
GIUNTA REGIONALE
Servizio Territorio e Ambiente 

P.F. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali, AERCA e rischio industriale

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(art.199 D.Lgs.152/2006)

LO STATO DI FATTO DEL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI SPECIALI E STIMA DEI FABBISOGNI

TAVOLO TECNICO 

15 Maggio 2013

Via alla Fontana, 19 - 24060 Carobbio degli Angeli
P.zza G.Grandi, 22 - 20135 Milano

www.oikos-progetti.it



L’analisi della gestione dei rifiuti speciali in Regione è stata effettuata sulla base delle
dichiarazioni MUD 2011, ossia relative ad attività svolte nel 2010, trasmesse da:
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LE FONTI INFORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Considerando le modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/06 (che ha esonerato la
dichiarazione MUD da parte di buona parte dei produttori di rifiuti speciali non pericolosi),
emerge che la base dati MUD delle dichiarazioni presentate dai soggetti produttori di rifiuti
non sia adeguata alla caratterizzazione della produzione dei rifiuti speciali, essendo
sostanzialmente assenti i dati relativi ai non pericolosi . Anche se le modifiche al D.Lgs.

� produttori di rifiuti (essenzialmente pericolosi);
� trasportatori di rifiuti (non pericolosi e pericolosi);
� impianti di recupero o smaltimento rifiuti (non pericolosi e pericolosi).

sostanzialmente assenti i dati relativi ai non pericolosi . Anche se le modifiche al D.Lgs.
152/06 introdotte con il D.Lgs. n. 4 del 16/1/08 hanno in realtà oggi ripristinato, almeno
in parte, l’obbligo di presentazione del MUD anche per alcuni produttori di rifiuti speciali
non pericolosi.

Per sopperire a tale problematica è stata messa a punto una procedura di analisi che,
a partire dall’analisi estesa agli impianti presenti su tutto il territorio nazionale, ha
permesso di risalire ai rifiuti di provenienza della Regione Marche. Ulteriori specifiche
analisi hanno consentito l’individuazione dei flussi di rifiuti gestiti in autosmaltimento o
autorecupero dai produttori stessi e l’individuazione dei flussi aggiuntivi di rifiuti
provenienti da paesi esteri o all’estero destinati.
La metodologia adottata porta a definire quantitativi prodotti di rifiuti speciali
che non necessariamente coincidono con valori riportati nel documento
recentemente presentato da ISPRA nel "Rapporto Rifiuti Speciali - 2012“.



La produzione complessiva di rifiuti speciali in Regione Marche ammonta a 2.470.589
ton/anno delle quali: 1.674.482 t costituite da rifiuti speciali non pericolosi
(67,8% del totale), ca. 706.896 t da rifiuti da costruzione e demolizioni (29% del
totale) e 89.211 t da rifiuti speciali pericolosi al netto di inerti (3,6% del totale).

Si tenga presente che da tale dato è escluso il flusso pari a 3.268.193 t di “rifiuti liquidi
acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda,
diversi da quelli di cui alla voce 191307” (codice CER 191308) dichiarato come prodotto
da un solo soggetto (Raffineria API di Ancona) in quanto lo stesso viene gestito
internamente dalla ditta stessa, non entrando quindi nel circuito di raccolta/smaltimento di
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internamente dalla ditta stessa, non entrando quindi nel circuito di raccolta/smaltimento di
rifiuti speciali. Mentre il dato di produzione comprende i flussi dello stesso codice prodotti e
gestiti da altri soggetti, in quanto riguarda un quantitativo decisamente più contenuto
(168.000 t/a gestite in Prov di Macerata).

Nel 2008 la Regione aveva affidato a SVIM la redazione di un documento con oggetto l'
"Indagine sullo stato di attuazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Marche"
trattando anche l’indagine sui rifiuti speciali relativa all'anno 2006. La metodologia di
analisi delle dichiarazioni MUD è la medesima utilizzata attualmente, pertanto è possibile
fare un confronto per rilevare le tendenze evolutive dal 2006 al 2010. Bisogna evidenziare
però che rispetto al 2006, sono cambiati gli assetti dei confini amministrativi (per la
Provincia di Pesaro Urbino: passaggio a partire dall'Agosto 2009 di 7 Comuni ai confini
amministrativi della Provincia di Rimini).



Rispetto al 2006 si rileva un decremento della produzione totale di rifiuti speciali del -
2,5%, difatti si è passati da una produzione di 2.533.603 ton del 2006 ai 2.470.589
ton prodotti nel 2010. In particolare i rifiuti non pericolosi, che sono anche i rifiuti che
incidono maggiormente sulla produzione totale (per il 95%), sono decresciuti del -1,6%,
mentre i rifiuti pericolosi sono stati interessati da un decremento decisamente più
rilevante del -17,8%.
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Evoluzione produzione rifiuti speciali* in Regione 
Marche nel 2010 rispetto al 2006

Note: *: per entrambi gli anni si è deciso di sottrarre dal totale regionale di rifiuti speciali prodotti, il 
flusso di rifiuto con codice CER 191308 (rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle 
operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07) dichiarato 
come prodotto dalla Raffineria API di Ancona in quanto lo stesso viene gestito internamente dalla 
ditta stessa, non entrando quindi nel circuito di raccolta/smaltimento di rifiuti speciali. Nel 2006 
ammontava a 2.219.633 e nel 2010 ammonta a 3.268.193 t.



Analizzando i dati di produzione a livello provinciale, il maggiore contributo alla produzione
di rifiuti speciali è dato dalla Provincia di Ancona con un quantitativo totale di 895.002
t (il 36,2% del totale regionale), seguita dalle Province di Macerata e Pesaro Urbino
che, con rispettivamente 619.829 e 602.502 tonnellate prodotte, contribuiscono
ciascuna per circa il 25% sul totale regionale. Infine nelle Province di Ascoli Piceno e
Fermo sono prodotte rispettivamente 193.185 e 160.071 tonnellate (ossia
contribuiscono al dato regionale per il 6-8%).
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Distribuzione della produzione dei rifiuti speciali 
nelle diverse Province marchigiane al 2010nelle diverse Province marchigiane al 2010



Nell’analizzare la produzione di rifiuti speciali suddivisi nelle 20 macrocategorie CER, si 
evidenzia una maggiore rilevanza dei codici appartenenti alle macrocategorie:
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� 19.00.00, relativo ai rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti
di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua
e dalla sua preparazione per uso industriale, con 858.457 t, pari al 35% del
totale;

� 17.00.00, relativo ai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, con
706.896 t, pari al 29% del totale;706.896 t, pari al 29% del totale;

� 15.00.00, relativo ai rifiuti da imballaggi , materiali filtranti, tessili, con 149.391 t,
pari al 6% del totale;

� 12.00.00, relativo ai rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e
meccanico superficiale di metalli e plastiche, con 146.607, pari al 5,9% del totale;

� 03.00.00, relativo ai rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli, mobili, polpa, carta e cartone, con 142.771 t, pari al 5,8% del totale.

Il restante 18,9% della produzione totale di rifiuti speciali è distribuito nelle altre
macrocategorie CER.



Produzione regionale totale di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per 
macrocategoria CER (anno 2010)*
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t % tot NP t % tot P t % tot

01 RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI MINERALI E MAT. DI CAVA 31.908                     1,4% 0                             0,0% 31.908            1,3%

02 RIF. DA PROSP.,TRATT.E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA 35.847                     1,5% 7                             0,0% 35.854            1,5%

03 RIF. LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI… 142.292                  6,0% 479                        0,4% 142.771         5,8%

04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 26.372                     1,1% 0                             0,0% 26.372            1,1%

05 RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE 18.380                     0,8% 2.039                     1,8% 20.419            0,8%

06 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 4.840                       0,2% 2.161                     1,9% 7.001              0,3%

07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 23.139                     1,0% 1.403                     1,2% 24.542            1,0%

08 RIF. DA PROD., FORMUL., FORNIT., USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH. 23.773                     1,0% 1.813                     1,6% 25.586            1,0%

Macrocategorie CER
Rif. Speciali non pericolosi Rif. Speciali pericolosi Rif. Speciali totali

08 RIF. DA PROD., FORMUL., FORNIT., USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH. 23.773                     1,0% 1.813                     1,6% 25.586            1,0%

09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 86                             0,0% 475                        0,4% 561                 0,0%

10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI 44.630                     1,9% 3.781                     3,3% 48.411            2,0%

11 RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.., IDROMETALL. NON FERR. 5.116                       0,2% 5.727                     5,0% 10.843            0,4%

12 RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 143.443                  6,1% 3.164                     2,8% 146.607         5,9%

13 OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000) -                           0,0% 14.100                   12,4% 14.100            0,6%

14 RIF. DI SOST. ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000) -                           0,0% 1.485                     1,3% 1.485              0,1%

15 IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 146.825                  6,2% 2.566                     2,2% 149.391         6,0%

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO 94.601                     4,0% 17.598                   15,4% 112.199         4,5%

17 RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE) 682.051                  28,9% 24.844                   21,8% 706.896         28,6%

18 RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA…) 515                          0,0% 3.811                     3,3% 4.327              0,2%

19 RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE… 830.328                  35,2% 28.129                   24,7% 858.457         34,7%

20 RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD 102.386                  4,3% 473                        0,4% 102.859         4,2%

2.356.534 100,0% 114.056 100,0% 2.470.589 100,0%Totale

Note: *: A seguito di una verifica puntuale, si è deciso di sottrarre dal totale regionale di rifiuti speciali 
prodotti, il flusso di 3.268.193 t di rifiuto con codice CER 191308 (rifiuti liquidi acquosi e concentrati 
acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 
13 07) dichiarato come prodotto dalla Raffineria API di Ancona in quanto lo stesso viene gestito 
internamente dalla ditta stessa, non entrando quindi nel circuito di raccolta/smaltimento di rifiuti speciali.



Approfondendo l’analisi sulla produzione di rifiuti speciali diverse Province Marchigiane, si ha:
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� Provincia di Pesaro Urbino: contributo importante dato da 17.00.00, rifiuti da

attività di costruzione e demolizione, con 196.962 t, (33% del totale provinciale), e
19.00.00, rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, con
151.383 t (25% del totale provinciale).
� Provincia di Ancona: contributo importante dato da 17.00.00, rifiuti da
attività di costruzione e demolizione, con 309.783 t, pari al 35% del totale
provinciale, e 19.00.00, rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti
e delle acque reflue, con 271.012 t, pari al 30% del totale.
� Provincia di Macerata: contributo importante dato da 19.00.00, rifiuti� Provincia di Macerata: contributo importante dato da 19.00.00, rifiuti
derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, con
297.523 t, pari al 48% del totale provinciale, e 17.00.00, rifiuti da attività
di costruzione e demolizione, con 119.204 t, pari al 19% del totale.
� Provincia di Fermo: contributo importante dato da 19.00.00, rifiuti
derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, con
66.665 t, pari al 42% del totale provinciale, e 17.00.00, rifiuti da attività di
costruzione e demolizione, con 25.838 t, pari al 16% del totale.
� Provincia di Ascoli Piceno: contributo importante dato da 19.00.00,
rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, con
71.894 t, pari al 37% del totale provinciale, e 17.00.00, rifiuti da attività di
costruzione e demolizione, con 55.098 t, pari al 29% del totale.



Di seguito sono rappresentati gli andamenti dal 2006 al 2010 della produzione di rifiuti 
speciali per ciascuna macrocategoria di rifiuti suddivisi anche tra non pericolosi e 
pericolosi.
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Tra i rifiuti non pericolosi si osserva, per le tipologie di rifiuti che incidono 
maggiormente in termini di peso:
- un decremento della produzione dei 17.00.00 (-9,4%);
- un incremento della produzione dei 19.00.00 (+45,2%), tale incremento per 
metà si attribuisce al CER 191308 derivante da nuove attività di bonifica in 
Provincia di MC, che peraltro sono autogestite.

Evoluzione produzione in Regione Marche di rifiuti speciali non 
pericolosi* per macrocategoria CER nel 2010 rispetto al 2006pericolosi* per macrocategoria CER nel 2010 rispetto al 2006

Note: *: escluso il flusso di rifiuto con CER 191308 dichiarato prodotto dalla Raffineria API di Ancona 



Tra i rifiuti pericolosi si osserva, per le tipologie di rifiuti che incidono maggiormente in 
termini di peso:
- un decremento della produzione dei 19.00.00 (-13%) e 16.00.00 (-10%);
- un incremento della produzione dei 17.00.00 (+5%).
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Evoluzione produzione in Regione Marche di rifiuti speciali pericolosi 
per macrocategoria CER nel 2010 rispetto al 2006



A fronte di un dato di produzione complessiva di rifiuti speciali pari a 2.470.589 t, il 
complesso del dichiarato come gestito (in termini di attività di recupero o smaltimento) 
ammonta a 2.506.069 t. 
Si tenga presente che:
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� il dato di gestione non comprende le attività di messa in riserva R13 e deposito
preliminare D15, per le quali nel MUD è prevista la dichiarazione della giacenza al 31
dicembre, e non del flusso gestito nell’anno;
� il medesimo quantitativo di rifiuti può essere oggetto di più operazioni in serie di
operazione nel medesimo impianto (ad es. trattamento chimico-fisico e biologico in
serie su rifiuti liquidi);serie su rifiuti liquidi);
� i flussi di importazione o esportazione di rifiuti influenzano il rapporto tra quanto
prodotto e gestito nell’ambito regionale.

Con le suddette avvertenze, si segnala come le attività di recupero effettuate in
regione coprano una quota maggioritaria del complesso dei rifiuti
recuperati/smaltiti, interessando 1.478.083 t (59% del totale).
Lo smaltimento interessa invece 1.027.985 t (41% del totale).

Anche per la gestione non si considera il flusso di “rifiuti liquidi acquosi e concentrati
acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di
cui alla voce 191307” (191308) dichiarato come prodotto gestito internamente dalla
Raffineria API di Ancona non entrando quindi nel circuito di raccolta/smaltimento di rifiuti
speciali.



Sulle attività di recupero si osserva una sostanziale parità nella gestione 2010 rispetto al 
2006, difatti si ha un decremento solamente del -1,2%, decremento totalmente 
attribuibile alla gestione dei rifiuti non pericolosi.

Sulle attività di smaltimento invece si osserva un'importante crescita dei flussi trattati nel 
2010 rispetto al 2006, difatti si ha un incremento del 26,4% totalmente attribuibile alla 
gestione dei rifiuti non pericolosi.
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Evoluzione attività di recupero dei rifiuti speciali 
in Regione (confronto 2006-2010)

Evoluzione attività di smaltimento dei rifiuti 
speciali in Regione (confronto 2006-2010)



Approfondendo l’analisi sulle attività di recupero e smaltimento nelle diverse Province 
Marchigiane, si ha:
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• Provincia di Pesaro e Urbino: le attività di recupero effettuate coprono una quota
maggioritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 332.013 t (67%
del totale). Lo smaltimento interessa invece 161.320 t (33% del totale).
• Provincia di Ancona: le attività di recupero effettuate coprono una quota
maggioritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 559.971 t (66%
del totale) . Lo smaltimento interessa invece 284.501 t (33,7% del totale). (al netto
del flusso di 3.268.193 t di rifiuto con codice CER 19 13 08 prodotto dalla Raffineria API e
gestito internamente dalla ditta stessa);gestito internamente dalla ditta stessa);
• Provincia di Macerata: le attività di recupero effettuate coprono una quota
maggioritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 420.840 t
(88,7% del totale). Lo smaltimento interessa invece 53.615 t (11,3% del totale).
• Provincia di Fermo: le attività di recupero effettuate coprono una quota minoritaria
del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, interessando 59.012 t (24,5% del totale), in
controtendenza con le precedenti province analizzate: lo smaltimento interessa infatti
182.125 t, pari al 75,5% del totale.
• Provincia di Ascoli Piceno: le attività di recupero effettuate coprono una quota
minoritaria del complesso dei rifiuti recuperati/smaltiti, infatti, a differenza delle
precedenti province analizzate (ad esclusione di Fermo), il recupero interessa 106.247 t
(23,5% del totale) mentre lo smaltimento 346.524 t, pari al 76,5% del totale



Le tipologie di rifiuti per le quali risulta largamente dominante il recupero sullo 
smaltimento sono, in ordine di quote decrescenti, le seguenti:
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�01.00.00 rifiuti da estrazione da miniera o cava,                                      98% di rec.;
�17.00.00 rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione,                   95% di rec.;
�12.00.00 rifiuti prodotti dal tratt. fisico e mecc. di metalli e plastica,      94,8% di rec.;
�15.00.00 imballaggi, stracci, materiali filtranti, 90,5% di rec.;
�03.00.00 rifiuti dalla lavorazione del legno,                                               85% di rec.;
�10.00.00 rifiuti prodotti da processi termici,                                          65,3% di rec.;
�14.00.00 rifiuti organici utilizzati come solventi,refrigeranti, 62,7% di rec.

Per altre tipologie di rifiuti risulta invece dominante lo smaltimento sul recupero

�05.00.00 rifiuti da raffinazione petrolio e gas naturale, 100% di smalt.;
�13.00.00 oli esausti, 100% di smalt.;
�18.00.00 rifiuti di ricerca medica e veterinaria, 100% di smalt.;
�02.00.00 rifiuti prodotti da agricoltura,                                              98,8% di smalt.; 
�09.00.00 rifiuti dell’industria fotografica, 96,6% di smalt.;
�08.00.00 rifiuti da PFFU di rivestimenti, sigillanti, inchiostri, 95,5% di smalt.;
�11.00.00 rifiuti inorganici contenenti metalli, 95,3% di smalt.;
�06.00.00 rifiuti da processi chimici inorganici,                                    92,3% di smalt.;
�19.00.00 rifiuti prodotti da impianti di trattamento,                           71,9% di smalt.;
�04.00.00 rifiuti dalla produzione conciaria e tessile, 69,5% di smalt.;
�16.00.00 rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco,                          64,3% di smalt.;
�07.00.00 rifiuti dei processi chimici organici,                                      61,5% di smalt..

Per altre tipologie di rifiuti risulta invece dominante lo smaltimento sul recupero
(sebbene si ricorda che tali attività incidono per il 41% del totale gestito):



Sul totale dei non pericolosi sottoposti a recupero la quota predominante è rappresentata 
dai rifiuti 17.00.00 (48% del totale dei non pericolosi a recupero), mentre lo smaltimento 
è interessato principalmente il codice 19.00.00 (70% del totale dei non pericolosi a 
smaltimento). 
L’attività di recupero di rifiuti pericolosi riguarda il codice 16.00.00 (rifiuti non altrimenti 
specificati nell’elenco) per un 64% del totale dei pericolosi a recupero, mentre lo 
smaltimento interessa i codici 19.00.00 e i 17.00.00 rispettivamente pari al 20% e 18%.
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Tipologia di recupero in Regione (anno 2010)
Rif. Spec. 

NP (t)
Rif. Spec. 

P (t)
Rif. 

Totale (t)

R1
Utilizzazione come combustibile o come 
altro mezzo per produrre energia

60.376 - 60.376 Tipologia di smaltimento 
in Regione (anno 2010)

Rif. 
Spec. 

Rif. Spec. 
P (t)

Rif. Totale 
(t)

altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi - 941 
941 

R3
Riciclo/recupero sostanze organiche non 
utilizzate come solvente (Incl. 
Compostaggio)

211.271 32 211.303 

R4
Riciclo/recupero dei metalli e dei composti 
metallici

334.450 6.241 
340.691 

R5
Riciclo/recupero di altre sostanze 
inorganiche

809.965 42 810.007 

R6 Rigenerazione di acidi e basi 2.921 
-

2.921 

R10
Spandimento sul suolo a beneficio 
dell'agricoltura e dell'ecologia

29.359 
-

29.359 

R11
Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle 
operazioni indicate da R1 a R10

21.751 
- 21.751 

R12
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11

228 
- 228 

R_ Produzione combustibile da rifiuti 410 96 506 
Totale 1.470.730 7.353 1.478.083

in Regione (anno 2010)
Spec. 
NP (t)

P (t) (t)

D1
Deposito su o nel 
suolo (ad esempio 
discarica)

271.903 34.160 306.063 

D3 Iniezioni in profondità 18.189 - 18.189 

D8
Trattamento 
biologico

260.938 11.195 272.132 

D9
Trattamento 
chimico/fisico

370.781 46.174 416.955 

D13

Raggruppamento 
preliminare prima di 
operazioni da D1 a 
D12

6.842 953 7.795 

D14

Ricondizionamento 
preliminare prima di 
operazioni da D1 A 
D13

5.385 1.466 6.851 

Totale 934.038 93.947 1.027.985 
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LE ATTIVITA’ DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NEL 2010

Evoluzione delle 
singole operazioni di 
recupero dei rifiuti 
speciali in Regione 
(confronto 2006-

2010)

Evoluzione delle 
singole operazioni di 

smaltimento dei 
rifiuti speciali in 

Regione (confronto 
2006-2010)



Si rileva innanzitutto che il netto fra il quantitativo di rifiuti in ingresso e in uscita dalla
Regione Marche non è rilevante; si registrano infatti complessivamente 677.017 t di
rifiuti in ingresso e 636.972 t di rifiuti in uscita dalla Regione: pertanto il saldo
import/export rappresenta un flusso complessivo di importazione netta di 40.045 t.
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L’analisi per le singole macrocategorie CER evidenzia una significativa
diversificazione delle dinamiche di import/export. In particolare, per le tipologie
di rifiuti maggiormente significative, si osserva che:

� flussi netti di importazione riguardano principalmente le categorie
12.00.00 (rifiuti da lavorazione di metalli e plastica), 19.00.00 (rifiuti da
impianti di trattamento), 17.00.00 (rifiuti da costruzioni e demolizioni), i
15.00.00 (rifiuti da imballaggio) e 20.00.00 (rifiuti urbani e assimilabili);

� flussi netti di esportazione riguardano in maniera consistente la
categoria 03.00.00 (rifiuti da lavorazione del legno), seguito a distanza dai
02.00.00 (rifiuti prodotti da agricoltura) e 13.00.00 (olii esauriti).



Rispetto al 2006 la situazione relativa ai flussi in ingresso ed in uscita rispetto alla Regione
Marche risulta essere ribaltata, difatti nel 2006 risultava prevalere il flusso di
esportazione con una esportazione netta, seppur contenuta, di -16.318 ton, mentre
nel 2010 prevalgono i quantitativi di rifiuti importati con un dato di importazione
netta di 40.045 ton.
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Evoluzione flussi di importazione ed esportazione extraregionale dei rifiuti 
speciali in Regione (confronto 2006-2010)
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Analizzando i flussi importati a livello provinciale, risulta: un incremento importante per la
Provincia di Ascoli Piceno (+40%) e Fermo (+55,8%). Analizzando i flussi extraregionali
esportati si osserva un incremento importante solo per la Provincia Fermo (+85%), che
però incide poco in termini di quantitativi, per le altre Province si osserva o una sostanziale
stazionarietà dei flussi esportati o decrementi.



Flussi di importazione e esportazione extraregionale di rifiuti speciali per
macrocategoria CER, confronto con i dati di produzione e gestione in Regione

(2010).
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Produzione (t) Rec. + Smalt. (t) Import (t) Export (t)
Import Netto 

(Import-Export) 
(t)

01  RIF. DA PROSP.,ESTR.,TRATT.,LAVORAZ. DI MINERALI E MAT. DI CAVA 31.908 47.599 1.036 388 648

02  RIF. DA PROSP.,TRATT.E PREP. DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA 35.854 29.373 8.370 15.579 -7.209

03  RIF. LAVORAZ. LEGNO E PROD. CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI… 142.771 40.943 24.422 126.690 -102.269

04  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 26.372 25.770 10.236 2.411 7.825

05  RIF. DA RAFF. PETROLIO, PURIF., GAS NAT. E TRATT PIROL. DI CARBONE 20.419 21.090 1.900 902 997

06  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 7.001 10.963 5.647 2.242 3.405

Macrocategorie CER

06  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI 7.001 10.963 5.647 2.242 3.405

07  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI 24.542 25.443 15.426 5.309 10.118

08  RIF. DA PROD., FORMUL., FORNIT., USO DI RIVESTIMENTI, SIGILLANTI, INCH. 25.586 36.013 9.948 2.728 7.219

09  RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA 561 1.970 1.336 98 1.237

10  RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI TERMICI 48.411 33.163 33.993 33.656 337

11  RIF. INORG. CONT. METALLI DA TRATT. E RICOP.., IDROMETALL. NON FERR. 10.843 12.075 6.232 4.262 1.970

12  RIF. DI LAVORAZ. E TRATT. SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 146.607 199.424 76.498 28.938 47.559

13  OLII ESAURITI (TRANNE 050000 E 120000) 14.100 10.117 4.803 9.049 -4.246

14  RIF. DI SOST. ORGAN. UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 070000 E 080000) 1.485 1.297 186 1.016 -830

15  IMBALLAGGI, ASORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI 149.391 131.448 44.040 30.396 13.644

16  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO 112.199 93.187 58.680 50.742 7.938

17  RIF. DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (COMPRESA COSTRUZIONE STRADE) 706.896 737.195 134.195 108.687 25.507

18  RIF. DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA…) 4.327 611 1.166 4.444 -3.278

19  RIF. DA IMPIANTI DI TRATT. RIF., IMPIANTI DI TRATT. ACQUE REFLUE… 858.457 941.506 200.363 191.760 8.602

20  RSU ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZ. INCLUSE RD 102.859 106.882 38.543 17.674 20.869

2.470.589 2.506.069 677.017 636.972 40.045 Totale 



Approfondendo l’analisi sui flussi extraregionali importati e/o esportati  per le diverse 
Province Marchigiane, si ha: 
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� Provincia di Pesaro Urbino: si registrano 188.225 t di rifiuti
extraregionali in ingresso e 291.676 t di rifiuti in uscita (fuori regione). Il
saldo import/export è quindi di un’esportazione netta per 103.451 t (da
attribuirsi prevalentemente ai 03.00.00).
� Provincia di Ancona: si registrano 129.333 t di rifiuti extraregionali in
ingresso e 134.441 t di rifiuti in uscita (fuori regione). Il saldo import/export
è quindi di un’esportazione netta per 5.108 t.
� Provincia di Macerata: si registrano 125.949 t di rifiuti extraregionali in� Provincia di Macerata: si registrano 125.949 t di rifiuti extraregionali in
ingresso e 153.558 t di rifiuti in uscita (fuori regione). Il saldo import/export
è quindi di un’ esportazione netta per 27.609 t (da attribuirsi
prevalentemente ai 03.00.00 e 19.00.00).
� Provincia di Fermo si registrano 19.421 t di rifiuti extraregionali in
ingresso e 11.472 t di rifiuti in uscita dalla regione. Il saldo import/export è
quindi di importazione netta per 7.948 t.
� Provincia di Ascoli Piceno: si registrano 214.089 t di rifiuti extraregionali
in ingresso e 45.825 t di rifiuti in uscita (fuori regione). Il saldo import/export
è quindi di un’importazione netta per ben 168.265 t (da attribuirsi
prevalentemente ai 19.00.00 e 10.00.00).



Le attività gestionali dei RS non possono essere disciplinate dall’Ente pubblico in modo 
prescrittivo come quelle relative ai rifiuti urbani. 

La responsabilità della corretta gestione è in capo innanzitutto ai produttori (in 
ottemperanza al principio “chi inquina paga”). 

Ciò nonostante, le politiche pianificatorie devono fornire indirizzi affinché, in tutte le fasi 
della gestione, siano perseguiti:
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GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE

�obiettivi di tutela ambientale; 

nel rispetto peraltro delle indicazioni normative rispetto alle gerarchie di intervento.

�obiettivi di tutela ambientale; 
� risparmio di risorse;
�ottimizzazione tecnica .



Ciò premesso, la Regione nella propria pianificazione intende perseguire i seguenti obiettivi 
generali.
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• riduzione della produzione e diminuzione della pericolosità in modo che i rifiuti
presentino rischi molto limitati per l'ambiente (principio della prevenzione della
pericolosità);

• massimizzazione dell’invio a recupero e reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel
ciclo economico (principio della preferenza del recupero);

• ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basato sul• ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento basato sul
principio dello smaltimento sicuro;

• favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di
ottemperare al principio di prossimità;

• favorire l’integrazione, negli impianti dedicati prioritariamente al trattamento dei rifiuti
urbani, del trattamento di flussi di rifiuti speciali idonei per caratteristiche merceologiche
e chimico fisiche;

• assicurare che i rifiuti a smaltimento finale siano ridotti e vengano smaltiti in maniera
sicura.



Si procede a valutare i fabbisogni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e 
non, prodotti in Regione, che si sviluppa con riferimento alla produzione “primaria” 
di rifiuti speciali regionali: ovvero la produzione al netto dei rifiuti derivanti dal 
trattamento di altri rifiuti, anche denominati “rifiuti secondari”. L’entità della produzione 
“secondaria” dei rifiuti è infatti direttamente correlata alle tipologie di destino dei rifiuti 
“primari” e la definizione di previsioni in merito al destino di questi ultimi, che possono 
presentare scostamenti anche significativi rispetto a quanto attualmente in essere, porta a 
non ritenere rappresentativi gli attuali dati di produzione “secondaria”.
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La Produzione Primaria di riferimento

Il percolato di discarica attualmente prodotto dalle discariche esistenti (sia in fase di 
esercizio che di postgestione) è stato accorpato alla produzione primaria al fine 
dell’individuazione dei fabbisogni, in considerazione anche della sua rilevanza e 
dell’orizzonte temporale lungo il quale dovrà essere in ogni caso garantito il suo corretto 
smaltimento.

La produzione primaria, incluso il percolato ma escluso i rifiuti 191308 
prodotti e gestiti, ammonta quindi complessivamente in Regione a 
1.941.026 t, di cui 1.857.025 t di rifiuti speciali non pericolosi e 84.001 t di 
rifiuti speciali pericolosi, si ripartisce nelle varie Province:
- Provincia Pesaro Urbino: con 502.458 t/a (25,9% del tot regionale)
- Provincia Ancona: con 800.032 t/a (41,2%)
- Provincia Macerata: con 344. 702 t/a (17,8%)
- Provincia Fermo: con 144.731 t/a (7,5%)
- Provincia Ascoli Piceno: con 149.103 t/a (7,7%).



Per la stima dei fabbisogni si è associato ad ogni tipologia di rifiuto prodotto (con riferimento 
alla produzione primaria di riferimento) un destino ritenuto “corretto”, ricompreso tra le 
operazioni di recupero/smaltimento individuate negli allegati B e C del D.Lgs. 152/06. 
Tale destino è stato definito attraverso un esame delle caratteristiche del rifiuto, così come 
individuabili sulla base del codice CER, del ciclo produttivo di provenienza, dello stato fisico del 
rifiuto e dell’attuale destino dichiarato.

La definizione della corretta modalità di recupero/smaltimento non è univoca per parte 
consistente delle tipologie di rifiuti (dipende dalle specifiche caratteristiche chimico-fisiche, non 
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consistente delle tipologie di rifiuti (dipende dalle specifiche caratteristiche chimico-fisiche, non 
sempre deducibili, oltre che dalla presenza di impurezze). Per poter disporre di una stima dei 
fabbisogni confrontabile con il dato di produzione, si sono effettuate assunzioni specifiche 
relative ai flussi di rifiuti associabili a più opzioni, ripartendoli in quote attribuite ai diversi 
destini. Ad esempio:
- CER 150106 (imballaggi in materiali misti ): si attribuisce destini R3s,R4, R5;
- CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane ): si attribuisce destini  D10, R3c; 

Tale metodologia è stata applicata alla quasi totalità della produzione primaria di rifiuti in 
esame, coprendo in particolare oltre il 95% sia dei rifiuti non pericolosi sia dei rifiuti 
pericolosi, per ogni singola Provincia, oltre che sul totale della Regione. Non sono stati 
considerati flussi minori di rifiuti, essendo gli stessi di scarsa significatività sul complesso ed 
essendo in diversi casi non adeguatamente valutabile il corretto destino, anche per l’eventuale 
genericità dell’informazione rappresentata dal codice CER identificativo.



Le tipologie di destino prese in considerazione sono appunto definite negli allegati B e C del 
D.Lgs. 152/06, per alcune di queste (in particolare, le voci D1, D9 e R3) si sono state 
disaggregate in voci di maggior dettaglio, essendo ritenuta eccessivamente generica la 
codifica originale, ai fini della presente analisi.
Il trattamento termico D10 ed il recupero energetico R1 sono stati accorpati in una unica 
voce D10/R1, in considerazione dell’incertezza che caratterizza la differenziazione delle due.
L’elenco completo dei destini valutati è quindi il seguente:
D1i discarica per inerti;
D1n discarica per rifiuti non pericolosi;
D1z discarica per rifiuti inertizzati;
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D1z discarica per rifiuti inertizzati;
D3 iniezioni in profondità;
D8 trattamento biologico;
D9e trattamento chimico/fisico (emulsioni oleose);
D9i trattamento chimico/fisico (inertizzazione);
D9l trattamento chimico/fisico (rifiuti liquidi)
D10/R1 incenerimento/recupero energetico;
R2 rigenerazione/recupero solventi;
R3c riciclo/recupero sostanze organiche (compostaggio);
R3s riciclo/recupero sostanze organiche (frazioni secche);
R4 riciclo/recupero metalli;
R5 riciclo/recupero altre sostanze inorganiche;
R9 rigenerazione oli;
R10 spandimento sul suolo a beneficio agricoltura/ecologia.

Per ogni tipologia di attività si indica un intervallo di variazione del fabbisogno stimato legato agli 
elementi di incertezza inevitabilmente presenti nell’analisi.



Valutati i fabbisogni della produzione primaria di rifiuti, si è provveduto a individuare
anche i relativi fabbisogni secondari, sulla base di assunzioni di massima rispetto ai
rifiuti che derivano dalle diverse filiere di trattamento; ad esempio, per i rifiuti speciali
non pericolosi costituiti da frazioni secche riciclabili (quali carta, legno, plastica) avviati a
recupero di materia R3 si sono previsti i fabbisogni secondari:
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� D10/R1 trattamento termico degli scarti derivanti dalle operazioni di 
recupero di materia, pari al 20% del flusso di rifiuti avviati a recupero R3 
(efficienza del recupero di materia stimata quindi pari all’80%); 

� R5 recupero di scorie come inerti, per un quantitativo pari al 60% delle 
scorie prodotte dal trattamento termico, a loro volta assunte pari al 20% 
del rifiuto avviato a trattamento termico;

� D1 discarica di rifiuti non pericolosi, per un quantitativo pari al 40% 
delle scorie prodotte dal trattamento termico, a loro volta assunte pari al 
20% del rifiuto avviato a trattamento termico; 

� D9 inertizzazione di ceneri e altri residui da abbattimento fumi, per un 
quantitativo pari al 5% del rifiuto avviato a trattamento termico;

� D1 discarica di rifiuti inertizzati, per un quantitativo pari al 150% dei 
rifiuti inertizzati di cui al punto precedente.



Il fabbisogno individuato per le attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non 
pericolosi oscilla tra 2.025.000 t/a e 2.902.000 t/a.

I fabbisogni di smaltimento (escluso incenerimento) sono stimati pari a 715.500-
1.286.500 t/a (il totale del fabbisogno di smaltimento è solo parzialmente riferibile allo 
smaltimento in discarica, in particolare in misura pari al 25%-31%), essendo per il resto  
riferibile ad altre tipologie di smaltimento, quali il trattamento biologico D8 o il trattamento 
chimico fisico D9.
La stima dei fabbisogni di incenerimento/recupero energetico è di 95.000-145.000 
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Rifiuti speciali non pericolosi

La stima dei fabbisogni di incenerimento/recupero energetico è di 95.000-145.000 
t/a.

Largamente predominante risulta il fabbisogno di attività di riciclo e recupero di 
materia, con una stima di 1.215.000-1.470.000 t/a.

I fabbisogni individuati si concentrano in particolare nelle seguenti attività:
R5 riciclo/recupero altre sostanze inorganiche: 605.000-735.000 t/a;
R3s riciclo/recupero sostanze organiche (fraz. secche): 280.000-330.000 t/a; 
R4 riciclo/recupero metalli: 270.000-300.000 t/a;
D8 trattamento biologico: 235.000-465.000 t/a; 
D9l trattamento chimico/fisico (rifiuti liquidi): 235.000-465.000 t/a;
D1n discarica per rifiuti non pericolosi: 115.000-170.000 t/a; 
D1i discarica per inerti: 100.000-150.000 t/a;
D10/R1 incenerimento/recupero energetico: 95.000-145.000 t/a.
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Il fabbisogno individuato per le attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali 
pericolosi oscilla tra 130.500 e 182.500 t/a.

I fabbisogni di smaltimento (escluso incenerimento) sono stimati pari a 95.500-
121.000 t/a.

La stima di riferimento dei fabbisogni di incenerimento/recupero energetico è di 
7.000-16.000 t/a.
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Rifiuti speciali pericolosi

Il fabbisogno di attività di riciclo e recupero di materia è poi pari a 28.000-45.500 t/a.

I fabbisogni individuati si concentrano in particolare nelle seguenti attività:
- D1z discarica per rifiuti inertizzati: 45.000-58.000 t/a;
- D9i trattamento chimico/fisico (inertizzazione): 31.000-39.000 t/a;
- R4 riciclo/recupero metalli: 13.500-19.500 t/a;
- D9l trattamento chimico/fisico (rifiuti liquidi): 10.000-14.000 t/a.
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Rifiuti speciali pericolosi
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Confronto fabbisogni - attuali potenzialità
Per i rifiuti speciali non pericolosi, dal confronto si evidenzia un dato di quantitativi
gestiti in regione complessivamente allo stesso livello del fabbisogno stimato:

-per alcune tipologie di attività rilevanti si ha una pressoché copertura gestionale rispetto ai
fabbisogni (non si copre solo il fabbisogno massimo): il trattamento biologico D8, i
trattamenti chimico-fisici D9, le attività di recupero di altre sostanze inorganiche
R5 e lo spandimento sul suolo R10.

-Per le attività di recupero di metalli R4 (rilevante) si ha una piena copertura
(anche del fabbisogno massimo).(anche del fabbisogno massimo).

- Per altre attività, che interessano quantitativi inferiori, si ha una piena copertura o
rispondenza tra il gestito negli impianti regionale ed il fabbisogno: per lo smaltimento
tramite iniezioni in profondità D3.

- Per lo smaltimento in discarica D1 e il riciclo/recupero di sostanze organiche R3
(rilevanti), il dato del gestito negli impianti regionali, pur inferiore al fabbisogno teorico
valutato, rappresenta comunque una quota prevalente dello stesso.

- L’unica tipologia di attività per cui si ha un chiaro deficit in regione è rappresentato dal
trattamento termico/recupero energetico D10/R1, che vede in effetti nella situazione
attuale parte rilevante dei flussi non più recuperabili come materia ma ancora valorizzabili
come energia destinati a discarica o esportati fuori Regione.
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Confronto fabbisogni - attuali potenzialità

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, si evidenzia una scopertura dei fabbisogni
stimati di trattamento:

- Per le tipologie di attività di smaltimento dominante ovvero i trattamenti chimico-
fisici D9 e lo smaltimento in discarica D1; seppure il dato di conferito agli
impianti regionali nel 2010 rappresenta comunque una quota significativa del
fabbisogno teorico stimato;fabbisogno teorico stimato;

- Molto limitata, se non pressoché assente, è invece l’offerta impiantistica
regionale relativa alle diverse attività di recupero e al trattamento termico (al
riguardo, è in realtà ragionevole presumere che quota parte dei flussi di rifiuti pericolosi
potenzialmente avviabili a recupero sia in realtà oggi destinata al solo smaltimento o
esportata fuori Regione, mentre per il trattamento termico l’assenza di impianti in
Regione comporta il conferimento dei rifiuti così destinati ad impianti fuori Regione).
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stima fabbisogni 
(t/a)

dichiarato
MUD (t/a)

stima fabbisogni 
(t/a)

dichiarato
MUD (t/a)

D1i discarica per inerti 100.000-150.000 0
D1n discarica per rifiuti non pericolosi 115.000-170.000 1.000
D1z discarica per rifiuti inertizzati 7.500-11.000 45.000-58.000
D3 iniezioni in profondità 18.000 18.189 0 0
D8 trattamento biologico 235.000-465.000 253.872 0 11.175
D9e tratt. chimico/fisico (emulsioni oleose) 0 8.500-9.000
D9i tratt. chimico/fisico (inertizzazione) 5.000-7.500 31.000-39.000
D9l tratt. chimico/fisico (rifiuti liquidi) 235.000-465.000 10.000-14.000
D10 incenerimento 0 0

355.652 37.061

Rifiuti speciali NP Rifiuti speciali P

164.009 23.471

D10 incenerimento 0 0
R1 recupero energetico 10.204 0
D13 raggruppamento preliminare prima di D1-D12 0 6.319 0 864
D14 ricondizionamento preliminare 0 5.024 0 1.335
R2 rigenerazione/recupero solventi 0 0 1.500-3.000 941
R3c riciclo/recupero sostanze organiche (compostaggio) 40.000-65.000 0
R3s riciclo/recupero sostanze organiche (frazioni secche) 280.000-330.000 2.000-4.500
R4 riciclo/recupero metalli 270.000-300.000 314.737 13.500-19.500 6.240
R5 riciclo/recupero altre sostanze inorganiche 605.000-735.000 637.559 6.000-12.500 42
R6 rigenerazione di acidi e basi 0 2.921 0 0
R9 rigenerazione o altri reimpieghi oli 0 0 5.000-6.000 0
R10 spandimento su suolo a beneficio agricoltura/ecologia 20.000-40.500 29.345 0 0
R11 utilizzazione di rifiuti da operazioni R1-R10 0 21.617 0 0
R_ Produzione combustibile da rifiuti 0 410 0 96

totale
2.025.000-
2.902.000

2.017.298
130.500-
182.500

81.258

95.000-145.000 7.000-16.000

197.440 32
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Confronto fabbisogni - attuali potenzialità: 
focus Smaltimento in discarica

Rispetto ai fabbisogni di smaltimento in discarica stimati si evidenzia 
un’incidenza dello smaltimento diretto in discarica dei rifiuti primari del 
23-30%, il resto sono i rifiuti secondari stimati derivanti dal trattamento dei 
rifiuti speciali che ipoteticamente potrebbero essere gestiti in Regione.

fabbisogni:
primari secondari tot

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

D1i discarica per inerti
40.218 80.435 59.415 71.740 99.632 152.175 

D1n discarica per rifiuti non pericolosi
22.716 38.160 93.378 132.069 116.094 170.228 

D1z discarica per rifiuti inertizzati
53.733 69.280 53.733 69.280 

D1 discarica TOT 62.933 118.595 206.526 273.089 269.459 391.684 

% rispetto a fabbisogni  D1 23,4% 30,3% 76,6% 69,7% 100,0% 100,0%

D1 Gestione attuale
187.480 


