
Analisi dei processi industriali 
di riciclo della frazione 

organica e definizione delle 
relative linee guida 



Il piano di lavoro 

1. Rassegna delle principali norme tecniche in materia di riciclo dei rifiuti 
organici 

2. valutazione delle caratteristiche tecnico-gestionali di aziende di 
compostaggio e di digestione anaerobica rappresentativi della 
complessità impiantistica ed operativi sul territorio nazionale 

3. definizione di indici di efficienza degli impianti sulla base di parametri 
indicatori in linea con gli indirizzi normativi strategici 

4. Proposta di linee guida su compostaggio e digestione anaerobica, 
propedeutiche alla valutazione e ottimizzazione del parco esistente e di 
futura realizzazione 



Oggetto dell’indagine 

1. Impianti di DA e compostaggio dei rifiuti organici da raccolta 

differenziata (no impianti TMB) 

2. impianti di scala medio alta (>5.000 t/a) 

 

 



Analisi normativa 

1. Comunitaria e Nazionale 

2. Normativa regionale: 

 

 

 



Analisi normativa 

1. Rifiuti ammissibili e loro caratteristiche quali-quantitative 

2. Requisiti minimi per gli impianti: 

•  finalizzati a conseguire gli obiettivi di processo 

•  finalizzati al contenimento degli impatti ambientali 

3. Requisiti relativi ai processi e ai prodotti:  

•  Requisiti relativi alla miscela di partenza 

•  Prescrizioni relative al trattamento 

•  Frequenze minime dei controlli analitici su rifiuti in ingresso e prodotti in 

uscita dagli impianti 

 

 

 



Indagine su impianti rappresentativi 
L’indagine si è avvalsa delle informazioni provenienti: 

1)  da dati e statistiche già nelle disponibilità della Scuola Agraria del Parco di 

Monza 

2)  dall’elaborazione di un questionario somministrato a 11 aziende operanti 

sulle tre principali tipologie di processo oggi svolte in Italia: 

•  4 impianti di compostaggio misto 

•  5 impianti di digestione anaerobica 

•  2 impianti di compostaggio verde 
 

 

 

 



Indagine su impianti rappresentativi 
Indici di valutazione delle performance e delle modalità di 
gestione degli impianti: 

• conoscenza delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso 
• produzione di scarti solidi e liquidi a smaltimento  
• modalità di gestione del processo (monitoraggio del 
processo, azioni a feedback) 

• consumi specifici 
• inserimento ambientale (livello di protezione da impatti 
olfattivi rispetto alla distanza da bersagli sensibili) 
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Indagine su impianti rappresentativi: 
focus sulla qualità del rifiuto e gli scarti 

solidi prodotti 

Scarti prodotti (% su 

umido e verde trattati) 
Rapporto Scarti/

MNC medio 

C DA MNC medio C DA 

Nord 13,3% 7,8% 3,9% 3,4 2,0 

Centro  29,5% 20,1% 6,2% 4,8 3,3 

Sud* 18,3% 43,3% 6,6% 2,8 6,5 

*esclusa la Sardegna, per la quale non si dispone di una banca 
dati aggiornata e consistente di analisi merceologiche 

Rapporto tra scarti prodotti e MNC medio presente nei rifiuti organici trattati negli 
impianti di compostaggio misto e digestione anaerobica, suddivisi per macroarea 

geografica 



Indagine su impianti rappresentativi: 
focus sulla dotazione dei sistemi di 

ventilazione delle biomasse 
Impianto  Qmax (m3/t) Note sulle logiche di processo 

C01 18 regolazione manuale della portata 

C02 n.d. turni on-off (7’-20’) 

C03 20 n.d. 

C04 20 software di regolazione della portata 

CV02 32,3 

turni on-off (rapporto dipendente da fattori 

stagionali) 

D01 65 nessuna regolazione della portata 

D03 100 software di regolazione della portata 

D04 40 software di regolazione della portata 

D05 n.d. n.d. 



Indagine su impianti rappresentativi: la 
durata dei processi 

 



Indagine su impianti rappresentativi: 
focus sui consumi 

Consumi energetici specifici medi, minimi e massimi, espressi in kWh/ton di rifiuti 
totali trattati, degli impianti oggetto di approfondimento mediante questionario. I 
consumi di gasolio sono stati convertiti in kWh utilizzano un potere calorifico pari 

a 11,9kWh/L 

  CV C DA 

kWh/t medi 63 80 78 

kWh/ton (min-max) 51-74 61-134 38-114 

n. impianti 

campione 
2 4 5 



Proposta di linee guida 

Descrizione dei 
processi 

Linee guida per ambito 
tematico 



Proposta di linee guida: 
Criteri per la caratterizzazione e 

l’accettabilità dei rifiuti in ingresso 



Proposta di linee guida: 
Criteri per la caratterizzazione e 

l’accettabilità dei rifiuti in ingresso 



Proposta di linee guida: 
Criteri per la valutazione della produzione 

degli scarti 



Grazie! 
 

Alberto Confalonieri  
 


