Economia Circolare presentato il 2 dicembre 2015 dalla
Commissione Europea6, per velocizzare la transizione verso un modello di
economia circolare.
In riferimento al caso italiano, il Piano mette in evidenza il potenziale tecnologico di
cui il Paese è dotato e la corrispettiva mancanza di materie prime, mettendo in
risalto i potenziali vantaggi e le opportunità che l’economia circolare può offrire.
Inoltre dopo aver mappato la situazione in materia di gestione dei rifiuti e le
relative percentuali di riciclo del Paese, vengono individuate le possibili aree
strategiche di intervento.
La terza parte del documento sottolinea come il cambio di paradigma verso
un’economia circolare debba coinvolgere in modo trasversale le imprese, i
consumatori e i diversi strumenti economici e finanziari da adottare.
In primo luogo si fa riferimento alle imprese, sottolineando gli elementi significativi
affinché avvenga un cambio di paradigma:
European Commission, 2.12.2015. “Closing the loop-An EU Action Plan for the Circular Economy”.
Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European economic and
social committee and the committee of the regions, Brussels, COM (2015) 614 final.

6
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•
•

•

•

la progettazione dei prodotti secondo i principi dell’eco-design;
nuovi modelli di impresa, favorendo il loro sviluppo attraverso una
digitalizzazione sempre più avanzata (la quarta rivoluzione industriale,
“industria 4.0”);
l’importanza che la simbiosi industriale assume per l’ottimizzazione dei
processi produttivi e la riduzione dei rifiuti e il ruolo chiave giocato dalla
bioeconomia nell’ambito dell’economia circolare;
nuovi modelli di “Responsabilità”, estendendo la responsabilità del
produttore e consumatore (EPR - Extended Producer Responsibility e ECR Extended Consumer Responsibility).

In secondo luogo, per i consumatori si individua la necessità di diffondere nuovi
modelli di consumo, attraverso l’elaborazione di una guida da poter applicare
localmente come il “Piano nazionale di educazione e comunicazione ambientale”.
In fine vengono individuati dei possibili strumenti economici e fiscali per favorire e
accelerare il passaggio verso un’economia circolare, che possano agevolare
l’incontro tra domanda e offerta e rendere più efficace il trasferimento del carico
fiscale sia per le famiglie che per le imprese.
L’ultima parte del documento analizza i molteplici aspetti e sfide da affrontare nel
passaggio da un’economia lineare ad un’economia circolare, ponendo particolare
attenzione al concetto di rifiuto, approfondendo, in particolare, i concetti di
sottoprodotto e “End of Waste”.
In quest’ultima fase di valutazione della transizione, l’attenzione viene posta su
quattro punti principali:
•

•
•
•

Promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili (il Piano d’Azione
Nazionale su Produzione e Consumo Sostenibili previsto dalla L. 221/2015,
art. 21, attuativo dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030);
La Green Public Procurement e i Criteri Ambientali Minimi;
La tracciabilità delle risorse, dei prodotti, dei servizi e delle filiere;
Gli indicatori per misurare la circolarità a livello macro (sistema Paese),
micro (azienda) e di prodotto o servizio.

In vista dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che
prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale per
arginare gli effetti negativi conseguenti alla pandemia, il documento di
inquadramento e di posizionamento strategico è in stato di revisione e
aggiornamento.
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SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

2
2.1

GESTIONE DEI RIFIUTI IN ITALIA:
FOCUS SULLA REGIONE LAZIO
Situazione attuale della produzione e gestione dei rifiuti in
Italia

Nel “Rapporto Rifiuti Speciali 2020” dell’Ispra7, che annualmente riporta le
informazioni riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e
non pericolosi a livello nazionale, si vede confermata l’incidenza dei materiali da
costruzione e demolizione sulla produzione complessiva, pari al 42,5% del totale
prodotto. Seguono i settori delle attività di trattamento dei rifiuti e di risanamento
con il 26,5% del totale, le attività manifatturiere che contribuiscono alla produzione
totale con quasi il 20%, mentre gli altri settori economici partecipano alla
produzione di rifiuti speciali con l’11% sul totale complessivo.
La produzione totale di rifiuti in Italia è di 143,4 milioni di tonnellate,
distribuendosi così sul territorio: Nord Italia (59,2%), Centro Italia (17,5%) e Sud
Italia (23,3%).
Le regioni del Nord che si posizionano ai primi posti per produzione di rifiuti sono:
Lombardia con il 38% del totale dei rifiuti speciali prodotti, il Veneto con il 18%
della produzione totale, Emilia-Romagna al 17,1% e il Piemonte al 13,1%.
Tra le Regioni del Centro i numeri più alti per produzione di rifiuti si riscontrano
per la Toscana (38,9%) e per il Lazio (35,8%).
Al Sud, troviamo la Puglia con una produzione di rifiuti speciali al 26,5%, seguita
dalla Campania con il 21,7% e infine la Sicilia con una produzione pari al 21,6%.
L’ultimo aggiornamento sulla distribuzione degli impianti di gestione dei rifiuti
speciali sul territorio nazionale registrava 10.813 impianti operativi così distribuiti:
Nord 6.232 impianti, Centro 1.880 impianti e Sud 2.701 impianti.
Per quanto riguarda gli impianti per il recupero di rifiuti speciali la situazione
riflette anche in questo caso una concentrazione nel Nord Italia (41%).
Le differenti forme di gestione dei rifiuti si configurano come di seguito:
• recupero di materia è al primo posto con il 67%;
• le operazioni di smaltimento sono rappresentate dal 19,3%;
• il co-incenerimento è rappresentato dall’1,3%;
• l’incenerimento è allo 0,8%;
• gli stoccaggi al 10,9%.

7
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La gestione in discarica interessa circa 11,9 milioni di tonnellate di cui 10,6 milioni
di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi.
Il Nord si qualifica al primo posto per la gestione di rifiuti, con il 53% del totale di
rifiuti gestiti a livello nazionale.
I rifiuti speciali esportati sono principalmente conferiti in Germania. Nel 2020 sono
stati esportati 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi provenienti dal settore
costruzioni e demolizioni (C&D) e da impianti di trattamento dei rifiuti.
Di contro i rifiuti importati sono pari a 7,3 milioni di tonnellate, di cui l’88,4% è
costituito da rifiuti non pericolosi e l’1,6% da rifiuti pericolosi. I principali paesi
importatori sono Germania, Svizzera, Francia e Austria.
Per quanto riguarda il settore costruzioni e demolizioni, che risulta dai dati Ispra
avere peso maggiore sull’intera produzione dei rifiuti speciali in Italia, la gestione
dei rifiuti (capitolo 17 dell’elenco Europeo dei rifiuti) è così strutturata (al 2018):
•

•

•
•

La percentuale di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e delle altre
forme di recupero di materia, escluso il backfilling, dei rifiuti da costruzione
e demolizione, calcolata sulla base dei dati di produzione e gestione dei
rifiuti da costruzione e demolizione estrapolabili dai dati MUD e pertanto
potenzialmente con un certo margine di incertezza, è del 77,4%, dunque al di
sopra dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020.
i quantitativi smaltiti in discarica sono pari a 2,4 milioni di tonnellate, di cui
quasi 2,2 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 296 mila tonnellate
di rifiuti pericolosi;
l’incenerimento avviene per 1.328 tonnellate di rifiuti pericolosi e 2.322
tonnellate di rifiuti non pericolosi sul totale rifiuti speciali;
il co-incenerimento di rifiuti da attività di costruzione e demolizione sul
totale dei rifiuti speciali, avviene su una percentuale minima, 574 tonnellate
di rifiuti speciali non pericolosi e 399 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi.

L’analisi dei dati per macro-area geografica evidenzia che il 51,3% del totale di
rifiuti da costruzione e demolizione (circa 1,3 milioni di tonnellate) è smaltito negli
impianti localizzati nel Nord, il 20,3% (496 mila tonnellate) al Centro ed il 28,4%
(pari a 695 mila tonnellate) al Sud.
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2.2

Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio

Il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR)8 è uno strumento di
programmazione con cui la Regione Lazio stabilisce il quadro normativo in materia
di gestione di rifiuti, dei siti inquinati da bonificare e contribuisce al perseguimento
degli obiettivi comunitari di sviluppo sostenibile.
Il PRGR vigente (2019-2025), adottato nel 2020 come aggiornamento del Piano
precedente9, si adegua all’evoluzione del quadro normativo comunitario e
nazionale, tenendo conto dei cambiamenti economici, sociali, tecnologici che
caratterizzano il territorio.
All’interno dell’articolo 199 del D.lgs. 152/2006 sono contenute le disposizioni e le
azioni da adottare al fine di costituire un sistema omogeneo ed integrato per la
gestione dei rifiuti, trasversalmente applicabili su tutto il territorio. Ai sensi dell’art.
199, comma 3, lettera f) dello stesso D.lgs. vengono individuati cinque ambiti
territoriali ottimali (ATO), in materia di gestione di rifiuti urbani, convergenti con la
Città metropolitana di Roma e Provincie. Il Piano prevede che i cinque ATO siano
strutturati in modo da organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e garantire
l’autosufficienza degli impianti di trattamento meccanico biologico e delle
discariche.
Il PRGR, inoltre, in base ai dati forniti dalle Provincie, definisce il fabbisogno
impiantistico, in relazione agli obiettivi prefissati sia a livello nazionale, sia a livello
europeo. Tra i principali obiettivi vi è quello della riduzione, il riciclo, il recupero e
la valorizzazione dei rifiuti, oltre che un programma di investimenti per la
realizzazione di nuovi impianti, per la riconversione di quelli già esistenti e per le
innovazioni tecnologiche e di processo.
Gli obiettivi perseguiti dal nuovo Piano regionale sono allineati con il nuovo
Pacchetto dell’Economia Circolare 2020, ponendo centralità al potenziamento della
gerarchia di trattamento dei rifiuti, che definisce in maniera integrata le politiche di
prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti e il recupero energetico.
Inoltre, il PRGR, sempre in armonia con il pacchetto UE sull’economia circolare,
prende a riferimento gli obiettivi europei in materia di tassi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclo. Infatti, per quanto riguarda la produzione dei rifiuti urbani,
sono stati elaborati quattro possibili scenari, a cui vengono attribuiti diversi livelli
percentuali di raccolta differenziata:
•
•

Business as usual: scenario inerziale senza azioni;
Scenario minimale: il livello di raccolta differenziata deve raggiungere
l’obiettivo del 70%;

Regione Lazio, 2020. “Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio”. Consiglio Regionale,
Deliberazione n. 4.
9 Adottato con Delibera del Consiglio Regionale n. 14/2012
8
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•
•

Scenario intermedio: il livello di raccolta differenziata deve raggiungere
l’obiettivo del 75%;
Scenario avanzato: il livello di raccolta differenziata deve raggiungere
l’80%.

Lo scenario obiettivo scelto a seguito della procedura di valutazione ambientale
sostenibile (VAS) del Piano è lo scenario minimale, che nello specifico prevede i
seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Produzione: diminuzione della produzione di rifiuti in seguito all’attuazione
dei piani di riduzione previsti dal Piano regionale al 5% entro il 2025;
Rifiuti biodegradabili: riduzione della quota nei rifiuti urbani a 77 Kg/pro
capite e 456.552 t/anno nel 2025.
Percentuale di raccolta differenziata: aumento della raccolta differenziata
deve raggiungere il 70% entro il 2025;
Percentuale di riciclo effettivo: raggiungimento del 63% di riciclo effettivo al
netto degli scarti al 2025.

L’art. 23 del D.lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) ha introdotto l’Ambito Territoriale
Ottimale (ATO) per il servizio di gestione rifiuti. Con il D.lgs. 152/2006 (norme in
materia Ambientale) sono state introdotte le Autorità d’Ambito che agiscono sugli
ATO, conferendo a quest’ultime le attività precedentemente svolte dalle Regioni e
dalle Provincie in materia di gestione dei rifiuti. Gli ATO devono agire in modo da
garantire l’autosufficienza e lo smaltimento in prossimità per ridurre la
movimentazione dei rifiuti10.
Le competenze in capo alle Autorità d’ambito sono quelle precedentemente previste
per le regioni:
-

Ricognizione delle opere e degli impianti esistenti;
Definizione delle procedure e delle modalità in base agli obiettivi previsti;
Elaborazione di un programma degli interventi necessari, un piano
finanziario, gestionale ed organizzativo.

Gli ATO non devono avere dimensioni inferiori a quelle provinciali, ad eccezioni che
sussistano principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza e criteri di
differenziazione territoriale o socioeconomica.
Ai sensi dell’art. 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, gli ATO
devono:
-

10

Organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
Garantire l’autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani
indifferenziati (impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);

Regione Lazio, 2020.
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-

Garantire l’autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani
(discariche).

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la gestione dei rifiuti urbani può essere
affidata secondo una delle seguenti modalità:
-

-

Esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica sulla
base delle disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
Affidamento diretto a società “in house” dell’ente affidante, purché siano
rispettati i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e i vincoli
normativi in vigore;
Società pubblico-privata, la selezione della società privata deve avvenire
mediante gara c.d. “a doppio oggetto”;
Consorzi di Comuni.

Le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti sono attribuite alle
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (Legge 27 dicembre
2017, art. I).
Di seguito è stata analizzata nel dettaglio la situazione attuale della distribuzione
degli impianti ed individuati i principali attori della filiera che partecipano alla
gestione dei rifiuti nella Regione Lazio.
Nella Tabella 1 sono indicate le diverse attività di gestione dei rifiuti utilizzate nella
Regione Lazio al 2017, specificando il numero di impianti presenti sul territorio e le
quantità trattate (t).

Tabella 1. Quadro di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Lazio (t/a) al 201711

Fonte: Elaborazione degli autori su dati del Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio (2021).

Nella Regione Lazio al 2017 si registra la presenza di un solo inceneritore con
recupero di energia: l’impianto di “San Vittore” in provincia di Frosinone, dove
attualmente vengono conferiti tutti i rifiuti del laziale. In precedenza l’inceneritore
di San Vittore non era l’unico ad operare sul territorio, erano presenti anche due
impianti nella Città Metropolitana di Roma nel comune di Colleferro, attualmente
però non operativi per revamping strutturale.
11

TMB: trattamento meccanico biologico.
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Per quanto riguarda il recupero degli imballaggi e delle ulteriori frazioni
merceologiche da raccolta differenziata, la gestione di questi rifiuti è affidata a
piattaforme di raccolta e recupero. Con D.lgs. 22/2007 è stato costituito in Italia il
consorzio privato senza fini di lucro CONAI a cui aderiscono 7 consorzi suddivisi per
materiale. Nato grazie alla collaborazione tra produttori ed utilizzatori di
imballaggi, che mirano a diffondere in modo trasversale fra cittadini, imprese ed
amministrazioni una consapevolezza maggiore in materia di recupero e riciclo dei
materiali quali: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro. Il CONAI coordina i
diversi consorzi che hanno il compito di accrescere:
-

il riciclo dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico;
la raccolta dei rifiuti di imballaggi delle imprese industriali e commerciali;
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
la promozione alla ricerca e all’innovazione tecnologica indirizzata al
recupero e riciclaggio.

Con il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, l’art. 224, del decreto
legislativo 3 aprile 2016, n. 152 è così modificato al comma 5: “Al fine di garantire
l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui all’art. 221, comma 3,
lettere a) e c) promuovono e stipulano un accordo di programma quadro, di cui alla
legge 241/90 e successive modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del
comparto di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i gestori delle
piattaforme di selezione (CSS), con l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI),
con l’Unione delle provincie italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di ambito
territoriale ottimale”.12
Nello specifico l’accordo quadro stabilisce tre punti:
1) la copertura dei costi di cui all’art. 222, commi 1 e 2 dell’attuale decreto
legislativo;
2) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di
riciclaggio e di recupero;
3) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.
Attraverso le convenzioni locali vengono incaricati i soggetti a cui verranno affidati i
rifiuti provenienti della raccolta ed individuate le apposite piattaforme di
conferimento: aree attrezzate dove vengono gestiti i rifiuti raccolti.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti speciali nella regione Lazio13, essa
interessa oltre 7,3 milioni di tonnellate, di cui circa 7 milioni di tonnellate di rifiuti
non pericolosi e circa 385 mila tonnellate di rifiuti pericolosi.
Il recupero di materia è al primo posto con il 61,4% del totale gestito, di cui il
recupero di sostanze inorganiche ricopre il 66,1% del totale recuperato.
12

13

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/11/20G00135/sg

Ispra, 2018.
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Residuale è l’utilizzo dei rifiuti come fonte di energia (R1), pari allo 0,4% del totale
gestito. La quota di rifiuti speciali avviata ad operazione di smaltimento è
complessivamente del 24,4% sul totale gestito, di cui l’8,7% viene smaltito in
discarica e il 15,6% trattato con altre operazioni di smaltimento, quali trattamento
chimico-fisico, trattamento biologico, ricondizionamento preliminare, mentre lo
0,04% viene avviato ad incenerimento.
La messa in riserva prima dell’avvio alle operazioni di recupero (R13) a fine anno
ammonta a oltre 1 milione di tonnellate (13,6% del totale gestito), mentre il
deposito preliminare (D15) prima dello smaltimento interessa circa 27 mila
tonnellate (0,4% del totale gestito).
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ANALISI DATI

3
ANALISI DEI DATI RELATIVO AI FLUSSI DEI RIFIUTI
NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA PER LE MICRO E
PICCOLE IMPRESE: CASO STUDIO DEL SETTORE DEGLI
IMPIANTISTI
3.1

Metodologia

Questo lavoro nasce dalla collaborazione tra CNA Roma-ENEA con lo scopo di
tracciare parte delle filiere legate alle materie prime seconde ottenute dal recupero
dei rifiuti prodotti delle micro e piccole imprese (MPI) nella Città Metropolitana di
Roma14. Obiettivi di questo lavoro sono:

-

approfondire il ciclo delle materie prime seconde e valutare l’ampiezza del
mercato di riferimento;
sensibilizzare le micro e piccole imprese sulla possibilità di recupero e
riutilizzo delle materie prime seconde.

In tale direzione, il report prevede: i) un’analisi degli scarti di produzione
provenienti dalle unità locali afferenti alla Città Metropolitana di Roma (MPI da 0 a
9 addetti e da 10 a 49 addetti) che producono come scarti di produzione i seguenti
rifiuti: carta, vetro, metalli, plastica, legno e materiali derivanti da rifiuti organici; ii)
una valutazione del peso delle MPI per ogni settore economico in relazione al totale
di rifiuti prodotti sul territorio; iii) un’analisi della filiera del recupero dei rifiuti
prodotti dal settore edile, individuati all’interno del report come settore di
interesse.
L’analisi prende a riferimento la classificazione delle attività economiche ATECO
2007 adottata dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica italiano).
Per ogni codice ATECO presente nello studio, sono stati individuati il numero di
unità locali in relazione alla fascia di addetti e le quantità di rifiuti
complessivamente prodotti. È stato inoltre calcolato il peso percentuale di
produzione per ogni fascia ATECO sul totale di rifiuti prodotto sul territorio.
L’analisi per i settori economici di riferimento si è concentrata su differenti fasi
della filiera del recupero, partendo dalla produzione dei rifiuti, individuando gli
scarti di produzione potenzialmente recuperabili, la loro destinazione sul territorio
di interesse e il tipo di attività svolta dai gestori ambientali.

Ecocerved, 2019. “Monitoraggio rifiuti recuperabili prodotti da piccole e medie imprese nella provincia di
Roma”. Note di consegna-Seconda consegna, CNA Roma. Fonte dati.
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La fonte dei dati raccolti è stata Ecocerved, che nell’analisi parte dai dati forniti nelle
comunicazioni del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) che tutti i
gestori ambientali sono obbligati a redigere. Il MUD si divide in due moduli:
•
•

Modulo RT (provenienza del rifiuto) per i rifiuti ricevuti dal gestore;
Modulo MG (modulo di gestione) che identifica l’attività di gestione svolta sul
rifiuto.

Una causa di potenziale approssimazione dei dati MUD rispetto ai quantitativi reali
può derivare sia dal fatto che ci si affida a dichiarazioni provenienti dalle stesse
imprese e sia dal fatto che molte realtà economiche non sono soggette alla
presentazione delle suddette dichiarazioni. Risulta quindi opportuno, ai fini di una
migliore interpretazione dei dati, considerare la possibilità di tali margini di errore.
In ogni caso a tal proposito, in un’ottica di miglioramento dell’analisi, Ecocerved ha
applicato procedure di riduzione ed eliminazione degli errori in modo da poter
ottenere un livello di analisi più attendibile.
Per riassumere lo studio che segue verrà suddiviso in due principali tipologie di
analisi: una prima analisi inquadra la situazione della produzione dei rifiuti delle
MPI nella Città Metropolitana di Roma e un’analisi di settore per tracciare le fasi
della filiera del recupero di rifiuti per gli impiantisti (MPI).

3.2 Analisi sulla produzione dei rifiuti da parte delle imprese
nella Città Metropolitana di Roma
Al fine di fotografare lo stato attuale della produzione dei rifiuti sul territorio della
Città Metropolitana di Roma, lo studio ha identificato una molteplicità di imprese
presenti sul territorio, dividendole per numero di addetti e unità locali.
In base al numero di addetti sono stati identificate quattro differenti dimensioni
aziendali:
•
•
•
•

Imprese con meno di 10 addetti, che si possono definire microimprese;
Imprese con meno di 50, rientrano sotto la categoria di piccole imprese;
Imprese con meno di 250 addetti si caratterizzano come medie imprese
Imprese con più di 250 addetti vengono definite di grandi dimensioni.

Per una migliore schematizzazione, i settori economici analizzati sono stati
raggruppati in macro-categorie di codici ATECO, contenenti al loro interno più
sottocategorie.
Un primo quadro della situazione attuale della produzione di rifiuti da parte delle
imprese presenti nella Città Metropolitana di Roma, suddivise in base al numero di
addetti è riportata nella Tabella 2. Osservando il dato di rifiuti prodotti per
dimensione aziendale da parte di tutti i settori economici di riferimento, è possibile
notare che la produzione maggiore è in capo alle MPI. Questo fenomeno è spiegato
dalla distribuzione delle unità locali sul territorio nella Città Metropolitana di Roma,
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che è popolata principalmente dalla presenza di MPI. Dal Grafico 1, inoltre, è
possibile osservare in termini percentuali il peso della produzione dei rifiuti da
parte delle MPI sul totale rifiuti prodotti sul territorio. Le MPI sono responsabili del
58% del peso totale dei rifiuti prodotti, a seguire troviamo le imprese di medie e
grandi dimensioni che rispettivamente sono responsabili del 22% e il 21% della
produzione totale.
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Tabella 2. Produzione di rifiuti (t) per dimensione aziendale e classificazione ATECO
sulla Città Metropolitana di Roma al 2018

ATECO

Descrizione

Totale unità
Medie imprese Grandi imprese
Micro imprese ( < Piccole imprese (<
locali per
(< di 250
(>= di 250
di 10 ADDETTI)
di 50 ADDETTI)
settore
ADDETTI)
ADETTI)
ATECO

Peso percentuale
Totale
del totale di rifiuti
produzione
prodotto per
rifiuti (t) per
singolo settore
settore ATECO ATECO sul totale
prodotto

Peso percentuale
del totale rifiuti
prodotto dalle
MPI per singolo
settore ATECO
sul totale
prodotto
Peso MPI su
ateco (%)

UL

QTA (t)

UL

QTA (t)

UL

QTA (t)

UL

QTA (t)

UL

QTA (t)

%

1.244

5.069

108

1.715

19

921

6

146

1.377

7.852

0,23%

0,20%

19

594

23

12.309

3

3.171

2

8.257

47

24.331

0,72%

0,38%

A

Agricoltura,
silvicoltura e pesca

B

Estrazione di minerali
da cave e miniere

C

Attività manifatturiere 3.079

35.384

789

79.226

198

71.974

140

70.250

4.206

256.834

7,57%

3,38%

D

Fornitura di energia
elettrica, gas, vapore
e aria condizionata

26

7.286

8

67

17

146

63

10.378

114

17.877

0,53%

0,22%

E

Fornitura di acqua;
reti fognarie, attività
di gestione dei rifiuti
e risanamento

16

628

11

59.069

4

6.352

2

56

33

66.105

1,95%

1,76%

F

Costruzioni

8.439

714.309

1.108

791.328

155

601.256

63

441.399

9.765

2.548.292

75,10%

44,37%

G

Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione
di autoveicoli e
motocicli

8.823

91.446

1.592

44.634

511

31.536

1.190

73.964

12.116

241.580

7,12%

4,01%

H

Trasporto e
magazzinaggio

244

4.904

118

4.616

82

5.733

236

37.715

680

52.968

1,56%

0,28%

I

Attività dei servizi di
alloggio e
ristorazione

6.920

6.104

1.718

4.461

208

3.431

164

12.431

9.010

26.427

0,78%

0,31%

J

Servizi di
informazione e
comunicazione

427

1.811

223

1.311

143

2.937

166

8.299

959

14.358

0,42%

0,09%

K

Attività finanziarie e
assicurative

305

259

97

148

86

242

1.199

1.583

1.687

2.232

0,07%

0,01%

L

Attività immobiliari

595

15.309

44

2.101

18

4.416

11

1.249

668

23.075

0,68%

0,51%

M

Attività professionali,
scientifiche e
tecniche

654

6.645

242

3.881

100

19.799

61

2.425

1.057

32.750

0,97%

0,31%

N

Noleggio, agenzie di
1.104
viaggio, servizi di
supporto alle imprese

26.112

314

28.961

132

4.524

126

6.151

1.676

65.748

1,94%

1,62%

R

Attività artistiche
sportive di
intrattenimeto e
divertimento

7.459

239

2.689

49

761

45

2.042

2.811

12.951

0,38%

0,30%

923.319

6634

1.036.516

1725

757.199

3474

676.345

46.206

3.393.380

100,00%

58%

2.478

TOTALE COMPLESSIVO 34.373

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2020)
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Grafico 1. La produzione di rifiuti sulla Città Metropolitana di Roma in base al
numero di addetti. La percentuale maggiore di rifiuti prodotti proviene dalle MPI, che
presentano un numero di unità locali maggiore sul territorio della Città Metropolitana
di Roma (2018)

Quantità di rifiuti prodotti (%) per dimensione
aziendale: Micro e Piccole, Medie e Grandi
imprese al 2018
Micro e Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

20%

58%
22%

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

Tra tutti i settori economici analizzati è possibile osservare poi dal Grafico 2 che
una percentuale molto alta di scarti di produzione ricade all’interno di un settore
economico in particolare, classificato con codice ATECO alla voce “Costruzioni” (F).
Coerentemente con quanto già discusso, è possibile evidenziare che il peso delle
MPI per la produzione di rifiuti per questo settore economico è maggiore rispetto
al peso della produzione dei rifiuti provenienti dalle imprese di grandi dimensioni.
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Grafico 2. Produzione di rifiuti (t) per codice ATECO e dimensione aziendale nella
Città Metropolitana di Roma: Micro e Piccole, Medie e Grandi imprese (2018)

Distribuzione della produzione di rifiuti (t) per
attività economica e dimensione aziendale:
Città Metropolitana di Roma (2018)
R. Attività artistiche sportive di intrattenimeto…
N. Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di…
M. Attività professionali, scientifiche e tecniche
L. Attività immobiliari
K. Attività finanziarie e assicurative

ATECO

J. Servizi di informazione e comunicazione
I. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
H. Trasporto e magazzinaggio
G. Commercio all'ingrosso e al dettaglio;…
F. Costruzioni
E. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di…
D. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e…
C. Attività manifatturiere
B. Estrazione di minerali da cave e miniere
A. Agricoltura, silvicoltura e pesca
0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

QUANTITA' (t)

Micro e Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

Sono state inoltre individuate le differenti tipologie di rifiuti prodotti per ogni
settore economico per dimensione aziendale.
La classificazione del rifiuto segue il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), attraverso il
quale è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo
smaltimento o il loro recupero (D.lgs. 152/06).
Anche in questo caso, per semplicità espositiva, sono stati raggruppati i codici CER
all’interno di macro-categorie, che al loro interno contengono più sottocategorie di
codici CER.
Per singolo CER è stato calcolato il peso sul totale di rifiuti prodotti nella Città
Metropolitana di Roma. Da tale analisi il codice CER “Rifiuti delle operazioni di
costruzione e demolizione” (CER 170000) è risultato avere un peso rilevante sul
totale delle differenti tipologie di rifiuti analizzati, pari al 79,26% (Grafico 3).
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Grafico 3. Peso del CER “Rifiuti delle operazioni di C&D” (170000) sul totale codici
CER prodotti sulla Città Metropolitana di Roma in termini percentuali al 201815
DISTRIBUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI (%) PER
CODICE CER PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI AZIENDE: CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA (2018)
1% 4% 2% 3%

6%
5%

79%
Rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o
chimico di minerali 010000
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati
altrimenti) 150000
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 160000
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti
contaminati) 170000
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito,
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per us 190000
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenzita 200000
Altro
Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

Si può notare come tale analisi risulti coerente con quanto già analizzato in
precedenza nel Grafico 2. Si registra inoltre, che Il flusso in uscita dell’output “Rifiuti

Con la voce “Altro” si fa riferimento a: Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia, pesca, trattamento e preparazione di alimenti (020000); Rifiuti della lavorazione del legno e della
produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone (030000); Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
nonché dell’industria tessile (040000); Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone (050000); Rifiuti da processi chimici inorganici (060000); Rifiuti dei processi
chimici organici (070000); Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture,
vernici e smalti vetri), adesivi, sigillati e inchiostri per stampa (080000); Rifiuti dell’industria fotografica
(090000); Rifiuti prodotti da processi termici (100000); Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e
dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa (110000); Rifiuti prodotti dalla
lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica (120000); Oli esausti e residui
di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 050000,120000 e 190000) (130000);
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 070000 e 080000) (140000); Rifiuti prodotti dal
settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non
direttamente provenienti da trattamento terapeutici) (180000).

15
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delle operazioni di C&D” (CER 170000) proviene in maniera significativa dalla
attività economica delle MPI, la cui l’incidenza sulla fascia del singolo CER è del 60%
e il peso sul totale CER prodotto per tutte le categorie di imprese è del 47,37%.

3.3 Analisi di settore delle Micro e Piccole Imprese: impiantisti
elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
nella Città Metropolitana di Roma
L’uso intenso di risorse naturali da parte del settore delle costruzioni ha generato
negli anni la riduzione della disponibilità di materie prime sul territorio.
Al fine di raggiungere elevati livelli di efficienza nel recupero delle risorse, la
Commissione Europea ha inserito tra i settori prioritari da monitorare il settore
delle C&D, attraverso l’articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE relativo ai rifiuti,
fissando specifici obiettivi che mirano al riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero
di materiale provenienti da tale settore.
Le informazioni inerenti alla produzione di rifiuti da C&D vengono trasmesse
conformemente al Regolamento 2150/2002/CE:
“a) rifiuti prodotti dalla sezione F del codice NACE Rev.2 quale citato nell’allegato I,
sezione 2, dello stesso Regolamento: rifiuti di metallo ferroso, rifiuti di metallo non
ferroso, rifiuti metallici misti, rifiuti di vetro, rifiuti in plastica, rifiuti in legno”.
Partendo da un’analisi a più ampio raggio sulla produzione dei rifiuti
potenzialmente recuperabili sulla loro possibile destinazione verso nuovi cicli di
vita sul territorio, il paragrafo seguente paragrafo si focalizzerà poi sul settore
economico degli impiantisti.
Come già sottolineato nel precedente paragrafo, il settore economico più rilevante
ai fini dello studio della filiera del recupero di rifiuti provenienti dalle attività
produttive delle MPI è risultato essere quello relativo al codice ATECO
“Costruzioni”. All’interno di questa macro categoria sono presenti diverse
sottocategorie, riportate nel dettaglio nella tabella seguente (Tabella 3):
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Tabella 3. Classificazione per codici ATECO del Macro settore “Costruzioni” (F)16

Fonte: ISTAT (2007).

Lo studio si è focalizzato, su specifiche categorie di interesse afferenti alla categoria
“Lavori di costruzione specializzati” della macro categoria “Costruzioni” relative ai
seguenti codici ATECO 2007:
•
•
•
•

43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e
installazione;
43.21 Installazione di impianti elettrici;
43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria;
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione.

Tali settori economici sono stati individuati e presi come oggetto di studio sulla base
dei seguenti criteri: specializzazione dell’attività, tipologia di servizio e dimensione.
Gli scarti di produzione provenienti da queste categorie di imprese, si configurano
con differente tipologia merceologica. Lo studio ha analizzato la filiera del recupero
per la tipologia di rifiuti “Metalli”, ponendo l’attenzione su una particolare tipologia
di rifiuti, metalli ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti appartenenti alla
seguente classificazione di codici CER:
•

Codice CER 120101: limatura e trucioli di materiali ferrosi;

Fisconews 24, 2020. “Elenco completo dei codici Ateco 2021”. https://www.fisconews24.com/elencocompleto-dei-codici-ateco-2021/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice CER 120102: polveri e particolato di materiali ferrosi;
Codice CER 150104: imballaggi metallici;
Codice CER 160117: metalli ferrosi;
Codice CER 170401: rame, bronzo, ottone;
Codice CER 170402: alluminio;
Codice CER 170403: piombo;
Codice CER 170405: ferro e acciaio;
Codice CER 170407: metalli misti;
Codice CER 170409: rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose;
Codice CER 170411: cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10;
Codice CER 200140: metallo.

Nella Tabella 4, che segue sono riportate le quantità di rifiuti prodotti dagli
impiantisti afferenti ai codici CER dell’elenco su esposto.
Tabella 4. Quantità (t) e percentuale aggregata di produzioni di rifiuti metalli
ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti da parte dei settori impiantisti nella Città
Metropolitana di Roma al 2018 (MPI)
CER

Descrizione

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120102
150104
160117
170401
170402
170403
170405
170407
170409
170411
200140

Polveri e particolato di materiali ferrosi
Imballaggi metallici
Metalli ferrosi
Rame, bronzo, ottone
Alluminio
Piombo
Ferro e acciaio
Metalli misti
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
Metallo
TOTALE

Quantità (t)

% SUL TOTALE CER AGG.

3,46

0,09%

0,202
0,035
43,857
53,423
76,587
24,341
2890,194
463,659
0,8
96,611
2,115
3655,284

0,01%
0,00%
1,20%
1,46%
2,10%
0,67%
79,07%
12,68%
0,02%
2,64%
0,06%
100,00%

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

Dall’analisi riportata nella della Tabella 4 si evince che la tipologia di rifiuto _“ferro e
acciaio”_ (CER 170405) mostra una maggiore incidenza sulla produzione totale con
un peso di quasi l’80%.
Successivamente, al fine di individuare quali tra i settori impiantistici presenti
maggiori criticità e quale fra questi sia il principale produttore del rifiuto “ferro
acciaio” (CER 170405), che dall’analisi precedente è stato indicato come prevalente,
è stata calcolata la quantità percentuale, prodotta da tali settori, delle diverse
tipologie di rifiuti appartenenti alla categoria “metalli” prodotta da tali settori
(Tabella 5).
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Tabella 5. Quantità di rifiuti prodotti in termini percentuali dai settori di
installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
(Ateco: 43.2), installazione di impianti elettrici (Ateco 43.21), installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (Ateco 43.22), altri lavori di
costruzione e installazione (Ateco 43.29) nella Città Metropolitana di Roma: metalli
ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti al 2018. (MPI)

CER
120101
120102
150104
160117
170401
170402
170403
170405
170407
170409
170411
200140

ATECO 43.2 % ATECO 43.21 % ATECO 43.22 %
Descrizione
0,00%
Limatura e trucioli di materiali ferrosi
100,00%
0,00%
0,00%
Polveri e particolato di materiali ferrosi
0,00%
0,00%
0,00%
Imballaggi metallici
100,00%
0,00%
0,00%
Metalli ferrosi
9,31%
27,90%
0,00%
Rame, bronzo, ottone
49,46%
48,75%
0,00%
Alluminio
63,46%
14,96%
0,00%
Piombo
50,74%
5,79%
1,51%
Ferro e acciaio
61,21%
25,21%
5,80%
Metalli misti
55,38%
29,47%
0,00%
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
100,00%
0,00%
0,00%
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
83,29%
5,17%
Metallo
0,00%
15,84%
0,00%

ATECO 43.29 %
0,00%
100,00%
0,00%
62,78%
1,79%
21,57%
43,47%
12,08%
9,36%
0,00%
11,54%
84,16%

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

Dal Grafico 4 è possibile osservare che il settore economico “Installazione di
impianti elettrici” (ATECO 4321), produce il 60% del totale dei rifiuti di metallo
prodotti all’interno della macro-categoria presa in esame. A seguire in ordine di
percentuale di quantità prodotte per questa categoria di rifiuti vi sono i seguenti
settori:
•
•
•

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria (ATECO: 4322): 25%;
Altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 4329): 13%;
Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed
installazione (ATECO 432): 2%.

Dal Grafico 4 si evince, inoltre, che la tipologia di rifiuto “ferro e acciaio” (CER
170405) è prodotta: per il 61,21% dal settore installazione di impianti elettrici; per
il 25% dal settore installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria; e la restante parte dal settore altri lavori di costruzione e
installazione.
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Grafico 4. Produzione percentuale dei rifiuti _”metalli ferrosi e non”_ e _”metalli
misti”_ dai settori installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di
costruzione e installazione (Ateco: 43.2), installazione di impianti elettrici (Ateco
43.21), installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria (Ateco 43.22), altri lavori di costruzione e installazione (Ateco 43.29) nella
Città Metropolitana di Roma al 2018 (MPI) nella Città Metropolitana di Roma

Distribuzione percentuale della produzione di rifiuti di
metalli ferrosi e non per codici CER da i settori economici
di interesse: 43.1, 43.21, 43.22 e 43.29 (MPI nella Città
Metropolitana di Roma, 2018)
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Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)17

All’interno dell’analisi è stato delineato l’andamento dei flussi in entrata e in uscita
dei rifiuti prodotti dalle MPI del settore degli impiantisti, in modo da poter
individuare le criticità che ostacolano il raggiungimento di una completa circolarità

Limatura e trucioli di materiali ferrosi (CER 120101), polveri e particolato di materiali ferrosi (CER 120102),
imballaggi metallici (CER 150104), metalli ferrosi (CER 160117), rame, bronzo, ottone (CER 170401), alluminio
(CER 170402), piombo (CER 170403), ferro e acciaio (CER 170405), metalli misti (CER 170407), rifiuti metallici
contaminati da sostanze pericolose (CER 170409), cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (CER 170411),
metallo (CER 200140).
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della filiera. Gli scarti di produzione hanno diversa destinazione in base al luogo di
conferimento. Il conferimento, che può essere così distinto:
•
•
•

Conferimento in Provincia;
Conferimento in Regione;
Conferimento fuori Regione.

Dal Grafico 5 è possibile osservare che tali rifiuti sono conferiti principalmente
all’interno della Città Metropolitana di Roma e della Regione Lazio e solamente una
percentuale molto bassa è conferita fuori Regione.
Grafico 5. Conferimento dei rifiuti _”metalli ferrosi e non”_ e _”metalli misti”_ (t)
prodotti dai settori economici installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori
di costruzione e installazione (Ateco: 43.2), installazione di impianti elettrici (Ateco
43.21), installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria (Ateco 43.22), altri lavori di costruzione e installazione (Ateco 43.29) al 2018
(MPI) nella Città Metropolitana di Roma

Territorio di destinazione dei rifiuti metallici ferrosi e non (t)
prodotti da i settori di interesse: 43.2, 43.21, 43.22 e 43.29 (MPI
nella Città Metropolitana di Roma, 2018)

Installazione di impianti elettrici, idraulici ed
altri lavori di costruzione e installazione

ATECO

Altri lavori di costruzione e installazione

Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell'aria

Installazione di impianti elettrici

0,00

500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00

QUANTITA' CONFERITE (t)

Conferita in provincia

Conferita in Regione

Conferita fuori regione

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

La possibilità di trattenere rifiuti potenzialmente recuperabili all’interno della
Regione consente il riutilizzo di tali prodotti da parte delle imprese presenti
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all’interno degli stessi distretti o località territoriali, con conseguenti vantaggi
economici per la crescita su piccola scala, che altrimenti andrebbero persi
all’esterno.
All’interno della filiera è importante soffermarsi sul tipo di attività svolta nella
gestione dei rifiuti, in virtù del perseguimento degli obiettivi di economia circolare
prefissati a livello Europeo, Nazionale e Regionale e la valorizzazione del potenziale
economico ottenibile dai materiali di scarto.
L’attività prevalente di recupero per la tipologia di rifiuti di metallo è identificata
con il codice R4: riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici (D.LGS.
152/06, allegato C).
I dati riportati nel Grafico 6 sono stati elaborati prendendo a riferimento le
dichiarazioni dei gestori ambientali che si occupano del trattamento di recupero dei
rifiuti per la produzione di materie prime seconde presenti sul territorio nella Città
Metropolitana di Roma.
Per la categoria di rifiuti metalli ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti prodotti
dagli impiantisti, l’attività prevalente di gestione si configura nel recupero con
materie prime seconde. A seguire si riscontra una percentuale rilevante di gestione
in stoccaggio e una percentuale minore di gestione di recupero senza materie prime
seconde (Grafico 6).
Questi dati riflettono una forte stasi dei rifiuti prodotti in centri di stoccaggio
presenti sul territorio. Tale problematica emerge anche dai nuovi obiettivi del
“Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio” in conformità con gli
obiettivi di economia circolare, riportando diversi piani di sviluppo per ottimizzare
la filiera del recupero nel territorio laziale, tra cui l’aumento del numero di impianti
e una maggiore spinta verso lo sviluppo tecnologico degli impianti già esistenti per
velocizzare il flusso in entrata dei materiali di recupero e aumentare l’efficienza dei
processi.
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Grafico 6. Attività svolta dai gestori ambientali per i rifiuti di metalli ferrosi e non e
metalli misti (%) prodotti dai settori prodotti dai settori economici installazione di
impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (Ateco: 43.2),
installazione di impianti elettrici (Ateco 43.21), installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell’aria (Ateco 43.22), altri lavori di costruzione
e installazione (Ateco 43.29) impiantisti (MPI) nella Città Metropolitana di Roma al
2018

Tipo di attività svolta dal gestore ambientale per i rifiuti di
metalli ferrosi e non (%) prodotti dai settori economici di
interesse: MPI (2018), Città Metropolitana di Roma
Stoccaggio

Altro smaltimento

Incenerimento

Discarica
Recupero con MPS

Recupero di Energia

Recupero senza MPS

ATECO 43.2

ATECO 43.21

ATECO 43.22

ATECO 43.29

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021)

Per chiudere il cerchio della filiera del recupero degli scarti di produzione degli
impiantisti, sono stati individuati gli attori finali a cui i gestori ambientali cedono
attualmente le materie prime seconde recuperate. Le principali attività economiche
che rappresentano l’ultimo anello della filiera sono:
•
•
•
•
•
•
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Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (ATECO 22);
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
(ATECO 23);
Metallurgia (ATECO 24);
Fabbricazione di prodotti in metallo - Esclusi macchinari e attrezzature
(ATECO 25);
Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettriche (ATECO 27);

•
•
•
•

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA (ATECO 28);
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (ATECO 30);
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
(ATECO 33).
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali (ATECO 38).

Infine nella Tabella 6 viene riportata una mappatura della filiera del recupero per i
rifiuti di metalli ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti generati da i settori
impiantisti.
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Tabella 6. Mappatura della filiera di recupero per i rifiuti di metalli ferrosi, metalli non ferrosi e metalli misti generati da i settori economici di
interesse
Produttori di rifiuti in metallo

43.2 - Installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri lavori di
costruzione e installazione

CER prodotti

Attività prevalente di
recupero

ATECO di destinazione dei metalli riciclati/recuperati
Produzione di MPS

120101 - Limatura e trucioli di
materiali ferrosi

22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE

120102 - Polveri e particolato di
materiali ferrosi

23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA
LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

150104 - Imballaggi metallici
160117 - Metalli ferrosi
43.21 - Installazione di impianti
elettrici

24 - METALLURGIA

170401 - Rame, bronzo, ottone
170402 - Alluminio

43.22 - Installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell'aria

43.29 - Altri lavori di costruzione e
installazione

170403 - Piombo

Metalli

25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI
MACCHINARI E ATTREZZATURE)

170407 - Metalli misti

27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE

170409 - Rifiuti metallici contaminati
da sostanze pericolose

28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED
APPARECCHIATURE NCA

170405 - Ferro e acciaio

170411 - Cavi, diversi da quelli di
cui alla voce 170410
200140 - Metallo

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved (2021).
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R4 - Riciclo/Recupero
dei metalli o dei
composti metallici

30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
33 - RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI
MACCHINE ED APPARECCHIATURE
38 - ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI METALLI
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SCENARI FUTURI DEL SETTORE DEGLI IMPIANTISTI
E DINAMICHE DI MERCATO PER GLI SCARTI DI PRODUZIONE
4.1

Andamento e prospettive future del settore degli impiantisti

La crisi economica mondiale ha colpito differenti settori in maniera trasversale, nonostante
questo il settore delle costruzioni ha continuato a crescere negli ultimi anni, ma a tassi
piuttosto bassi. Nonostante si siano registrati dei rallentamenti, il 2018 ha segnato un
+3,7% di crescita per il settore degli impianti rispetto a quello delle costruzioni. Un settore
quello degli impiantisti che negli ultimi anni sta conquistando posizioni di mercato,
guadagnando un’importanza rilevante nell’edilizia.
Attualmente in Italia il settore degli impiantisti è costituito da 145mila imprese e conta il
33,5% di tutti gli occupati del comparto dell’edilizia. La quasi totalità delle imprese è
caratterizzata da MPI da 0-9 addetti18.
Dei 62,5 miliardi di euro di controvalore totale delle costruzioni, 51,8 miliardi sono
attribuibili al fatturato degli installatori.
Dal Figura 1, è possibile osservare l’andamento di crescita del settore degli impiantisti sia
in termini di numero di imprese sia in termini di numero occupati dal 1991 al 201619.
Figura 1. Evoluzione dell’incidenza % delle attività di installazione impianti in edifici su
totale costruzioni

Fonte: CRESME su dati ASIA (2019).

Casa e Clima, 24 Maggio 2019. “Edilizia: sempre più importante il settore degli impianti all’interno del mercato”.
https://www.casaeclima.com/ar_38642__ITALIA-Mercato-cresme-impianti-Edilizia-sempre-pi-importante-il-settoredegli-impianti-allinterno-del-mercato.html.
19 CRESME Ricerche SPA, 2019. “Il mercato italiano dell’installazione impianti in edilizia 2019-2022”. 5° rapporto
congiunturale e previsionale, Abstract.
18

35

Il motore di traino del comparto degli impiantisti è supportato dagli obiettivi stabiliti
dall’Agenda 2030 in materia di efficienza energetica, innovatività e sostenibilità e dagli
obiettivi del Piano d’azione per l’economia circolare in tema di digitalizzazione.
Il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n.34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n.77)
si inserisce all’interno di questo contesto, mirando alla crescita economica, con
progettualità volte all’edilizia sostenibile, supportata dal Super Ecobonus del 110%20 per
l’efficientamento energetico e il raggiungimento della decarbonizzazione del settore
energetico al 2050 sulle impronte del Green New Deal.
L’Italia è caratterizzata da un sistema di impianti di vecchia generazione e da edifici storici
non conformi agli standard di sostenibilità prefissati. A sostegno degli obbiettivi di
digitalizzazione e rigenerazione energetica sono previsti ingenti piani di investimento che
permetteranno la riqualificazione del comparto attualmente esistente.
Secondo il 6° Rapporto congiunturale e previsionale elaborato dal CRESME sul mercato
dell’installazione degli impianti negli edifici in Italia, si prevede al 2021 una chiusura per
questo mercato a -7,3%. Dato influenzato dalla pandemia da Covid-19. Il futuro di questo
mercato per il periodo 2021-2023 dipenderà principalmente dalle decisioni in materia di
rinnovo degli incentivi e dagli effetti provenienti dal Superbonus 110%. Tuttavia cresce il
peso della quota del mercato degli impianti sul valore della produzione delle costruzioni,
una tendenza che andrà accelerandosi nei prossimi anni21.

4.2 Il mercato delle materie prime seconde provenienti dagli scarti di
produzione del settore impiantisti: metalli ferrosi, metalli non ferrosi
e metalli misti
Il mercato degli impianti, come su descritto, si posiziona fra i primi settori nel mercato
dell’edilizia. Questo si traduce in un peso maggiore anche in materia di produzione dei
rifiuti.
Il comparto degli installatori produce una molteplicità di rifiuti con differente merceologia.
All’interno di questo paniere troviamo i metalli, che si distinguono tra:
•

•

metalli ferrosi: sono leghe metalliche che contengono una certa percentuale di ferro.
Le leghe ferrose principali sono l’acciaio e la ghisa, costituite principalmente da
ferro e carbonio;
metalli non ferrosi: non appartenenti alla famiglia del ferro, ovvero alluminio,
metalli del gruppo del rame, metalli del gruppo del piombo, metalli del gruppo del

20 Il Decreto Rilancio eleva al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, garantendo la
possibilità di usufruire di una detrazione IRPEF sino al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021.
21 Installatore professionale 2020. “Superbonus 110% alla prova della cessione del credito”. Numero 5 settembre 2020.
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titanio, metalli alcalini. I metalli non ferrosi in combinazione con altri metalli
formano leghe più resistenti.
Di seguito nella Tabella 7 è possibile osservare l’incidenza dei rifiuti metallici sul totale dei
rifiuti da C&D ed il relativo tasso di recupero/riciclo dal 2015 al 201822.
Tabella 7. Incidenza rifiuti metallici sul totale rifiuti da C&D e tasso di recupero/riciclo dal
2015 al 2018 in Italia
Aggregazione delle categorie dei rifiuti di cui
all'allegato 1, sezione 2 del Regolamento (CE) n.
2150/2002

Aggregazione delle attività economiche secondo la classificazione NACE Rev. 2 di cui al Regolamento (CE) n. 1893/2006 F: Costruzioni
tonnellate
2015

2016

2017

Preparazione al
Preparazione al
recupero,
Tasso di
recupero,
Tasso di
Produzione (t) riciclaggio e altre recupero/ Produzione (t)riciclaggio e altre recupero/ Produzione (t)
forme di recupero riciclo (%)
forme di recupero riciclo (%)
(t)
(t)

2018

Preparazione al
recupero,
Tasso di
riciclaggio e altre recupero/r Produzione (t)
forme di recupero iciclo (%)
(t)

Preparazione al
recupero,
Tasso di
riciclaggio e altre recupero/
forme di recupero riciclo (%)
(t)

Voce

Descrizione

6.1

Rifiuti metallici ferrosi

3.457.164

2.949.921

85%

3.571.785

3.058.448

86%

4.242.120

3.770.442

89%

4.367.293

3.898.045

89%

6.2

Rifiuti metallici non ferrosi

398.922

283.820

71%

440.007

318.907

72%

492.483

294.218

60%

355.550

212.328

60%

6.3

Rifiuti metallici misti, ferrosi e non ferrosi

143.314

103.566

72%

211.285

117.085

55%

122.317

67.713

55%

169.980

128.339

76%

7.1

Rifiuti in vetro

77.354

67.077

87%

78.215

65.492

84%

80.344

67.604

84%

88.209

67.920

77%

7.4

Rifiuti in plastica

36.908

21.980

60%

29.189

14.888

51%

40.965

15.725

38%

25.075

9.128

36%

7.5

Rifiuti in legno

152.560

119.110

78%

168.046

137.173

82%

175.413

150.650

86%

195.569

163.958

84%

12.1

Rifiuti minerali della costruzione e della demolizione

34.492.850

25.932.340

75%

34.804.036

26.235.653

75%

37.128.551

27.403.831

74%

40.632.686

31.017.775

76%

38.759.072

29.477.814

76%

39.302.563

29.947.646

76%

42.282.193

31.770.183

75%

45.834.361

35.497.493

77%

Totale nazionale

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ispra (2021).

Anche se l’incidenza dei metalli è bassa rispetto all’insieme dei rifiuti per il settore
costruzioni e demolizioni (dominati dalla frazione inerte), l’alto tasso di riciclo dei metalli è
accompagnato da volumi elevati di ricavi per la loro vendita. Secondo la Commissione
Europea23, i ricavi derivanti dalla vendita di questi scarti sono considerevoli e costituiranno
per le imprese di demolizione, all’interno di processi di demolizione selettiva uno dei
principali fattori di redditività24.
Queste categorie di metalli dopo il loro primo utilizzo vengono collocate sotto la
denominazione di “rottame”, ovvero: “pezzo o complesso di pezzi di oggetti e prodotti rotti”
(Treccani). Tale definizione comunque non è prerogativa che tali materiali siano classificati
come rifiuto. Il 9 ottobre 2011 è entrato in vigore il Reg. (CE) 333/2011 del Consiglio del
31 marzo 2011, pubblicato sulla GUUE L 95 dell’8 aprile 2011, in cui sono indicati i criteri
per alcuni tipi di rottami metallici che ne determinano la cessazione di qualifica come
rifiuto. L’obiettivo principale è quello di stimolare il mercato delle materie prime seconde
dell’Unione europea, attraverso disposizioni e chiarezza giuridica.
ISPRA, 2020. “Rapporto Rifiuti Speciali, Edizione 2020”. Rapporti 321/2020.
European Commission: “Metal revenue: the revenue from selling metals is substantial in this type of deconstruction
projects. This is often taken into account in the project price estimation. The proportion of metal revenue that is assigned to
the selective deconstruction company will be an important profitability driver”.
24 European Commission, 2018. “Development and implementation of initiatives fostering investment and innovation in
construction and demolition waste recycling infrastructure”.
https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/construction-and-demolition-waste_en
22

23
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Il mercato delle materie prime seconde dei rottami dipende ed è influenzato da differenti
fattori che incidono fortemente sui loro prezzi. Il prezzo del rottame è soggetto25:
•
•
•
•
•
•

alle quotazioni in borsa al London Metal Exchange del corrispondente metallo puro;
alla categoria commerciale di appartenenza;
alla qualità del materiale (stato dopo la prima fase di lavorazione per il recupero);
alle quantità del materiale disponibile;
alla geolocalizzazione del sito di stoccaggio;
al costo di raccolta, trasporto e carico-scarico.

Inoltre va aggiunto che il valore in borsa dei rottami è influenzato fortemente dai consumi
dell’industria manifatturiera.
In vista degli obiettivi di economia circolare, negli ultimi anni si è registrato un aumento
degli impieghi di prodotti di recupero nel comparto industriale particolarmente elevato,
specialmente per quanto riguarda metalli e leghe, la cui incidenza come materiale di
recupero nella produzione metallurgica ricopre il 62% dei materiali impiegati26.
Fenomeno questo, che ha portato alla nascita di una borsa, dove vengono quotati i valori
delle diverse tipologie di rottame (alluminio, rame, ferro, etc.).
Prendendo a riferimento i flussi di rifiuti metallici in uscita dal settore degli impiantisti
nella Città Metropolitana di Roma (al 2018), è stato ipotizzato un valore di mercato
ottenibile dalla loro vendita ad altri impianti. Per l’analisi sono stati utilizzati i prezzi
attuali di vendita (2021).
Per questa valutazione sono stati presi a riferimento i prezzi di vendita dei rottami in
metallo per la città di Roma, come evidenziato in rosso nella seguente Figura 2.

25 In Fonderia, 2021. “Materie prime: il 2021 inizia col botto cosa c’è dietro l’impennata dei prezzi?”. Il magazine
dell’industria fusoria italiana, n.1 2021. ASSOFOND.

26

https://www.cittametropolitana.ba.it/provinciaba/allegati/9382/RSIA.6-AnalisiCostiBenefici.pdf
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Figura 2. Prezzi dei rottami ferrosi, rottami non ferrosi e rottami metallici misti delle città
italiane al 2021 (€/t)
Città
Roma
Milano
Napoli
Torino
Palermo
Genova
Bologna
Firenze
Bari
Catania

Prezzo del
rottame di rame
(€/t)

Prezzo di rottami
di alluminio (€/t)

3.090,00 €
2.990,00 €
2.740,00 €
3.210,00 €
3.160,00 €
2.890,00 €
2.730,00 €
2.910,00 €
3.410,00 €
2.990,00 €

980,00 €
750,00 €
790,00 €
880,00 €
530,00 €
820,00 €
590,00 €
810,00 €
610,00 €
810,00 €

Prezzo del rottame
d'acciaio (€/t)

Prezzo del ferro di
scarto (€/t)

2.120,00 €
1.910,00 €
1.900,00 €
2.100,00 €
1.830,00 €
1.550,00 €
1.570,00 €
1.840,00 €
1.990,00 €
1.900,00 €

Prezzo del piombo di
scarto (€/t)

1.750,00 €
1.420,00 €
1.730,00 €
1.480,00 €
1.400,00 €
1.750,00 €
-€
1.500,00 €
1.720,00 €
1.480,00 €

Prezzo di rottami di
ottone (€/t)

3.420,00 €
2.560,00 €
2.660,00 €
2.510,00 €
2.560,00 €
2.490,00 €
2.660,00 €
2.880,00 €
3.050,00 €
2.540,00 €

1.880,00 €
1.770,00 €
1.830,00 €
1.880,00 €
1.580,00 €
1.650,00 €
1.570,00 €
1.880,00 €
1.770,00 €
1.830,00 €

Fonte: Elaborazione degli autori su dati “Price of scrap metals”. https://www.priceofscrapmetals.com/italia/

Nella Tabella 8, sono indicati i quantitativi in tonnellate di rifiuti metallici prodotti dal
settore impiantistico nella Città Metropolitana di Roma al 2018, il relativo tasso di
recupero per ogni categoria CER preso in esame (che comprende sia il recupero con MPS e
sia il recupero senza MPS) e i prezzi di vendita dei prodotti destinati a recupero sulla base
dei dati forniti in Figura 3.

Tabella 8. Valori di mercato dalla vendita di rottami ferrosi, rottami non ferrosi e rottami
metallici misti (€/t) dopo la prima fase di riciclo e recupero provenienti dal settore degli
impiantisti sulla Città Metropolitana di Roma al 2018 (prezzi aggiornati al 2021)
Categoria

Rottami
ferrosi
Rottami
non
ferrosi

Rottami
metallici
misti,
ferrosi e
non
ferrosi

Quantità
prodotta (t)

Recupero con
Recupero
MPS (t)
senza MPS (t)

Tasso di di
recupero (%)

Prezzo di
vendita (nella Valore di mercato
città di Roma)
(€/t)
(€/t)

Codice CER

Descrizione

120101

Limatura di materiali ferrosi

49,317

4,41

39,585

89%

1750,00

76.991,25 €

160117
170405

Metalli ferrosi
Ferro e acciaio

2890,194

1060,429

585,629

57%

1935,00

3.185.122,23 €

170401

Rame, bronzo e ottone

53,423

18,281

3,975

42%

3090,00

68.771,04 €

170402
170403

Alluminio
Piombo

76,587
24,341

14,316
0

22,967
0

49%
0%

980,00
3420,00

36.537,34 €
- €

120102

Polveri e particolato di
materiali ferrosi

150104

Imballaggi metallici

170407

Metalli misti
Rifiuti metalici contaminati
da sostanze pericolose

563,757

126,748

136,346

47%

2200,00

578.806,80 €

170409

170411
200140

Cavi diversi di cui alla voce
170410
Metallo
TOTALE

3.946.228,66 €

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved e Price of scrap metals. https://www.priceofscrapmetals.com/italia/

Sia per la voce “ferro e acciaio” (CER 170405) appartenente alla macro-categoria “rottami
ferrosi” e sia per le voci appartenenti alla macro-categoria “rottami metallici misti, ferrosi e
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non ferrosi”27 è stata realizzata una media dei prezzi dei relativi metalli di appartenenza
sulla base dei dati riportati in Figura 2, non avendo a disposizione dati più accurati sulla
loro esatta composizione.
Dalla Tabella 8 è possibile notare come la voce “ferro e acciaio” (CER 170405) sia quella
che abbia un maggiore valore di mercato, nonostante il suo tasso di recupero non sia il più
alto tra i diversi codici CER presi in esame. Si ricorda, come emerso nell’analisi di cui al Par.
3.3”, che i rottami alla voce “ferro e acciaio” (CER 170405) sono risultati essere quelli
maggiormente prodotti all’interno del comparto impiantistico. Anche la voce “rame, bronzo
e ottone” (CER 1700401) presenta un valore di mercato molto elevato, nonostante il suo
tasso di recupero rispetto al totale prodotto sia pari al 42%.
La voce “ferro e acciaio”, inoltre, risultata la più interessante in termini di valore di
mercato. Si riporta di seguito il range di ricavi nel caso in cui questo codice CER sia
composto interamente da rottami di ferro (i) oppure, nel caso opposto, solamente da
rottami di acciaio (ii):
i) nel caso in cui la quantità prodotta del rifiuto “ferro e acciaio” fosse composta
interamente da rottame di ferro il valore di mercato sarebbe di 2.880.601,00 €;
ii) nel caso in cui la quantità prodotta del rifiuto “ferro e acciaio” fosse composta
interamente da rottame di acciaio il valore di mercato sarebbe di 3.489.642,96 €.
La restante parte dei rifiuti per tutte le categorie di codici CER è conferita in depositi di
stoccaggio (Tabella 9).
Dalla Tabella 9 è possibile osservare quanto in precedenza già analizzato nel Par. 3.3. Una
grande quota di questi materiali, se non recuperata o riciclata contestualmente al ritiro,
viene conferita in stoccaggio, con la possibilità di perdere un eventuale guadagno e la
disponibilità immediata di nuove materie prime seconde da riutilizzare nel sistema
produttivo. È bene sottolineare che non tutti i rifiuti destinati allo stoccaggio sono materiali
riutilizzabili. I rifiuti stoccati hanno due destinazioni:
•

•

possono essere conferiti come messa in riserva (operazione di recupero R13); in
questo caso, i rifiuti stoccati potranno successivamente essere inviati solo ed
esclusivamente a operazioni di recupero;
possono essere conferiti come deposito preliminare (operazione di smaltimento
D15); in questo caso, i rifiuti stoccati potranno successivamente essere inviati solo
ed esclusivamente ad operazioni finalizzate allo smaltimento.

27 Voci: “polveri e particolato di materiali ferrosi” (CER 120102), “imballaggi metallici” (CER 150104), “metalli misti” (CER
170407), “rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose” (CER 170409), “cavi diversi di cui alla voce 170410” (CER
170411) e “metallo” (CER 200140).
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Tabella 9. Valore di mercato momentaneamente sospeso/perso per il mancato
recupero/riciclo di rottami ferrosi, rottami non ferrosi e rottami misti (€/t) conferiti in
stoccaggio, provenienti dal settore degli impiantisti nella Città Metropolitana di Roma al
2018 (prezzi aggiornati al 2021).
Categoria

Rottami
ferrosi

Rottami
non
ferrosi

Codice CER

Descrizione

120101

Limatura di materiali ferrosi

160117
170405
170401
170402
170403

Metalli ferrosi
Ferro e acciaio
Rame, bronzo e ottone
Alluminio
Piombo
Polveri e particolato di
materiali ferrosi
Imballaggi metallici
Metalli misti
Rifiuti metalici contaminati
da sostanze

120102
Rottami
metallici
misti,
ferrosi e
non
ferrosi

150104
170407
170409
170411
200140

Tasso di rifiuti
Valore di
conferito in
mercato
stoccaggio
bloccato/perso
(%)
(€/t)

Quantità
prodotta (t)

Conferimento
in stoccaggio
(t)

49,317

3,322

7%

5.813,50 €

2890,194
53,423
76,587
24,341

1123,741
30,792
36,422
24,341

39%
58%
48%
100%

2.174.438,84 €
95.147,28 €
35.693,56 €
83.246,22 €

563,757

278,093

49%

611.804,60 €

Cavi diversi di cui alla voce
170410
Metallo
TOTALE

3.006.144,00 €

Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocerved e Price of scrap metals. https://www.priceofscrapmetals.com/italia/

Per queste ragioni solo una parte dei rifiuti stoccati è potenzialmente riutilizzabile o
riciclabile. Non avendo dati a disposizione su quale sia la destinazione finale dei rifiuti
stoccati, questo fenomeno è comunque da considerarsi una perdita temporanea di nuove
risorse sia materiali sia economiche.
Ad ogni modo, dalla Tabella 9 emergono dati significativi: quasi la metà o più della metà,
come nel caso di “rame, ottone e bronzo” (CER 170401) (58%) e del “piombo” (CER
170403) (100%), delle quantità di rifiuti metallici prodotti dal settore impiantisti viene
conferito in stoccaggio (eccetto per le voci “limatura di metalli ferrosi” e “metalli ferrosi”
(codici CER 120101 e 160117), che registrano solo un 7%.
In termini economici si stima quindi che il valore di mercato perso, o comunque
momentaneamente bloccato, sia di 3.006.144,00 €28. Le voci che incidono maggiormente su
tale perdita sono “ferro e acciaio” (CER 170405), con una percentuale conferita in
stoccaggio del 39%, “rame, bronzo e ottone” (CER 170401) con il 58%, e “piombo” (CER
170403) con il 100%.
Questo fenomeno potrebbe essere spiegato da una quantità elevata di rifiuti prodotti, a cui
il sistema di gestione dei rifiuti non è in grado di rispondere tempestivamente, per assenza

28

Anche per quest’analisi sono stati presi a riferimento i prezzi della Figura 2.
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di strutture impiantistiche o per inefficienza del comparto impiantistico esistente sul
territorio.
Un sistema più efficiente e rapido nel recupero di questi materiali favorirebbe il loro
riutilizzo/recupero e un aumento del valore economico delle risorse materiali secondarie
in circolo nel sistema produttivo.
È importante sottolineare che a questo valore economico deve essere sottratto quello dei
relativi costi di gestione di tutte le attività necessarie per la trasformazione dei rottami in
materie prime seconde, come ad esempio i costi energetici, le spese per il personale, i costi
per il capitale investito, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e
mezzi, per lo smaltimento degli scarti di processo e spese generali di mantenimento
dell’impianto.
L’andamento del mercato delle materie prime seconde dei metalli nell’ultimo anno è stato
segnato dall’andamento del mercato delle materie prime, che ad inizio anno hanno subito
un crollo dei prezzi a causa delle incertezze e instabilità previsionali dovute alla pandemia.
L’improvvisa chiusura delle miniere e lo stop alla raccolta dei rottami, inoltre, ha generato
una conseguente contrazione dell’offerta di minerali e metalli.
Agli inizi del 2020 si è registrato un aumento della volatilità del Dollar Index29. Fenomeno
questo che insieme al crollo dei prezzi ha agevolato l’economia cinese, primo paese ad
avere fatto il primo passo verso la ripresa, favorendo l’approvvigionamento di scorte di
materie prime a prezzi più vantaggiosi. Tale manovra d’acquisto ha portato ad un
conseguente rialzo dei prezzi fino alla fine dell’anno (+47,3%).
Il diretto collegamento del prezzo dei rottami con il parallelo andamento del mercato dei
metalli in una situazione di deficit e di riduzione delle scorte come quella del 2019 hanno
scoraggiato le attività di riciclo e di recupero per questi materiali, immobilizzando gli
investimenti, fenomeno accentuato anche a causa degli attriti commerciali fra USA e Cina.
L’andamento dei prezzi dei metalli non ferrosi per l’anno 2020 sono riportati nella Figura
3. Il rialzo registrato nel 2° semestre è stato accompagnato da ingenti importazioni del
rame da parte della Cina, trainando il resto dei metalli non ferrosi (stagno, piombo, zinco e
nickel).
Per quanto concerne i metalli ferrosi, hanno segnato un calo del prezzo nazionale dell’8,5%
fino a metà giugno, per poi segnare un rialzo a +54%.

29

È un indice del valore del dollaro statunitense in relazione a un paniere di valute straniere.
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Nonostante il tasso di riciclo dei rottami sia molto alto, comunque non è in grado di
rispondere alla domanda mondiale dei metalli, rendendo necessario l’approvvigionamento
da fonti primarie per rispondere al fabbisogno dei diversi mercati.
Figura 3. Andamento dei prezzi dei metalli non ferrosi al 2020

Fonte: In fonderia (2021).

Il futuro del mercato dei metalli sarà tracciato dal processo di transizione energetica, che
vedrà coinvolti settori come quello dell’automotive e dell’energia pulita, che richiederanno
una quantità consistente di nuovi metalli/rottami.
È importante infine sottolineare che l’analisi economica presentata prende a riferimento
esclusivamente una macro-categoria di rifiuti (rottami metallici) provenienti da un solo
settore (mercato impiantisti) in un solo anno (2018) nella sola Città Metropolitana di
Roma. Questa, quindi, rappresenta una valutazione parziale del valore economico
complessivo ottenuto dal recupero di tutti gli altri materiali che possono essere recuperati,
ad esempio le plastiche, e si riferisce ad un solo anno.
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5
ITER NORMATIVO PER LA GESTIONE ROTTAMI FERROSI E
NON FERROSI
5.1 I rifiuti delle attività di C&D: Direttiva 2008/98/CE
La “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” 30 approvata
dalla Commissione Europea per il raggiungimento dell’efficienza del recupero delle risorse
e il monitoraggio dei flussi di rifiuti generato dal settore C&D, fissa obiettivi specifici di
preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed altri tipi di recupero di materiale, incluse le
operazioni di colmatazione31 (art. 11 della Direttiva 2008/98/CE). Il documento inoltre
introduce l’obiettivo di riciclo pari al 70%32 per i rifiuti non pericolosi provenienti dal
settore delle C&D da raggiungere da tutti gli Stati membri entro il 2020.
Le materie d’ingresso all’interno degli impianti di riciclo per gli scarti di produzione del
settore C&D sono suddivise principalmente in tre flussi33:
• Materiale lapideo nuovamente utilizzabile. È il materiale più presente fra gli scarti di
produzione da C&D (95%);
• Frazione metallica (0,1%);
• Frazione indesiderata (carta, plastica, legno, ecc.).
Il valore economico delle materie prime seconde ottenute dai processi di riciclo dei rifiuti
inerti da C&D dipende sia dalla qualità del prodotto ottenuto e sia dalla qualità dei flussi in
entrata. A tal riguardo, le modalità per ottenere una buona qualità dei prodotti riciclati
devono seguire le seguenti fasi:
-

Controllo di qualità del materiale in ingresso;
Preliminare separazione della frazione fine, che non viene addotta alla
frantumazione;
Riduzione granulometrica (frantumazione);
Separazione dei metalli;
Raffinazione;
Rimozione della frazione leggera.

European Commission, 20.09.2011. “Roadmap to a Resource Efficient Europe”. Comunication from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
COM(2011) final 571.
31 Per colmatazione o riempimento si intende: “Un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di
bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti”.
32 Il raggiungimento di questo obiettivo non include il materiale allo stato naturale classificato dal codice 170504 (ferro e
acciaio) dell’elenco europeo dei rifiuti.
33 Regione Lazio, 2020.
30
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Le principali problematiche legate al processo di riciclo dei rifiuti da C&D si manifestano
nella fase di frantumazione, in cui si producono polveri inquinanti ed emissioni sonore.
L’allegato III della Direttiva 2008/98/CE34 definisce il tasso di recupero dei rifiuti da C&D
come: “il rapporto tra la quantità recuperata di rifiuti da costruzione e demolizioni e la
quantità totale di rifiuti prodotti da costruzioni e demolizioni”. La Direttiva 2008/98/CE
inoltre definisce i concetti di:
•

•

Preparazione per il riutilizzo: tutte le operazioni di controllo, pulizia e riparazione
attraverso cui i prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in
modo da poter essere rimpiegati senza altro utilizzo (art. 3, punto 16 della Direttiva
2008/98/CE);
Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto
sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini (art. 3, punto 17 della Direttiva 2008/98/CE).

La direttiva 2018/851/UE35 inserisce il punto 6 all’interno dell’art. 11 della Direttiva su
citata. Con l’inserimento di questo nuovo punto, la Commissione prevede entro la fine del
2024 nuove valutazioni in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti
da C&D.
Come già visto in precedenza, la frazione dei rifiuti metallici all’interno dei rifiuti da C&D
rappresenta una percentuale molto bassa, ma allo stesso tempo è caratterizzata da tassi di
riciclo molto alti (Tabella 8). Questo fenomeno è spiegato dal fatto che il riciclo dei metalli
richiede processi semplici, senza l’applicazione di manodopera specializzata o ingenti
investimenti in tecnologie avanzate.
Il metallo è un materiale facilmente separabile, basti pensare all’acciaio e al ferro
recuperabili grazie ad elettro-magneti. Anche il rame e l’alluminio sono recuperabili
tramite processi elettromagnetici e tutte le altre tipologie di metalli tramite sistemi di
separazione basati sulla densità dei materiali. Le fasi che caratterizzano il recupero e il
riciclo dei metalli ferrosi e non ferrosi sono le seguenti:
•
•
•

esamina per controllare l’eventuale presenza di sostanze radioattive o pericolose;
separazione tramite appositi macchinari che dividono i materiali tra rottami in
ferro, rame, alluminio, piombo etc.;
cernita per individuare se ci sono possibili contaminazioni di altri materiali;

34 The European Parliament and the Council, 19 November 2008. “Directive 2008/98/EC on waste and repealing certain
Directives”. Official Journal of the European Union.
35 The European Parliament and the Council, 30 May 2018. “Directive (EU) 2018/851 amending Directive 2008/98/EC on
waste”. Official Journal of the European Union.
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•

•

•

cesoiatura, in grado di ridurre il volume dei rottami tramite pressa-cesoia della
potenza di 300 e 600 tonnellate, in modo da tagliare e pressare il materiale
metallico;
a seguito delle prime fasi di trattamento, i rottami ferrosi e non (rifiuti speciali) si
considerano “materie prime secondarie” e vengono venduti principalmente alle
fonderie e acciaierie;
le materie prime seconde una volta trasportate nelle aziende di conferimento
vengono riciclate tramite fusione in altoforni con materiale vergine.

•
Al fine di regolamentare ed individuare i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i
rottami ferrosi e non, il Parlamento Europeo ha introdotto i Regolamenti UE n. 333/2011
(per rottami in ferro, acciaio e alluminio) e 715/2013 (per rottami in rame).

5.2 Cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami in ferro, acciaio e
alluminio: Regolamento UE n. 333/2011
A seguito della pubblicazione della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti all’art. 6 in materia di
cessazione della qualifica di rifiuto, il Parlamento europeo ha adottato il Regolamento (UE)
n. 333/2011 in cui sono contenuti i criteri che determinano quando i rottami di ferro,
acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti. Tale regolamento costituisce una
delle prime normative emanate nell’ambito comunitario per porre maggior chiarezza sulla
disciplina dell’EoW36 e per rispondere alle mancanze dell’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE.
Quest’ultimo non prevede “criteri specifici” per uno determinato flusso di rifiuti, ma
dispone solo le condizioni su cui operare “i criteri specifici”.
Il Regolamento n. 333/2011 consiste in 7 articoli che determinano i criteri di EoW per i
flussi di rifiuto: rottami ferrosi e non ferrosi.
L’art.1 inquadra i criteri che determinano per i rottami in ferro, acciaio e alluminio, inclusi i
rottami in leghe di alluminio, la cessazione di qualifica come rifiuto.
L’art.2 stabilisce l’applicabilità delle definizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE. Nel quale
sono riportate le seguenti definizioni:
a) “rottami di ferro e acciaio”, i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e
acciaio;
b) “rottami di alluminio”, i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e
leghe di alluminio;
c) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici,

36 Council of the European Union, of 31 March 2011, “Council Regulation (EU) N. 333/2011 of 31 March 2011 establishing
criteria determining when certain types of scrap metal cease to be waste under Directive 2008/98/EC of the European
Parliament and of the Council”. Official Journal of the European Union, L 94/2.
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d) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la
prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;
e) “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce
nel territorio doganale dell’Unione rottami metallici che hanno cessato di essere
considerati rifiuti;
f) “controllo visivo”, il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una
partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non
specializzata;
g) “partita”, un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore
ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad
esempio contenitori.
Gli art. 3 e 4 in corrispondenza con i relativi allegati I (rottami ferro e acciaio) e allegato II
(rottami di alluminio) del Regolamento n. 333/2011, conferiscono i criteri in base ai quali i
rottami cessano di essere rifiuto.
Gli art. 3 e 4 prevedono una serie di criteri che devono essere complessivamente
soddisfatti:
1. Lettera a) fase iniziale: richiede che il materiale in entrata al processo di recupero
sia conforme ai criteri stabiliti nel punto 2 degli Allegati I e II (Regolamento n.
333/2011). Sono esclusi dal processo di recupero i rifiuti pericolosi, salvo che non
siano state adottate le procedure di rimozione della caratteristica di pericolosità,
come meglio specificate nella sezione 3 degli Allegati I e II (Regolamento n.
333/2011).
2. Lettera b) fase intermedia: il processo di recupero del materiale trattato deve essere
conforme ai processi e alle tecniche di trattamento previsti al punto 3 degli Allegati I
e II (Regolamento n. 333/2011). Il sistema di gestione della qualità prevede obblighi
di monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento.
3. Lettera c) fase finale: i rottami ottenuti dall’operazione di recupero devono
soddisfare i requisiti e le caratteristiche al punto 1 degli Allegati I e II (Regolamento
n. 333/2011), in modo tale da garantire il diretto utilizzo in nuovi processi
produttivi (valutazione dell’esito del processo di recupero).
4. Lettera d) il soggetto ha agito in conformità degli obblighi contenuti agli art. 5 e 6.
L’art. 5 stabilisce che il produttore o l’importatore compili, per ciascuna partita di rottami
metallici, una dichiarazione di conformità (sul modello di cui all’Allegato III del
Regolamento n. 333/2011).
All’interno di tale dichiarazione devono essere indicati: i riferimenti del soggetto che ha
svolto l’operazione di recupero, le specifiche tecniche del metallo, le quantità ed ecc.. La
dichiarazione può essere compilata in formato elettronico e deve essere trasmessa dal
produttore o l’importatore al detentore successivo della partita, con obbligo da parte del
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produttore o importatore di “conservare una copia della dichiarazione per almeno un anno
dalla data di rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedono”
(art. 5, comma 2, Regolamento n.333/2011).
L’art. 6 prevede per il produttore l’applicazione di un sistema di gestione della qualità,
sottoposto alla vigilanza di un ente terzo di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008 per la
valutazione di conformità, affinché il prodotto finale sia conforme ai criteri EoW stabiliti
dal Regolamento n. 333/2011.
Importante sottolineare che sia l’art. 3 che l’art. 4 stabiliscono che la qualifica come rifiuto
per i rottami ferrosi e non, decada al solo momento dell’atto di trasferimento dal
produttore al detentore, salvo soddisfatte le suddette condizioni.

5.3 Cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami in rame:
Regolamento UE n. 715/2013
A seguito di una prima regolamentazione per i rottami in ferro, acciaio, alluminio e vetro la
Commissione ha adottato un nuovo regolamento per agevolare il riciclo dei rottami in rame
da impiegare come materie prime seconde nelle fonderie. L’Unione Europea ha adottato il
Regolamento n. 715/201337, recante i criteri che determinano quando decade per alcuni
tipi di rottami metallici (rame), la qualifica di rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE.
Il Regolamento n. 715/2013 è strutturato similmente al Regolamento n. 333/2011.
L’art.1 inquadra i criteri che determinano per i rottami in rame la cessazione di qualifica
come rifiuto.
Anche in questo caso all’art. 2 vengono riportate le stesse definizioni di cui alla Direttiva
2008/98/CE, differendo per la sola voce “rottami di rame” così definita: “i rottami metallici
costituiti principalmente da rame e leghe di rame”.
La qualifica di rifiuto per i rottami in rame decade quando sono soddisfatte le seguenti
condizioni previste all’art. 3:
1. Qualità dei rottami: il materiale ottenuto dalla fase di recupero soddisfa i criteri al
punto 1 dell’Allegato I (Regolamento 715/2013);
2. Conformità dei rifiuti: i rifiuti inizialmente introdotti come materiale per l’attività di
recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’Allegato I (Regolamento
715/2013);
3. Preparazione e trattamento dei rifiuti: sono state adottate tecniche di trattamento
per i rifiuti utilizzati come materiale per le operazioni di recupero in conformità ai
criteri di cui al punto 3 dell’Allegato I (Regolamento 715/2013);
4. Il produttore ha rispettato gli obblighi contenuti negli articoli 4 e 5.

37 The European Commission, of 25 July 2013. “Commission Regulation (EU) N. 71572013 of 25 July 2013 establishing
criteria determining when cropper scrap ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of
the Council”. Official Journal of the European Union, L 201/14.
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La dichiarazione di conformità per questo regolamento è disciplinata dall’art. 4. Come per il
regolamento precedente il produttore deve redigere una dichiarazione di conformità per
ciascuna partita di rottami di rame, in base al modello di cui all’Allegato II (Regolamento
715/2013) e deve essere successivamente trasmessa al detentore a cui verrà trasferita la
partita.
L’art. 5 reca disposizioni per il produttore, il quale deve applicare un sistema di gestione in
conformità ai criteri suddetti (art. 3). Il sistema di gestione deve essere verificato ed
approvato ogni 3 anni da un ente terzo di certificazione accreditato.
Con i Regolamenti n. 333/2011 e n. 715/2013 viene stabilito l’iter che tutti i soggetti che
detengono, recuperano, commercializzano e producono rottami metallici (ferro, alluminio,
acciaio e rame) devono seguire.
I criteri individuati nei due regolamenti suddetti garantiscono la possibilità di:
• Assicurare che il materiale in entrata al processo di recupero rispetti le
caratteristiche richieste;
• Controllare e monitorare i processi produttivi;
• Seguire delle linee guida che forniscano indicazioni affinché il materiale in uscita
dall’impianto di recupero sia conforme alle caratteristiche disposte dai regolamenti;
• Immettere sul mercato nuovi materiali prodotti e non più rifiuti venendo meno alla
necessità di adempiere alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di
rifiuti;
• Di ottenere una dichiarazione di conformità rilasciata da un ente terzo di
certificazione;
• Applicare un processo di qualità integrato con altri sistemi di gestione per accedere
al mercato delle materie prime seconde dei rottami.
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6
PROGETTI E STUDI PREGRESSI PER L’UTILIZZO
DEGLI SCARTI
6.1

RAEE – Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Il manuale “Manutentori ed installatori, riepilogo degli adempimenti in materia ambientale”
realizzato dal CNA Installazione Impianti38, nasce per fornire un quadro completo ed
aggiornato sulle procedure da seguire per una corretta gestione e recupero dei rifiuti
prodotti nell’ambito dell’attività di installazione e manutenzione di impianti.
Un focus particolare viene fatto con riferimento alla gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), fattispecie particolarmente impattante per tali imprese e
ricadente nella disciplina speciale del d.lgs 49/2014.
Di recente il d.lgs n. 118 del 3 settembre 2020, è intervenuto su tale disciplina, in
“Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive
2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La modifica fa riferimento principalmente al monitoraggio dei tassi di raccolta e di
riciclaggio di RAEE e pile. In particolare vengono modificate le modalità e le tempistiche di
comunicazione da parte degli Stati Membri alla Commissione Europea sui dati relativi alla
raccolta e riciclaggio dei RAEE (art. 16 della direttiva 2012/19/UE). La periodicità
dell’obbligo di invio della comunicazione, correlata di una relazione di controllo della
qualità viene ridotta da tre a un anno.
Innanzitutto è necessario fornire la definizione per:
à Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE): apparecchiature che dipendono
da corrente elettrica o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione,
trasferimento e misurazioni di queste correnti o campi;
à Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): sono AEE che
diventano rifiuti, comprendendo tutti i componenti e materiali parte del prodotto
(D.lgs. 152/2006).
Per una maggiore semplificazione e comprensione è stata realizzata una tabella contenente
le diverse categorie di RAEE (Tabella 9):

38 CNA Roma, 2018. “Manutentori ed installatori, riepilogo adempitivi in materia ambientale”. Interpreta, analisi applicata
della normativa.
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Tabella 9. Definizione delle diverse tipologie di RAEE (D.lgs. 49/2014)
Classificazione dei RAEE sulla base del D.lgs. 49/2014

RAEE di piccolissime dimensioni

Sono i RAEE che hanno almeno uno
dei lati minori di 25 cm

RAEE provenienti da nuclei domestici

RAEE provenienti da nuclei domestici e
i RAEE di altra origine che per natura e
quantità corrispondono a quelli originati
dai nuclei domestici

RAEE "dual use"

Sono gli AEE utilizzati sia dai nuclei
domestici e sia utilizzati da altri soggetti

RAEE professionali

RAEE non domestici

RAEE equivalenti

RAEE sostituiti da una nuova
apparecchiatura con le stesse funzioni
della nuova.

REE storici

RAEE provenienti da AEE inseriti nel
mercato prima del 31/12/2010

Fonte: Elaborazione degli autori su CNA Roma (2018).

Il 18 Aprile 2017 nella relazione COM(2017) final della Commissione europea, viene
riesaminato l’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE sui RAEE. Le modifiche
riguardando il passaggio dalle 10 categorie dell’Allegato I (D.lgs. 49/2014) alla nuova
classificazione in 6 categorie degli AEE detta in “campo aperto” di applicazione di cui agli
Allegati III e IV del D.lgs. 49/2014, che stabilisce nuove procedure per l’identificazione dei
AEE (in attuazione di quanto stabilito a livello europeo, Direttiva 2012/19/UE)39.
L’applicazione della nuova classificazione spesso ha destato poca chiarezza nel
riconoscimento di cosa viene classificato all’interno della categoria AEE e cosa invece viene
escluso. In aiuto a tale problematica è intervenuto il Comitato di Vigilanza e Controllo
RAEE, realizzando una guida contente le indicazioni da seguire, insieme a una tabella

39

Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti di pile ed accumulatori, 8 maggio 2018.
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denominata “transcodifica” per fornire una chiave di lettura che dia maggiore chiarezza
sulla nuova classificazione AEE (Allegato IV del Decreto).
L’Allegato III del D.lgs. 49/2014 contiene l’elenco delle 6 categorie di AEE insieme ad alcuni
esempi pratici (Tabella 10).
Tabella 10. Classificazione “campo aperto” per le nuove categorie AEE contenute
nell’Allegato III del D.lgs. 49/2014
Elenco delle 6 categorie di AEE (Allegato III del D.lgs. 49/2014)
CATEGORIA

ESEMPIO

1. Apparecchiature per lo scambio di
temperatura

Condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, frigoriferi, congelatori, ecc.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature
dotate di schermi con superficie
superiore a 100 cm2

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook, ecc.

3. Lampade

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti,
LED, ecc.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni,
con almeno una dimensione esterna di
50 cm. (Questa categoria non include le
apparecchiature contenute nelle
categorie 1,2,3)

Elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,
apparecchiature di consumo, musicali e per riprodurre suoni, strumenti
elettrici ed elettronici, giocattoli, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio
e controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di
corrente elettrica, ecc.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni,
nessuna dimensione esterna maggiore di
50 cm. (Questa categoria non include le
apparecchiature contenute nelle
categorie 1,2,3 e 6)

Elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,
apparecchiature di consumo, musicali e per riprodurre suoni, strumenti
elettrici ed elettronici, giocattoli, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio
e controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di
corrente elettrica, ecc.

6. Piccole apparecchiature informatiche e
Telefoni, cellullari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router,
le telecomunicazioni, con nessuna
PC, stampanti.
dimensione esterna superiore a 50 cm.

Fonte: Elaborazione degli autori su CNA Roma (2018).

Il sistema di gestione speciale disciplinato dal d.lgs. 49/2014, a cui si aggiunge il DM
65/2010 che stabilisce ulteriori procedure semplificate per la gestione dei RAEE, prevede e
coinvolge differenti soggetti che collaborano per la realizzazione di una corretta raccolta
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La creazione di centri di raccolta
ove sia i cittadini, gli installatori, i distributori e i centri di assistenza possano facilmente
conferire i rifiuti gratuitamente è compito del Comune e dei produttori.
Anche i distributori rappresentano un punto di raccolta ed hanno il compito di:
•
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Ritirare gratuitamente l’apparecchiatura usata al momento della vendita di un
nuovo AEE in sostituzione (1 contro 1);

•

Ritirare il RAEE di piccolissime dimensioni di provenienza domestica se si possiede
una superfice di vendita maggiore di 400 mq anche là dove non sussiste l’acquisto di
un nuovo AEE (1 contro 0).

Gli installatori e i centri di assistenza tecnica, sono anch’essi obbligati al ritiro dei RAEE se
hanno svolto un’attività di installazione o riparazione. Stesso vale per i trasportatori che
operano in nome del distributore e che trasportano un quantitativo di rifiuti non superiore
a 3500kg.
Tra gli adempimenti specifici per i soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE si ricorda
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali alla categoria 3. Sono tenuti all’iscrizione in una
sezione apposita dell’Albo le seguenti categorie con le seguenti modalità (Tabella 11):
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Tabella 11. Modalità semplificate di gestione dei rifiuti RAEE da parte dei distributori e
installatori di AEE e dei centri di assistenza tecnica40
Soggetti tenuti all'iscrizione alla categoria 3-bis dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212
del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Distributori di AEE domestici e professionali per le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE
domestici e professionali
Al momento della fornitura di una nuova AEE
destinata ad un nucleo domestico assicurano il
ritiro gratuito della apparecchiatura che viene
Distributori di AEE domestici
sostituita. Svolgono attività di raggruppamento
dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i
centri
di raccolta.
Formalmente
incaricati dai produttori di tali
apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE
professionali, per l'attività di
raggruppamento(presso i locali del proprio
Distributore di AEE professionali
punto vendita) e trasporto presso impianti
autorizzati indicati dai produttori di AEE
professionali
Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori di AEE domestici e professionali
Per il tragitto dal domicilio del consumatore
presso il quale viene effettuato il ritiro al centro
Trasportatori di RAEE provenienti da nuclei
di raccolta o al luogo di raggruppamento,
domestici
oppure dal luogo del raggruppamento ai locali
del punto vendita, oppure dal luogo del
raggruppamento al centro di raccolta
Per il tragitto dal domicilio dell'utente non
domestico presso il quale viene effettuato il
Trasportatori RAEE professionali
ritiro all'impianto autorizzato indicato dai
produttori AEE professionali o al luogo ove è
effettuato il raggruppamento
Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE per le attività di raggruppamento e
trasporto dei RAEE domestici e professionali
Per il raggrupamento dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici ritirati presso i locali del
Installatori e gestori dei centri di assistenza di AEE
proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con
provenienti da nuclei domestici
mezzi propri presso i centri di raccolta, dal
domicilio del cliente o dalla sede del proprio
Formalmente incaricati dai produttori di tali
apparecchiature di provvedere al ritiro
nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di
Installatori e gestori di centri di assistenza di AEE
raccolta, limitatamente al raggruppamento dei
professionali
RAEE ritirati presso i locali del proprio esercizio
e al trasporto dei RAEE con mezzi propri presso
gli impianti autorizzati indicati dai produttori
Fonte: Elaborazione degli autori su dati Ecocamere (2018), https://www.ecocamere.it/faqs/registroaee/20?q=1080.

40

Ecocamere, 2018. “Domande frequenti-Registro AEE”, https://www.ecocamere.it/faqs/registroaee/20?q=1080
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Di seguito sono riportati gli adempimenti in modalità semplificata previsti dal DM 65/2010
per i RAEE domestici41:
•

•
•
•
•

Iscrizione semplificata all’Albo Gestori Ambientali in categoria 3-bis mediante
comunicazione, che ha la stessa valenza di una classica autorizzazione per il
raggruppamento e il trasporto;
schedario numerato in progressione, senza obbligo di vidimazione, che rappresenta
il registro c/s dei rifiuti;
documento di trasporto, sostitutivo del formulario, senza obbligo di vidimazione;
i soggetti che effettuano raccolta e trasporto sono esonerati dalla compilazione del
MUD e dal SISTRI;
la possibilità di conferire i rifiuti presso i centri di raccolta comunali per i RAEE
domestici.

Il DM 65/2010 disciplina anche la gestione dei RAEE professionali, per i quali:
•
•
•

tutti i soggetti devono essere stati formalmente incaricati dai produttori di AEE al
ritiro;
Il trasporto dei RAEE deve avvenire dopo autorizzazione e indicazione del
produttore;
non previsto l’utilizzo di dichiarazione di provenienza domestica sia per gli
installatori che per i centri di assistenza.

6.2 Problematiche legate alla presenza di sostanze inquinanti: PCB, gas
frigorigeni e altre sostanze pericolose
Le direttive dell’Unione Europea disciplinano l’uso di sostanze pericolose nei AEE. La
direttiva UE 2002/95 CE “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS) limita l’uso di
sostanze pericolose quali piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente e i ritardanti di
fiamma bifenili polibromurati (PBB) e i difenili poli polibromurati eteri (PDBE). Qualora vi
sia la presenza di una di queste sostanze pericolose, i produttori hanno l’obbligo di
sostituirle con sostanze alternative meno nocive per l’uomo e per l’ambiente.
La direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) ha sostituito la direttiva UE 2002/95, introducendo
novità sulle sostanze ritenute pericolose. La RoHS 2 è la prima direttiva ad integrare il
nuovo quadro normativo per la commercializzazione dei prodotti in Europa, stabilendo
obblighi per tutti i soggetti che operano all’interno della catena di fornitura.
In seguito la direttiva 2011/65 viene modificata dalla direttiva UE 2017/2102.
Quest’ultima nasce nell’ambito del pacchetto di azioni della Commissione Europea
sull’Economia Circolare per semplificare le procedure di riparazione, sostituzione dei pezzi
di ricambio, rinnovo e ricondizionamento sul mercato secondario dei AEE.

41

CNA Roma, 2018.
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La direttiva 2017/2102 riprende gli obiettivi della direttiva modificata per la riduzione
dell’uso di sostanze pericolose nei AEE e per la promozione di un loro corretto riciclo. La
direttiva inoltre identifica alcune categorie di prodotti che vengono escluse dall’ambito di
applicazione42.
Le sostanze di cui sopra non sono le sole a destare preoccupazione. I PCB sono considerate
sostanze pericolose di composti chimici, presenti soprattutto in unità impiantistiche di
vecchia generazione, quali: trasformatori elettrici, condensatori, interruttori e altri
impianti (impiego di liquido idraulico e diatermico). Considerate altamente pericolose per
la loro forte persistenza nell’ambiente a causa della bioaccumulabilità nella catena
alimentare.
Ai sensi del D.lgs. n. 209/1991 vengono classificati come PCB le seguenti sostanze
chimiche43:
•
•
•
•
•

policlorodifenili;
policlorotrifenili;
monometiltetraclorodifenilmetano,
monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
ogni miscela che presenta una concentrazione complessiva delle sostanze suddette
superiore allo 0,005% in peso (50 ppm).

Nell’eventualità in cui durante le fasi di controllo e messa in sicurezza degli impianti
dovesse presentarsi una delle sostanze riconosciute come PCB, dovranno essere
comunicate alla Committenza. Successivamente dovranno essere svolte analisi di controllo
in laboratori qualificati, in conformità al DM/11/2001. Una volta accertata la presenza e il
tipo di miscela contenuti, verranno disposte le opportune modalità di smaltimento.
Per quanto riguarda l’emissione di sostanze ritenute dall’Unione Europea pericolose per il
loro contributo all’innalzamento delle temperature e alla creazione dell’effetto serra,
troviamo i gas frigorigeni (F-gas). Le apparecchiature caratterizzate dalla presenza di
questi gas sono:
a) apparecchiature fisse di protezione antincendio ed estintori;
b) commutatori elettrici (solo per la fase di recupero dei gas);
c) apparecchiature contenenti solventi a base di F-gas (solo per la fase di recupero dei
solventi);

42 ENEA, 25 febbraio 2020. “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE n. 2017/2012, recante
modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Audizione ENEA dell’atto del Governo n.
146. Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali.
43 Regione Veneto, 2012, “Linee Guida Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e
demolizione”, Allegato alla DGR 1773 del 28 agosto 2012.
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d) impianti di condizionamento veicoli (solo per la fase di recupero dei gas).
e) apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore.
(Regolamento UE 842/2006 e D.P.R. 43/2012).
Il D.P.R. 43/2012 e il Regolamento UE 517/2014 ha disciplinato le attività di controllo sulle
apparecchiature contenenti F-gas; successivamente è intervenuto il I.D.P.R. n. 146 del 16
novembre 2018. Le normative in materia di gestione dei F-gas (CFC - HCFC – HFC)
prevedono precise modalità operative per il loro smaltimento, considerati rifiuti speciali
pericolosi e da conferire in appositi impianti autorizzati (Regolamento Europeo
1005/2009)44.
Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento
delle suddette apparecchiature e per l’attività di monitoraggio e di recupero dei F-gas,
l’operatore deve rivolgersi a persone qualificate o ad imprese certificate (non vi è obbligo
di iscriversi al Registro né certificarsi). La periodicità dei controlli dipenderà in base alle
quantità e alla pericolosità dei gas contenuti45.
Possono svolgere l’attività di trasporto di questi rifiuti le imprese inscritte all’Albo in
categoria 2-bis e categoria 5.
Qualunque soggetto che svolge l’attività di installazione, manutenzione e riparazione di una
delle apparecchiature contenente F-gas è obbligato all’iscrizione ad un Registro telematico
presso il Ministero dell’ambiente coordinato dalle Camere di Commercio.
Per fornire un quadro più completo della gestione dei rifiuti e delle relative problematiche
che coinvolgono le attività svolte degli impiantisti, in questo elaborato, si è voluto aprire
una parentesi in cui vengono spiegate, in modalità di sintesi, le procedure e gli ultimi
aggiornamenti legislativi per il recupero dei RAEE. Per un ulteriore approfondimento della
disciplina in materia di regolamentazione della gestione dei rifiuti per le apparecchiature
elettriche ed elettroniche e per le sostanze inquinanti prodotte dai AEE si rimanda al
Manuale su citato e agli allegati “Audizione ENEA” (riferimenti bibliografici).
In generale tali approfondimenti mostrano chiaramente le molteplici complessità che
stanno alla base della disciplina di dati rifiuti. Adempimenti articolati e non bene coordinati
con le altre norme di settore, obblighi duplicati e costi significativi a carico delle imprese
hanno reso il modello RAEE particolarmente critico in particolare per il settore degli
impiantisti.

44 Camera di Commercio Genova e Albo Nazionale Gestori Ambientali, 2018. “Registro F-gas: rapporto tra le abilitazioni da
conseguire per le Persone Fisiche per l’iscrizione al Registro F-gas e le Abilitazioni per la realizzazione e la manutenzione
straordinaria di impianti”. Cenni sulla gestione dei rifiuti.
45 Ecocamere, 2018. “Inquadrare obblighi degli operatori delle apparecchiature contenenti F-gas a seguito del DPR
146/2018”. Operatori F-gas ex DPR 146/2018.
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Manca poi la dovuta informazione ai cittadini. Un modello che vede un forte
coinvolgimento diretto di chi deve disfarsi del rifiuto, non può funzionare senza la dovuta
conoscenza ed informazione.
Tali criticità hanno fortemente rallentato la capacità dell’Italia di centrare gli obiettivi di
raccolta dei RAEE fissati a livello europeo.
Si tratta dunque di una disciplina su cui si attende auspicabilmente un riordino volto a
migliorare la gestione di tali rifiuti favorendone le opportunità di raccolta, recupero e
riciclo.

6.3

Sviluppo sostenibile: gli impegni ed il contributo delle PMI nella
Città Metropolitana di Roma

Il progetto condotto dal CNA di Roma e ASviS, e realizzato anche grazie ad un contributo
della Camera di Commercio di Roma46 traccia un sentiero per identificare il possibile
contributo delle MPI di Roma e del Lazio al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda
2030. Questo progetto nasce in risposta alla mancanza di progettualità e soluzioni concrete
da adottare nei confronti di queste imprese per aderire agli obiettivi prefissati sia a livello
nazionale che europeo. Tale vuoto è possibile notarlo soprattutto dalla Strategia Energetica
Nazionale dove vi sono pochissimi riferimenti alle MPI.
Lo studio pone le basi per identificare i primi passi da intraprendere, i nuovi
comportamenti e i progetti di sviluppo verso gli obiettivi dell’Agenda 2030, strutturando la
ricerca intorno a tre settori di impresa presenti a Roma: alimentaristi, impiantisti e il
settore del legno.
I risultati del progetto convergono verso una molteplicità di interventi e possibili soluzioni
per supportare le MPI e cambiare il contesto territoriale della capitale, coinvolgendo più
attori, sperimentando soluzioni innovative, mettendo al centro il ruolo delle MPI al
raggiungimento di tali cambiamenti nel contesto territoriale sia laziale che nazionale per il
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Lo studio si basa su tre punti chiave:
• Diffondere la conoscenza dell’Agenda 2030 alle MPI aderenti al CNA di Roma e
accrescere la consapevolezza verso il ruolo fondamentale che rivestono nel
raggiungimento degli obiettivi;
• Comprendere se le MPI già hanno adottato misure per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi attraverso delle interviste ad alcune realtà aziendali
e individuare quali sono gli obiettivi su cui le MPI possono avere un peso maggiore;

46 CNA_Roma, Asvis e Camera di commercio Roma, 2018. “Sviluppo sostenibile: gli impegni ed il contributo delle PMI nella
provincia di Roma”. Rapporto conclusivo.
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•

Individuare proposte operative ad alto valore aggiunto per le imprese, in un’ottica
di raggiungimento degli SDGs.

Tra i settori segnalati nel progetto portato avanti dal CNA di Roma, in questo report ci
concentreremo solo sul settore degli impiantisti per meglio approfondire la conoscenza di
questo settore e le sue potenzialità nel contribuire al raggiungimento di una migliore
circolarità degli scarti e di conseguenza contribuire a uno degli obiettivi degli SDGs.
All’interno di questa ricerca sono stati sottoposti dei questionari ad oltre 50 associati del
CNA di Roma appartenenti alla categoria degli impiantisti, da cui è emerso che oltre il 90%
svolge come attività principale l’installazione di caldaie a condensazione (in alcuni casi si
ha un aumento dell’efficienza energetica del 50%), a seguire troviamo attività di
installazione di pompe di calore e attività di installazione di impianti di solare termico e
fotovoltaico.
Particolarità emersa dal questionario è che oltre il 67% degli impiantisti presenti nella
Città Metropolitana di Roma hanno la classica connotazione di una microimpresa, da un
solo addetto a massimo 5 addetti per azienda. Inoltre il 70% afferma di essere presente sul
mercato da oltre 20 anni, permettendo una forte fidelizzazione con il cliente. La ricerca ha
messo in luce come il core business di questo settore siano appunto le abitazioni private.
Altro dato interessante emerso dal questionario è che il 60% degli intervistati ha una
conoscenza su una scala da 1 a 4 pari a 2 per quanto riguarda la conoscenza degli incentivi
di investimento per efficientamento energetico dei propri clienti. La proposta fornita dal
CNA di Roma, come soluzione possibile per colmare questo vuoto di conoscenza, è stata
identificata nella distribuzione di uno strumento informativo che elenchi tutte le misure di
detrazione fiscale ed incentivi. Tale proposta ha riscosso un netto successo tra gli
intervistati, i quali si sono trovati in accordo con questa possibile soluzione, che
permetterebbe al cliente di accedere ad un’informazione più completa di quali sono le sulle
possibilità di investimento e di risparmio.
La metà degli intervistati dichiara di essere in grado di spiegare ai propri clienti i risparmi
attesi di un eventuale intervento di efficientamento energetico e più della metà ritiene utile
un software che sia in grado di realizzare una stima del risparmio energetico e del calo
delle emissioni inquinanti che un cliente può realizzare con un intervento di
efficientamento.
Attualmente, gli impiantisti possono considerarsi il principale driver di diffusione
dell’informazioni per i clienti, riconoscendo loro un ruolo chiave nella diffusione delle
possibili soluzioni di investimento.
Altro dato rilevante emerso dalle interviste è la scarsa conoscenza da parte delle aziende
degli strumenti di accesso al credito introdotti dalla Regione Lazio per promuovere azioni
green.
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Lazio Green ha messo a disposizione un fondo prestiti da 55 milioni di euro per le aziende
che decidono di avviare lavori di efficientamento energetico: altro strumento che favorisce
un’opportunità per le micro e piccole imprese di passare a sistemi energetici efficienti.
Per accelerare l’efficientamento energetico del comparto industriale sono stati introdotti
strumenti quali Titoli di Efficienza Energetica (TEE), che hanno avuto dei risultati notevoli
per le grandi imprese. Lo stesso non si può dire per le micro e piccole imprese, le quali non
trovano convenienza in tale investimento dato il consumo energetico ridotto rispetto alle
grandi imprese e l’esiguo risparmio energetico che si conseguirebbe a fronte degli ingenti
costi di investimento per i lavori di efficientamento. Come detto in precedenza la Regione
Lazio è popolata da micro e piccole imprese. Sarebbe quindi opportuno creare certificati
bianchi che si adattino meglio alle esigenze del territorio, visto il numero alto di micro e
piccole imprese presenti nella Città Metropolitana di Roma, contribuendo al
raggiungimento degli obbiettivi sia dell’Agenda 2030 e sia dei target fissati durante la
COP21.
Per quanto riguarda la circolarità dei prodotti del settore, si riscontra dal 60% degli
intervistati che l’avvio al riciclo dei rifiuti non incide particolarmente sulla attività degli
impiantisti (2 su una scala da 1 a 4). Tra le fasi dello smaltimento sono state individuate
quelle che presentano maggiori ostacoli e problematiche: la certificazione per il trasporto e
la consegna alle isole ecologiche.
Il 70% degli intervistati ritiene di non avere i mezzi per una corretta scomposizione dei
propri scarti. Tra gli impianti che presentano maggiori problematiche vi sono le caldaie, la
cui installazione è risultata dal questionario essere una delle principali attività per questo
settore. Altro esempio è dato dai pannelli fotovoltaici e termici, risultati anche questi essere
una delle principali attività svolte dagli impiantisti, fenomeno spiegato dal basso costo dei
pannelli (tra lo 0,70/0,90€ a watt). Ad oggi non sono ancora chiare le modalità di
smaltimento di questi prodotti, tranne per la componente in silicio, per cui è stata
costituito un consorzio (Sole Cobat), attribuendo i costi di smaltimento del pannello
direttamente all’acquirente al momento dell’acquisto.
Le difficoltà che intercorrono costituiscono una barriera per la circolarità del settore,
evidenziando un ostacolo da non sottovalutare per l’attuazione di un’economia circolare.
Nonostante all’interno della ricerca sia emersa tale problematica, allo stesso tempo si è
riscontrata una consapevolezza da parte del settore sull’importanza della circolarità dei
materiali. Il 51% dichiara di avere almeno una volta riutilizzato gli scarti della propria
attività per altre operazioni. I materiali che si prestano maggiormente ad un riutilizzo sono
il rame e le tubature in buono stato.
La ricerca sulla base delle interviste e degli ostacoli emersi ha individuato anche in questo
caso una soluzione per migliorare la raccolta e il riutilizzo dei rifiuti, attraverso l’istituzione
di un deposito autorizzato dove conferire i rifiuti provenienti dal settore degli impiantisti.
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Il progetto presentato contiene specifiche e concrete soluzioni in risposta a dei bisogni
espressi direttamente dalle aziende attraverso uno strumento come quello dei questionari.
Dimostrando la possibilità di chiarire temi importanti e richiamare l’attenzione su
tematiche che possono costituire un ostacolo, ma allo stesso tempo potenzialità su cui
intervenire per valorizzare il contributo delle MPI al raggiungimento degli obiettivi
internazionali dell’Agenda 2030, nazionali della Strategia Nazionale per lo Sviluppo, ma
anche territoriale all’interno del contesto romano e laziale.
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SINOSSI

7

SINOSSI

In questa prima parte viene rappresentato graficamente il flusso dei rifiuti, riferito alla
Tabella 6, emerso dall’elaborazione dei dati sugli scarti di produzione metallici (capitolo
“Analisi dei dati del flusso dei rifiuti nella Città Metropolitana di Roma per le micro e
piccole imprese: caso studio del settore impiantistico”) provenienti dal settore degli
impiantisti nella Città Metropolitana di Roma al 2018. Di seguito sono riportati quattro
differenti schemi sinergici rappresentativi di tali flussi di rifiuti provenienti da i seguenti
codici ATECO appartenenti alle seguenti attività economiche: installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 43.2); installazione
di impianti elettrici (ATECO 43.21); installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di
condizionamento dell’aria (ATECO 43.22); altri lavori di costruzione e installazione
(ATECO 43.29).
Gli schemi sinergici47 sono distinti in dati output (prodotti che escono dal sistema
produttivo) e da dati input (che entrano in un nuovo sistema produttivo). I dati sono
riportati per codici CER. Le frecce rappresentative dei flussi dei diversi codici CER,
descrivono i potenziali percorsi e l’utilizzo produttivo finale dello scarto. I flussi sono stati
riportati in diversi colori corrispondenti ai diversi codi CER per poter schematizzare i
risultati e per facilitarne la lettura.
Gli schemi presentano flussi analoghi sia per tipologia di materiali e sia per tipo di
valorizzazione degli scarti di produzione, in cui vengono riassunti i percorsi di ogni singolo
scarto, partendo dalla fase di creazione dell’output (rifiuto) di un settore economico fino
alla sua reintroduzione come input (nuova risorsa) in un nuovo settore. All’interno di
queste due fasi si colloca la fase di gestione degli scarti metallici, attività questa svolta dal
gestore ambientale, le cui attività prevalenti sono: recupero/riciclo dei metalli o dei
composti metallici e messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate
nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove
sono prodotti) (R4 – R13). Nella parte finale dello scema sono evidenziati le possibili
destinazioni dei flussi di materiali che hanno subito una prima trasformazione.
Le frecce tratteggiate rappresentano flussi di rifiuto il cui recupero avviene senza materia
prima seconda e viene conferito direttamente alle aziende acquirenti senza nessuna
trasformazione. Le linee continue rappresentano flussi di rifiuti che subiscono una prima
trasformazione per essere conferiti alle aziende acquirenti come materia prima seconda.

47 La sinergia indica una particolare strategia adottata dalle imprese che instaurano forme di collegamento e
cooperazione. La sinergia è un azione combinata e di collaborazione di più elementi in una stessa attività, che comporta
un rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari elementi separati e dei settori che non agiscono in sinergia.
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Nella seconda parte riferita al quadro sinottico nel capitolo 8, è stata realizzata una scheda
contenente gli aspetti specifici da prendere in esame in corrispondenza di ciascuna fase del
flusso sinergico illustrato negli schemi 1), 2), 3), 4). Gli aspetti specifici presi in esame sono:
a)
b)
c)
d)
e)

Normativa;
Standard tecnici;
Aspetti logistici;
Aspetti economici;
Altri aspetti specifici.

Ad ogni casella contenuta nella scheda sarà attribuito un colore che evidenzia se uno dei
punti su elencati rappresenti o meno una barriere per il completamento del flusso
sinergico, ovvero presenti degli aspetti ancora non chiari che necessitano di un maggiore
approfondimento.
Si riportano di seguito gli schemi sinergici riassuntivi delle linee di flussi individuati per le
quattro attività economiche degli impiantisti nella Città Metropolitana di Roma al 2018
(MPI) dai dati elaborati da Ecocerved.
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1) SCHEMA SINERGICO: per installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 43.2)
Rifiuto: CER 170405

Quantità: 43,61 t

ATECO 2425

Destinazione: in Provincia (50,40%); in Regione
(49,60%)

ATECO 3338
ATECO 43.2

Gestore
ambientale
(attività: R4/R13)

Rifiuto: CER 170407

Quantità: 26,87 t

Destinazione: in Provincia (100,00%)

Legenda dello schema sinergico 1)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Ferro e acciaio (CER 170405)
Metalli misti (CER 170407)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori
Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti
per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature);
ATECO 33: Manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 2425

ATECO 38

2.A) SCHEMA SINERGICO: per installazione di impianti elettrici (ATECO 43.21)
Rifiuto: CER 120101

ATECO 2425

Quantità: 3,46 t

Destinazione: in Provincia (100,00%)

ATECO 2327-28

Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.21

ATECO 38

ATECO 2238
Rifiuto: CER 150104

Quantità: 0,035 t

Destinazione: in Provincia (100,00%)

Legenda dello schema sinergico 2.A)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Limatura e trucioli di materiali ferrosi (CER 120101)
Imballaggi metallici (CER 150104)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per sottoporli a
una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 22: Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
ATECO 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 27: Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 2425

2.B) SCHEMA SINERGICO: per installazione di impianti elettrici (ATECO 43.21)

Rifiuto: CER 160117

ATECO 2425

Quantità: 4,085 t

Destinazione: in Provincia (100,00%)

ATECO 2838
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.21

ATECO 30

ATECO 2425
Rifiuto: CER 170401

Quantità: 26,422 t

Destinazione: in Provincia (88,91%); in Regione (0,61%);
fuori regione (10,48%)

Legenda dello schema sinergico 2.B)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Metalli ferrosi (CER 160117)
Rame, bronzo e ottone (CER 170401)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio
e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in
riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 28
ATECO 38

2.C) SCHEMA SINERGICO: per installazione di impianti elettrici (ATECO 43.21)
Rifiuto: CER 170402

ATECO 2425

Quantità: 48,605 t

Destinazione: in Provincia (80,88%); in Regione
(16,03%); fuori Regione (3,09%)
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.21

Rifiuto: CER 170403

Quantità: 12,351 t

Destinazione: In Provincia (100,00%)

Legenda dello schema sinergico 2.C)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Alluminio (CER 170402)
Piombo (CER 170403)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella
Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 38

ATECO 24
ATECO 25
ATECO38

2.D) SCHEMA SINERGICO: per installazione di impianti elettrici (ATECO 43.21)
Rifiuto: CER 170405

Quantità: 1.769 t

ATECO38

Destinazione: in Provincia (83,88%); in Regione
(12,09%); fuori Regione (4,03%)
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.21

Rifiuto: CER 170407

Quantità: 256,767 t

Destinazione: in Provincia (95,44%); in Regione
(4,17%); fuori Regione (0,38%)

Legenda dello schema sinergico 2.D)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Ferro e acciaio (CER 170405)
Metalli misti (CER 170407)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella
Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa
in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 33: Manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 2425
ATECO 3338

ATECO 2425
ATECO 38

2.E) SCHEMA SINERGICO: per installazione di impianti elettrici (ATECO 43.21)
Rifiuto: CER 170409

Quantità: 0,8 t

ATECO 38

Destinazione: In Provincia (100%)
ATECO 2425
ATECO 43.21

Rifiuto: CER 170411

Quantità: 80,465 t

Destinazione: in Provincia (90,61%); in Regione
(1,81%); fuori Regione (7,58%)

Rifiuto: CER 200140

Quantità: 0,335 t

Destinazione: In Provincia (100%))

Legenda dello schema sinergico 2.E)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose (CER 170409)
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (CER 170411)
Metallo (CER 200140)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 28
ATECO 38
ATECO 2425
ATECO 38

3.A) SCHEMA SINERGICO: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (ATECO 43.22)
Rifiuto: CER 160117

ATECO 2425

Quantità: 12,237 t

Destinazione: in Provincia (100%)

ATECO 2838
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.22

ATECO 30
ATECO 2425

Rifiuto: CER 170401

Quantità: 26,046 t

Destinazione: in Provincia (98,94%); in Regione
(1,06%)

Legenda dello schema sinergico 3.A)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Metalli ferrosi (CER 160117)
Rame, bronzo e ottone (CER 170401)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori
Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 30: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 28
ATECO 38

3.B) SCHEMA SINERGICO: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (ATECO 43.22)
Rifiuto: CER 170402

Quantità: 11,459 t

ATECO 2425

Destinazione: in Provincia (100%)

ATECO 38
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.22

ATECO 24

ATECO 25
Rifiuto: CER 17403

Quantità: 1,409 t

Destinazione: in Provincia (100%)

Legenda dello schema sinergico 3.B)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Alluminio (CER 170402)
Piombo (CER 170403)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori
Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 38

3.C) SCHEMA SINERGICO: Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (ATECO 43.22)
Rifiuto: CER 170405

ATECO 43.22

ATECO 2425

Quantità: 728,489 t

Destinazione: in Provincia (95,74%); in Regione
(1,32%); fuori Regione (2,94%)

ATECO 3338

Rifiuto: CER 170407

ATECO 2425

Quantità: 136,628 t

Destinazione: in Provincia (95,84%); in Regione
(2,48%); fuori Regione (1,68%)

Rifiuto: CER 170411

Quantità: 4,995 t

Destinazione: in Provincia (99,32%); in Regione
(0,68%)

Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 38

ATECO 2425
ATECO 28
ATECO 38

Legenda dello schema sinergico 3.C)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Ferro e acciaio (CER 170405)
Metalli misti (CER 170407)
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (CER 170411)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle
operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 33: Manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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4.A) SCHEMA SINERGICO: altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 43.29)

Rifiuto: CER 120102

ATECO 2328

Quantità: 0,202 t

ATECO 24

Destinazione: in Regione (0,99%); fuori Regione
(99,01%)
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.29

Rifiuto: CER 160117

Quantità: 27,535 t

Destinazione: in Provincia (100%)

Legenda dello schema sinergico 4.A)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Polveri e particolato di materiali ferrosi (CER 120102)
Metalli ferrosi (CER 160117)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori
Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di
rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 23: Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 30: Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 2538
ATECO 2425
ATECO 2838
ATECO 30

4.B) SCHEMA SINERGICO: altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 43.29)

Rifiuto: CER 170401

ATECO 2425

Quantità: 0,955 t

Destinazione: in Provincia (98,85%); in Regione
(1,15%)

ATECO 28
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.29

ATECO 38

ATECO 2425
Rifiuto: CER 170402

Quantità: 16,523 t

Destinazione: in Provincia (100%)

Legenda dello schema sinergico 4.B)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Rame, bronzo e ottone (CER 170401)
Alluminio (CER 170402)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.

74

ATECO 38

4.C) SCHEMA SINERGICO: altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 43.29)
Rifiuto: CER 17403

Quantità: 10,581 t

ATECO 24

Destinazione: in Provincia (100%)
ATECO 25
Gestore
ambientale:
R4/R13

ATECO 43.29

Rifiuto: CER 170405

Quantità: 349,095 t

Destinazione: in Provincia (85,30%); in Regione
(3,00%); fuori Regione (11,70%)

Legenda dello schema sinergico 4.C)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Piombo (CER 170403)
Ferro e acciaio (CER 170405)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella
Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 33: Manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO38

ATECO 2425
ATECO 3338

4.D) SCHEMA SINERGICO: altri lavori di costruzione e installazione (ATECO 43.29)
Rifiuto: CER 170407

ATECO 24-25

Quantità: 43,394 t

Destinazione: In Provincia (93,02%); in Regione (4,72%);
fuori regione (2,26%)

ATECO 38

ATECO 24-25
Rifiuto: CER 170411

ATECO 43.29

Quantità: 11,151 t

Gestore ambientale:
R4/R13

ATECO 28

Destinazione: in Provincia (59,75%); in Regione (40,25%)
ATECO 38

ATECO 24-25
Rifiuto: CER 200140

Quantità: 1,78 t

Destinazione: in Provincia (100%)

Legenda dello schema sinergico 4.D)
Legenda:
Recupero con materia prima seconda
Recupero senza materia prima seconda
Metalli misti (CER 170407)
Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (CER 170411)
Metallo (CER 200140)
Quantità: quantità di rifiuti prodotti (tonnellate) al 2018 sulla Provincia di Roma.
Destinazione: i rifiuti hanno diverso conferimento in base alla destinazione: in Provincia, nella Regione Lazio e fuori Regione.
R4-R13: Attività prevalente di recupero (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici)- messa in riserva di rifiuti per
sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel
luogo dove sono prodotti)
ATECO 24: Metallurgia;
ATECO 25: Fabbricazione di prodotti in metallo – Esclusi macchinari e attrezzature;
ATECO 28: Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;
ATECO 38: Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali.
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ATECO 38

FASCICOLO TECNICO

8

FASCICOLO TECNICO

Il fascicolo tecnico è costituito da una raccolta di documenti contenente manuali
operativi in corrispondenza di ciascuna fase del flusso sinergico illustrato negli
schemi 1), 2), 3), 4).
Il fascicolo tecnico contiene:
a) regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale;
b) caratteristiche degli scarti;
c) processo di valorizzazione.
L’individuazione del match tra la declinazione della sinergia e i documenti normativi
è schematicamente esposta nel seguente quadro sinottico (i).
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I.

QUADRO SINOTTICO
CER

T

ATECO

R4/R13

ATECO

NORMATIVA
Legge 25
gennaio 1994,
n.70

D. 13 ottobre
2016, n.264

D. 1 febbraio
2018

D.lgs. 152/06,
allegato C
D.
2018/851/UE
art.3 f)
punto 15

Art. 183,
comma I
D.Lgs. 152/06

Circolare 30
maggio 2017

Delibera n.2 del
24/4/2018

D.lgs 116/2020
art. 193 commi
18, 19, 20 e art.
190 comma 11

Regolamento n.
333/2011/UE

art. 212 del
codice
ambientale

Legge n. 221,
Regolamento n. del 28 dicembre
715/2013/UE 2015 all’articolo
30, comma 1
Direttiva (UE) 2018/851
STANDARD TECNICI
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

ASPETTI LOGISTICI
art. 183 co.1
lett.bb. D.Lgs.
152/06
ASPETTI ECONOMICI
D.L 34/2019
art. 26-ter
ALTRO
Libro verde
Nel quadro sinottico i punti su descritti non necessitano di approfondimenti e non
costituiscono una barriera per l’implementazione della sinergia, per queste
motivazioni sono stati evidenziate tutte le caselle in verde.
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In riferimento al quadro sinottico (i.) illustrato, di seguito sono state esposte nel
dettaglio le normative, gli standard tecnici, gli aspetti logistici ed economici
contenute all’interno del fascicolo tecnico per il flusso sinergico legato al recupero di
rifiuti metallici prodotti dal settore degli impiantisti.
a) Normativa
Legge 25 gennaio 1994, n.70: “Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del
sistema di eco-gestione e di audit ambientale”
Art. 1, Modello unico di dichiarazione.
Il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) è un documento di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica. Il MUD è articolato in una serie di comunicazioni che i soggetti
tenuti all’adempimento devono presentare entro 20 giorni dalla comunicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. I soggetti interessati devono comunicare le informazioni
relativamente ai48:
•
•
•
•
•
•

Rifiuti;
Veicoli fuori uso;
Imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
imballaggio);
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono:
•

•
•
•

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, trasporto di rifiuti,
compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi. Che svolgono
attività di solo trasporto e gli intermediari senza;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti, che producono
rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali e artigianali, rifiuti da attività
di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
fognarie.

Gazzetta Ufficiale, 22-2-2019. “Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale
(MUD). Supplemento ordinario n. 8, Serie generale – n. 45.

48
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Art. 183, comma 1, del D.lgs. 152/0649: “Identifica la figura del produttore di
rifiuto”.
“Soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente
riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di
pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la
composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
Lo stesso articolo identifica anche la figura del detentore, definendolo come: “il
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
L’art 183, inoltre definisce il rifiuto come: “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.
L’identificazione del produttore del rifiuto nel momento in cui la manutenzione
viene affidata a terzi è un passaggio delicato. L’identificazione del manutentore
come produttore di rifiuto dipenderà da una molteplicità di fattori, per esempio se la
manutenzione è una manutenzione esterna o interna e se i beni sono di proprietà
del soggetto manutentore, ovvero del cliente per conto del quale viene eseguita la
manutenzione.
D.lgs 116/202050 ha abrogato l’art. 266 comma 4 e l’art. 230 comma 4 del Testo
Unico Ambientale in riferimento ai rifiuti provenienti da attività di manutenzione di
impianti e macchine e i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria. L’art. 266, comma
4, è stato sostituito dall’art. 193 del d.lgs. 152/06, commi 18, 19 e 20, i quali
forniscono alcuni chiarimenti sugli adempimenti legati alla fase di trasporto.
L’art. 230, comma 4, concernente al luogo dove si possono tenere i registri di carico
e scarico è stato sostituito dal comma 11 dell’art. 190 del d.lgs. 152/2006, in cui
viene affermato che “i registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione
di cui all’art. 230 del d.lgs. 152/2006 possono essere tenuti:
a) Presso il luogo di produzione dei rifiuti;
b) Presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente o al
Registro Elettronico Nazionale previsto dall’art. 188bis del d.lgs. 152/2006”.
Decreto 13 ottobre 2016, n. 26451: “Regolamento recante criteri indicativi per
agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di
produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (Gu Serie Generale n. 38 del 15-022017).
Il Decreto all’art 2, relativo alla nozione di sottoprodotto, definisce un sottoprodotto
come: “un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto” ai sensi dell’art. 184bis del del D.lgs 152/06.

49

50
51

https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-i/capo-i/art183.html

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/i-rifiuti-da-manutenzione/

https://www.tuttoambiente.it/wp-content/uploads/2017/02/L_161013-1.pdf
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All’art. 4 del Decreto vengono disposte le condizioni generali, descrivendo le
modalità con cui il detentore può dimostrare che siano soddisfatte le condizioni
generali ai sensi dell’art. 184-bis.
A dimostrazione che si tratti di un residuo e non di un rifiuto per ogni fase di
gestione devono sussistere le seguenti condizioni:
•

•

•
•

la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto;
è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore
o di terzi;
la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della
salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o la salute umana.

Circolare Ministeriale 30 maggio 2017, n. 761952. Circolare esplicativa per
l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264: “Criteri
indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica
di residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Questa circolare corredata di un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento
vuole fornire maggiori chiarimenti per un’interpretazione univoca e più agevolata
del Decreto 264/2016.
Regolamenti n. 333/2011/UE (rottami ferrosi, acciaio, alluminio e leghe di
alluminio) e n. 715/2013/UE (rottami di rame). Regolamenti contenenti i criteri
che determinano quando i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio, leghe di
alluminio e rame cessano di essere considerati rifiuti.
Il Regolamento 333/2011/UE rappresenta uno dei primi passi realizzati per
l’attuazione della direttiva in materia di EoW (art. 6 Direttiva 2018/98/CE).
I rottami di metallici non vengono classificati come rifiuti, se presentano i seguenti
requisiti:
• si tratti di rottami puliti e sicuri;
• i produttori applicano un sistema di gestione della qualità;
• i produttori prevedono una dichiarazione di conformità, nel rispetto dei
criteri indicati;

https://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2017/10/Circolare-MinAmbiente-30-maggio-2017-n7619.pdf
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•

sia terminato qualsiasi tipo di trattamento per la preparazione dei rottami
all’utilizzazione finale in impianti di lavorazione.

Per una descrizione e interpretazione più dettagliata dei Regolamenti n. 333/2011 e
n. 715/2013 si rimanda al capitolo 6 del documento (paragrafi: 6.2 e 6.3).
Direttiva UE 2018/85153 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti e direttiva 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il recepimento delle citate direttive modifica
ed aggiorna sulla base dei principi del piano d’azione dell’economica circolare 2018
il titolo IV del Codice Ambiente (D.lgs. 152/06). Le principali riforme conferite dalla
direttiva 2018/851 riguardano:
•

•
•

•

•
•
•
•

l sistema di responsabilità estesa del produttore (REP), specificando in modo
dettagliato le responsabilità, compiti e ruoli. Viene semplificato l’iter per
istituire nuovi sistemi di REP lasciando spazio alla concorrenza. Si estende la
disciplina a cui sono assoggettati i produttori a qualsiasi persona fisica o
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o
importi prodotti, in modo da incentivare una produzione dei rifiuti che sin
dal design pone l’attenzione alla produzione di rifiuti e all’impatto
ambientale;
l’applicazione di requisiti per identificare i ruoli dei partecipanti alla filiera;
La determinazione degli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e di fornire
un’informazione corretta in merito alle misure di prevenzione, preparazione
al riutilizzo e ai sistemi di raccolta;
Ad assicurare che i produttori trattino una quantità equa dei rifiuti in base
alla loro quota di mercato e che conferiscano un contributo finanziario a
copertura dei costi per la raccolta differenziata;
L’istituzione di un “Registro nazionale dei produttori” per un migliore
monitoraggio del perseguimento degli obblighi in capo ai produttori;
Il rafforzamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
L’introduzione di norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi e
di bonifica dei siti inquinanti;
Incentivazione del riciclaggio come forma principale di gestione dei rifiuti da
parte dei Ministeri in carica e dalle Regioni.

A conclusione vengono indicate le sanzioni amministrative applicabili in mancanza
di ottemperanza delle norme introdotte.
Decreto 1 febbraio 201854: “Modalità semplificate relative agli adempimenti per
l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi dei metalli
ferrosi e non ferrosi”.

53
54

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/08/18A00818/sg
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Il decreto del 1 febbraio 2018 definisce le modalità semplificate relative agli obblighi
che tutti i soggetti, che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non
pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo Nazionale gestori
ambientali devono adempiere, di cui l’art. 1, comma 123 della Legge 4 agosto 2017
n. 124. Nonché definisce le modalità di compilazione del formulario di
identificazione dei rifiuti (art. 193 del D.lgs. 152/06), in particolare, le modalità
semplificate di tenuta dei registri di carico e scarico (art 190 D.lgs. 152/06).
Gli articoli 3 e 4 del Decreto 1 febbraio 2018 definiscono gli adempimenti in
modalità semplificata per i trasportatori di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e
non.
Art. 3 in materia di semplificazione del documento di trasporto per la raccolta
presso più produttori o detentori svolta con lo stesso veicolo, dispone:
I.

Per la raccolta presso più produttori e detentori con lo stesso veicolo, i rifiuti
trasportati devono essere accompagnati da un formulario di identificazione
in conformità al modello di cui all’Allegato A (Decreto del 1 febbraio 2018);
II.
Il formulario deve essere compilato nelle modalità indicate nell’Allegato B
(Decreto del 1 febbraio 2018);
III.
Il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione da far
compilare, datare e firmare ad ogni produttore o detentore. Una copia rimane
all’ultimo produttore o detentore, mentre le copie rimanenti sono tenute dal
trasportatore per poi essere firmate e datate dal destinatario;
IV.
Il produttore o detentore riporta sul formulario i dati di autenticazione
(codice fiscale, nominativo e indirizzo del luogo di prelievo dei rifiuti);
V.
Sia il trasportatore che il destinatario conservano una copia del formulario; il
destinatario in seguito invia la quarta copia all’ultimo produttore e provvede
a trasmettere una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori
coinvolti nella consegna del lotto di rifiuti;
Tale copia del formulario di identificazione deve essere conservata per cinque anni
dalla data di ricevimento.
Art. 4 recante disposizioni in materia di semplificazione del registro di carico e
scarico, prevede che i soggetti iscritti all’Albo Nazionale dei gestori ambientali
possono adempiere alla tenuta dei registri di carico e scarico in modalità
semplificata, conservando in ordine cronologico per la durata di cinque anni i
formulari di identificazione dei rifiuti.
Delibera del 24 aprile 2018. Individuazione della sottocategoria 4-bis ai sensi
dell’art. 9, comma 6, del DM 120/2014)55

55https://www.to.camcom.it/sites/default/files/ambiente/Albo_Gestori_Delibera_2_del_24_04_2018_cat_4bis.pdf
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L’iscrizione all’albo alla sottocategoria 4-bis per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, esclude la possibilità di iscriversi
contemporaneamente a categorie differenti dell’Albo in materia di trasporto dei
rifiuti.
Art. 2 recante requisiti e condizioni per le imprese che intendono iscriversi nella
sottocategoria 4-bis, quali:
•

•
•

Iscrizione al registro imprese o al repertorio economico amministrativo
come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici
(codice ATECO 46.77.10);
Disporre dei requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e
i), del DM 120/2014;
Disponibilità di uno o più veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata
utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

L’art. 3 individua i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati fino ad un
quantitativo massimo di 400 tonnellate all’anno, dalle imprese iscritte nella
sottocategoria 4-bis (Tabella 12):
Tabella 12. Elenco rifiuti che possono essere raccolti e trasportati dai soggetti iscritti
alla sottocategoria 4-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
CER
020110
120101
120103
120121
120199
150104
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411
200140
200307

Descrizione
Rifiuti metallici
limatura e trucioli di materiali ferrosi
limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
corpi di utensile e materiale di rettificia esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
imballaggi metallici
rame, bronzo, ottone
alluminio
piombo
zinco
ferro e acciaio
stagno
metalli misti
cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
metalli
rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

All’art. 4 viene disciplinata la procedura d’iscrizione alla sottocategoria 4-bis, la
quale deve essere realizzata tramite comunicazione alla Sezione regionale o
provinciale territoriale di competenza, attestando tramite modello dell’Allegato A
della Delibera 24 aprile 2018 le seguenti informazioni:
•
•
•
•
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sede dell’impresa;
tipologie di rifiuti che si intende raccogliere e trasportare;
gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati;
il pagamento del diritto di segreteria.
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Articolo 212 del Codice dell’Ambiente. Disciplina l’iscrizione all’Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali
Disposizioni principali in materia di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori
ambientali per i soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto rifiuti ai
seguenti commi:
•

Comma 5. Chiunque svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica
dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti senza detenzione ha l’obbligo di iscrizione all’Albo
dei gestori ambientali, fatta eccezione per le organizzazione di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236 del D.lgs. 20
novembre 2008, n. 188 e del D.lgs. 25 luglio 2005, n.151, per le sole attività di
intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti.
• Comma 6. L’iscrizione all’Albo conferisce il titolo di abilitazione all’esercizio
delle attività di raccolta, trasporto, commercio e di intermediazione dei
rifiuti; l’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni.
• Comma 7. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi sono esonerati dall’iscrizione all’Albo per la raccolta e trasporto
della categoria di rifiuti non pericolosi, tale condizione viene meno nel caso
in cui lo svolgimento dell’ultima attività comporti una variazione della classe
di iscrizione.
• Comma 8. Sono esonerati dalle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, a
condizione che le operazioni di raccolta e trasporto siano parte integrante ed
accessoria dell’organizzazione dell’impresa i seguenti soggetti:
! I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
! I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 30, comma 1. “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali”.
La Legge 221/2015, art. 30, modifica l’art. 188 del D.lgs. 152/06 e il comma 5
dell’art. 266 del medesimo Decreto legislativo. Quest’ultimo disponeva norme in
materia di semplificazione per la raccolta e il trasporto in forma ambulante di rifiuti
oggetto di commercio.
Modifica, questa, che ha dimenticato di indicare l’abilitazione di cui i soggetti
ambulanti avrebbero dovuto dotarsi per poter legittimamente esercitare l’attività,
destando confusione nell’interpretazione e creando un vuoto normativo. Visto che
l’entrata in vigore della modifica era prevista per il 1 gennaio 2017, e l’unico
riferimento prima vigente, l’art 121 TULPS era stato abrogato, di fatti vi è stato
impossibilità di applicazione del comma 5 per difetto di forma: “Le disposizioni di cui
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agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in
forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”56.
A seguito il legislatore per risolvere il problema inserisce all’art. 30 della legge
221/2015 la modifica all’art. 188 del D.lgs. 152/06 il seguente comma57:
“1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e
non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli
unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di
bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei
rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o
ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità
all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai
sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al
trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina
di cui all'articolo 266, comma 5»
Il legislatore ha cercato di rimediare al vuoto normativo che alimentava il già
esistente problema del commercio illecito da parte dei raccoglitori abusivi di metalli
ferrosi e non ferrosi, artificiosamente coperto dalla deroga all’art 266 comma 5, del
D.lgs. 152/06. Questo è un fenomeno molto diffuso, soprattutto per il valore
economico legato al commercio dei rottami metallici. L’attività illecita di gestione
dei rottami provoca conseguenze negative per l’ambiente. Molto spesso per
l’estrazione dei metalli da apparecchiature elettriche ed elettroniche o impianti non
vengono adottate misure conformi agli standard richiesti, causando la dispersione
nell’aria e nel suolo delle sostanze inquinanti contenute (es. i gas refrigeranti).
Decreto legislativo 152/06 allegato C58
L’allegato C del D.lgs. 152/06 contiene un elenco delle operazioni di recupero
realizzate nella pratica per differenti tipologie di prodotti. Alla voce R4 è indicata
l’attività prevalente di recupero per i metalli ferrosi e non ferrosi. Inoltre, viene
indicato ai sensi dell’art. 2: i rifiuti devono essere recuperati senza che vi sia alcun
pericolo per la salute dell’uomo e senza l’utilizzo di trattamenti e processi che
possano creare pregiudizio all’ambiente.

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl4.htm#214
http://www.libriciconsulenza.it/blog/20-joomla-modules/20-raccolta-e-trattamento-dei-rifiuti-di-rame-e-dimetalli-ferrosi-e-non-ferrosi.html
58 http://www.aerecologia.it/download/allegato-IV-Dlgs-152-2006.pdf
56
57
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Tabella 13. Attività prevalente di recupero di cui all’Allegato C del D.lgs. 152/06
Attività prevalente di smaltimento-OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D.Lgs. 152/06, allegato B)
D1

Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)

D2

Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D3

Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)

D4

Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5

Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli
uni dagli altri e dall'ambiente)

D6

Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7

Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8

Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9

Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli
eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione,
calcinazione, ecc.)

D10

Incenerimento a terra

D11

Incenerimento in mare

D12

Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D13

Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12

D14

Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15

Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Direttiva 2018/851/UE art. 3 f) al punto 15-bis59:
“Recupero di materia: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia
e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi
per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e il riempimento”.
b) Standard tecnici
UNI EN ISO 9001:201560: l’Organizzazione Internazionale per la normazione
(International Organization Standardization-ISO) identifica una serie di requisiti in
materia di gestione della qualità, regolamentate da normative e linee guida a cui
un’organizzazione può far riferimento, per migliorare i processi aziendale in termini
di efficienza ed efficacia, di erogazione di un servizio e per incrementare la customer
satisfaction.
La norma ISO 9001 _“Sistemi di gestione per la qualità”_ definisce quali sono i
requisiti di un sistema di gestione della qualità per un’azienda. L’ultimo
aggiornamento dei requisiti di carattere generale si riferiscono alla sigla ISO
9001:2015.

59
60

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0851
https://it.wikipedia.org/wiki/Norme_della_serie_ISO_9000
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La ISO 9001 è una norma di riferimento per qualsiasi organizzazione che voglia
sviluppare, attraverso l’implementazione di un sistema di qualità dei processi
operativi e di supporto, gli obiettivi di operatività prefissati.
L’applicazione della norma parte da una definizione delle procedure per ogni
singolo processo aziendale e monitoraggio delle stesse, comprendendo tutte le aree
dell’organizzazione:
• direzione aziendale;
• pianificazione;
• marketing;
• progettazione e sviluppo del prodotto o servizio;
• vendita;
• approvvigionamento;
• produzione o erogazione;
• installazione;
• assistenza.
Nel caso del seguente documento, scopo della certificazione ISO 9001/ UNI EN ISO
9001:2015 si riferisce alla fase di: raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento di
rottami ferrosi e non ferrosi da destinare a fonderie, acciaierie ed impianti di
recupero. Raccolta e trasporto conto terzi di rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi
e recuperabili non pericolosi.
ISO EN ISO 14001:2015: l’Organizzazione Internazionale per la normazione fissa i
requisiti per il perseguimento di un sistema di gestione ambientale. La conformità a
tali requisiti da accesso a certificazioni standard di gestione ambientale volontarie.
Una norma tecnica, questa, che conferisce una certificazione alle organizzazioni che
applicano un sistema di gestione ambientale volto a ridurre in modo efficace e
continuo gli impatti ambientali nel proprio processo produttivo.
I requisiti contenuti nella norma seguono il modello di miglioramento continuo del
ciclo di Deming: Pianificare-Attuare-Verificare-Agire (Plan-Do-Check-Act).
Metodo utilizzato per una gestione continua, in un’ottica di miglioramento della
qualità, dei processi e di utilizzo ottimale delle risorse sulla base della costante
interazione tra pianificazione, azione, controllo e vendita.
Questi ultimi si ripetono in una sequenza logica ripetuta a lungo raggio per un
miglioramento continuo. In dettaglio:
•

•
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P. Plan: pianificare quali sono i criteri di valutazione dell’impatto
sull’ambiente dei processi e in che modalità possono ridursi per raggiungere
i traguardi ambientali prefissati;
D. Do: realizzare il piano al punto 1, per la realizzazione del prodotto finale;

•

•

C. Check: a seguito della realizzazione di un’analisi e il monitoraggio del
sistema di gestione ambientale pianificato, procedere con uno studio della
fase del “Do” e verificare se sono in linea con i risultati attesi;
Act: azione per apportare miglioramenti nelle fasi di processo e gestione
risultate nella fase di test differenti dai risultati previsti e identificare le cause
di tale discostamento.

Anche in questo caso scopo della certificazione si rimanda allo stesso per la sigla ISO
9001:2015.
c) Aspetti logistici
Art. 183, comma 1. Lett. bb): definisce il deposito temporaneo come6162 :
“il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui
si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari”.
Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
•

•

•

•
•
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i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento
(CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei
rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto
regolamento;
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito
raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi
di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite annuale, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno;
il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di
rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e
l’etichettatura delle sostanze pericolose;
per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/deposito-temporaneo-condizioni/#_ftn4

62https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/qual-e-la-disciplina-dei-rifiuti-dellattivita-di-manutenzione/
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Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del
deposito temporaneo”.
Per il deposito temporaneo non è richiesta un’autorizzazione preventiva a
condizione che siano rispettati i suddetti punti. Il deposito temporaneo quindi si
configura come un raggruppamento prima della fase di raccolta, quest’ultima
definisce la fase di inizio della gestione dei rifiuti, a seguito di un’apposita
autorizzazione.
d) Aspetti economici
Decreto legge 34/2019 art. 26-ter63: “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”
L’art. 26-ter del D.lgs. 34/2019 introduce un nuovo bonus per gli acquirenti di
prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o di rottami.
Il bonus ha lo scopo di incentivare attraverso misure fiscali con credito d’imposta gli
obiettivi di economia circolare.
Le disposizioni dettate dall’art. 26-ter del D.lgs. 34/2019 hanno come per oggetto i
semilavorati e i prodotti finiti derivanti per almeno il 75% della loro composizione,
dal riciclaggio di rifiuti, rottami o compost di qualità provenienti dal trattamento dei
rifiuti organici. Il decreto crescita dispone un bonus a copertura del 25% del costo
totale sostenuto per l’acquisto. I destinatari del contributo si distinguono nel
seguente modo:
• Acquirenti rappresentati da imprese o titolari di redditi di lavoro autonomo
che impiegano i beni nell’esercizio dell’attività economica o professionale
dagli acquisti che hanno una diversa destinazione. In tal caso il bonus viene
conferito tramite credito d’imposta, con il limite di importo massimo di 10
mila euro per beneficiario ed fino a 10 milioni di euro di fondo pianificati per
il 2020. Inoltre tale contributo non è cumulabile con altri tipi di bonus
previsti per l’acquisto di altri materiali di recupero (articolo 1, comma 73 e
seguenti, legge n. 145/2018).
• Nel caso in cui i beni acquistati hanno una destinazione diversa da quella
economica o professionale, il bonus si riduce a 5 mila euro, con le stesse
limitazioni relative al budget stanziato di 10 milioni di euro per il 2020. In
questo caso il contributo è conferito tramite sconto sul prezzo di acquisto del
materiale riciclato, direttamente praticato dal venditore, quest’ultimo
recupera la somma anticipata tramite credito d’imposta per lo stesso
importo.
e) Altro

63

http://www.confedir.it/wp-content/uploads/130-Legge_58-2019-decreto_crescita.pdf
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Libro verde64: “I libri verdi sono documenti pubblicati dalla Commissione europea,
attraverso cui si vuole stimolare la riflessione a livello europeo su un tema particolare.
Essi invitano le parti interessate (enti e individui) a partecipare ad un processo di
consultazione e di dibattito sulla base delle proposte presentate. Talvolta i libri verdi
danno origine a sviluppi legislativi che vengono poi presentati nei libri bianchi”.

64https://eurlex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=it#:~:text=I%20libri%20verdi%20son

o%20documenti,sulla%20base%20delle%20proposte%20presentate.

92

ANALISI SWOT

9

ANALISI SWOT

In questo capitolo è stata realizzata un’analisi SWOT per fornire una valutazione di
insieme sul settore, alla luce di quanto illustrato nei passaggi salienti del report.
L’analisi SWOT in questione non si rivolge a un singolo ente aziendale, ma a un
settore, quello degli impiantisti, e alla relativa filiera di riciclo di determinati
materiali di scarto a seguito delle attività svolte dagli stessi.
L’analisi SWOT è composta da differenti variabili rappresentate da una matrice che
racchiude i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità in gioco da sfruttare
per ottenere i risultati preposti e le minacce che possono essere un ostacolo per la
realizzazione degli obbiettivi. Le prime due variabili dipendono internamente
dall’azienda, mentre le ultime due sono fattori esterni che non possono essere
controllati, ma se individuati possono trasformarsi in opportunità o comunque una
sfida futura per l’azienda.
Matrice di analisi SWOT

ANALISI INTERNA

Punti di forza
Personale operativo molto esperto;
Redditività elevata dei rottami riciclati;
Sistema di riciclo dei rottami semplice;
Norme in materia di cessazione della qualifica di
rifiuto;
• Semplificazione della modalità di trasporto dei
rifiuti;
• Settore composto da MPI in grado di instaurare
un rapporto di fiducia con la clientela;
• Riutilizzo di molti prodotti dopo la prima fase di
utilizzo.
•
•
•
•

ANALISI ESTERNA

Opportunità
• Soluzione di misura fiscale per agevolare il
pagamento dei costi di smaltimento;
• Design dei prodotti progettati in un’ottica di
economia circolare;
• Piattaforme digitali per agevolare l’incontro tra
domanda e offerta;
• Miglioramento delle fasi della filiera del recupero
(Conferimento dei rifiuti provenienti dal settore
impiantisti in centri di raccolta ad hoc).

Punti di debolezza
• Commercio illegale dei rottami;
• Logistica;
• Mancanza di mezzi adeguati per la scomposizione
dei rifiuti provenienti dalle attività di installazione
e manutenzione.
• Scarico del costo di smaltimento degli impianti sul
cliente;
• Il riciclo dei rottami non è in grado di rispondere
alla domanda e ricopre una % molto bassa;

Minacce
• Ridotta presenza di soluzioni impiantistiche
(elevato conferimento in stoccaggio);
• Presenza di sostanze altamente inquinanti
all’interno delle apparecchiature (F-gas, PCB);
• Sostituzione di impianti di vecchia generazione
con nuovi sistemi senza una struttura territoriale
solida di recupero (fenomeno accelerato
attraverso i piani di incentivazione ed SuperEcobonus);
• Mercato delle materie prime seconde per i
rottami ancora non sviluppato;

Inizialmente è stata realizzata un’analisi interna contenente i punti di forza e i punti
di debolezza.
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Nella prima casella sono stati individuati 8 punti di forza per il settore degli
impiantisti e per la filiera del recupero dei rottami provenienti dalle attività di
manutenzione e installazione degli impianti.
Dall’analisi di un questionario somministrato dal CNA agli impiantisti presenti sul
territorio nella Città Metropolitana di Roma e la ricerca presente in questo report,
sono emersi alcuni fattori che si posizionano nel riquadro dei punti di forza.
Ciò che emerge dalla combinazione di questi due studi è determinato in particolare
alla dimensione aziendale dell’artigianato e delle micro imprese che consente loro:
•
•
•
•

la capacità di instaurare un rapporto di fiducia con il cliente, rapporti che si
consolidano nel tempo;
la presenza capillare sul territorio;
il numero basso di addetti che permette di “visualizzare” la piccola azienda
sempre da parte degli stessi soggetti;
personale esperto e specializzato;

Le aziende, per ragioni di economia di mercato, sono molto sensibili alle evoluzioni
tecniche e agli obiettivi di efficientamento energetico determinate da normative
nazionali ed europee.
Svolgono un ruolo importante nella divulgazione di una corretta informazione alla
clientela per velocizzare il passaggio a nuovi sistemi impiantistici all’interno delle
abitazioni, sfruttando gli incentivi ed Ecobonus messi a disposizione dallo Stato.
Il settore impiantistico è attento ad evitare lo spreco dei materiali e sensibile al
riutilizzo dove possibile degli scarti di produzione. Dai questionari sottoposti alle 50
aziende aderenti al CNA di Roma, infatti, emerge che la metà degli intervistati
riutilizza materiali provenienti dalla manutenzione o smantellamento di impianti,
quali rame e tubature in buono stato.
Inoltre, parte del materiale di scarto proveniente dal settore impiantisti è composto
da metalli che possono essere riciclati con facilità, quindi proprio per questo hanno
un tasso di riciclo molto elevato e allo stesso tempo anche una reddittività alta
legata al loro valore intrinseco. Un esempio è rappresentato proprio dai rottami in
rame e in alluminio e non solo. Dall’analisi realizzata nel Capitolo 4, emerge come la
voce “ferro e acciaio” (CER 170405) sia quella più remunerativa tra i rifiuti metallici
provenienti dal settore impiantistico. Inoltre dall’analisi dei dati al Capitolo 3 è
emerso come questo codice CER sia quello maggiormente prodotto all’interno del
paniere rifiuti del settore impiantisti. Il tasso di riciclo per questo rifiuto è del 58%,
la restante parte viene conferita in stoccaggio (39%) e il 3% in discarica.
Per quanto riguarda l’aspetto normativo, sono stati introdotti diversi regolamenti e
decreti per agevolare e semplificare il sistema di raccolta e trasporto dei rottami da
parte dei gestori ambientali (Decreto 1 febbraio 2018 e Delibera del 24 aprile 2018)
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e per definire i criteri di cessazione di qualifica dei rottami in modo da velocizzare i
processi di riciclo e gli obiettivi di economia circolare prefissati a livello europeo
(Regolamento 333/2011/UE e Regolamento 715/2013/UE).
Tra i punti di debolezza individuati nelle fasi di smaltimento e riciclo dei materiali di
scarto è il commercio illegale dei rottami.
Questo è un fenomeno molto diffuso e difficile da arginare, soprattutto perché è
un’attività molto redditizia, come già detto in precedenza, i rottami hanno un valore
molto elevato. Ovviamente il commercio illegale di questi prodotti comporta un
trattamento degli stessi non adeguato nel rispetto delle norme di prevenzione
dell’inquinamento del suolo, aria e acqua, creando dei danni ambientali, che con
trattamenti standard controllati potrebbero essere evitati. Quindi si ha una grande
perdita della disponibilità di materiale riciclato che convoglia in un secondo
mercato, quello illecito.
Altro punto di debolezza è nella raccolta dei materiali recuperati. Problemi di
logistica sono emersi dalle interviste realizzate dal CNA di Roma, con difficoltà
legate alla consegna alle isole ecologiche, all’individuazione di quale fosse il luogo di
conferimento per alcuni materiali di scarto o alla disponibilità concreta di centri di
raccolta idonei.
Un altro problema è stato individuato nella fase di scomposizione dei prodotti, la
maggior parte degli impiantisti ha dichiarato di non avere a disposizione i mezzi
adeguati per scomporre i propri scarti. Problema questo che riduce o rallenta l’avvio
dei materiali ai centri di raccolta/recupero. Le difficoltà incontrate nella
scomposizione di un prodotto non permettono di accedere ad alcuni materiali, che
potrebbero essere riutilizzabili più volte all’interno del ciclo produttivo. Inoltre lo
smaltimento degli scarti proveniente dalla sostituzione e manutenzione (ad
esclusione dei RAEE) sono a carico dei consumatori. I costi di smaltimento molto
spesso sono più elevati più un prodotto è complesso nel suo smantellamento.
Anche se il tasso di riciclo dei rottami, proviene da metalli, è molto alto, comunque
questo non è in grado di rispondere interamente alla domanda da parte del settore
siderurgico o di altri settori a cui sono conferiti i rottami riciclati. Per questo i
materiali riciclati vengono quasi sempre miscelati con materiale vergine per
compensare la mancanza di materie prime seconde non ancora in grado di
sostenere interamente la domanda.
I punti elencati rappresentano delle barriere alla filiera del recupero degli scarti,
nonché una barriera al passaggio verso un’economia circolare.
Un sistema di recupero standardizzato e controllato sul territorio laziale, per il
riciclo degli scarti di produzione delle microimprese, non è ancora stato sviluppato,
vanno attentamente verificati i costi e i benefici dello stesso.
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Per quanto riguarda le opportunità che sono dettate da esternalità positive, citiamo
alcuni punti.
Il costo dello smaltimento degli scarti, prodotti dalle attività di impiantistica, ricade
sul cliente finale. Per questo soluzioni di misura fiscale che favoriscano il recupero
da parte dell’impiantista, porterebbe un considerevole aumento di materie prime
seconde ed eviterebbe l’abbandono di rifiuti ingombranti e non assimilabili agli
urbani, vicino ai cassonetti o in discariche abusive. L’impiantista potrebbe inoltre
ridurre i costi di smantellamento dell’impianto sostituito, riducendo i costi di
smaltimento.
Un design del prodotto che faciliti la separazione (in un’ottica di eco-design e in
particolare di design for disassembly) e il recupero dei materiali di cui è composto,
può classificarsi come un altro strumento strategico per ridurre i costi di
smaltimento.
Attualmente l’intero sistema di recupero dei metalli è affidato ai gestori ambientali
che agiscono in funzione di intermediario tra il produttore dello scarto e colui che
acquista la materia prima seconda. I gestori ambientali svolgono quindi un ruolo
fondamentale all’interno della filiera, traendo un vantaggio duplice grazie ad una
doppia entrata monetaria. Come detto in precedenza nel caso di prodotti RAEE il
costo di smaltimento ricade sul produttore, mentre per altri prodotti legati sempre
al settore degli impiantisti il costo è a carico del cliente. Il gestore ambientale quindi
viene pagato per la prestazione di smaltimento/riciclo degli scarti e allo stesso
tempo vende i prodotti recuperati ad altre aziende a prezzi dettati dal mercato delle
materie prime vergini, non essendoci un mercato delle materie prime seconde
consolidato dei rottami. La creazione di piattaforme digitali che agevolano l’incontro
diretto tra domanda e offerta di materie prime seconde, anche in un’ottica di
simbiosi industriale, darebbe impulso allo sviluppare di nuovi modelli di business
legati all’economia circolare con ricadute positive per il settore.
L’ultimo punto riguarda la creazione di centri di raccolta ad hoc per gli scarti
provenienti dalle attività di installazione e manutenzione da parte del settore
impiantisti, in modo da agevolare il conferimento dei rifiuti e la scomposizione di
alcuni materiali da personale altamente specializzato riducendo la fuoriuscita
impropria di sostanze inquinanti e la possibilità di recuperare una quantità
maggiore di materiali, in modo da rendere il sistema standardizzato ed efficiente.
L’applicazione e lo sviluppo dei punti appena esposti in modo congiunto
costituiscono delle opportunità per consolidare il sistema dell’intera filiera del
recupero dei metalli provenienti dal settore degli impiantisti e un’opportunità per
questo settore di contribuire al raggiungimento degli SDGs a livello Nazionale.
Le variabili esterne non si presentano solo sotto forma di opportunità, ma anche
sotto forma di minacce che possono accentuare i punti di debolezza già esistenti
nelle realtà aziendale. All’interno dell’analisi SWOT nell’ultima casella rappresentata
dalle minacce, sono stati individuati i punti che costituiscono quelle variabili esterne
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che potrebbero acuire i punti di debolezza già esistenti nel settore degli impiantisti e
nella filiera del recupero dei loro scarti di produzione.
Sicuramente al primo posto vi è la necessità di sviluppare nuove strutture per il
trattamento ed il recupero dei rifiuti sul territorio laziale e di rendere più efficienti
quelle già esistenti, per aumentare il recupero di alcuni prodotti che altrimenti
vengono conferiti al di fuori della Regione o vengono allocati in depositi a lungo
termine, non potendo sfruttare nell’immediato la disponibilità di nuove materie
prime seconde e i vantaggi economici derivabili dalla loro vendita. Dall’analisi dati
effettuata è risultato, come si evince sia dal Grafico 6 sia dalla Tabella 9, come una
quota rilevante di materiali di scarto sia conferita in stoccaggio. Questo fenomeno
potrebbe essere dovuto all’assenza di un numero sufficiente di impianti o
inefficienza da parte del sistema di gestione dei rifiuti in grado di rispondere ai
quantitativi di rifiuti prodotti.
Agenti chimici come F-gas, PCB e altri contribuiscono fortemente all’inquinamento
atmosferico e non solo. Per questo sarebbe auspicabile una sostituzione o una
diminuzione di tali sostanze chimiche con altre meno impattanti. Fattore non
controllabile dal singolo impiantista, ma dipendente dalle case di produzione.
Norme a livello comunitario per ridurre le sostanze inquinanti nei prodotti come
frigoriferi, caldaie, condizionatori sono già state introdotte, ma comunque ancora
non hanno risolto il problema.
Come discusso in questo report, la disponibilità di incentivi e in particolare del
Super-Ecobonus, conferisce la possibilità di investire in efficientamento energetico
da parte di condomini e dei proprietari di singole abitazione. Questa possibilità deve
essere accompagnata da una corretta informazione sulle agevolazioni fiscali dovute
dall’investimento, sui risparmi energetici che si possono ottenere, informazioni che
gli impiantisti sono in grado di dare. La crescita del mercato degli impianti di ultima
generazione che andranno a sostituire quelli di vecchia, contribuirà, a una ripresa
del mercato del lavoro, alla diminuzione delle sostanze inquinanti e delle emissioni
di CO2 in atmosfera. È importante notare però che uno degli effetti della sostituzione
simultanea e massiccia di impianti, senza allo stesso tempo essere supportata da
una struttura di recupero e riciclo può portare all’accumulo di rifiuti pericolosi e
rischia di compromettere il recupero di materie prime seconde e un aumento di
questi materiali in stock.
Per concludere un punto fondamentale per ridurre il mercato illecito dei rottami
provenienti sia dal settore impiantisti, ma non solo, è quello di sviluppare e
rafforzare il mercato legale delle materie prime seconde. L’affermazione di un
mercato per la seconda vita dei metalli, permetterebbe di standardizzare le fasi
dell’intera filiera e di monitorare il loro flusso, con minore incidenza di attività
illegali.
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Inoltre nonostante il riciclo dei rottami sia un’attività redditizia, comunque dipende
da alcune dinamiche di mercato a livello globale. Il prezzo dei rottami oscilla e
dipende fortemente dall’andamento del prezzo delle corrispondenti materie vergini.
Il costo delle materie prime, è influenzato dalle condizioni economiche e sociali degli
stati nelle quali si producono, dall’andamento globale dei mercati, dall’aumento di
richiesta di determinati materiali (vedi litio, cobalto e nichel utilizzati per batterie di
macchine elettriche). Se si presentano delle crisi dipendenti da problemi politici,
sanitari o ambientali, queste incideranno sulla domanda e l’offerta di materie prime,
determinandone il prezzo. A questa “minaccia”, sarebbe possibile rispondere
sviluppando e rafforzando un mercato delle materie prime seconde costruito su basi
solide, che permetterebbe di ridurre il rischio di approvvigionamento da parte delle
imprese italiane.
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Nel percorso virtuoso che l’Italia ha intrapreso verso un modello di economia
circolare, permangono ancora barriere e complessità che rendono difficile orientare
le imprese, soprattutto quelle micro e piccole, in questa transizione.
In particolare nella materia ambientale si denota, tra le principali criticità, la
presenza di troppe barriere normative che ostacolano la transizione del sistema
economico italiano; norme contraddittorie rispetto ai principi dell’economia
circolare, o talmente complesse da risultare inefficaci.
Le complessità attuali rendono di fatto difficilmente attuabili percorsi virtuosi di
valorizzazione delle risorse lungo la filiera, a causa delle regole difficilmente
applicabili, delle barriere tecnologiche e non, delle difformità interpretative sul
territorio.
Un processo di semplificazione che miri a favorire la transizione green e verso un
modello di economia circolare non può prescindere da un profondo riordino della
normativa ambientale, volto ad eliminare le molteplici incongruenze esistenti che
rendono le norme di difficile applicazione. Questa esigenza si coglie in particolar
modo in relazione alla Parte IV del Codice ambientale (Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e ad alcuni provvedimenti attuativi, laddove
si riscontrano norme non correttamente interpretate o difficilmente applicabili.
Anche con i recenti decreti adottati in recepimento delle prime quattro direttive
europee in materia (rifiuti e imballaggi, RAEE, veicoli fuori uso e discariche),
abbiamo perso l’occasione di definire un necessario riordino della normativa
ambientale in grado di spingere chiaramente verso un modello di economia
circolare.
Sarebbe necessario un processo di ricognizione la precisa individuazione, tra le
norme in materia di rifiuti, di quelle che richiedono un intervento di revisione e di
quelle che richiedono invece un semplice chiarimento. È infatti noto che, soprattutto
negli ultimi anni, molte difficoltà applicative sono scaturite da serie difficoltà
interpretative, ovvero dall’intervento suppletivo e non sempre coerente della
giurisprudenza in relazione all’interpretazione delle norme.
Si cita, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’esigenza di intervenire su:
•
•
•
•
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la disciplina del sottoprodotto;
la gestione dei rifiuti prodotti fuori dalla sede dell’impresa;
una razionalizzazione complessiva in materia di RAEE;
la definitiva soluzione delle criticità in materia di End of Waste.

In tutti questi casi siamo di fronte ad un quadro di regole non solo complesso ma di
fatto incompatibile, e quindi di ostacolo, con la necessità di una gestione ambientale
e dei rifiuti coerente con i principi dell’economia circolare.
Parallelamente, occorre accrescere le risorse destinate a favorire questa transizione,
che rimangono tuttora estremamente scarse, considerando che l’adozione di modelli
circolari da parte delle imprese può richiedere investimenti anche significativi.
L’economia circolare, per essere efficace, non può essere una strategia per pochi,
deve essere un modello che caratterizza trasversalmente tutto il sistema economico;
questo è un mantra che la CNA ritiene fondamentale.
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Allegato I e Allegato II del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo
2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di
essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
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Allegato I e Allegato II del Regolamento (UE) N. 715/2013 della Commissione del 25
luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di
essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio
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