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La raccolta differenziata e quella dei rifiuti indifferenziati. 
T d di i d i ifi ti 2001 2010Trend di un periodo significativo: 2001÷2010



La direttiva 2008/98/CEdirettiva 2008/98/CELa direttiva 2008/98/CEdirettiva 2008/98/CE

• indirizza gli Stati membri ad avvicinarsi ad una “società del g
riciclaggio” cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i 
rifiuti come risorse.

• fissa obiettivi di riutilizzo e riciclaggio e non di raccolta differenziatagg

LL d i id i i 2011/753/U2011/753/ULa La decisionedecisione 2011/753/Ue2011/753/Ue

pubblicata sulla Guue del 25 novembre 2011 attua la decisione quadro
i ifi ti 2008/98/C ( ti l 11 f 2)sui rifiuti 2008/98/Ce (articolo 11, paragrafo 2)

mette a disposizione degli Stati membri le istruzioni per l'applicazione
degli obiettivi, di cui all’art. 11 parag. 2, e che entreranno a far parteg , p g , p
delle relazioni sull’applicazione della direttiva
2008/98/Ce (regolamento 2150/2022 in materia di statistiche sui rifiuti)
che gli Stati membri devono presentare ogni tre anni all'Ueche gli Stati membri devono presentare ogni tre anni all Ue.



IlIl D Lgs 205/2010 (D Lgs 205/2010 ( Disposizioni di attuazione della direttivaIl Il D.Lgs. 205/2010 ( D.Lgs. 205/2010 ( Disposizioni di attuazione della direttiva 
2008/98/Ce del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive)

• recepisce (art. 7 modifiche all’art. 181 del D.Lgs. 152/2006)  gli obiettivi di 
riciclaggio e recupero

• mantiene gli obiettivi di raccolta differenziata (art. 205 del D.Lgs. 152/2006)

• demanda a successivi DM la definizione di metodologie e criteri per il• demanda a successivi DM la definizione di metodologie e criteri per il 
calcolo delle % di RD  e della % in peso del materiale oggetto di riciclaggio

È comunque chiaro che si deve puntare su una raccolta 
differenziata di ALTA QUALITA’ in modo da soddisfare i criteridifferenziata di ALTA QUALITA in modo da soddisfare i criteri 
qualitativi dei diversi settori di riciclaggio. 



INDAGINE SUL RECUPERO DEI RIFIUTI

obiettivoobiettivo
• determinare le quote delle raccolte 

differenziate effettivamente avviate al recupero 
i t i i l te successivamente riciclato

base dati utilizzata
• dati inseriti nell’applicativo Orso
• dati  forniti dal CONAI

Lo studio ha analizzato i dati di raccoltaLo studio ha analizzato i dati di raccolta 
differenziata del 2009 ed i risultati sono 
oggetto di una campagna di 
comunicazione (“Chi li ha visti? Indaginecomunicazione ( Chi li ha visti? Indagine 
sul recupero dei rifiuti”), realizzata dalla 
Regione Emilia-Romagna, con la  
collaborazione del CONAIcollaborazione del CONAI



INDAGINE SUL RECUPERO DEI RIFIUTIINDAGINE SUL RECUPERO DEI RIFIUTI

Schematizzazione dei flussi seguiti dalle principali frazioni raccolte in modo differenziato



Carta e Cartone RD pro capite 79 Kg/ab. (media naz. Carta e Cartone p p g (
2009, 49 Kg/ab.).Resa intercettazione 
46%

Raccolte 345.754 t  di rifiuti cellulosici

14% tit it d14%, costituito da 
assimilati,  avviato a recupero 
direttamente dalle attività 
artigianali e commerciali

86%  raccolto dai gestori dei 
servizi pubblici 

99%  è stato avviato a 
recupero 



Impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti cartaceiImpianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti cartacei

In verde i centri di valorizzazione individuati da Comieco



Pl tiPl ti RD pro capite 20 Kg/ab. (media naz. PlasticaPlastica p p g (
2009, 10 Kg/ab.) .Resa intercettazione 
25%

Raccolte 89.463 t  di rifiuti plastici

9% tit it d9%, costituito da 
assimilati,  avviato a recupero 
direttamente dalle attività 
artigianali e commerciali

91%  raccolto dai gestori dei 
servizi pubblici 

76%  è stato avviato a 
recupero 



P i i li i i ti di / i i l i d i ifi ti l ti iPrincipali impianti di recupero/riciclaggio dei rifiuti plastici

In verde corsivo sono indicati i centri di valorizzazioneIn verde corsivo sono indicati i centri di valorizzazione 
COREPLA (CSS Corepla)



M t lliM t lli RD pro capite 10 Kg/ab. (media naz. 2009, 6 MetalliMetalli p p g (
Kg/ab.) Resa intercettazione 47%

Raccolte 42.378 t  di rifiuti metallici (ferrosi e non)

33% tit it d33%, costituito da 
assimilati,  avviato a recupero 
direttamente dalle attività 
artigianali e commerciali

67%  raccolto dai gestori dei 
servizi pubblici 

97.5%  è stato avviato a 
recupero 



Principali destina ioni dei rifi ti metallici raccolti in Emilia Romagna nel 2009Principali destinazioni dei rifiuti metallici raccolti in Emilia-Romagna nel 2009

In verde gli impianti destinatari dei rifiuti in alluminio



LegnoLegno RD pro capite 30 Kg/ab. (media naz. LegnoLegno p p g (
2009, 11 Kg/ab.)Resa intercettazione 
89%

Raccolte 138.892 t  di rifiuti in legno

13% tit it d13%, costituito da 
assimilati,  avviato a recupero 
direttamente dalle attività 
artigianali e commerciali

87%  raccolto dai gestori dei 
servizi pubblici 

98%  è stato avviato a 
recupero 



Destinazioni dei rifiuti legnosi raccolti in Emilia-Romagna nel 2009

In blu sono indicati i riciclatori facenti parte del circuito Rilegno



VetroVetro RD pro capite 32 Kg/ab. (media naz. VetroVetro p p g (
2009, 28 Kg/ab.) Resa intercettazione 
78%

Raccolte 140.529 t

1% tit it d1%, costituito da 
assimilati,  avviato a recupero 
direttamente dalle attività 
artigianali e commerciali

99%  raccolto dai gestori dei 
servizi pubblici 

91%  è stato avviato a 
recupero 



Destinazioni dei rifiuti in vetro raccolti in Emilia-Romagna nel 2009

In blu gli impianti che hanno trattato i quantitativi più rilevanti



Frazione organica
RD pro capite 42Kg/ab (media naz

Frazione organica

UmidoUmido RD pro capite 42Kg/ab. (media naz. 
2008, 38 Kg/ab.) Resa intercettazione 
41%

95% è stato avviato a
Raccolte 181.803 t

95%  è stato avviato a 
recupero 

VerdeVerde
RD pro capite 72 Kg/ab. (media naz. 

2008, 18 Kg/ab.) Resa intercettazione , g )
70%

Raccolte 315 483 t
98%  è stato avviato a 

Raccolte 315.483 t recupero 



Principali destinazioni dell’umido raccolto in Emilia-Romagna nel 2009



Principali destinazioni del verde raccolto in Emilia-Romagna nel 2009



% di avvio a recupero% di avvio a recupero

Frazioni Totale RU resa di intercettazione

RD RD raccolta dal gestore del sevizio pubblico

t raccolte  t avviate a recupero % avviata recupero 

Carta e cartone 746.869 46% 345.754 295.903 292.550 99%

Plastica 358.497 25% 89.463 81.660 62.066 76%

Metalli 89.624 47% 42.378 28.182 27.479 98%

Legno 149.374 89% 130.892 114.023 111.972 98%

Vetro 179.249 78% 140.529 138.627 125.507 91%

Umido 448.122 41% 181.803 181.803 171.893 95%

Verde 448.122 70% 315.483 315.483 308.089 98%

Totale 2.419.857 52% 1.246.302 1.155.681 1.099.556 95%

avvio a recupero rispetto ai quantitativi prodotti: 45%





RIFIUTI URBANI   



RIFIUTI SPECIALIRIFIUTI SPECIALI


