Piano d’Ambito
nuove strategie per la riduzione e recupero dei rifiuti

Lo sviluppo del sistema impiantistico
di gestione dei rifiuti urbani
nella provincia di Reggio Emilia

Novembre 2012
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Quadro normativo
Norme Comunitarie
• Direttiva 2008/98/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Norme Nazionali
• D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico Ambientale

Correttivi:
• D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284
(disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)

• D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale)

• D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128
(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della
legge 18 giugno 2009, n. 69)

• D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205
Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del Dlgs 152/2006
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Obiettivi della nuova normativa
- Prevenire la produzione dei rifiuti
- Procedere verso una “Società del riciclaggio”
riciclaggio
- Ridurre lo smaltimento dei rifiuti in discarica, fino al raggiungimento
dell’opzione “discarica zero”
zero

Obiettivi minimi di R.D. (art. 205)
In ogni ATO:
• 35% entro il 31/12/2006
• 45% entro il 31/12/2008

Raccolta differenziata in italia
31,7% dato Istat 2010

• 65% entro il 31/12/2012
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Quadro tecnico-impiantistico
Innovazione degli impianti
La normativa europea non consentirà più il conferimento del rifiuto tal quale in discarica, allo scopo
di ridurne l’impatto ambientale. Fino al 2011 due terzi dei rifiuto residuo non differenziato del nostro
territorio (pari a circa il 30% del totale dei rifiuti) veniva destinato alle due discariche attive. Dal
maggio 2012, con lo spegnimento del termovalorizzatore di Cavazzoli, il 100% del rifiuto residuo
(pari al 39,8% del totale) viene conferito in discarica. Anche per questo serve un TMB.

Autosufficienza e tenuta del sistema
Non esiste solo un problema di innovazione tecnologica, ma anche di tenuta del sistema. Terminate
le discariche autorizzate, non potendo più inviare a questi impianti il rifiuto tal quale, non avendo
realizzato altri impianti di smaltimento nel nostro territorio l’unica possibilità è attivare un piano per
incrementare la raccolta differenziata ed avviare il residuo ad un impianto che recuperi ulteriore
materia, minimizzi i quantitativi da inviare a combustione e produca un materiale biostabilizzato e
non pericoloso da inviare a smaltimento.

Politiche di area vasta
Dall’ 1°Gennaio 2012, anche a seguito dell’iniziativ a politica svolta dagli Enti Locali reggiani, la
Regione ha attivato un’ATO regionale (ATERSIR), ma questa riforma tocca solo “il contenitore”
delle decisioni in campo ambientale: la Regione deve redigere un Piano Direttore Regionale per
gestire al meglio i flussi ed utilizzare pienamente tutti gli impianti esistenti, al di là dei confini dei
diversi gestori.

UN PIANO D’AMBITO NON ERA “SOLO” UN OBBLIGO DI LEGGE.
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La situazione attuale della produzione e raccolta differenziata dei
rifiuti urbani
Nel 2010, ripresa della produzione procapite:
+2,2% sul 2009, ritornando ai livelli precedenti.

Evoluzione delle % di RD medie delle aree territoriali nel 2009 e 2010* a confronto
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Aumento della RD, dal 54% del 2009 al 58,4% del 2010, con
contributi più o meno marcati da parte di tutte le aree. Nel 2011
l’aumento si attesta al 60,2%.
(*): per la % di RD 2010 è stata adottata una rivisitazione delle
procedure di calcolo, in linea con gli indirizzi regionali, andando ad
inglobare l’intero flusso dei rifiuti ingombranti.
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Assimilazione
I risultati positivi degli attuali sistemi di raccolta derivano anche dall’inclusione e
dall’intercettazione dei rifiuti delle utenze produttive nel ciclo degli urbani. Questa è una
peculiarità emiliana ed in particolare di Reggio Emilia, nessun risultato percentuale di altre
realtà
realtà è confrontabile con il nostro proprio perché solo in questo territorio si “assimila” così
tanto (Es: a Reggio 760 kg/ab intercettati, Treviso 370 kg/ab.).
Ciò ha reso più controllabile e sicuro il recupero dei materiali, ma senza uno sforzo che potenzi
i risultati sulle utenze domestiche, in particolare per ridurre la quantità di organico, il sistema
non rispetterebbe la normativa e non sarebbe sostenibile sul piano impiantistico.

Primi obiettivi del Piano
Aumentare la raccolta differenziata, partendo dall’organico domestico.
Progettare in maniera integrata un sistema impiantistico tarato su una raccolta differenziata
con risultati elevati (e non viceversa).
Studiare le modalità di raccolta più idonee al risultato ed adatte al territorio, evitare di proporre
a priori un modello.
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Modello organizzativo dei servizi nello Scenario di Piano 67,1% entro 2015
(approvato in Assemblea di ATO il 16/12/2011)
•Modello Reggio: come da programmazione prevista dal Comune
di Reggio Emilia per il biennio 2011-2012, con estensione PAP a
oltre 64.000 abitanti del nuovo confine “forese”, prevista a
novembre 2011, implementazione capillarizzata con organico e
giroverde a oltre 94.000 abitanti dell’Area Urbana, con
conclusione prevista nella primavera 2012, mantenimento
capillarizzata Centro Storico come da attivazione nell’autunno
2010;
•PAP 3 frazioni: riferito a rifiuto INDIFFERENZIATO RESIDUO,
ORGANICO e VEGETALE, scompare il cassonetto stradale
indifferenziato, in strada rimane solo la raccolta differenziata di
CARTA, PLASTICA E VETRO. Elevati risultati di raccolta
dell’organico possono derivare solo dal PAP
•Raccolta capillare: da intendersi comprensiva della raccolta della
frazione organica e della contestuale attivazione (laddove non
presente) della raccolta PAP del vegetale;
•in alcuni Comuni è previsto comunque il mantenimento di servizi
“più avanzati” già in essere, in particolare: mantenimento del 63%
della popolazione a PAP della frazione organica su Correggio,
mantenimento della raccolta PAP della carta su quota parte della
popolazione dei Comuni di Castellarano (13% popolazione),
Correggio (18% pop.), Guastalla (19% pop.), Novellara (18%
pop.), San Martino in Rio (38% pop.).
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Sistema rifiuti Reggio – tempi e modalità di raccolta
EVOLUZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
Nel 2011
raccolta domiciliare zona periferica
urbana intero comune
13.000 abitanti

Dal 2006 Al 2010
progressiva estensione della
Raccolta differenziata domiciliare
51.000 abitanti

Nel 2010
•Raccolta capillare e stazioni
interrate
•Raccolta puntuale cartone
utenze commerciali

Nel 2011
Ampliamento raccolta
capillare e raccolta
domiciliare giro verde
Zona urbana nord ovest
52.000 abitanti

13.000 abitanti

Nel 2012
Ampliamento raccolta capillare e
raccolta domiciliare giro verde
Zona urbana Nord est
42.000 abitanti
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Articolazione a livello di ATO delle modalità organizzative dei servizi

Articolazione a livello di ATO dei servizi nello Scenario di Piano a
confronto con la situazione attuale
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Cosa si raccoglierà in più e meglio con il Piano d’Ambito
Raccolta differenziata pro-capite per frazione nello Scenario di Piano a
confronto con la situazione attuale (media di ATO; kg/abxanno)
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Attivazione del piano: tempistica per i diversi comuni.
Anno

Comuni oggetto di riorganizzazione

2012-2013

Bagnolo in Piano, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto,
Poviglio, Reggio Emilia, Reggiolo, Rubiera, Toano, Viano, Villa Minozzo.

2013-2014

Albinea, Busana, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano,
Castelnovo ne’ Monti, Collagna, Correggio, Guastalla, Ligonchio,
Novellara, Quattro Castella, Ramiseto, San Martino in Rio, San Polo
d’Enza, Scandiano, Vetto.

2014-2015

Baiso, Bibbiano, Boretto, Campagnola Emilia, Canossa, Cavriago, Fabbrico,
Gattatico, Gualtieri, Luzzara, Montecchio Emilia, Rio Saliceto, Rolo,
Sant’Ilario d’Enza, Vezzano sul Crostolo.

L’indicazione di due annualità deriva dalla necessità di verificare sul campo
con flessibilità l’attuazione del Piano, rimanendo comunque nei tempi previsti.
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Il Piano all’esame pratico: il caso di POVIGLIO.
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Il Piano all’esame pratico: il caso di POVIGLIO.
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Il Piano all’esame pratico: il caso di POVIGLIO.
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Il sistema impiantistico attuale per la gestione dei RU

•

64 Isole ecologiche

•

2

Discariche

- Discarica Novellara (esaurimento nel 2015)
- Discarica di Poiatica (capacità delle attuali autorizzazioni fino a metà 2014).

•

1 Termovalorizzatore (Cavazzoli): Scadenza 10/05/2012 – Non più attivo, al suo posto installato
Compattatore per ridurre il numero di mezzi per le discariche

•

1 Impianto di Compostaggio (Mancasale) : Scadenza 22/09/2012
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I flussi derivati dal nuovo Piano d’Ambito
Raccolta
Differenziata
276.129 t (67,2%)

Verde 78.376 t

67,2% RD

Frazione organica 28.200 t

Carta e cartone 52.920 t

Plastica 13.126 t

Produzione R.U.
410.875 t

OBIETTIVO MINIMO ATTESO

Con questi dati oltre 260.000 t/a
si inviano a recupero,
sui nuovi impianti
l’attenzione si sposta
dallo smaltimento al riciclo.

Vetro e lattine 22.436 t

Tessili 819 t
Legno 39.382 t

Metalli 5.080 t

Altro 22.0080 t

Rifiuto Indifferenziato
128.000 t

Ingombranti 13.359 t

Indifferenziato e spazzamento stradale
134.747 t (32,8%)

spazzamento stradale
6.747 t
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Il sistema impiantistico futuro
Poli

Dove

Impianti

Attività correlate

Polo del Recupero

Novellara,
Cadelbosco di
Sopra (sede
Sabar)

Impianti trattamento carta e
plastica
Impianto trattamento sfalci e
potature come da analisi CRPA
(diverso da quello obsoleto e
piccolo – con conseguenti
problemi di odori –di Mancasale)

Termine discarica di
Novellara entro 2015

Polo del Trattamento

Gavassa

TMB: trattamento di tutto il rifiuto
indifferenziato (vedi slide
seguenti).
Produzione di biogas dalla
raccolta dell’organico domestico.

Delocalizzazione nel polo
delle attività svolte a
Cavazzoli

Polo dello
Smaltimento

Carpineti,
discarica di
Poiatica

Biostabilizzato e smaltimento
scarti derivati da TMB

CRITERIO LOCALIZZATIVO GENERALE
Distribuzione nelle varie zone della provincia dei vari impianti.
Pieno utilizzo dei poli già attivi o delle aree produttive programmate
evitando nuovo consumo di suolo.
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I flussi derivati dal nuovo Piano d’Ambito
T.M.B. max recupero materia e stabilizzazione anaerobia-aerobia
Recupero
Energetico
Impianti dedicati
Cementifici
max 15 - 20 %

SCENARIO B2 – FLUSSI
Rifiuto urbano
128.000 t
Combustibile Solido
Secondario

Metalli

Recupero
Materia
min 15 - 30 %

Plastiche
Trattamento Meccanico

da raccolta differenziata

Carta e cartone

Sovvalli
Sovvalli

Trattamento biologico
Anerobico-aerobico
Scarti smaltimento
secchi
Biostabilizzato(*)

(*) Biostabilizzato come da Delibera Regionale n° 1996
del 29.12.2006
materiale di copertura fino al 20% del complessivo
smaltito

Bacino per il
Biostabilizzato ed il
materiale inertizzato
max 40 - 50 %

Biogas
10 - 15 %
Perdite processo
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La scelta tecnologia relativa al TMB:
Separazione del flusso secco – umido
vagliatura grossolana, rompisacco, vagliatura fine
L’affinamento della frazione secca per un recupero della materia e una adeguata qualità del CSS
(combustibile secondario solido): separazione balistica e ottica, triturazione, rimozione metalli e non metalli
La stabilizzazione anerobica della frazione organica e la successiva biostabilizzazione aerobica:
rimozione metalli e non metalli, digestione anaerobica e biostabilizzazione aerobica, vagliatura
L’impostazione impiantistica assunta si presenta allineata alle migliori tecniche disponibili di settore, in
ambito nazionale non ne esistono così avanzate:
l’esperienza più simile è l’impianto Ecoparc 4 di Barcellona.
Si segnala inoltre la maggior flessibilità del sistema impiantistico proposto, che può quindi consentire,
a seconda delle condizioni al contorno,
il miglior orientamento nella definizione dei flussi di rifiuti in uscita.

I TRE MOTIVI PRINCIPALI DELLA SCELTA TECNOLOGICA IN SINTESI
Massimizzazione delle opportunità di ulteriore recupero di materia dai rifiuti;
Riduzione degli impatti legati allo smaltimento finale dei rifiuti residuali;
Possibilità di ridimensionare i flussi qualora la RD superasse il 67%.
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La scelta tecnologia relativa al TMB: ulteriori prestazioni.
La Provincia ha emanato un bando per acquisire le competenze necessarie a
rendere il TMB una

www.lafabbricadeimateriali.it
studiando tutte le possibilità per migliorare il recupero dei materiali e
minimizzare la quantità da inviare a smaltimento ulteriormente. L’impianto
non è affidato ad IREN, ma al Gestore Rifiuti e quindi se l’azienda perderà la
gara il TMB passerà al nuovo gestore.
Per questo serve un ruolo pubblico forte nella scelta tecnologica.
Il bando è stato vinto dalla SCUOLA AGRARIA DI MONZA diretta dal dott. ENZO
FAVOINO. La S.a.M. studierà il rifiuto residuo proponendo tutti i potenziali
miglioramenti nelle raccolte e nuove soluzioni tecnologiche per il TMB
(estrusori, ulteriori selettori ecc..).
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Gestione fase transitoria
BANDO DELLA PROVINCIA PER RENDERE IL TMB “UNA FABBRICA DEI
MATERIALI” - contenuti da integrare nella procedura autorizzativa
(sett 2012-apr.2013)
Analisi del residuo con il crescendo della raccolta differenziata;
Comparazione con impianti (nazionali ed esteri) già indirizzati al massimo recupero
di materiali dal RUR, valutazione delle prestazioni e delle criticità;
Individuazione di ipotesi migliorative degli schemi di flusso e dei bilanci di massa,
corredate da valutazione dei costi-benefici;
Individuazione delle MTD (migliori tecniche disponibili) con l'obiettivo del massimo
recupero di materiali, da applicare al progetto definitivo;
Prospettive di mercato sui flussi recuperabili;
Esame delle condizioni (tecniche, economiche, ambientali) di possibile impiego del
biostabilizzato, come materiale tecnico, come materiale per il recupero ambientale
e come ammendante;
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Gestione fase transitoria

a) Disattivato a maggio 2012 dell’inceneritore di Cavazzoli e riconversione con
inserimento di un compattatore per invio in discarica (fase 2012/2015)

b)Conferimento in discarica di Novellara e Poiatica sino a fine 2014/2015 con
accordo industriale Iren/Sabar

c) Attuazione graduale degli obiettivi del piano d’ambito per ridurre
gradualmente i rifiuti indifferenziati
d) Confronto con le comunità coinvolte dalle trasformazioni, verifica
dell’attuazione del piano ed avvio dei procedimenti autorizzativi (TMB già
avviato il 16/12/2011 – già individuato il sito, in definizione la tecnologia da
utilizzare).
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Costi di attuazione del piano
COSTO DEGLI ATTUALI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO
(2011)
60,9 mln €/anno (113 € / ab)
COSTO DEI SERVIZI SENZA PIANO
(2015 - smaltimento a prezzi di mercato fuori provincia, solo con accordi)
73,6 mln €/anno*
COSTO DEI SERVIZI CON IL PIANO D’AMBITO
(2015 - con gli investimenti sugli impianti)
74,9 mln €/anno* (140 € / ab)
• Non sono inclusi gli incrementi ISTAT,
• Non sono calcolate le economie derivabili dalla procedura di gara prevista dalla normativa europea
• Non è considerato il maggior costo di discarica per lo stop ai rifiuti da fuori provincia
• Non è ancora conteggiato il piano di recupero di maggiori risorse dalla RD da redigere entro fine 2012

Perché aumentare la differenziata non costerà meno?
Gli attuali costi di smaltimento (2/3 dei rifiuti vanno in discarica “di prossimità”)sono tra i
più bassi d’Italia: la riduzione di tali costi ed i benefici economici del recupero non
compensano l’aumento di costi di raccolta.
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Criteri per la definizione delle tariffe ed impegni di ATO

Sgravio obiettivo pari a -30% per il prezzi a listino delle raccolte porta a porta 6, 4 o 3
frazioni. Si individua un ricarico massimo pari a +20% della tariffa di smaltimento
messa a listino.
(i cittadini dei Comuni che differenziano di più non devono pagare di più)
Soglia massima di base di incremento annuo del costo del singolo Comune pari a +7,5%
sul primo anno, percentuale che scenderà negli anni successivi;
I costi di smaltimento (inclusi nel conteggio precedente) saranno in linea con le altre province
emiliane e non superiori a quelli di chi ha costruito nuovi inceneritori;
Aggiornamento della banca dati di calcolo della tariffa e recupero delle superfici non pagate e
destinazione delle risorse del Piano di Azione ambientale sul porta a porta per ridurre
l’aumento delle tariffe.
Utilizzo delle risorse aggiuntive destinate alla Province (incremento dell’addizionale sui rifiuti)
destinato interamente al contenimento dei costi in tariffa. Tavolo dei Comuni per esaminare
come rendere omogeneo e più sostenibile l’aumento dei costi.
Il Piano ed i nuovi investimenti costano solamente il 2,13% in più di uno scenario ipotetico in
cui non si facesse nulla, ma quanto COSTEREBBE e chi POTREBBE GOVERNARE i prezzi in
un’emergenza rifiuti possibile in assenza di un piano?
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Cosa cambia con l’attuazione del piano d’ambito
1. Raccolta differenziata a livello provinciale dal 58,4% nel 2010 ad almeno il
67,2% nel 2015

2. Conferimenti in discarica: dalle attuali 130.000 t annue di rifiuto tal quale ad
un massimo di 60.000 t di biostabilizzato e materia inorganica (quindi meno
dannosa in termini di percolato, odori e impatto ambientale);

3. Dalle 55.000 t annue conferite all’inceneritore di Cavazzoli (chiusura nel
maggio 2012) a meno di 25.000 t di Combustibile Solido Secondario da
conferire in cementifici controllati in sostituzione di altri combustibili o
impianti di termovalorizzazione esistenti;

4. Tutto ciò è attuabile impiegando le tecnologie più avanzate, potenziando la
raccolta differenziata ad almeno il 67,2% al 2015, effettuando un efficace
recupero di materie da inviare al riciclaggio (TMB) e perseguendo politiche
di riduzione di produzione di rifiuti alla fonte.

5. I costi di raccolta e smaltimento come previsto dalle proiezioni sono
destinati ad aumentare, ma gradualmente e in misura sostenibile.
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Ulteriori Obiettivi del Piano

• Utilizzo del Biostabilizzato anche fuori dal territorio reggiano come materiale di
recupero delle cave (miscelato a terreno minerale) o a copertura delle discariche;
• Valutazione del potenziale economico nel recupero della materia derivata dalle
raccolte differenziate – urban mining. E’ fondamentale incrementare le risorse
derivate dal recupero e dal riciclaggio dei materiali ottenuti con la raccolta
differenziata per ridurre gli aumenti tariffari altrimenti derivati dalla riduzione
dello smaltimento di rifiuti speciali negli impianti reggiani. Gli Enti Locali hanno
già attivato un tavolo per fissare nuovi obiettivi di qualità ai gestori ai quali
vincolare le tariffe 2013.
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Ulteriori Obiettivi in materia di rifiuti

• Piano Direttore Regionale (il percorso per la sua redazione è
stato avviato il 3/9/2012).

• Percorso a sostegno della proposta di Legge Regionale per
una

fiscalità

ambientale

che

disincentivi

l’uso

di

discariche/inceneritori ed adotti nuove regole per favorire il
recupero di materia;

27

Tabella smaltimento Rifiuti Urbani
SMALTIMENTO RU prodotti nella Provincia di Reggio Emilia
Discarica di Novellara - Rio Riazzone - Poiatica e Inceneritore di RE
dati reali fino al 2011 - previsioni dal 2012 al 2018
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Indirizzi per il Programma Provinciale di Prevenzione dei Rifiuti
della Provincia di Reggio Emilia

Il quadro di riferimento
La normativa europea e nazionale sempre più orientata alla
prevenzione.
Uno strumento per ottimizzare le azioni e metterle alla testa
delle gestione integrata: il Programma di Prevenzione Rifiuti
(art.29 Dir.2008/98/CE art. 180 DLgs 205/10).
Perché un Programma di Prevenzione dei rifiuti anche a livello
Provinciale.
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Produzione rifiuti dal 1997 al 2011 in Provincia di Reggio Emilia

•
•

Modello emiliano (larga assimilazione, monoperatore grandi cassonetti)
Ultimo quinquennio Crisi + prime modifiche al modello raccolta
(prime ancora molto timide iniziative prevenzione)
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Completare la gestione rifiuti definita da Piano d'ambito
con un Programma di Prevenzione Rifiuti (PPPR – il percorso)
•

Costituzione cabina di regia (con il coordinamento Provincia
gestori rifiuti – Iren spa e SeBaR spa, Comuni)

•

Analisi evoluzione gestione rifiuti livello di Ambito

•

Ricognizione azioni in essere e
analisi merceologiche del residuo

•

INDIRIZZI per ottimizzare prevenzione e riduzione produzione
rifiuti

•

Definizione condivisa Programma con consulta provinciale
prevenzione rifiuti (con portatori di interesse e popolazione)
passaggio fortemente formativo per chi lo gestisce

•

Gestione azioni, monitoraggio, evoluzione
Individuazione Responsabili di area progettuale

indicazioni emergenti dalle

programma

31

Gli INDIRIZZI per il PPPR

6 aree tematiche (+ 1)
1. riduzione del rifiuto organico (compostaggio domestico
e recupero delle eccedenze alimentari);
2. riduzione della produzione di rifiuto da imballaggio
(distribuzione dell'acqua pubblica per uso alimentare – fontanelli,
mense, distribuzione alla spina nel settore commerciale);
3. diffusione di beni che favoriscono la riduzione del rifiuto (dal
tessile sanitario al GPP, alle eco feste);
4. area del riutilizzo (funzionale e creativo, dai Centri riuso comunali e provinciale - a Remida);
5. incentivazione economica della prevenzione (gestione della
tariffa, dei prezzi di accesso agli impianti, dell'eco-tassa regionale)
6. definizione e gestione di un “Manuale per le prevenzione dei
rifiuti a livello domestico”
domestico
+ nodo reggiano della rete Musei e Laboratori rifiuti
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Il centro del riuso di Campagnola Emilia (primavera 2012)
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Interventi di prevenzione attivi nel 2012
•

Le azioni di prevenzione in atto nel 2011 hanno ridotto il rifiuto di
2.852 tonnellate (pari a 5,36 chili per abitante),
abitante con una
incidenza sul totale dei rifiuti “potenzialmente prodotti (in assenza
delle azioni di prevenzione) dello 0,70 % (e un risparmio sullo
smaltimento pari a 323.273 €)
Peso quantitativo della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti in Provincia di Reggio Emilia 2011
RU ridotto RU prodotto RU potenziale % riduzione risp.su smaltim.
(1) t
(2) t
(3) (1+2) t
(1/3)
€ (*)
Flusso di bene/rifiuto
Compostaggio domestico
1383,26
0,34%
157.028
ReMida food
99,83
0,02%
11.333
Fontanelli acqua pubblica
598,30
0,15%
67.919
Acqua pubblica (al posto della minerale) in mense
0,00%
0
Latte alla spina(dato stimato)
58,63
0,014%
6.656
Detersivi alla spina
0,00%
0
Eco feste
682
0,17%
77.421
Remida
29,66
0,007%
3.367
Centri riuso
0,00%
0
2.851,69 405.245,00 408.096,69
0,70%
TOTALE
323.723
Fonte: elaborazione su dati Iren spa e Provincia di Reggio Emilia
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(poche) Indicazioni da Analisi Merceologica RUR

compostaggio domestico
va Incoraggiato:
può intercettare non solo
dei 42 kg/ab/a presenti nei
RUR, ma anche parte dei
162 kg/ab/a da RD, che
potrebbero semplicemente
“non entrare” nel circuito di
raccolta e trattamento

Provincia Reggio Emilia Analisi merceologica RUR anno 2011
percentuale frazione su totale
marzo
settembre media
Plastica
20,7%
38,2%
29,5%
film plastici
6,6%
8,4%
7,5%
contenitori per liquidi
4,3%
2,9%
3,6%
polistirolo
0,1%
0,5%
0,3%
plastiche miste
9,7%
26,4%
18,1%
Cellulosici
58,1%
42,7%
50,4%
carta
17,7%
12,9%
15,3%
cartone
22,5%
24,1%
23,3%
legno
4,3%
1,1%
2,7%
pannolini
2,1%
0,1%
1,1%
indumenti tessili
11,3%
2,2%
6,8%
poliaccoppiati
0,2%
0,5%
0,4%
pelli e cuoio
1,8%
0,9%
Sostanza organica
7,6%
13,9%
10,8%
materiale organico da cucina
3,0%
6,1%
4,6%
materiale organico da giardino
4,6%
7,8%
6,2%
Inerti
2,6%
1,1%
1,9%
vetro
1,8%
0,6%
1,2%
altri inerti (pietre e laterizi)
0,8%
0,5%
0,7%
Metalli
2,9%
0,7%
1,8%
alluminio
0,5%
0,2%
0,4%
metalli ferrosi e non ferrosi
2,4%
0,5%
1,5%
RUP
0,0%
0,0%
0,0%
Sottovaglio
5,5%
1,1%
3,3%
Resti di cernita
1,7%
0,4%
1,1%
RAEE
0,9%
1,9%
1,4%
TOTALI
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: IREN spa
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Eco-fiscalità incentivazione economica della prevenzione

Tariffa
•
Azioni: Regolamento tipo comunale gestione TARES orientato
alla prevenzione - Provincia / ATERSIR offrano un percorso
informativo e formativo per i Comuni sulla gestione della
nuova TARES
•
Obiettivo: creare incentivazioni economiche per la singola utenza
alle azioni di prevenzione
Gestione gestione impianti smaltimento ed eco tassa regionale
•
Azioni: ATERSIR crei tavolo con Regione e gestori impianti di
smaltimento per valutare un'applicazione incentivante la riduzione
dei rifiuti (dei RUR) dell'eco tassa e la possibile differenziazione
dei prezzi di accesso agli impianti in funzione delle produzioni pro
capite e delle loro dinamiche
•
Obiettivo: creare incentivazioni economiche per i Comuni alle
azioni di prevenzione
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Qualche considerazione sugli obiettivi di riduzione dei RU cui
puntare

Nella tabella va letta come possibile esito dei progetti proposti
(senza considerare quelli – meno puntualmente determinabili – delle
misure di eco fiscalità e di quelle di sensibilizzazione culturale)
Peso quantitativo della prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti in Provincia di Reggio Emilia 2011 – prev. 2015
obiettivo di
risp.su
smaltim. €
RU ridotto RU potenziale % riduzione riduzione t % riduzione
(2015)
(*)
Flusso di bene/rifiuto
2011 t
2011 t
2011
tendenziale
Compostaggio domestico
1383,26
0,34% 29.236,28
7,16%
3.318.903
ReMida food
99,83
0,02%
2.000,00
0,49%
227.040
Fontanelli acqua pubblica
598,30
0,15%
897,45
0,22%
101.879
Acqua pubblica (al posto della minerale) in mense
0,00%
0,00%
0
Latte alla spina(dato stimato)
58,63
0,014%
58,63
0,014%
6.656
Detersivi alla spina
2,58
0,001%
124,26
0,03%
14.106
Pannolini lavabili
424,58
0,104%
48.199
Eco feste
682
0,17%
2.943,60
0,72%
334.157
Remida
29,66
0,007%
29,66
0,01%
3.367
Centri riuso
0,00%
104,19
9,8
0,03%
11.828
TOTALE
2.864,07 408.109,07
0,70% 35.818,66
8,78% 4.066.135
Fonte: elaborazione su dati Iren spa e Provincia di Reggio Emilia
(*) su dato costo di smaltimento 2011 (unificato discarica /inceneritore) € / tonn:
Kg/ab/2015 di riduzione dei rifiuti
abitanti al 31.12.2010

risparmio smaltimento generato ad abitante (2011) €

67,08
533.996

113,52
764,25 Kg/ab/a RU potenziale
5053

7,61
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