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1 PREMESSA 
 

1.1 Contenuti del Piano d’Ambito e sviluppo delle fasi di redazione  
 
Ai sensi dell’art.10 della L.R.24/2009 come modificata dalla L.R.18/2011, il Piano d’Ambito 
definisce, nell’ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti 
necessari a garantire la gestione integrata dei servizi. 
 
Il Piano d’Ambito deve contenere: 
o l’analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di 

gestione integrata dei rifiuti; 
o il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di 

impianti, al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, 
dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati; 

o i criteri in base ai quali, nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 7, possono 
essere stipulati accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con 
soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da 
raccolta differenziata; 

o la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle 
percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale; 

o la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, 
evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale; 

o la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell’impiantistica collegati 
alle soluzioni di cui alle lettere d) ed e); 

o il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano 
finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall’applicazione della tassa o 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire. 

 
Secondo gli indirizzi regionali (Linee Guida per la redazione dei Piani d’Ambito, appendice II della 
Relazione di Piano del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 128 del 14.04.2015: “Approvazione del Piano Regionale 
di Gestione dei Rifiuti redatto in attuazione dell’art. 199 D.lgs. n. 152/2006” - Pubblicata nel B.U. 
Marche 30 aprile 2015, n. 37 - supplemento 4), le pianificazioni d’Ambito devono così svilupparsi: 
 
o Redazione di un Documento Preliminare nel quale si definiscono:  

- lo stato di fatto del sistema gestionale (servizi e impianti); 

- le azioni da sviluppare per il conseguimento degli obiettivi della pianificazione regionale; 

- l’individuazione preliminare degli interventi (con riferimento sia alle eventuali necessità di 

riorganizzazione dei servizi che alle tematiche impiantistiche: individuazione degli impianti di 

riferimento, flussi di rifiuti destinati a trattamento, necessità di adeguamenti impiantistici…); 

- l’individuazione di accordi interprovinciali finalizzati, in una ottica di ottimizzazione gestionale 

sovra ambito, a garantire il conseguimento di taglie impiantistiche e di criteri gestionali in 

grado di determinare sia migliori prestazioni tecniche/ambientali sia migliori condizioni 

economiche (minori costi di investimento e minori costi di gestione); 

o Verifica di conformità effettuata dalla Regione anche ai fini del necessario coordinamento di 

carattere sovra ATO; 

o Successivo sviluppo della pianificazione. 

 
Il Piano d’Ambito per la gestione dei Rifiuti ai sensi delle previsioni del D.lgs.152/2006, è 
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, VAS; per l’avvio di tale procedimento è stato 
predisposto il “Documento di Scoping” che è stato pubblicato per la ricezione di osservazioni e 



 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 MC – Relazione di Piano  7 

 

contributi funzionali alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale; in data 10 ottobre 2018 
si è svolta la Conferenza VAS alla presenza dei Soggetti con Competenza Ambientale individuati 
dall’Autorità Competente (Provincia di Macerata - Settore Territorio e Ambiente). 
 
L’intero percorso di redazione del Piano si è accompagnato pertanto, sin dalle fasi iniziali, al 
percorso di VAS al fine di contemplare in tutte le fasi di approfondimento tecnico la considerazione 
degli aspetti ambientali nella definizione della proposta di pianificazione. 
 

1.1.1 Il parere di congruità al Piano Regionale Gestione Rifiuti 

 
Il Documento Preliminare è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATA 3 di Macerata in 
data 11 giugno 2018; dopo l’approvazione tale documento è stato trasmesso a Regione Marche 
per la suddetta verifica di conformità. 
Con nota prot. 400160.10/217/CRB/56 Regione Marche trasmetteva ad ATA 3 Macerata la 
relazione conclusiva della “Verifica di congruità” del Documento Preliminare del Piano d’Ambito di 
Gestione dei Rifiuti al sovraordinato Piano Regionale. 
La nota regionale fa riferimento al mancato esito positivo degli incontri, svoltisi nel corso del 2018, 
finalizzati a verificare le possibilità di integrazione, come auspicato dal PRGR, delle pianificazioni 
delle tre ATA del contesto “Marche Sud”; questo aspetto orienta evidentemente i giudizi espressi 
da Regione in merito alle previsioni che, in tal senso, il Documento Preliminare approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci, prospettava. 
Il parere si articola in due livelli di valutazioni: 
- la verifica di pertinenza è relativa alla completezza delle informazioni richieste e necessarie alla 

predisposizione del Piano d’Ambito; il parere regionale si è espresso positivamente in merito a 
tutte le analisi condotte per rappresentare lo stato di fatto gestionale; tali analisi ricordiamo, 
hanno fatto emergere le criticità su cui si è sviluppata la preliminare proposta di pianificazione; 

- la verifica di corrispondenza tra requisiti di Piano e contenuti del Documento Preliminare (con 
valutazioni nel merito dei contenuti stessi). 

Nel merito dei contenuti, il parere regionale si sofferma sui diversi aspetti di carattere tecnico 
programmatico. A seguire, i principali rilievi mossi da Regione Marche rispetto alla sezione di 
analisi (in particolare le criticità del sistema gestionale) e la parte propositiva del Documento 
Preliminare). 
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Tematica  Contenuti del Doc Preliminare Rilievi mossi da Regione 

Analisi delle criticità del sistema gestionale (§ 12 DP) 

Sviluppo dei 
servizi di raccolta 
sul territorio 
(§12.3) 

Il DP evidenzia la necessità di garantire buoni livelli 
qualitativi oltre agli ottimi livelli quantitativi di RD; ciò andrà 
fatto attraverso una valutazione dei sistemi oggi in uso 
(prossimità per organico e vetro) e implementazione di 
sistemi di controllo dei conferimenti (anche con tariffazione 
puntuale) 

Si evidenzia la “non perfetta aderenza alle previsioni del PRGR” che 
privilegiano il modello di raccolta intensivo con domiciliarizzazione di tutte le 
principali frazioni. 
Il PdA dovrà prevedere soluzioni conformi alle previsioni del PRGR, 
motivando adeguatamente le scelte che si dovessero assumere in via subordinata 
optando, solo localmente e limitatamente, per soluzioni di tipo estensivo  

Centri di Raccolta 
(§12.4) 

Il DP evidenzia le necessità di ottimizzazione delle funzioni 
dei CdR e della loro presenza sul territorio anche attraverso 
una verifica della conformità al dettato normativo (requisiti 
di cui al DM 08.04.2008) 

Viene richiesto di anticipare già per i Centri esistenti la verifica della piena 
rispondenza al dettato normativo 

Impiantistica 
recupero FORSU 
e Verde (§12.7) 

Il DP evidenzia l’opportunità di ottimizzazione gestionale 
attraverso la messa a disposizione di potenzialità 
impiantistica per altri territori 

Viene richiamata la necessità di garantire autonomia a livello provinciale per i 
trattamenti di FORSU e RUR 

Impiantistica 
recupero frazioni 
secche da RD 
(§12.7) 

Il DP evidenzia l’urgenza di riavvio dell’impiantistica 
sottolineando il ruolo positivo nella valorizzazione dei flussi 
da RD 

Viene sottolineata l’assenza di una valutazione della necessaria integrazione tra 
questo impianto e l’impiantistica di trattamento e valorizzazione del RUR 
(componente secca); valorizzazione funzionale a recupero di materia o a recupero 
energia (CSS) 

Impiantistica 
trattamento RUR 
(§12.8) 

Il DP evidenziava le diverse opzioni percorribili anche in 
rapporto allo sviluppo di altra impiantistica nel Polo Cosmari 
e di quanto previsto in altri contesti provinciali 

In assenza di accordi interprovinciali, non è possibile derogare dal vincolo di 
bacinizzazione del trattamento del RUR e dello smaltimento. Ipotesi diverse 
configurano condizione di non conformità con il PRGR, oltre che mancato rispetto 
del principio di autosufficienza.  

Gli scenari gestionali futuri alla luce degli obiettivi della pianificazione (§13 DP)  

Gli obiettivi e le 
previsioni della 
pianificazione 
d’ambito (§13.2) 

Il DP riporta previsioni allineate con pianificazione 
Regionale 

Regione raccomanda: 
 di dare “individualità” alle previsioni in merito a Prevenzione  
 di garantire coerenza per servizi RD (modello intensivo) 

Dimensionamento 
impianti (§13.3.2) 

Il DP sviluppa analisi tese a dimostrare il più conveniente 
dimensionamento impianto DA per FORSU 

Regione esprime riserve su importazione FORSU da altri territori e richiama 
necessità di separare strategie gestore da scelte ATA 

Impiantistica di 
discarica (§13.3.4) 

Il DP prospetta abbancamento di rifiuti sino ad esaurimento 
Cingoli e poi ricorso a impianti extra provinciali 

In uno scenario di autosufficienza non sono formulate ipotesi di localizzazione 
impianti discarica, aspetto grave considerato prossimo esaurimento Cingoli; i 
Piani d’Ambito, devono procedere all’individuazione dei siti idonei per gli impianti 
di nuova realizzazione, qualora lo stesso piano ne evidenzi il fabbisogno.  
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La redazione del Piano deve tener conto di tali rilievi prospettando soluzioni che portino a 
configurare un sistema gestionale che, essendo venute meno le possibilità di integrazione 
sovraprovinciale, punti all’autosufficienza della gestione a livello del territorio della Provincia di 
Macerata, con la conseguente necessità di trovare soluzioni, anche di lungo periodo, relativamente 
alla gestione di tutti i flussi di rifiuti da destinare a trattamento o smaltimento. 
 

1.1.2 La configurazione della pianificazione alla luce del nuovo quadro normativo e 

delle conseguenti necessità di adeguamento  

 
Un ulteriore elemento di novità intervenuto nel percorso di pianificazione è rappresentato dal 
mutato quadro normativo relativo alla gestione dei rifiuti. 
 
Dal 29 settembre 2020 sono infatti in vigore i D.lgs. 3 settembre, n. 116, 118, 119 e 121 di 
recepimento delle Direttive Ue sul “Pacchetto Economia Circolare” (2018/849/Ue, 2018/850/Ue e 
2018/852/Ue) in materia di rifiuti, imballaggi, discariche, veicoli fuori uso, pile e rifiuti elettronici. Tali 
atti normativi vanno ad apportare importanti modifiche a: 
- D.lgs. 152/2006 c.d. “Codice Ambientale”, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116; 
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121; 
- D.lgs. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118; 
- D.lgs. 188/2008 relativo alle pile, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119; 
- D.lgs. 49/2014 relativo ai RAEE, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119. 
 
La Commissione UE con la nota ARES 2020-7546779 del 16 dicembre 2020 ha sollecitato l’Italia 
all’aggiornamento della pianificazione in materia di rifiuti dopo le novità del “Pacchetto economia 
circolare”, ricordando che è condizione per l’accesso a determinati finanziamenti del FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale) e al Fondo di coesione.  
 
Per quanto attiene la pianificazione, gli aspetti che prioritariamente hanno rilievo, attengono a: 
- le necessità di conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;  
- il contenimento degli smaltimenti in discarica sino a tendere al nuovo obiettivo normativo fissato 

al 2035. 
 
Nella presente Relazione di Piano, al fine di meglio inquadrare le nuove politiche pianificatorie, si 
riporta una sintesi di tale nuova normativa per quanto maggiormente di interesse per la 
pianificazione d’ambito. 
 
I richiesti interventi di adeguamento del quadro pianificatorio si sono incrociati negli ultimi tempi 
anche con le necessità di ottemperare alle “condizionalità” imposte dall’Unione Europea per 
accedere ai finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) a favore del nostro 
Paese. Tra le richieste di condizionalità, fatte proprie da Regione Marche, vi è appunto la richiesta, 
per le ATA, di adeguare la propria pianificazione d’ambito al nuovo quadro normativo. 
 
Tali tematiche, a far corso dal giugno 2021, sono state oggetto di serrati confronti con Regione 
Marche al fine di condividere un percorso di approvazione dei Piano d’Ambito delle cinque ATA 
regionali negli stretti tempi previsti (entro il dicembre 2021). 
 
Ottemperare alle condizioni poste dall’Unione Europea per l’accesso ai finanziamenti nel quadro 
della grave situazione socioeconomica determinata dalla pandemia è impegno che tutti gli Enti 
hanno assunto con determinazione. 
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Il nuovo contesto ha pertanto comportato anche una ridefinizione dei contenuti dei Piani che, per 
quanto concordato in sede regionale, dovranno sviluppare soluzioni organizzative di medio periodo 
(sino al 2024 – 2025) che risultino coerenti con: 
- il PRGR per la congruità delle scelte strategiche (obiettivi, tipologie e funzioni degli impianti, 

copertura dei fabbisogni nell’arco temporale considerato); 
- il D.lgs.116/2020 aggiornando per questo gli obiettivi di Raccolta Differenziata e Riciclaggio 

individuando specifiche azioni per garantirne il raggiungimento. 
 
Un altro aspetto che impone la limitazione del periodo di riferimento della pianificazione d’ambito, 
rispetto a quanto impostato con le scelte prospettate dal Documento Preliminare, è il fatto che 
Regione Marche si sta accingendo all’aggiornamento del proprio Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti (approvato nel corso del 2015 e quindi giunto ormai alla fine del sessennio di vigenza). Tale 
nuovo Piano potrebbe determinare nuovi importanti indirizzi cui le pianificazioni d’ambito dovranno 
adeguarsi in tempi successivi alla sua approvazione. In questo quadro, sarebbe pertanto fuori 
luogo, dal punto di vista delle logiche pianificatorie, prospettare soluzioni di lungo periodo che 
potrebbero anche confliggere con i nuovi indirizzi che si darà la pianificazione regionale (sia, ad 
es., per quanto attiene le modalità di “chiusura” del ciclo gestionale, che per quanto riguarda la 
“governance” del sistema). 
 

1.1.3 Le fasi salienti dello sviluppo della pianificazione 

 
Le fasi di redazione della “Proposta di Piano” hanno visto svilupparsi un approfondito confronto tra 
i Sindaci del territorio; questi confronti hanno avuto ad oggetto sia le scelte in merito alla futura 
organizzazione dei servizi, sia le scelte di carattere impiantistico legate soprattutto alle 
problematiche di ricerca di un nuovo sito di discarica in vista dell’esaurimento delle capacità 
recettive della discarica di Cingoli. I principali momenti di confronto si sono così sviluppati: 
 
maggio – 
settembre 
2019 

Comitato 
Coordinamento Sindaci 

 Presentazione metodologia per individuazione sito 
discarica e illustrazione risultati 

24.09.2019 Assemblea ATA 

 Indirizzi della pianificazione alla luce del “Parere di 
congruità” espresso da Regione Marche 

 Aggiornamento dei dati gestionali 2018 (produzione, 
RD…) 

 Gli scenari gestionali: prospettive di sviluppo del sistema 
maceratese: obiettivi di RD, fabbisogni impiantistici per 
recupero e smaltimento 

 Presentazione della procedura per l’individuazione di un 
nuovo sito di discarica 

 Aggiornamento delle tempistiche della pianificazione 

Gennaio – 
maggio 2020 

Comitato 
Coordinamento Sindaci 

 Confronti su esiti procedura localizzativa in relazione 
all’applicazione dei diversi fattori territoriali 

Giugno 2020 Assemblea ATA 
 Adozione delibera procedura localizzativa e 

individuazione macroaree residuali 

Dicembre 
2020 

Comitato 
Coordinamento Sindaci 

 Aggiornamenti su sviluppo opzioni impiantistiche 

 Approfondimenti su sistema organizzativo servizi ed 
associati costi gestionali 

Giugno 2021 
Avvio dei confronti con Regione Marche per aggiornamento in merito ad attività di 

pianificazione d’ambito 

09.06.2021 
Convocazione riunione da Regione Marche per comunicazione tempistiche redazione 

Piani d’Ambito 

28.09.2021 
Comitato 

Coordinamento Sindaci 
 Presentazione proposta di Piano  
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2 QUADRO NORMATIVO 
 
Nel seguito si procede alla illustrazione dei riferimenti normativi emanati successivamente 
all’approvazione del Documento Preliminare che risultano particolarmente interessanti e pertinenti 
rispetto al presente Piano. 
 

2.1 Normativa europea 
 
La normativa comunitaria di riferimento in materia di gestione dei rifiuti attualmente vigente è la 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008. 
Il 14 giugno 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il cosiddetto 
“Pacchetto per l’Economia Circolare” costituito dalle seguenti quattro direttive: 
- la Direttiva 2018/851/UE di modifica della Direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE; 
- la Direttiva 2018/850/UE di modifica della Direttiva discariche (1999/31/CE); 
- la Direttiva 2018/852/UE di modifica della Direttiva imballaggi (94/62/CE); 
- la Direttiva 2018/849/UE di modifica delle Direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile 

e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – 
RAEE (2012/19/UE). 

 
Le Direttive di cui al “Pacchetto per l’Economia Circolare” sono in vigore dal 4 luglio 2018 e 
gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alle direttive entro il 5 luglio 2020. 
Di seguito si illustrano le principali Direttive vigenti, così come modificate dal “Pacchetto per 
l’Economia Circolare”. 
 

2.1.1 Direttiva Quadro 2008/98/CE ss.mm.ii. 

 
La normativa comunitaria di riferimento in materia di gestione dei rifiuti è la direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio UE n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008, significativamente modificata 
dalla Direttiva 2018/851/UE del “Pacchetto per l’Economia Circolare”.  
 
La Direttiva 2008/98/Ce definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 
abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”. In stretta correlazione con la definizione di rifiuto sono 
posti i concetti di sottoprodotto e di cessazione della qualifica di rifiuto (come definito dalla Direttiva 
2008/98/CE e ripreso dalla Direttiva 2018/851/UE). In particolare, una sostanza od oggetto 
derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo 
può non essere considerato rifiuto bensì sottoprodotto (art. 5) soltanto se soddisfa le seguenti 
condizioni: 
- è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; 
- la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento 

diverso dalla normale pratica industriale; 
- la sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione; 
- 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 e la salute umana. 

 
Per quanto concerne la cessazione della qualifica di rifiuto (il cosiddetto “End of Waste”, art. 6), la 
Direttiva 2008/98/CE dispone che taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano 
sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri da elaborare 
conformemente alle seguenti condizioni: 
- la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; 
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 
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- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e 
gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

- l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o 
sulla salute umana. 

 
La Direttiva comunitaria del 2018 fornisce una definizione di rifiuto aggiornata al fine di 
incoraggiare un’impostazione basata sul ciclo di vita, chiarendo ulteriormente la distinzione tra 
rifiuti e sottoprodotti e introducendo criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale 
(c.d. “End of Waste”). 
Gli Stati membri possono decidere, caso per caso, in assenza di criteri comunitari, se un 
determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Alla 
data di stesura del presente Piano sono stati emanati dall’Unione Europea i seguenti 
provvedimenti: 
- regolamento del Consiglio UE 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE recante i criteri che 

determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti; 
- regolamento del Consiglio UE 10 dicembre 2012, n. 1179/2012/UE recante i criteri che 

determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti; 
- regolamento del Consiglio UE 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE recante i criteri che 

determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti; 
- regolamento del Parlamento Europeo e Consiglio UE 2019/1009/UE recante le norme 

relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti, con i Criteri End of Waste 
in conformità dei quali un rifiuto può cessare di essere tale se contenuto in un prodotto 
fertilizzante conforme. 

 
Il concetto cardine attorno al quale si sviluppa la normativa comunitaria sui rifiuti è riportato 
all’articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE e ripreso dalla Direttiva 2018/851/UE, il quale presenta la 
gerarchia dei rifiuti, definita quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di 
prevenzione e gestione dei rifiuti. Essa è caratterizzata dalle seguenti fasi: 
- prevenzione; 
- preparazione per il riutilizzo; 
- riciclaggio; 
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
- smaltimento. 
 
Gli Stati membri sono tenuti a adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il miglior 
risultato ambientale complessivo. Pertanto, l’applicazione di tali opzioni deve essere attentamente 
valutata nella gestione di flussi specifici di rifiuti e nella stesura dei documenti di pianificazione. A 
tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò 
sia giustificato in termini di ciclo di vita, in relazione agli impatti complessivi della produzione e 
della gestione di tali rifiuti. 
Per comprendere la valenza anche economica, e non solo ambientale, del recupero di risorse da 
rifiuti, si consideri l’attenzione posta dall’Unione Europea al tema dell’approvvigionamento delle 
materie prime, con l’individuazione a partire dal 2008, e poi con successivi aggiornamenti, di un 
elenco di “materie prime essenziali”, caratterizzate da un alto rischio di approvvigionamento e una 
grande importanza economica, per le quali un accesso affidabile e senza ostacoli è fondamentale 
per l’industria europea e le catene di valore. Il rafforzamento e potenziamento del riciclo da rifiuti è 
visto come uno degli strumenti chiave cui far riferimento in quest’ottica. 
 
L’Allegato IV bis, introdotto con la nuova Direttiva 2018/851/UE, individua alcuni esempi di 
strumenti economici e di altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, tra i 
quali i seguenti: 
- tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti; 
- regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw); 
- incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari; 
- regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti; 
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- sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e 
materiali usati; 

- solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per 
mezzo dei fondi dell’Unione; 

- appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l’uso di prodotti e 
materiali riciclati; 

- eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti; 
- ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono 

preparati per il riutilizzo o riciclati; 
- utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti; 
- campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla 

prevenzione dei rifiuti e sulla riduzione, e integrazione di tali questioni nell’educazione e nella 
formazione. 

 
La Direttiva quadro e il suo aggiornamento prevede (art. 8) che, per rafforzare il riutilizzo, la 
prevenzione, il riciclaggio e l’altro recupero dei rifiuti, gli Stati Membri possano adottare misure 
legislative o non legislative volte ad assicurare l’attuazione del cosiddetto principio di 
“responsabilità estesa del produttore” (la cui definizione, introdotta dalla modifica del maggio 
2018, è così formulata: “una serie di misure adottate dagli Stati Membri volte ad assicurare che ai 
produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e 
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”). Sono 
quindi definiti requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore (con 
l’introduzione del nuovo articolo 8 bis), inclusa la specifica del grado di copertura minima dei costi 
che deve essere garantito. 
In relazione alla prevenzione dei rifiuti, la Direttiva del maggio 2018 (art. 9) pone in campo agli 
Stati Membri l’adozione di misure così finalizzate. Per prevenzione si intendono le misure, prese 
prima che una sostanza, un materiale e un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: 
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. 
 
La Commissione ha l’impegno, secondo tempistiche definite, di individuare indicatori e 
metodologie comuni per il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione delle misure di 
prevenzione, essendo, inoltre, prevista la possibilità di definire obiettivi di riduzione dei rifiuti, che 
dovranno nel caso essere oggetto di proposta legislativa. Gli Stati Membri provvedono alla 
definizione di programmi di prevenzione dei rifiuti (art. 29). 
Per dare impulso agli indirizzi in materia di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre 
operazioni di recupero dei rifiuti, gli Stati Membri (secondo quanto definito dall’art. 10 della Direttiva 
quadro e secondo quanto modificato dalla Direttiva 2018/851/UE) adottano le misure necessarie, 
inclusa la raccolta differenziata dei rifiuti e la non miscelazione con altri rifiuti o altri materiali aventi 
proprietà diverse. I rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e 
il riciclaggio non devono essere inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive 
operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il 
miglior risultato ambientale. 
Sono quindi definiti specifici obiettivi orientati alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei 
rifiuti (art. 11) a seguito delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2018/851/UE; in particolare: 
- istituzione della raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro 

il 1° gennaio 2025, per i tessili; 
- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, 

metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella 
misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente 
almeno al 50% in termini di peso; 

- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, 
incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, (per tutti 
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i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, ossia i CER 17 ad eccezione del CER 
170504- materiale allo stato naturale) sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso; 

- la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati: 
o entro il 2025 almeno al 55% in peso; 
o entro il 2030 almeno al 60% in peso; 
o entro il 2035 almeno al 65% in peso. 

 
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione vaglierà l’introduzione di obiettivi in materia di 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione e le relative 
frazioni di materiale specifico, i rifiuti tessili, i rifiuti commerciali, i rifiuti industriali non pericolosi e 
altri flussi di rifiuti, nonché di obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani e 
obiettivi di riciclaggio dei rifiuti organici urbani. 
Sono definite (art. 11 bis) specifiche regole per il calcolo del conseguimento degli obiettivi di cui 
sopra. Tali regole di calcolo sono state ulteriormente definite con Decisione della Commissione 
Ue 2019/1004/UE.  
Quando non sia effettuato il loro recupero i rifiuti devono essere sottoposti (art. 12) a operazioni di 
smaltimento sicure, che ottemperino alle disposizioni definite in relazione alla protezione della 
salute umana e dell’ambiente. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettuerà una 
valutazione che potrà, nel caso, portare a proporre un obiettivo di riduzione dello smaltimento. 
Altro cardine della direttiva è rappresentato dal principio “chi inquina paga”, secondo il quale, ai 
sensi dell’articolo 14, i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai 
detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Fatti salvi gli artt. 8 e 8bis gli Stati 
membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o 
interamente dal produttore del prodotto origine dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano 
contribuire alla copertura dei costi.  
Per quanto concerne il sistema impiantistico, è previsto (art. 16 della Direttiva quadro così 
recepita anche dalla Direttiva 2018/851/UE) che gli Stati membri adottino, nell’ottica di principi di 
autosufficienza e prossimità, misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata 
di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati 
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; tale rete è concepita in modo da consentire alla 
Comunità nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza impiantistica e da consentire agli Stati 
membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo. La rete permette lo 
smaltimento dei rifiuti o il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta 
domestica, in uno degli impianti appropriati più vicini.  
Per i rifiuti organici (art. 22) è previsto che gli Stati membri assicurino che, entro il 31 dicembre 
2023, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e 
non miscelati con altri tipi di rifiuti. Gli Stati membri devono inoltre adottare misure volte a 
incoraggiare il riciclaggio dei rifiuti organici (ivi compreso il compostaggio e la digestione), 
incoraggiare il compostaggio domestico, promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti 
organici. 
 

2.1.2 Direttiva 1999/31/CE ss.mm.ii. 

 
La Direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti individuava i requisiti 
tecnici e amministrativi che devono essere posseduti dalle discariche, in particolare si ricorda che 
la Direttiva indicava: 
- gli obiettivi di riduzione di collocamento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (art. 5); 
- che gli Stati membri debbano provvedere affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a 

discarica (art. 6). Tale disposizione non si può applicare ai rifiuti inerti il cui trattamento non è 
tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi 
della direttiva riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l’ambiente. 

 
La Direttiva 2018/850/UE del “Pacchetto per l’Economia Circolare” ha modificato la Direttiva 
discariche 1999/31/CE con lo scopo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei 
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rifiuti, in particolare quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, e prevede le misure, 
procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative 
sull’ambiente. In particolare, si stabilisce che: 
- entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti 

urbani, non sono ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in 
discarica produca il miglior risultato ambientale (come modificato nell’art. 5); 

- al 2035, non più del 10% dei rifiuti urbani possono essere collocati in discarica. 
 
La direttiva ha, inoltre, lo scopo di sollecitare gli Stati membri a ricorrere a strumenti economici per 
promuovere il passaggio verso un’economia più circolare e incentivare l’applicazione della 
gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure, come segnalato nell’articolo 15 bis, possono includere 
quelli indicati all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. 
 

2.1.3 Direttiva 94/62/CE ss.mm.ii. 

 
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio UE n. 94/62/CE del 20 dicembre 1994, 
relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, si applica a tutti gli imballaggi immessi sul 
mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi 
commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i 
materiali che li compongono. La direttiva individua i requisiti che gli imballaggi devono possedere 
relativamente alla loro composizione, riutilizzabilità e riciclabilità; inoltre rimanda agli Stati membri 
l’adozione di misure per assicurare la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, il 
riutilizzo e il recupero. Questa Direttiva è stata modificata dalla Direttiva 2018/852/UE che pone gli 
obiettivi, da un lato, di evitare o ridurre gli impatti sull’ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio, dall’altro di assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire distorsioni e 
restrizioni alla concorrenza nell’Unione. Tali obiettivi possono essere perseguiti meglio a livello di 
Unione, pertanto la direttiva stabilisce che essa può intervenire in base al principio di sussidiarietà 
sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. 
L’articolo 5 modificato dispone che gli Stati membri adottino misure volte all’aumento della 
percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli 
imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere 
l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori. Queste misure possono includere: 
- l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione; 
- la fissazione di obiettivi qualitativi o quantitativi; 
- l’impiego di incentivi economici; 
- la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni 

anno per ciascun flusso di imballaggi. 
 
Nella Direttiva sono fissati gli obiettivi quantitativi da conseguire, aggiornati dalla Direttiva 
2018/852/UE (come modificato nell’art. 6): 
- entro il 2025: 

o almeno il 65% degli imballaggi in peso deve essere riciclato; 
o devono essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso 

relativamente ai seguenti materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
plastica 50% 
legno 25% 
metalli ferrosi 70% 
alluminio 50% 
vetro 70% 
carta e cartone 75% 

- entro il 2030: 
o almeno il 70% degli imballaggi in peso deve essere riciclato; 
o devono essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso 

relativamente ai seguenti materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: 
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plastica 55% 
legno 30% 
metalli ferrosi 80% 
alluminio 60% 
vetro 75% 
carta e cartone 85% 

 
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le regole per il calcolo, la verifica e la 
comunicazione dei dati, in modo da assicurare l’uniformità delle condizioni di applicazione. dei 
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 5. 
Gli Stati membri definiscono un efficace sistema per il controllo della qualità e la tracciabilità dei 
rifiuti di imballaggio, che può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, 
paragrafo 4, della Direttiva 2008/98/CE, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da 
applicare ai rifiuti cerniti, o in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti per vari tipi di rifiuti e pratiche 
di gestione dei rifiuti. 
Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esaminerà i dati sugli imballaggi riutilizzabili forniti dagli 
Stati membri conformemente all’articolo 12 e all’allegato III, al fine di valutare la definizione degli 
obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli imballaggi, comprese le regole per il calcolo, e di 
tutte le misure volte a promuovere il riutilizzo degli imballaggi. 
 

2.2 Normativa nazionale 
Ai fini della corretta lettura delle seguenti norme, è utile ricordare che il DL 22/2021 ha disposto 
che la denominazione “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sia sostituita 
con la denominazione “Ministero della transizione ecologica” (MITE). 
 
A livello nazionale la norma di riferimento primaria in materia di rifiuti è il D.lgs. n. 152 “Norme in 
materia ambientale” del 3 aprile 2006, entrato in vigore il 29 aprile del 2006, che negli anni a 
seguire è stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno portato alla riscrittura di 
gran parte del testo. La sezione del D.lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei 
rifiuti si trova nella parte quarta del testo. 
Dal 29 settembre 2020 sono in vigore i D.lgs. 3 settembre, n. 116, 118, 119 e 121 di recepimento 
delle Direttive Ue sul “Pacchetto Economia Circolare” (2018/849/Ue, 2018/850/Ue e 2018/852/Ue) 
in materia di rifiuti, imballaggi, discariche, veicoli fuori uso, pile e rifiuti elettronici. In particolare, tali 
atti normativi vanno ad apportare importanti modifiche a: 
- D.lgs. 152/2006 c.d. “Codice Ambientale”, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116; 

- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121; 

- D.lgs. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 118; 

- D.lgs. 188/2008 relativo alle pile, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119; 

- D.lgs. 49/2014 relativo ai RAEE, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 119. 

 
Nel seguito sono riassunti i principali aspetti della normativa di settore di interesse del presente 
Piano. 
 

2.2.1 Ridefinizione di rifiuti urbani 

 
Con il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 è stato modificato l’articolo 183 del D.lgs. n. 152/2006, 
definendo come “rifiuti urbani” anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da 
“altre fonti” che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-
quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies. Il nuovo allegato introdotto, L-quater, 
definisce l’elenco dei rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili a rifiuti domestici per natura e 
composizione. Il nuovo allegato introdotto, L-quinques, elenca le 29 categorie di attività “non 
domestiche” che producono rifiuti urbani secondo la nuova definizione, includendo anche tutte le 
attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività elencate, ma escludendo attività 
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agricole e connesse. La nuova definizione di “rifiuti urbani” si focalizza così sul concetto di 
somiglianza per natura e caratteristiche dei rifiuti, indipendentemente che la loro origine sia 
domestica o non domestica, andando così a modificare i flussi da considerare ai fini degli obiettivi 
di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, senza tuttavia pregiudicare la responsabilità in 
materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. 
IL DL Sostegni 2021 art. 30 c. 5 specifica che ogni anno (entro il 31 maggio) le utenze non 
domestiche debbano comunicare la scelta di conferire i loro rifiuti a un gestore rifiuti pubblico o 
meno (in questo caso il periodo non deve essere inferiore ai 5 anni). Nel caso decidano di non 
affidarsi al gestore pubblico, in base alla modifica all’art. 238 del D.lgs. n. 152/2006, saranno 
escluse dalla corresponsione della componente variabile della TARI, previa attestazione di attività 
di recupero e di riciclo dei rifiuti conferiti rilasciata dal soggetto che effettua tale attività. 
 

2.2.2 Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti 

 
La prevenzione è il primo strumento di azione anche per la normativa nazionale e deve basarsi su 
di un Programma Nazionale di Riduzione dei Rifiuti che è stato adottato dal Ministero 
dell’Ambiente con Decreto del 7 ottobre 2013. Recentemente con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 
116; è stato riscritto l’articolo 180 del 152/2006 evidenziando il sopracitato Piano, come elemento 
chiave. 
 
Il Programma Nazionale di Prevenzione in vigore è il primo esempio per l’Italia di programmazione 
a livello nazionale nel campo della prevenzione dei rifiuti. Esso viene redatto a seguito 
dell’emissione da parte dell’Unione europea della Direttiva 2008/98/CE. Il Programma Nazionale 
viene impostato sulla definizione di prevenzione di cui alla direttiva 2008/98/CE che definisce 
“prevenzione” le misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventino un 
rifiuto, che riducono: 
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 

- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 

- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. 

 
Chiaramente l’attuazione della prevenzione dei rifiuti non riguarda soltanto la gestione dei rifiuti ma 
coinvolge anche le precedenti fasi della produzione e del consumo; per questo motivo le Linee 
guida della Commissione europea suggeriscono agli Stati membri di indirizzare i programmi di 
prevenzione anche ai portatori di interesse (stakeholder) o di flussi di rifiuti specifici o di fasi del 
ciclo di vita dei prodotti. 
Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti si pone come obiettivo principale la riduzione 
degli impatti ambientali (intesi come impiego di risorse e danni alla qualità dell’ambiente) dovuti 
alla produzione dei rifiuti. L’indicatore utilizzato nel Programma per definire gli obiettivi è il rapporto 
tra la produzione di rifiuti e il PIL (Prodotto Interno Lordo) questo perché una diminuzione della 
produzione dei rifiuti potrebbe essere dovuta a fattori economici e non necessariamente a un 
miglioramento nell’efficienza del sistema di gestione dei rifiuti. 
Si riportano di seguito gli obiettivi di prevenzione che il Programma Nazionale di Prevenzione dei 
Rifiuti vigente fissa al 2020 rispetto a valori registrati nel 2010: 
- riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL; 

- riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL; 

- riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL (tale obiettivo 

potrà essere rivisto sulla base di nuovi dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali). 

 
Le Regioni adottano i suddetti obiettivi basandosi sull’analisi delle statistiche di propri rifiuti e, 
laddove fattibile, stabiliscono ulteriori e più ambiziosi obiettivi di riduzione. 
Nel Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti vengono indicate le seguenti misure di 
carattere generale/orizzontale con il fine di contribuire al successo delle politiche di prevenzione 
nel loro complesso: 
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- Produzione sostenibile. Si rivolge principalmente ai settori industriali e del design dei prodotti 

trattandosi di apportare cambiamenti nei modelli di produzione e nella progettazione dei 
prodotti. In particolare, si fa riferimento a cambiamenti nelle materie prime riducendo o 
eliminando materie prime nocive per l’uomo e/o l’ambiente; a cambiamenti tecnologici volti a 
ridurre la produzione di rifiuti e le emissioni e a buone pratiche operative che possono 
riguardare tutte le aree di produzione e di cui molte sono largamente utilizzate dall’industria per 
migliorare l’efficienza e come buone pratiche gestionali in generale. 
Viene ricordato che le Linee guida della Commissione per l’elaborazione dei programmi 
nazionali di prevenzione dei rifiuti indicano la valorizzazione dei sottoprodotti come uno 
strumento di prevenzione dei rifiuti e che pertanto il tema dei sottoprodotti sarà oggetto di 
approfondimento tecnico da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
Mare. 

- Green Public Procurement. Si tratta di introdurre, nelle procedure di acquisto e nei bandi 
pubblici, criteri di selezione e di valutazione di carattere ambientale che, pur assicurando la 
libera concorrenza, garantiscano l’acquisto da parte della Pubblica Amministrazione di prodotti 
preferibili dal punto di vista ambientale.  
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato il Piano d’azione 
per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP) che 
fornisce un quadro generale sul Green Public Procurement, definendo gli obiettivi nazionali, i 
lavori di intervento prioritari e i criteri ambientali minimi. 
L’obiettivo nazionale prevedeva di raggiungere entro il 2014 un livello di “appalti verdi”, ovvero 
di appalti conformi ai criteri ambientali minimi, non inferiore al 50% sul totale degli appalti 
stipulati per ciascuna categoria di affidamenti e forniture.  

- Riutilizzo. Il “riutilizzo” è definito nell’art.3 paragrafo 13 della Direttiva 2008/98/CE come: 

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono 

reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Pertanto esso ricopre un 

ruolo fondamentale nel campo della prevenzione. 

- Informazione, sensibilizzazione ed educazione. L’obiettivo è di aumentare la consapevolezza di 

cittadini, aziende e istituzioni circa le strategie e le politiche di prevenzione così da incoraggiare 

cambiamenti positivi nel comportamento dei cittadini. Verrà creato un sito web istituzionale 

dedicato alla Prevenzione dei rifiuti e sarà rivolto a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, 

inoltre, i cittadini su tale sito troveranno indicazioni pratiche sul tema prevenzione e potranno 

presentare le proprie osservazioni a riguardo, gli insegnanti vi troveranno materiale per 

sviluppare progetti didattici sul tema prevenzione. 

- Strumenti economici, fiscali e di regolamentazione. I principali strumenti indicati come urgenti 

riguardano: il principio della responsabilità estesa del produttore da applicare anche ad altri 

flussi di rifiuti rispetto a quelli attualmente previsti e da applicare anche alla prevenzione della 

formazione del rifiuto; la tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti urbani, in funzione dei 

volumi o delle quantità conferite, laddove sia fattibile; sistemi fiscali o di finanziamento premiali 

per processi produttivi ambientalmente più efficienti e a minor produzione di rifiuto; una 

revisione dei meccanismi di tassazione dei conferimenti in discarica e infine l’aumento della 

quota del tributo che le Regioni devono destinare alla promozione di misure di prevenzione dei 

rifiuti. 

- Promozione della ricerca. L’Unione europea ha da sempre supportato progetti di ricerca 

nell’ambito del Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico. In Italia sono 

attualmente in corso diversi progetti riguardanti la prevenzione dei rifiuti, cofinanziati dall’UE 

nell’ambito del programma LIFE +. 

 
Infine, il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti focalizza l’attenzione su particolari flussi 
di prodotti/rifiuti ritenuti prioritari proponendo per ciascuno di essi specifiche misure. Il carattere 
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“prioritario” di tali flussi, qui di seguito riportati, è legato alla rilevanza quantitativa degli stessi 
rispetto al totale dei rifiuti prodotti o alla loro suscettibilità ad essere ridotti con facilità e in modo 
efficiente: 
- Rifiuti biodegradabili. Nella categoria dei rifiuti biodegradabili c’è un elevato potenziale di 

riduzione legato agli scarti alimentari. Le misure proposte riguardano: la valorizzazione dei 
sottoprodotti dell’industria alimentare; la distribuzione delle eccedenze alimentari della grande 
distribuzione organizzata; la promozione della filiera corta diminuendo gli scarti legati ai 
passaggi che separano il produttore dal consumatore; la promozione della certificazione della 
qualità ambientale nell’ambito dei servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar); la 
riduzione degli scarti alimentari a livello domestico. 

- Rifiuti cartacei. La riduzione dei rifiuti cartacei può avvenire in maniera rilevante agendo sul 
materiale pubblicitario indesiderato recapitato nelle caselle postali dei cittadini. Nell’ambito dei 
consumi cartacei all’interno di uffici pubblici e privati si può agire sulla semplificazione e la 
digitalizzazione delle procedure amministrative. Infine è utile promuovere sistemi di 
bollettazione e rendicontazione online come già è stato fatto da molti enti pubblici e gestori di 
servizi e istituti bancari. 

- Rifiuti da imballaggio. Le misure per la riduzione dei rifiuti da imballaggio sono volte a 
incentivare il consumo di acqua del rubinetto e a favorire la diffusione di punti vendita di prodotti 
“alla spina” che però diano garanzie idonee dal punto di vista igienico-sanitario. 

- Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In questo caso si sottolinea 
l’importanza di ridurre il contenuto di sostanze pericolose di alcuni RAEE, di progettare 
apparecchiature elettriche ed elettroniche più durevoli o più facilmente riparabili e/o riutilizzabili 
e favorire la creazione di centri per la riparazione e il riutilizzo di tali apparecchiature.  

- Altri flussi. Rifiuti da costruzione e demolizione. Attualmente a questo flusso di rifiuti è 
necessario dedicare approfondimenti circa il metodo di calcolo e gli strumenti per contabilizzare 
questa categoria di rifiuti. Vista la necessità di approfondimento in materia il Programma 
Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti non fornisce ancora misure specifiche per la prevenzione 
dei rifiuti da costruzione e demolizione.  

 
Ai sensi dell’articolo 180 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le Regioni sono tenute ad integrare la loro 
pianificazione territoriale con le indicazioni contenute nel Programma nazionale entro un anno 
dall’adozione del Programma nazionale, pur mantenendo la possibilità di includere nella loro 
pianificazione ulteriori misure diverse rispetto a quelle prospettate dal Programma, in coerenza con 
le specificità socioeconomiche e ambientali del territorio. 
 

2.2.3 La raccolta differenziata 

 
Per quanto riguarda il riciclaggio e recupero dei rifiuti l’art. 181 del D.lgs. n. 152/2006 dispone che 
siano le Regioni a stabilire i criteri con i quali i Comuni provvedono a realizzare la raccolta 
differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205 dello stesso D.lgs. 152/2006, e 
prevede inoltre che entro il 2015 le Pubbliche Amministrazioni competenti devono realizzare “la 
raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno”. 
Inoltre, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n.116 è stato introdotto il comma 6-quater che prevede 
l’obbligo entro il 1 gennaio 2022 di raccolta differenziata anche di tessili, rifiuti organici, imballaggi, 
RAEE, pile e accumulatori, ingombranti (compresi materassi e mobili) e in particolare: 
entro il 2020 devono conseguire almeno il 50% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo 
e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di 
altra origine, nella misura in cui tali rifiuti sono simili a quelli domestici; 
entro il 2020 devono conseguire almeno il 70% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo 
e il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiali in relazione ai rifiuti da costruzione e demolizione, 
escluso il CER 17 05 04 (terre e rocce da scavo). 
entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani almeno al 55 % in termini 
di peso; 
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entro il 2030 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani almeno al 60 % in termini 
di peso; 
entro il 2035 la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani almeno al 65 % in termini 
di peso. 
 
Il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 modifica l’articolo 182-ter del D.lgs. n. 152/2006 relativamente ai 
Rifiuti Organici. Entro il 31 dicembre 2021 i rifiuti organici devono essere differenziati e riciclati alla 
fonte, attraverso la promozione (da parte degli enti locali e d’ambito, Regioni, Ministero) di 
compostaggio domestico e di comunità (compostaggio effettuato da più utenze domestiche e non 
domestiche al fine di poter utilizzare loro stesse il compost prodotto), oppure raccolti in maniera 
differenziata. Possono essere miscelati con i rifiuti organici i rifiuti (perciò anche gli imballaggi) che 
hanno adeguate caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità e che rispettino le condizioni 
contenute nel comma 6 dell’articolo 182-ter: 
certificati, da organismi accreditati, allo standard Europeo EN 13432 (per gli imballaggi) e EN 
14995 (per i manufatti diversi dagli imballaggi); 
sia riportato sull’etichetta la conformità agli standard sopracitati, elementi identificativi di produttore 
e certificatore, istruzioni per i consumatori sul corretto conferimento nel circuito della raccolta 
differenziata e del riciclo dei rifiuti organici. 
 
Entro il 31 dicembre 2023 si pone l’obiettivo di tracciare tali rifiuti in maniera da poter essere distinti 
e separati negli impianti di selezione. Inoltre, ad un anno dall’uscita del D.lgs. 116, il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà stabilire precisi criteri di controllo della 
qualità delle raccolte differenziate. 
 
Con il DM Ambiente 26 maggio 2016 sono state emanate le “Linee guida relative al calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati” che forniscono indirizzi e 
criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta 
in ciascun comune, al fine di uniformare sull’intero territorio nazionale il metodo di calcolo della 
stessa. In base a tali linee guida, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti prodotti, devono essere considerati i quantitativi d rifiuti che rispondono ai seguenti 
requisiti: 
essere classificati come rifiuti urbani; 
essere classificati come rifiuti assimilati agli urbani; 
essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni per essere 
avviati prioritariamente a recupero di materia. 
 
In particolare, ai fini del calcolo dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono 
indicate nel dettaglio le frazioni da prendere in considerazione, quali rifiuti sono da considerarsi 
indifferenziati e quali “frazioni neutre”. In particolare, tra i rifiuti raccolti in modo differenziato vanno 
considerate le seguenti frazioni: 
vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, 
anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione 
per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia; 
multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni 
merceologiche in un unico contenitore; 
ingombranti misti a recupero: raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di 
trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità 
destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal computo della 
raccolta differenziata; 
frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla 
manutenzione di giardini e parchi; 
rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire 
una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato; 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 
rifiuti di origine tessile; 
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rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti 
indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia 
disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso 
deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata; 
altre tipologie di rifiuti: rifiuti raccolti separatamente nei centri di raccolta comunali. 
 
In merito al compostaggio (domestico o di comunità), si specifica che solo i Comuni che hanno, 
con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella 
raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo. Nel caso di compostaggio 
domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune è dato dal risultato della 
seguente formula: 
 

PC = ∑VCi * ps * 4 
dove: 

PC = peso del compostaggio (kg); 

ps = peso specifico della frazione organica (pari a 500 kg/m3); 

∑VCi = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m3); 

4 = numero massimo di svuotamenti annui considerando che il tempo di maturazione minimo del 

compost è non inferiore a 90 giorni. 

 
Inoltre, nel computo dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato si considerano i rifiuti da 
spazzamento raccolti separatamente ed inviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero. 
La percentuale di raccolta differenziata (RD) è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti 
raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.  
 

100(%) 







i indi

i i

RURD

RD
RD

 
dove: 

∑i RDi: sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la raccolta 

differenziata ivi incluse, se conteggiate e rendicontate, le quote destinate al compostaggio 

domestico, di prossimità e di comunità; 

RUind : rifiuti urbani indifferenziati. 

 
In conclusione, le “Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani” rappresentano indirizzi e criteri utili alle Regioni nella formulazione del proprio metodo per 
calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata, con l’obiettivo di uniformare, sull’intero 
territorio nazionale il metodo di calcolo della stessa. 
 
La Regione deve altresì individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione 
dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD 
raggiunta. La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l’adesione al 
sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta 
o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della 
modulazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza 
recupero energetico dei rifiuti solidi. 
L’Arpa o il gestore del catasto regionale dei rifiuti o altro organismo pubblico che già svolge attività 
di supporto tecnico-scientifico deve provvedere alla validazione dei dati raccolti e alla loro 
trasmissione alla Regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun Comune e 
a ciascun ambito territoriale ottimale. 
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2.2.4 Principi di autosufficienza e prossimità 

 
Altro aspetto importante riguarda il principio di autosufficienza e di prossimità per lo smaltimento 
dei rifiuti urbani. L’art 182 commi 3 e 3 bis stabilisce che il divieto di smaltire i rifiuti urbani non 
pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi 
regionali o internazionali, non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della Regione ritiene 
necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della 
Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali 
per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile. L’art. 182-bis “Principi di 
autosufficienza e prossimità” stabilisce che l’autosufficienza in Ambiti Territoriali Ottimali per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro 
trattamento. Inoltre, lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati devono 
avvenire in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta.  
 

2.2.5 Misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti 

 
Per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti (art.179 del D.lgs. 152/2006) vengono 
introdotti dall’allegato L-ter alcuni esempi di strumenti economici e di altre misure: 
- Tasse per il conferimento in discarica dei rifiuti, in modo da rendere questa opzione di gestione 

meno preferibile rispetto all’incenerimento o ancora meglio al recupero di materia e riciclaggio 

- Regimi di tariffazione puntuale 

- Incentivazione della donazione di prodotti alimentari 

- Sistema di cauzione per incoraggiare la raccolta corretta ed efficiente di materiali e prodotti 

usati 

- Campagne di sensibilizzazione pubblica e privata, in modo da incentivare l’adozione di accordi 

volontari e trasmissione di informazioni sui rifiuti da parte delle aziende. 

 

2.2.6 Cessazione dalla qualifica di rifiuto 

 
Nell’analisi della norma, particolare attenzione deve essere posta in relazione al confine tra rifiuto e 
“non rifiuto”, in considerazione delle rilevanti implicazioni che ne possono derivare. 
Ai sensi dell’articolo 184-bis del D.lgs. 152/2006 è definito “sottoprodotto qualsiasi sostanza od 
oggetto che soddisfa tutte 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 che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, 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.” 

 
Il concetto di cessazione della qualifica di rifiuto o “end of waste” è stato introdotto dalla direttiva 
europea 2008/98/Ce (articolo 6) recepito in Italia attraverso il D.lgs. 205/2010 che ha aggiunto al 
D.lgs. 152/2006 un nuovo articolo 184-ter (successivamente modificato dal D.lgs 3 settembre 
2020, n. 116). Il comma 1 dell’articolo 184-ter riporta che “un rifiuto cessa di essere tale quando è 
stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici” che il 
Ministero dell’Ambiente dovrà adottare, nel rispetto della disciplina comunitaria e di alcune 
condizioni, tra cui l’uso comune della sostanza, l’esistenza di un mercato e l’assenza di effetti 
negativi su ambiente e salute umana. Il comma 2 prevede inoltre che “l’operazione di recupero può 
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consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati 
conformemente alle predette condizioni”. Secondo il comma 4, un rifiuto che cessa di essere tale 
“è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio”. 
Nel dettaglio sono di seguito riportate le previsioni dell’art. 185: 
Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto: 
- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio 

catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche 
prive di scambio di fluidi con altre formazioni (D.lgs. 14 settembre 2011, n. 162); 

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti 
relativamente alla bonifica di siti contaminati; 

- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 
nello stesso sito in cui è stato escavato; 

- i rifiuti radioattivi; 
- i materiali esplosivi in disuso; 
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature 

provenienti dalle attività di cui all’art. 184, c. 2 lett. e) e c. 3 lett. a) del Decreto, nonché ogni 
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche 
agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da 
tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante 
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

Comma 2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto, in quanto 
regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di 
recepimento: 
- le acque di scarico; 
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, eccetto quelli destinati 

all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di 
biogas o di compostaggio; 

- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti 
per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento n. 1069/2009/Ce; 

- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 

Comma 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi 
dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto i sedimenti spostati all’interno di acque 
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni 
o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i 
sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 
maggio 2000, e successive modificazioni. 
Comma 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti 
diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 
183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. 
 
Per quanto concerne i rapporti tra la disciplina nazionale (D.lgs. 152/2006) e la direttiva europea 
(2008/98/Ce) si segnala la nota di chiarimenti diramata dal MinAmbiente in data 1 luglio 2016 (prot. 
n. 10045) intitolata “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell’articolo 
184-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152” che indica tre modalità di definizione dei criteri per la 
cessazione della qualifica di rifiuto: 
i criteri di cui ai regolamenti europei 
i criteri ministeriali 
i criteri che le Regioni o gli Enti delle stesse delegati definiscono in fase di autorizzazione ordinaria 
degli impianti di recupero dei rifiuti (e quindi anche in regime di AIA). 
L’ordine con cui sono stati elencati corrisponde all’ordine gerarchico che prevede che laddove 
abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti i criteri di cui ai regolamenti europei prevalgano sui 
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criteri ministeriali, a loro volta i criteri ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio 
dettato dagli stessi, sui criteri dettati dalle Regioni. 
Attualmente lo sviluppo della normativa relativa all’”End of Waste” è stato completamente attuato 
in Italia con riferimento a cinque tipologie di residui: 
I Combustibili Solidi Secondari (CSS), da regolamento DM Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22, 
entrato in vigore il 29 marzo 2013; 
Conglomerato bituminoso, da regolamento DM Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22, entrato in vigore 
il 3 luglio 2018; 
Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP), da regolamento DM Ambiente 15 maggio 2019, n. 62, 
entrato in vigore il 23 luglio 2019; 
Gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, da regolamento DM 31 marzo 2020 n. 78, 
entrato in vigore il 5 agosto 2020; 
Carta e cartone, da regolamento DM 22 settembre 2020 n. 188, entrato in vigore il 24 febbraio 
2021. 
In aggiunta a tali regolamenti, sono state predisposte e approvate dal Parlamento normative 

specifiche per altre tipologie di residui: 

Materiali di dragaggio, art. 184-quater del D.lgs. 152/2006; 
Materie prime secondarie per l’edilizia, art. 13 c.4-ter del DL 91/2014; 
Digestato equiparato, art. 1 c. 527 della Legge 160/2019. 
Sono inoltre in corso istruttorie per ulteriori filiere di rifiuti. 
 

2.2.7 Discariche 

 
Per la normativa riguardante le discariche si deve far riferimento al D.lgs. 36/2003 ss.mm.ii., 
attuazione della direttiva 1999/31/Ce, e al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 ss.mm.ii. 
recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli 
contenuti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 3 agosto 2005” con il 
quale sono stati aggiornati i metodi di campionamento e analisi necessari per accertare 
l’ammissibilità dei rifiuti nella corrispondente categoria di discarica. Recentemente il D.lgs. 36/2003 
è stato modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, entrato effettivamente in vigore il 29 
settembre 2021. 
 
Il D.lgs. 36/2003 disciplina la costruzione, l’esercizio e la gestione post chiusura delle discariche, le 
discariche vengono suddivise in: 
discariche per rifiuti inerti dove possono andare solo rifiuti inerti,  
discariche per non pericolosi in cui possono essere ammessi solo i rifiuti urbani, determinati rifiuti 
pericolosi “stabili e non reattivi”  
discariche per pericolosi in cui possono andare solo rifiuti pericolosi. 
 
L’articolo 5 del D.lgs. 36/2003 stabilisce gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in 
discarica; in particolare viene riportato il seguente calendario valido a livello di Ambito Territoriale 
Ottimale oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale:  
entro 28 dicembre 2020 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 
173 kg/anno per abitante; 
entro 28 dicembre 2023 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 
115 kg/anno per abitante; 
entro 28 dicembre 2030 i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 
81 kg/anno per abitante. 
 
Sono inoltre stati introdotti due commi all’articolo 5 del D.lgs. 36/2003, come recepimento della 
direttiva 2018/850/Ue: 
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Comma 4-bis: sancisce entro il 2030 il divieto di smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al 
riciclaggio o recupero di altro tipo, in particolare gli urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il 
collocamento in discarica produce il minor impatto ambientale; 
Comma 4-ter: stabilisce che entro il 2035 non più del 10 % in termini di peso dei rifiuti urbani 
prodotti potrà essere collocato in discarica. 
 
L’articolo 5-bis “Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi” specifica i criteri per 
verificare gli obiettivi di riduzione di collocamento dei rifiuti in discarica, specificando che il peso dei 
rifiuti urbani prodotti e conferiti in discarica è calcolato in un determinato anno civile. 
Contribuiscono a tale peso i rifiuti conferiti in discarica derivanti da: operazioni di trattamento 
preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, i rifiuti urbani sottoposti alle 
operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di 
stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani. Non sono invece inclusi in tale peso i 
rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani. Per il 
raggiungimento di tali obiettivi le Regioni dovranno modificare gli atti autorizzativi ai sensi dei nuovi 
rifiuti ammessi in discarica entro il 31 dicembre 2029. L’articolo 6 del D.lgs. 36/2003 riporta l’elenco 
dei rifiuti non conferibili in discarica tra cui rifiuti allo stato liquido, esplosivi, infiammabili, corrosivi, 
contaminati da Pcb, Cfc e Hcfc; ai sensi dell’articolo 7 i rifiuti possono essere collocati in discarica 
solo dopo trattamento, eccezion fatta per i rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile 
e per i rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute 
umana o per l’ambiente e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa vigente. L’articolo 7-bis indica la finalità e la frequenza della “Caratterizzazione di base” 
dei rifiuti ai fini dell’ammissibilità in discarica, mentre le modalità operative di tale caratterizzazione 
sono contenute nell’allegato 5. 
 
Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 36/2003 il detentore dei rifiuti deve presentare al gestore precise 
indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo 
termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica, che attesti la conformità 
dei rifiuti in ingresso ai criteri di ammissibilità stabiliti per la tipologia della discarica di destinazione. 
Il gestore della discarica deve effettuare il controllo della documentazione relativa ai rifiuti, 
l’ispezione visiva di ogni carico, verifiche analitiche dei rifiuti secondo le cadenze dettate 
dall’autorità, comunicazione alla Regione dell’eventuale mancata ammissione di rifiuti in discarica. 
Per quanto riguarda la manutenzione devono essere assicurati dal gestore anche dopo la chiusura 
della discarica e per tutto il periodo indicato dall’Ente territorialmente competente.  
 

2.3 Normativa regionale 
 
La legge di settore che disciplina la materia dei rifiuti è la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 “Gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. L’articolo 1 elenca le finalità del provvedimento; tra 
queste si evidenziano le seguenti: 
prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità; 
potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati 
adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali; 
promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali, 
nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria; 
favorire lo sviluppo dell’applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto 
ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali; 
ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al 
luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e 
protezione della salute e dell’ambiente; 
favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato; 
favorire l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di 
comunicazione; 
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promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre 
all’origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso idonee forme di 
incentivazione economica e/o fiscale.  
La Regione (art. 1) quindi assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno del 
territorio regionale, con progressiva autosufficienza all’interno degli Ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO) di cui all’articolo 200 del D.lgs. 152/2006. Tali ATO, in base a quanto riportato nell’articolo 6, 
coincidono con il territorio di ciascuna Provincia.  
Con la L.R. 18 del 25.10.2011, in attuazione dell’art.2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 
2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti già 
esercitate dalle Autorità d’Ambito, di cui all’art. 201 del D.lgs. n.152/2006, sono state attribuite alle 
Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) a cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia 
ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Con la L.R. 15 del 28 aprile 2017 è data 
possibilità a tali ATA di stipulare, ai fini della predisposizione del PdA, accordi per la gestione dei 
rifiuti sovra-ambito così da raggiungere una maggiore funzionalità ed efficienza del sistema 
regionale di gestione dei rifiuti, previa verifica della fattibilità ambientale ed economica dei 
medesimi. 
 
In materia di prevenzione della produzione dei rifiuti la Regione Marche ha emanato la legge 
regionale 25 novembre 2013, n. 41 “Interventi per il sostegno delle azioni di prevenzione della 
produzione dei rifiuti solidi urbani e modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15”, che 
istituisce un marchio di qualità ambientale definito “Comune libero dai Rifiuti – Waste Free”. Tale 
marchio certifica l’operato delle amministrazioni comunali nei confronti delle politiche esercitate, 
delle azioni svolte e dei risultati conseguiti in merito alla riduzione della produzione dei rifiuti solidi 
urbani. 
 
La LR Marche 5/2018, recante “Norme in materia della tariffazione puntuale dei rifiuti nella 
Regione Marche”, prevede e favorisce azioni e strumenti finalizzati ad orientare le politiche e i 
percorsi amministrativi dei comuni diretti all’implementazione della tariffa puntuale, nel rispetto del 
DM 20 aprile 2017. Tramite questa legge, la Regione stabilisce l’obbligo per i Comuni che 
applicano il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di 
dotarsi delle necessarie infrastrutture informatiche e di adottare un sistema di archiviazione dei dati 
in grado di interfacciarsi con il sistema informatico della Sezione regionale del catasto rifiuti 
(SRCR). Inoltre, la Legge prevede l’avvalimento del Tavolo tecnico istituzionale, di cui alla LR 
24/2009, integrato con un rappresentante per ogni Assemblea Territoriale di Ambito (ATA), con i 
rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti a livello regionale nel settore della 
prevenzione dei rifiuti e dei soggetti gestori del servizio pubblico di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti. Il Tavolo tecnico istituzionale, secondo l’art. 4, svolge prioritariamente le seguenti attività: 
propone alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, un programma degli interventi e 
delle azioni da sostenere per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- favorire la conoscenza e la condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche legate 
all’applicazione della tariffa puntuale all’interno ed all’esterno del territorio regionale; 

- favorire la crescita delle competenze del personale dei Comuni sulle modalità applicative 
della tariffazione puntuale e sugli aspetti legati allo star-up del nuovo sistema; 

- monitorare gli effetti della diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale in termini sia di 
miglioramento delle performance ambientali e di riduzione della produzione dei rifiuti, sia 
delle eventuali criticità che dovessero verificarsi nei territori nelle fasi di start-up; 

predispone un regolamento-tipo regionale per agevolare l’applicazione da parte dei comuni 
marchigiani del sistema di tariffazione puntuale; 
elabora linee di indirizzo a supporto dei Comuni nel percorso di adozione ed implementazione dei 
sistemi di tariffazione puntuale; 
elabora indirizzi per l’individuazione da parte dei Comuni dei coefficienti di peso specifico previsti 
dal comma 5 dell’articolo 6 del DM 20 aprile 2017; 
elabora indirizzi per la definizione dei correttivi ai criteri di ripartizione dei costi ai sensi dell’articolo 
9 del DM 20 aprile 2017. 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 27 

 

Infine, la Regione promuove specifiche campagne di comunicazione dirette ad informare e 
sensibilizzare gli utenti circa i potenziali benefici e i risultati raggiunti dall’applicazione della tariffa 
puntuale.  
 
Nell’ambito delle azioni di prevenzione di produzione dei rifiuti, in attuazione dei principi della 
direttiva 2019/904/UE, è stata approvata la LR Marche n.27/2019, “Norme per la riduzione dei 
rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica”, che vieta l’utilizzo di alcuni prodotti in plastica 
al fine di ridurre le quantità di rifiuti derivanti dagli stessi. In particolare, la Legge vieta a Regione, 
Province, Comuni (e Soggetti partecipanti), strutture sanitarie e istituti di educazione l’utilizzo di 
nove categorie di prodotti di plastica monouso (bastoncini cotonati, cannucce, posate, contenitori 
per alimenti e tazze per bevande in polistirene espanso…), concedendo tempo fino al 31 marzo 
2020 per utilizzare le scorte. Il divieto vale anche per gli organizzatori di eventi patrocinati dalla 
Regione. Per altri prodotti di plastica monouso (tazze e contenitori per alimenti monouso in plastica 
differente dal polistirene espanso), la LR prevede l’introduzione di misure finalizzate alla riduzione 
del consumo, come quelle tese a promuovere la ricerca di prodotti alternativi. 
 
La LR n. 4 del 18 febbraio 2020 “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei 
rifiuti nella Regione Marche”, punta a “favorire” la gestione dei rifiuti organici mediante il 
compostaggio aerobico nelle forme dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità. In 
particolare, affida alle Assemblee Territoriali d’Ambito (AATA) il compito di garantire la gestione 
integrata dei rifiuti organici prodotti all’interno del territorio di competenza, mediante il sistema di 
raccolta differenziata e il loro avvio a compostaggio, anche mediante l’iniziativa dei Comuni e di 
altri soggetti che sono interessati a praticare tali forme di compostaggio. Comuni, AATA e 
compostatori devono inoltre assicurare l’utilizzo del compost prodotto anche mediante accordi con 
soggetti pubblici e privati e con le categorie agricole. La LR prevede azioni regionali di promozione 
del compostaggio quali: 
- sostegno alla riduzione della tassa rifiuti; 
- incentivazione del compost di qualità utilizzato anche all’interno di orti sociali e giardini sociali; 
- promozione delle campagne di sensibilizzazione; 
- realizzazione di corsi di formazione. 
 
Per il raggiungimento delle finalità contenute nella legge regionale, i Comuni devono realizzare nel 
comune di competenza almeno un orto sociale e/o giardino sociale, cioè appezzamenti di terreno 
di proprietà o di gestione pubblica destinati rispettivamente all’attività agricola o alla coltivazione di 
piante ornamentali. 
Per il raggiungimento delle finalità contenute nella legge regionale, la Regione potrà utilizzare una 
quota di denaro derivante dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica fino ad 
un massimo dell’8% delle somme destinate all’attuazione del PRGR.  
 
Al fine di migliorare la prevenzione della produzione dei rifiuti, è stata emanata la LR n. 24/2018 
che punta sull’incentivazione di un consumo “critico, consapevole e responsabile” dei prodotti 
da parte della cittadinanza. A questa ha fatto seguito la DGR n. 805 del 10 luglio 2019 con cui la 
Giunta della Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle 
imprese commerciali per la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina. In base a 
quanto stabilito, gli incentivi possono essere concessi sia per l’apertura di nuovi negozi sia per la 
realizzazione di punti vendita in esercizi commerciali già esistenti. Gli stessi sono destinati alle 
micro, piccole e medie imprese di vendita al dettaglio con un volume d’affari non superiore ai 2 
milioni di euro.  
 

Contestualmente all’attività normativa, la Regione ha adottato anche una serie di atti amministrativi 
con i quali ha svolto le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento: 
- la DGR n. 1928 del 23.11.2009 (con s.m.i.) con la quale sono state previste le modalità di 

rilevamento e trasmissione dei dati al Catasto regionale dei rifiuti per la certificazione della 
percentuale di raccolta differenziata – revocato dal DGR n. 1627 del 27.12.2016; 
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- la DGR n. 217 del 9.2.2010 (con s.m.i.) con la quale sono stati individuati i criteri per il calcolo 
della raccolta differenziata. Tale atto è stato modificato dalla DGR 56 del 9.2.2015 escludendo 
dal calcolo della raccolta differenziata i rifiuti prodotti a causa di eventi calamitosi fronteggiati 
con mezzi e poteri straordinari ai sensi della Legge n. 225/1992; 

- la DGR n. 219 del 9.2.2010 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa con 
il Consorzio italiano Compostatori (CIC) che è un valido supporto per lo sviluppo di azioni in 
materia di recupero della frazione organica differenziata; 

- la DGR n. 161 del 13.2.2012 con la quale sono stati individuati i criteri per la determinazione 
delle misure compensative in favore: 
o di enti locali proprietari di impianti e dotazioni patrimoniali da conferire in disponibilità ai 

soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
o dei Comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli 

impianti di recupero, trattamento e smaltimento; 
o di Comuni le cui aree urbane siano interessate dal transito di mezzi adibiti al trasporto di 

rifiuti; 
o la DGR n. 515 del 16.4.2012 con la quale sono state individuate le modalità di prestazione 

ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento di 
rifiuti; 

- la delibera amministrativa dell’Assemblea Legislativa regionale n. 45 del 17.4.2012 con la quale 
sono stati individuati i “Criteri per la redazione del Piano Straordinario d’Ambito”, atto da parte 
dell’Assemblea Territoriale d’Ambito” (ATA); 

- la DGR n. 801 del 04.06.2012 e ss.mm. (DGR n. 888 del 18/06/2012 e DGR n. 725 del 
16/06/2014) con cui sono stati approvati gli schemi di convenzione delle ATA; 

- la delibera amministrativa dell’Assemblea Legislativa regionale n. 66 del 26.02.2013 con la 
quale è stato adeguato il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da 
collocare in discarica, sono stati aggiornati i criteri di localizzazione di nuovi impianti di cui alla 
Deliberazione consiliare n. 284/1999, e, nelle more dell’emanazione del “programma nazionale 
di prevenzione rifiuti”, è stato approvato il “programma di prevenzione della produzione dei 
rifiuti”; a seguito dell’emanazione del Programma di prevenzione dei rifiuti sono seguite le 
Delibere di attuazione: DGR 29-09-2014 n. 1090; DGR 02-02-2015 n. 45; DGR 17-03-2015 n. 
183; 

- la DGR n. 1743 del 17.12.2012 relativa alla “Disciplina del tributo speciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi”, di approvazione dello schema di dichiarazione annuale e revoca della 
DGR n. 1993 del 30-11-2009; 

- la DGR n. 597 del 22.04.2013 con indirizzi unitari per la trasmissione dei dati ambientali e 
tributari per la relazione annuale di cui all’art. 3, comma 2 della L.R. n. 15/1997 e revoca DGR 
n. 1179/2011– revocata dalla DGR n. 123 del 13.02.2017; 

- la DGR n. 271 del 10.03.2014 di approvazione di modalità operative e modulistica inerenti la 
disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – revocata dalla DGR n. 
123 del 13.02.2017; 

- la DGR n. 441 del 14.04.2014 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa 
tra la Regione Marche e il CONAI finalizzato ad incrementare la raccolta differenziata e il 
recupero dei rifiuti di imballaggio; 

- la DGR n. 1004 dell’08.09.2014 (e s.m.i.) di individuazione degli standard operativi ed applicativi 
degli impianti di recupero dei rifiuti, funzionali alla definizione del tributo speciale per il deposito 
in discarica dei rifiuti solidi; 

- la DGR n. 1090 del 29.09.2014 di approvazione delle caratteristiche ideografiche del Marchio 
“Comune libero da rifiuti - Waste free” e registrazione del Marchio; 

- la DGR n. 45 del 02.02.2015 di approvazione del Regolamento d’uso del Marchio “Comune 
libero da rifiuti - Waste Free”; 

- la DGR n. 183 del 17.03.2015 di definizione dell’ammontare dei contributi per l’anno 2015 ai 
Comuni che ottengono il Marchio “Comune libero da rifiuti - Waste free”; 

- la DGR n 114 del 15.02.2015 “modifica alla DGR n. 1004 del 08.09.2014 concernente 
l’individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti ai fini 
dell’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Sostituzione 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2012/DGR0888_12.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2014/DGR0725_14.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2014/DGR0725_14.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2014/DGR1090_14.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0045_15.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0183_15.pdf
http://www.norme.marche.it/Delibere/2015/DGR0183_15.pdf
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dell’Allegato C). Revoca della DGR n. 83 del 16.02.2015” – modificata dalla DGR n. 123 del 
13/02/2017; 

- la DGR n. 1627 del 27.12.2016 riguardante “modalità, formati e termini di trasmissione al 
Catasto regionale dei rifiuti attraverso l’applicativo O.R.So. dei dati di produzione e gestione dei 
rifiuti urbani. Revoca DGR n. 1928/2009, n. 733/2010 e 684/2011”; 

- la DGR n. 123 del 13/02/2017 “LR n. 15 del 20 gennaio 1997 – modifiche alla DGR n. 114/2016 
revoca delle DGR nn. 271/2014 e 597/2013”. Sono state disciplinate le nuove modalità di 
versamento del tributo in relazione alla riscossione che deve essere effettuata direttamente 
dalla Regione e non più dalla Provincia competente per il territorio. Inoltre, non è più richiesta la 
dimostrazione di aver effettuato azioni di prevenzione per la non applicazione dell’addizionale 
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: l’esenzione dell’applicazione 
dell’addizionale è dovuta in modo automatico ai Comuni che hanno registrato nell’anno di 
competenza una produzione pro capite di rifiuti inferiore ad almeno il 30% rispetto a quella 
media dell’ATO. 

La regione Marche con DGR n. 124 del 13/02/2017 ss.mm.ii. ha approvato il nuovo metodo di 
calcolo per il calcolo della raccolta differenziata che, in aggiunta ai flussi considerati nel metodo 
precedente dettato dalla DGR n. 217/2010, contabilizza tra i rifiuti recuperati: 
o i rifiuti derivanti da spazzamento stradale per la quota parte avviata a recupero; 
o i rifiuti avviati a compostaggio domestico.  

Inoltre, dal 2019 sarà contabilizzata tra i rifiuti recuperati solo la raccolta multimateriale costituita 
da due frazioni merceologiche.  
Per quanto riguarda il compostaggio domestico, il quantitativo in peso da compitare al singolo 
Comune è dato dalla seguente formula: 
 

 
 
Dove: 

Pc = peso del compostaggio; 
PS = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/mc; 
∑Vci = volume totale delle compostiere assegnate e/o accreditate dal Comune (mc) + volume 
totale delle altre pratiche di compostaggio domestico (buca/fossa e/o compostaggio in cumulo) 
assunto pari a 0,25 mc per ogni utenza 

 
Le principali differenze tra l’attuale metodo di calcolo della raccolta differenziata (DGR n. 
217/2010) e quello della DGR n. 124/2017 sono: 
 

 DGR n. 217/2010 DGR n. 124/2017 

EER accettati Non elenca i codici CER da utilizzare ai 
fini del calcolo 

Elenca i codici EER da utilizzare ai fini del 
calcolo 

Frazioni neutre 

 Rifiuti derivanti da pulizia di spiagge 

e rive dei corsi d’acqua, 

 Rifiuti derivanti da pulizia e 

spazzamento stradale 

 Rifiuti derivanti da pulizia di spiagge e rive 

dei corsi d’acqua, 

 Rifiuti cimiteriali, 

 Rifiuti non presenti nell’elenco dei EER da 

utilizzare ai fini del calcolo 

Compostaggio 
domestico 

Non prevede il computo di tale frazione 
Comprende i rifiuti avviati a compostaggio 
domestico 

Spazzamento stradale Frazione neutra 
I rifiuti derivanti da spazzamento stradale 
sono computati tra i rifiuti recuperati solo per 
la parte avviata a recupero 

Ingombranti 
I rifiuti ingombranti sono computati tra i 
rifiuti recuperati solo per la parte 
avviata a recupero 

I rifiuti ingombranti sono computati tra i rifiuti 
recuperati solo per la parte avviata a 
recupero 
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2.4 La Pianificazione Regionale 
 
Con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015 è avvenuta l’”Approvazione del Piano regionale di 
Gestione Rifiuti (PRGR)” redatto in attuazione dell’art. 199 D.lgs. n. 152/2006 contenente anche il 
Programma Regionale di Prevenzione Rifiuti. Il PRGR ha una valenza pluriennale fino al 2020 ed è 
stato sviluppato sulla base dei seguenti macro-obiettivi: 
- Minimizzazione della produzione dei rifiuti attraverso efficaci azioni di prevenzione; 
- Aumento della raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione dei servizi di raccolta; 
- Massimizzazione del recupero di materiali anche attraverso la valorizzazione del rifiuto 

indifferenziato; 
- Miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti; 
- Massima riduzione dello smaltimento in discarica. 
 
Il PRGR richiama come nella gerarchia dettata dalla normativa Europea per la corretta gestione 
dei rifiuti, al primo posto figuri la prevenzione della produzione. Fermo restando il rispetto delle 
norme vigenti e la coerenza con il Programma nazionale di prevenzione del Ministero 
dell’Ambiente, il Programma Regionale di Prevenzione Rifiuti, propone di sviluppare attività di 
prevenzione, o di rilanciare quanto già effettuato anche in anni passati, centrando l’attenzione sulle 
seguenti linee di azione: 
- promozione del compostaggio domestico; 
- promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto; 
- promozione del riutilizzo (centri del riuso); 
- altre azioni (incl. compostaggio di comunità e vuoto a rendere). 
 
Il PRGR definisce quindi dettagliatamente gli effetti attesi di riduzione della produzione specifici per 
ogni azione. Le valutazioni quantitative sono state sviluppate considerando quanto emerso dal 
Progetto Interreg IV C “Prewaste”, che ha visto la Regione Marche come capofila. 
 

Promozione dell’autocompostaggio: 
 
Con riferimento alla promozione dell’autocompostaggio, il Piano sviluppa ipotesi dei target 
modulati per classi omogenee di Comuni: 
“Per quanto concerne il compostaggio domestico, il target dell’azione o “pubblico bersaglio”, 
definito come percentuale di popolazione che si ritiene possa attivare l’azione, è la popolazione 
con giardino od orto privato; tale target è stato quantificato in maniera differenziata a seconda della 
grandezza del Comune: dal 60% (comuni con meno di 1.000 abitanti) al 10% (comuni con più di 
50.000 abitanti). Si è poi valutata una “partecipazione potenziale/tasso di adesione” determinata 
dall’intersezione dei fattori di successo/limitanti con la qualità/quantità degli strumenti utilizzati dal 
promotore dell’azione. Tale potenziale partecipazione si è assunta pari al 50%; questo valore è 
stato estratto dalle elaborazioni del progetto europeo PreWaste relative al compostaggio 
domestico e corrisponde ad un quadro di riferimento (contesto) in relazione alla presenza di fattori 
di successo/limitanti di livello medio (presenza media di sistemi “controllati “ di raccolta dei rifiuti, 
discreta tempistica della campagna informativa..) e ad un alto livello di qualità e quantità degli 
strumenti attivati (buona informazione e comunicazione generale, sconti sull’acquisto dei 
composter o fornitura gratuita, norme sulla gestione dei rifiuti con divieto del conferimento degli 
scarti verdi nei contenitori di raccolta dell’indifferenziato e/o obbligo del compostaggio 
domestico…) oppure alla presenza di fattori di successo/limitanti di livello buono e ad un medio 
livello di qualità e quantità degli strumenti attivati.” 
 
Il tasso di adesione proposto nel PRGR per le diverse tipologie di Comuni è riportato nella 
seguente tabella. 
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Percentuale di adesione all’autocompostaggio nello Scenario PRGR per classi omogenee  
Classi omogenee Target Tasso adesione Totale 

≤1.000 Ab 60% 50% 30% 

1.000< Ab ≤5.000 50% 50% 25% 

5.000< Ab ≤15.000 40% 50% 20% 

15.000< Ab ≤50.000 30% 50% 15% 

Ab>50.000 10% 50% 5% 

Comuni Turistici 40% 50% 20% 
Fonte: PRGR Regione Marche 

 
Per le valutazioni relative all’effetto di riduzione della produzione dei rifiuti per abitante coinvolto 
nella pratica dell’autocompostaggio si è assunto nel PRGR un quantitativo di riferimento pari a 
90 kg/abxa di rifiuto organico evitato.  
 
Una ulteriore possibilità per la gestione in loco della frazione organica dei rifiuti urbani è peraltro 
rappresentata dal compostaggio di comunità, definito come “compostaggio effettuato 
collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti 
urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze 
conferenti” (art. 183, c. qq-bis del D.lgs. 152/06). Il compostaggio di comunità può essere effettuato 
con diverse tecniche ed ha come target specifico i territori rurali decentrati, dove la raccolta ed il 
trasporto della frazione organica è più oneroso. In questi territori, infatti, l’integrazione tra 
autocompostaggio domestico, autocompostaggio presso grandi utenze e compostaggio di 
comunità può consentire di sostituire la classica filiera raccolta-compostaggio industriale con una 
“gestione locale”. 
Secondo quanto previsto dalla norma, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili 
derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi che hanno 
una capacità annuale di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati 
esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei 
Comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del 
servizio, acquisito il parere di ARPA previa predisposizione di un regolamento di gestione 
dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, 
possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio attività ai sensi del Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, anche 
in aree agricole, ecc. 
Dal 10 marzo 2017 sono quindi in vigore le regole semplificate del DM 29 dicembre 2016, n.266 
che stabilisce i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l’attività di 
compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue. 
 

Promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto: 
 
Con riferimento alla riduzione degli imballaggi, la Regione individua come azione la promozione 
dell’acqua alla spina/del rubinetto. Nel PRGR si segnala:  
“Per la seconda azione, “promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto”, si è considerato un 
target dell’azione omogeneo su tutta la Regione, pari al 90%. Per quanto concerne la 
“partecipazione potenziale/tasso di adesione” si è assunto un valore pari al 40%; questo valore è 
stato estratto dalle elaborazioni del progetto europeo PreWaste relative alla “promozione 
dell’acqua non in bottiglia” e corrisponde ad un quadro di riferimento (contesto) in relazione alla 
presenza di fattori di successo/limitanti di livello buono (possibilità di costruire un impianto di 
fornitura dell’acqua da bere “fontana dell’acqua”, corretta e costante manutenzione della stessa, 
sinergia con associazioni e azienda che gestisce il ciclo integrato dell’acqua, con le autorità 
sanitarie) e ad un medio livello di qualità e quantità degli strumenti attivati dal promotore 
dell’azione (due strumenti attivati tra: comunicazione finalizzata alla sensibilizzazione del 
contenimento dell’uso di acqua in bottiglia, informazione sull’acqua del rubinetto o sulla fontana 
dell’acqua, valutazione della soddisfazione degli utenti, strumenti organizzativi per la gestione e la 
manutenzione della fontana dell’acqua, strumenti finanziari per l’investimento).”  
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Con riferimento alla riduzione degli imballaggi (connessa all’azione di promozione dell’acqua alla 
spina/del rubinetto), le ipotesi del target e quindi il tasso di adesione del PRGR sono le seguenti: 
 
Percentuale di adesione all’azione di promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto nello Scenario 
PRGR 

Classi omogenee Target Tasso adesione Totale 

Tutti i Comuni 90% 40% 36% 
Fonte: PRGR Regione Marche 

 
Dall’applicazione della percentuale di adesione a ciascun Comune, si è ottenuto il 36% come dato 
medio di adesione della popolazione regionale. 
Per le valutazioni relative all’effetto di riduzione della produzione dei rifiuti da imballaggi per 
abitante coinvolto nel PRGR si fa riferimento a un quantitativo pari a 12 kg/abxa di rifiuto da 
imballaggi evitati. 
 

Promozione del riutilizzo (centri del riuso): 
 
Per la terza azione, “promozione del riutilizzo (centri del riuso)”, nel PRGR si è ipotizzata la messa 
a regime di 40 centri del riuso (di cui per la Provincia di Macerata se ne prevedevano 8 rispetto ai 6 
Centri attualmente esistenti, di Camporotondo, Macerata e Tolentino) relativamente agli interventi 
da finanziarsi.  
Nel PRGR per ogni comune sede della struttura si è considerato un target dell’azione pari al 50%. 
Per quanto concerne la “partecipazione potenziale/tasso di adesione” si è assunto un valore pari al 
30%. 
 
Percentuale di adesione all’azione di promozione del riutilizzo (centri del riuso) nello Scenario 
PRGR 

Classi omogenee Target Tasso adesione Totale 

Nei Comuni dotati di Centri del Riuso 50% 30% 15% 
Fonte: PRGR Regione Marche 

 
Dall’applicazione della % di adesione a ciascun Comune, si è ottenuto il 15% come dato medio di 
adesione della popolazione regionale. 
Per le valutazioni relative all’effetto di riduzione della produzione dei rifiuti per abitante coinvolto nel 
PRGR si fa riferimento a un quantitativo pari a 16 kg/abxa di rifiuti evitati.  
 

Altre azioni: 
 
Con riferimento ad “altre azioni di riduzione” previste (pur non puntualmente individuate nel PRGR 
nei loro singoli effetti quantitativi), si è considerata una contrazione della produzione quantificata 
diversamente a seconda della classe dimensionale del Comune, facendo riferimento alla tabella 
del PRGR di seguito riportata. 
 
Riduzioni dovute ad ulteriori azioni previste nello Scenario PRGR 

Classe  variazione rispetto al livello iniziale 

Ab<1.000  -1,0%  

1.000<Ab<5.000  -2,0%  

5.000<Ab<15.000  -3,0%  

15.000<Ab<50.000  -4,0%  

Ab>50.000  -4,5%  

Comuni Turistici  -3,0%  
Fonte: PRGR Regione Marche 
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Il complesso delle azioni di prevenzione previste dal Programma Regionale di Prevenzione si 
stima che comportino a livello medio regionale una contrazione della produzione pro capite 
quantificabile al 2020 in -7,3% rispetto al valore di produzione pro capite medio del periodo 2010-
2012 (pari al -7,4% rispetto al valore di produzione pro capite del 2012). Con riferimento alla 
Provincia di Macerata il PRGR stima al 2020 un dato di produzione pro capite pari a 434,5 
kg/abxanno, con una contrazione del 6,9% (rispetto al 2012, anno di riferimento del Piano 
Regionale). 
 
Stima nel PRGR della produzione pro capite di RU a confronto con i dati 2012, dettaglio 
provinciale 

Province 
2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Variazione 

rispetto al 2012 kg/abxa 

Ancona 512,9 511,2 502,8 494,4 486,1 480,7 475,3 469,9 464,5 -9,4% 

Ascoli Piceno 544,7 551,1 533,1 515,1 497,1 491,4 485,7 480,0 474,2 -12,9% 

Fermo 466,5 482,3 466,1 449,9 433,8 428,2 422,7 417,2 411,6 -11,8% 

Macerata 466,9 479,3 471,5 463,8 456,0 450,7 445,3 439,9 434,5 -6,9% 

Pesaro e Urbino 614,6 614,7 598,4 582,0 565,7 559,9 554,1 548,2 542,4 -11,7% 

Marche 526,4 531,1 518,9 506,6 494,3 488,8 483,2 477,7 472,1 
-10,3% 

Marche** 504,7 509,3 497,5 485,7 473,9 468,6 463,3 458,0 452,7 

Fonte: PRGR Regione Marche 
Note: * elaborazioni su dati O.R.SO.; ** dati al netto dei rifiuti da spazzamento stradale 

 
A partire dalla produzione pro capite stimata e dall’ipotesi di andamento della popolazione, il 
PRGR prevede che al 2020 la produzione si assesti a ca. 145.374 t/anno, il 2,5% in meno rispetto 
al dato 2012.  
 
Stima della produzione totale di RU a confronto con i dati 2012, dettaglio provinciale 

Province 
2012* 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Variazione 
rispetto al 

2012 

t/a 
 

Ancona 242.932 243.693 241.152 238.479 235.688 234.244 232.719 231.122 229.650 -5,5% 

Ascoli Piceno 114.494 116.402 113.106 109.746 106.329 105.500 104.644 103.762 102.921 -10,1% 

Fermo 81.552 84.840 82.476 80.051 77.571 76.955 76.312 75.645 75.016 -8,0% 

Macerata 149.115 154.152 152.657 151.072 149.407 148.445 147.427 146.357 145.374 -2,5% 

Pesaro e Urbino 222.891 224.893 220.710 216.331 211.774 211.014 210.159 209.220 207.664 -6,8% 

Marche 810.984 823.981 810.102 795.679 780.769 776.159 771.261 766.105 760.625 
-6,2% 

Marche** 777.579 790.041 776.734 762.905 748.609 744.189 739.492 734.549 729.295 

Fonte: PRGR Regione Marche 

Note: * elaborazioni su dati O.R.SO.; ** dati al netto dei rifiuti da spazzamento stradale 

 
Alla luce degli obiettivi normativi nazionali relativi alla percentuale di raccolta differenziata, stante lo 
sviluppo dei servizi in fase di Redazione del PRGR, i risultati già conseguiti e la riorganizzazione 
dei servizi prevista, il Piano Regionale ha definito i seguenti obiettivi: 
- nel 2016: conseguimento, come livello minimo medio di ATO, del 65% di raccolta 

differenziata; 
- nel 2020: conseguimento, come livello minimo medio di ATO, del 70% di raccolta differenziata 

(prevedendo per la Provincia di Macerata un obiettivo del 75%). 
 
Il Piano Regionale ha previsto l’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti secondo due principali 
modelli: il modello di raccolta intensivo ed il modello di raccolta estensivo, opportunamente 
modulati sul territorio in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi di Piano e nel 
contempo garantire una adeguata flessibilità e capacità di adattamento in funzione sia delle 
caratteristiche territoriali e insediative del territorio, sia delle valide progettualità già attivate o in 
corso di attivazione sul territorio.  
 

Il modello di raccolta intensivo (porta a porta – pap) è basato sulla domiciliarizzazione 
della raccolta delle principali frazioni differenziabili (FORSU, carta, plastica/lattine, vetro), 
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oltre che del rifiuto indifferenziato residuo, integrata con servizi di raccolta differenziata 
stradali o con contenitori dedicati per altre frazioni (in particolare, tessili e RUP) e il supporto 
generale dato dalla presenza di centri di raccolta e di altri eventuali servizi mirati per grandi 
utenze. Le raccolte domiciliari sono caratterizzate da elevate frequenze di ritiro e contenitori di 
piccolo volume. Laddove presente un servizio di raccolta domiciliare per una determinata 
frazione, devono essere rimossi eventuali altri contenitori stradali finalizzati alla raccolta della 
stessa frazione di rifiuto.  

 
Il modello di raccolta estensiva si basa su contenitori stradali anche di ridotta volumetria 
(bidoni carrellati o mini cassonetti) e ad elevata densità di installazione per le principali 
frazioni differenziabili (FORSU, carta, plastica/lattine, vetro), oltre che per il rifiuto 
indifferenziato residuo, integrate con servizi di raccolta differenziata stradali o con contenitori 
dedicati per altre frazioni (in particolare, tessili e RUP) ed il supporto generale dato dalla 
presenza di centri di raccolta e di altri eventuali servizi mirati per grandi utenze.  
 

Nel PRGR si prevede che il modello di tipo “intensivo” sia quello da applicare in via prevalente 
andando progressivamente ad estenderlo a centri e nuclei abitati, privilegiando in prima istanza 
quelli di grandezza demografica maggiore. Laddove l’attivazione del modello intensivo risulti 
particolarmente problematica e onerosa, ad esempio nelle aree di territorio ad elevata rarefazione 
degli insediamenti (località abitate minori, case sparse…), risulta opportuno prevedere l’attivazione 
della raccolta estensiva.  
 
Sulla base delle stime del PRGR si prospettano i seguenti risultati: 
- 2016: raggiungimento e superamento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata a livello di 

ATO; a livello medio regionale si stima di raggiungere il 68,5% di raccolta differenziata; ed 
in particolare per la Provincia di Macerata è previsto il raggiungimento del 72,1%;  

- 2020: raggiungimento del 72,3% di raccolta differenziata a livello medio regionale; ed in 
particolare per la Provincia di Macerata è previsto il raggiungimento del 75,1%. 

 
Stima della percentuale di raccolta differenziata nello Scenario di Piano 

Provincia/ATO 2012* 2016 2020 

Ancona 61,0% 70,5% 73,9% 

Ascoli Piceno 46,2% 66,1% 70,9% 

Fermo 42,8% 65,0% 70,1% 

Macerata 66,9% 72,1% 75,1% 

Pesaro Urbino 53,5% 66,4% 70,1% 

Marche 56,1% 68,5% 72,3% 
Fonte: PRGR Regione Marche 

 
Il PRGR oltre a fissare gli obiettivi quantitativi per la raccolta differenziata, evidenzia anche 
l’importanza della qualità delle raccolte, indicando: 
 
“Favorire il miglioramento della qualità dei materiali intercettati con le raccolte differenziate anche 
attraverso meccanismi di premialità e di penalizzazione nelle tariffe di accesso agli impianti”. 
Sulla base di tali obiettivi di qualità il PRGR prevede un graduale miglioramento, in termini di scarti 
prodotti dal trattamento delle singole frazioni indicando: 
 
“Nello Scenario di Piano, come conseguenza alle azioni messe in atto in fase attuativa, si ipotizza 
una progressiva contrazione degli scarti da recupero di tali flussi differenziati secondo quanto 
riportato nella tabella seguente.”  
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Percentuali di scarti da trattamento delle frazioni di RD 

Anno FORSU verde carta Plastica vetro metalli legno tessili RUP 
altro 
RD 

2013 40% 40% 5,0% 12,0% 4,0% 3,0% 5,0% 10,0% 0,0% 2,0% 

2014 30% 30% 4,6% 11,1% 3,7% 2,8% 4,6% 9,3% 0,0% 1,9% 

2015 20% 20% 4,3% 10,3% 3,4% 2,6% 4,3% 8,6% 0,0% 1,7% 

2016 10% 10% 3,9% 9,4% 3,1% 2,4% 3,9% 7,9% 0,0% 1,6% 

2017 10% 10% 3,6% 8,6% 2,9% 2,1% 3,6% 7,1% 0,0% 1,4% 

2018 10% 10% 3,2% 7,7% 2,6% 1,9% 3,2% 6,4% 0,0% 1,3% 

2019 10% 10% 2,9% 6,9% 2,3% 1,7% 2,9% 5,7% 0,0% 1,1% 

2020 10% 10% 2,5% 6,0% 2,0% 1,5% 2,5% 5,0% 0,0% 1,0% 

 
Con riferimento al Macro Obiettivo “raggiungimento di ottimali prestazioni in termini di gestione 
integrata dei rifiuti urbani” il Piano detta in particolare gli obiettivi per il sistema impiantistico per il 
trattamento dei rifiuti urbani prodotti: 
“Promuovere il potenziamento del segmento impiantistico relativo al pre-trattamento dei rifiuti 
indifferenziati contenendo gli impatti ambientali associati minimizzando il ricorso alla discarica 
come sistema di smaltimento finale e favorendo concrete possibilità di massimizzare il recupero di 
materia dal flusso di rifiuto indifferenziato residuo; 
Prevedere che, fino al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata, conseguito in ciascuno 
degli ATO della Regione, non sia ammessa sul territorio dei singoli ATO, la realizzazione e 
l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento rifiuti tramite termovalorizzazione; in ogni caso tale 
scenario impiantistico andrà approfondito in termini di analisi costi/benefici in relazione ai 
quantitativi residuali di rifiuto indifferenziato al fine di valutare la realizzabilità di un unico impianto 
di bacino regionale; anche al fine di contenere lo smaltimento in discarica, soprattutto per la fase 
transitoria al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione, si considereranno diverse opzioni 
di recupero energetico quali ad es. la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) da 
avviare ad impianti industriali non dedicati;  
Individuare le soluzioni innovative ed ottimali per la gestione di particolari tipologie di rifiuti, pile e 
accumulatori, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), farmaci, oli minerali, oli vegetali, rifiuti 
ingombranti, pneumatici, rifiuti contenenti amianto, rifiuti di origine agricola (pericolosi e non 
pericolosi), rifiuti inerti, con priorità a soluzioni di recupero e riciclo, applicando le Migliori Tecniche 
Disponibili (M.T.D.).” 
 
Con riferimento al trattamento dei rifiuti indifferenziati nel PRGR l’obiettivo primario è quello di 
promuovere il potenziamento del segmento impiantistico Regionale relativo al pre-trattamento dei 
rifiuti indifferenziati; tale trattamento deve porsi i seguenti obiettivi: 
- “incrementare il recupero di materia da rifiuto indifferenziato (oggi vengono recuperate solo 

quote marginali di materiali per lo più metalli) ove siano concretamente dimostrate le possibilità 
di effettivo avvio a recupero; 

- destinare a valorizzazione energetica (attraverso la produzione di CSS) il rifiuto residuo; 
- minimizzare gli impatti ambientali associati al conferimento in discarica della componente umida 

attraverso il suo corretto trattamento di stabilizzazione; 
- minimizzare i fabbisogni di discarica come sistema di smaltimento finale.”  
 
Il Piano, pur confermando l’assetto istituzionale (mantenimento dei cinque ATO e delle relative 
Autorità d’Ambito), auspica una possibile integrazione funzionale tra le Autorità d’Ambito per il 
conseguimento delle migliori prestazioni del sistema gestionale, soprattutto per quanto attiene alle 
problematiche del soddisfacimento dei fabbisogni impiantistici. 
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PARTE PRIMA - AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI FATTO 
GESTIONALE 
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3 DINAMICHE EVOLUTIVE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E DI 
INTERCETTAZIONE DIFFERENZIATA  

 
La presente analisi dei dati storici pone l’attenzione sui rifiuti prodotti dai comuni appartenenti alla 
provincia di Macerata, escluso pertanto il comune di Loreto. 
 

3.1 Evoluzione storica della produzione di rifiuti urbani 
 
Di seguito si analizza l’andamento della produzione dei rifiuti urbani e assimilati nel periodo che va 
dal 2007 al 2019 nella provincia di Macerata. 
Si osserva che, a fronte di un valore massimo registrato nel 2008 pari a 172.739 t/anno, dal 2009 
si è registrato un andamento in costante decrescita fino al 2013 quando si è registrato il minimo di 
produzione pari a 147.862 t/a. Negli anni seguenti il dato registrato segnala stazionarietà o leggeri 
aumenti. Nel 2019 sono state prodotte 157.759 tonnellate.  
La contrazione della produzione dei rifiuti rilevata successivamente al 2008 è stata dovuta 
innanzitutto alla riorganizzazione dei servizi di raccolta, con un ulteriore contributo legato al 
protrarsi di una generale situazione di delicata congiuntura economica sfavorevole che ha ridotto i 
consumi della popolazione a livello locale e nazionale. Sulla scala locale, si può infatti ritenere che 
l’attivazione della modalità di raccolta porta a porta abbia agito sia in termini di corretta miglior 
regolamentazione dei conferimenti al sistema pubblico che di incentivazione alla prevenzione della 
produzione di rifiuti. 
 

Andamento storico della produzione dei Rifiuti Urbani in Provincia di Macerata (2007-2019) 

  
Nota: è escluso il comune di Loreto 
Fonte: elaborazione dati Regione Marche (da 2005 a 2013), dati Cosmari (per 2014) e dati ORSO per 2015 - 2019. 

 
Per un corretto confronto tra diverse realtà territoriali di dimensioni demografiche differenti è 
interessante comparare i valori relativi alle produzioni di rifiuti pro capite annue. La produzione pro 
capite media dei rifiuti in provincia di Macerata rispecchia l’andamento della produzione in termini 
di tonnellate illustrato in precedenza. Si evidenzia che i dati della produzione pro capite di rifiuti 
urbani totali registrati risultano sempre inferiori ai valori medi sia regionali che del Centro Italia e 
nazionali. Inoltre, come si osserva nel seguente grafico, la tendenza al decremento della 
produzione pro capite dei rifiuti urbani a partire dal 2008 è presente anche in altri contesti. Nel 
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periodo analizzato si registra un decremento della produzione pro capite del 4,6%, mentre a livello 
regionale la contrazione è stata leggermente più alta (-5,8%). A livello sovraregionale gli 
andamenti della produzione dei rifiuti hanno rilevato contrazioni ancora più importanti: -9,2% a 
livello nazionale e -14,0% nel centro Italia, tra il 2007 e il 2018.  
 

Andamento storico della produzione pro capite di rifiuti urbani provinciale, regionale e 

sovraregionale (2007-2019) 

  
Nota: è escluso il comune di Loreto 
Fonte: dati regionali e sovraregionali da Rapporti Rifiuti ISPRA e Regione Marche 

 
L’evoluzione della produzione di rifiuti può essere opportunamente analizzata anche con 
riferimento alla classificazione demografica dei Comuni maceratesi: 
 
- comuni di piccole dimensioni: con popolazione residente minore o uguale a 1.000 abitanti; 
- comuni di medio-piccole dimensioni: con popolazione residente compresa tra 1.000 e 5.000 

abitanti; 
- comuni di medio-grandi dimensioni: con popolazione residente compresa tra 5.000 e 30.000 

abitanti; 
- comuni di grandi dimensioni: con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti; 
- comuni turistici: Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Civitanova Marche, Fiastra, Porto 

Recanati, Potenza Picena, Serravalle in Chienti, Ussita, Visso. 
 
I comuni turistici sono caratterizzati da livelli di produzione pro capite più elevata: nel 2019 hanno 
una produzione media pari a 638,6 kg/abxa, oltre il 25% in più rispetto al dato medio provinciale. 
Tale risultato è ovviamente determinato dal metodo di calcolo utilizzato per valutare la produzione 
pro capite, che rapporta la produzione totale dei rifiuti urbani ai soli abitanti residenti, senza 
considerare le presenze stagionali dei turisti. Se si esclude questa particolare categoria di Comuni, 
si osserva una tendenza all’aumento della produzione pro capite dei rifiuti all’aumentare della 
dimensione demografica dei Comuni. Nella tabella di seguito si riportano i dati storici di produzione 
di rifiuto urbano per ciascuna classe di Comuni. 
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Produzione pro capite rifiuti urbani dell’ATO 3, suddivisione per classi omogenee (anni dal 

2011 al 2019) [kg/abxa] 

Classe dimensionale 
PRODUZIONE PRO CAPITE RIFIUTI URBANI (kg/abxa) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ab<1.000 404,7  391,8  395,6  407,0  386,5  395,4  392,5 406,5 405,7 

1.000≤Ab<5.000 379,4  377,4  374,2  386,9  385,5  403,6  401,4 424,6 439,5 

5.000≤Ab<30.000 424,6  425,8  419,5  428,1  429,7  447,5  457,7 468,0 470,1 

30.000≤Ab<50.000 498,1  490,9  485,9  469,1  436,6  456,0  472,3 464,8 457,1 

TURISTICI 628,9  610,6  602,5  605,5  603,2  623,8  622,3 622,7 638,6 

TOTALE 472,3  466,9  461,5  466,9  462,4  481,2  479,4 492,6 502,1 
Nota: è escluso il comune di Loreto 
Fonte: elaborazione dati Regione Marche (dal 2011 al 2017) e dati O.R.So. (per 2018-2019). 

 

3.2 Evoluzione storica della raccolta differenziata 
 
L’analisi dei dati storici di raccolta differenziata evidenzia una crescita costante e rilevante del 
flusso totale intercettato dai sistemi delle raccolte differenziate. Sul complesso del periodo in 
esame si è passati da 49.608 t/a intercettate nel 2007 alle 114.704 t (provincia di Macerata, 
escluso comune di Loreto) registrate per il 2019; vi è quindi stato più del raddoppio dei quantitativi 
intercettati. Nel seguente grafico è evidente l’andamento dei flussi intercettati dalle raccolte 
differenziate rispetto all’evoluzione della produzione totale dei rifiuti. In termini di raccolta 
differenziata pro capite media si è passati dai 156,9 kg/abxa nel 2007 ai 365,1 kg/abxa (dato 
medio della provincia di Macerata, escluso comune di Loreto) registrato come dato medio 
provinciale nel 2019.  
 

Andamento storico della raccolta differenziata rispetto alla produzione totale di rifiuti in 

Provincia (2007-2019) 

  
Nota: è escluso il comune di Loreto 

 
Negli anni passati nella Regione Marche, in assenza di una metodologia unica nazionale, la 
percentuale di raccolta differenziata è stata calcolata secondo quanto dettato dalla DGR 560/2008 
(per i dati fino al 2008) e dalla DGR n. 217/2010 e ss.mm.ii. (per i dati dal 2009 in poi) e DGR 56 
del 9 febbraio 2015. Con DM 26 maggio 2016 (GU 24 giugno 2016 n. 146), sono state pubblicate 
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le “Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani e assimilati”, che indicano il metodo nazionale di calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata a cui tutti i contesti nazionali dovranno adeguarsi. Conseguentemente la regione 
Marche con DGR n. 124 del 13/02/2017 ha approvato il nuovo metodo per il calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata. Rispetto al vecchio metodo, quello definito dalla DGR n. 124 
considera il flusso di terre da spazzamento e la quota parte avviata a recupero è computata tra le 
raccolte differenziate. Inoltre, i rifiuti avviati a compostaggio domestico concorrono alla percentuale 
di raccolta differenziata. 
Il dato di raccolta differenziata della regione Marche e della provincia di Macerata riportato nel 
presente documento è quindi calcolato dall’anno 2017 a seguire secondo il metodo definito dalla 
DGR n. 124/2017. 
Il grafico seguente rappresenta quindi l’andamento della percentuale di raccolta differenziata 
media in provincia di Macerata, a confronto con i principali obiettivi normativi nazionali vigenti e 
con l’obiettivo posto dalla Pianificazione Regionale che ha come riferimento il 2020 (anno di messa 
a regime e conseguimento degli obiettivi della pianificazione). 
 

Andamento storico della percentuale di raccolta differenziata in prov. Macerata (2007-2019) 

e confronto con obiettivi normativi nazionali e del PRGR (al 2020) 
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Nota: è escluso il comune di Loreto 

 

Stima della percentuale di raccolta differenziata nello Scenario di Piano Regionale 

Provincia 2012* 2016 2020 

Ancona 61,0% 70,5% 73,9% 

Ascoli Piceno 46,2% 66,1% 70,9% 

Fermo 42,8% 65,0% 70,1% 

Macerata 66,9% 72,1% 75,1% 

Pesaro Urbino 53,5% 66,4% 70,1% 

Marche 56,1% 68,5% 72,3% 

Fonte: PRGR Regione Marche 

 

Innanzitutto, si osserva un andamento crescente della percentuale di raccolta differenziata, con 
una notevole accelerazione tra il 2008 e il 2011, grazie all’effetto della progressiva 
riorganizzazione dei servizi. In tal modo la percentuale di raccolta differenziata aumenta appunto 
fino a raggiungere quota 65% già nel 2011, in anticipo di un anno rispetto al riferimento definito dal 
D.lgs. 152/06. 
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Gli ulteriori incrementi registrati negli ultimi anni hanno portato al valore massimo di raccolta 
differenziata pari al 74,3%, raggiunto nel 2015-2016; nel 2019 il dato di raccolta differenziata si è 
assestato al 72,7%. La provincia di Macerata è quindi ad un passo dal raggiungimento 
dell’obiettivo posto dal PRGR: superare il 75% entro il 2020. Si ritiene che tale obiettivo sia 
concretizzabile grazie alle previsioni del presente Piano d’Ambito. 
 
Il risultato provinciale deriva dal mediarsi dei contributi dei diversi Comuni che hanno conseguito 
livelli diversificati di percentuali di raccolta differenziata. Nel 2019 due comuni hanno raggiunto e 
superato l’80% di raccolta differenziata; si tratta di Camporotondo di Fiastrone e Visso. Non si 
osservano particolari correlazioni tra l’andamento della percentuale di raccolta differenziata e la 
dimensione dei Comuni. 
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4 STATO ATTUALE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI 
INTERCETTAZIONE DIFFERENZIATA 

 
Nel presentare l’analisi dello stato attuale della produzione dei rifiuti urbani e dei flussi delle 
raccolte, oltre che delle modalità organizzative dei servizi di cui al successivo §6, si ritiene 
opportuno richiamare il drammatico evento sismico verificatosi nell’agosto 2016 che ha 
comportato, oltre ad un pesantissimo impatto sulla vita delle comunità colpite, la necessità di 
attivare, in via emergenziale, un sistema di coordinamento e gestione dei lavori di sgombero e 
smaltimento delle macerie, al fine di agevolare, per quanto possibile, il ritorno alla normalità dei 
territori interessati. 
COSMARI, soggetto gestore operante sull’intero territorio provinciale, è stato in tal senso 
incaricato, da parte del Soggetto Attuatore del Sisma, di funzioni operative di particolare rilievo. 
In relazione al suddetto evento sismico, sul complesso dell’ATO, non si rilevano in realtà 
significativi scostamenti dei dati di produzione rifiuti e di raccolta differenziata nella situazione post-
sisma, rispetto a quanto registrato precedentemente; ciò detto, in alcuni Comuni, l’assetto 
organizzativo dei servizi è stato comunque rivisitato, con una pur contenuta riduzione delle risorse  
dedicate da COSMARI ai servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana; tali risorse resesi disponibili 
sono comunque state destinate all’esecuzione di servizi collegati alla gestione dell’emergenza. 
Questo ha comportato una lieve flessione della percentuale di raccolta differenziata nei Comuni 
appartenenti al cratere.  
 
Nell’analisi dei dati 2019 sono stati considerati i flussi di rifiuti urbani prodotti da tutti i comuni 
dell’ATO 3, compreso il comune di Loreto.  
 

4.1 Stato della produzione dei rifiuti urbani - anno 2019 
 
La produzione totale di rifiuti urbani ed assimilati in provincia di Macerata risulta ammontare a 
157.759 tonnellate nel 2019; in termini di produzione pro capite per abitante residente si traduce in 
502,1 kg/abxa. Si precisa che tale quantitativo non comprende, in linea con le modalità di analisi 
adottate dalla Regione, un ulteriore quantitativo pari a 864 tonnellate di rifiuti da pulizia delle 
spiagge (codificati con CER 200301) e 91.260 tonnellate di rifiuti (classificati con codice 200399) 
derivanti dalla rimozione delle macerie originate dagli eventi sismici. 
 
La produzione di rifiuti urbani ed assimilati della provincia di Macerata incide per circa il 20% sulla 
produzione totale regionale. È possibile confrontare la situazione della provincia di Macerata con 
quella degli altri contesti marchigiani, in termini di produzione pro capite media di rifiuti urbani (al 
netto di rifiuti cimiteriali, macerie da terremoto e rifiuti spiaggiati) con riferimento al 2019. Emerge 
quindi come il dato maceratese (502,1 kg/abxa), risulti inferiore al dato medio regionale (519,7 
kg/abxa) di circa 18 kg/abxa.  
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Produzione pro capite RU al 2019 nelle diverse province marchigiane 
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Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019 

 
Considerando il bacino dell’ATO 3, aggiornato alle modifiche del 2017, con l’inclusione anche del 
Comune di Loreto (provincia di Ancona), il complesso dei rifiuti urbani prodotti nel 2019 ammonta a 
165.509 tonnellate, che corrispondono ad una produzione media pro capite di 506,2 kg/abxa. In 
seguito, riferendosi all’ATO 3, si includerà automaticamente anche il Comune di Loreto che, pur 
non facendo parte della provincia di Macerata, è stato accorpato all’ATO stesso. 
Nella seguente tabella sono riportati i dati di produzione dei rifiuti urbani nel 2019, distinti per classi 
omogenee di Comuni per il Bacino dell’ATO 3. Così come nell’analisi dei dati storici della provincia 
di Macerata, si rileva come la produzione pro capite dei rifiuti tendenzialmente aumenti al crescere 
delle dimensioni dei Comuni, considerando separatamente i Comuni turistici, il cui dato è 
influenzato da contributi aggiuntivi rispetto a quelli degli abitanti residenti. La classe omogenea di 
Comuni più numerosa (21 su 56) è quella caratterizzata da medio-piccole dimensioni (popolazione 
compresa tra i 1.000 e 5.000 abitanti), con una produzione di rifiuti complessiva che incide 
solamente per il 13,1% del totale di Bacino e con una produzione pro capite pari a 424,6 
kg/abxanno, maggiore solo a quella relativa ai Comuni più piccoli (meno di 1.000 abitanti), che 
registrano un quantitativo di rifiuto prodotto di 406,5 kg/abxanno. 
Seguono, in termini di numerosità, i Comuni di medio-grandi dimensioni (da 5.000 a 30.000 
abitanti), pari a 14 su 56, che rappresentano quasi la metà della popolazione del Bacino (47,4%) e 
circa il 45% della produzione di rifiuti totali prodotti, con un valore pro capite di 468 kg/abxanno. 
Macerata risulta l’unico comune nella classe dei Comuni più popolosi (popolazione > 30.000 
abitanti) e da solo rappresenta il 12,7% della popolazione e l’11,9% della produzione di rifiuti, 
risultato di una quota pro capite pari a 464,8 kg/abxanno. 
I 9 Comuni turistici, caratterizzati da picchi di presenze e quindi di produzione dei rifiuti in 
determinati periodi dell’anno, vedono poi un dato medio di produzione (rapportata ai soli abitanti 
residenti) di 623,8 kg/abxanno, con variazioni a livello di singolo Comune tra un minimo di 453,6 
kg/abxanno (Castelsantangelo sul Nera) e un massimo di 1.294,5 kg/abxa (per Visso). 
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Produzione di rifiuti per classe dimensionale dei Comuni nell’ATO 3 (anno 2019) 

Classe omogenea 
Comuni Abitanti Produzione di RU TOTALE 

n. % n. % t/a % kg/abxa 

≤1.000 Ab 11 19,6% 6.552 2,0% 2.658 1,6% 405,7 
da 1.000 a 5.000 Ab 21 37,5% 49.459 15,1% 21.739 13,1% 439,5 
da 5.000 a 30.000 Ab 14 25,0% 155.039 47,4% 74.628 45,1% 481,4 
>30.000 Ab 1 1,8% 41.514 12,7% 18.975 11,5% 457,1 
Comuni Turistici 9 16,1% 74.400 22,8% 47.508 28,7% 638,6 

TOT ATO 3 56 100,0% 326.964 100,0% 165.509 100,0% 506,2 
Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019. 

 

Produzione pro capite media di RU totali al 2019 per classi dimensionali dei Comuni 
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Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019 

 
Le seguenti mappe raffigurano i principali indicatori territoriali atti a rappresentare le dinamiche 
locali di intensità di produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nel 2019 con dettaglio Comunale per il 
Bacino dell’ATO 3; la produzione è espressa in t/anno e la produzione pro capite in termini di kg 
per abitante residente all’anno. In termini di valori assoluti di produzione, si evidenziano 
innanzitutto i maggiori quantitativi associati ai comuni di Civitanova Marche, Macerata e Tolentino, 
con rispettivamente ca. 26.600, 19.000 e 10.400 t/a. Nessun altro Comune supera le 10.000 t/a. 
La gran parte degli altri Comuni della fascia costiera e del primo entroterra si colloca tra le 2.000 e 
le 10.000 t/a di rifiuti prodotti. I Comuni più interni tendono in genere ad avere produzioni inferiori, 
in funzione anche del fatto che sono i comuni meno popolati. 
 

Produzione di rifiuti per Comune dell’ATO 3 (2019) 

COMUNI 
Popolazione residente 

(al 1° Gen 2019) 
Prod. Tot RU Prod. pro-capite RU 

 n. ab t/a kg/abxa 

Apiro 2.196 917 417,7 

Appignano 4.155 1.931 464,6 

Belforte Del Chienti 1.904 896 470,3 

Bolognola 141 134 953,3 

Caldarola 1.710 821 480,1 

Camerino 6.852 3.052 445,4 

Camporotondo Di Fiastrone 525 162 309,1 

Castelraimondo 4.449 2.003 450,2 
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COMUNI 
Popolazione residente 

(al 1° Gen 2019) 
Prod. Tot RU Prod. pro-capite RU 

 n. ab t/a kg/abxa 

Castelsantangelo Sul Nera 249 109 438,8 

Cessapalombo 482 132 273,9 

Cingoli 10.082 4.321 428,6 

Civitanova Marche 42.476 26.579 625,7 

Colmurano 1.224 482 393,8 

Corridonia 15.212 8.009 526,5 

Esanatoglia 1.923 1.028 534,7 

Fiastra 663 367 553,8 

Fiuminata 1.317 630 478,6 

Gagliole 599 274 457,0 

Gualdo 774 342 441,2 

Loro Piceno 2.303 938 407,4 

Macerata 41.514 18.975 457,1 

Matelica 9.612 4.581 476,6 

Mogliano 4.571 1.809 395,7 

Montecassiano 7.054 3.438 487,4 

Monte Cavallo 122 58 471,8 

Montecosaro 7.227 3.466 479,6 

Montefano 3.400 1.764 518,7 

Montelupone 3.538 1.436 405,8 

Monte San Giusto 7.852 2.856 363,7 

Monte San Martino 734 276 376,5 

Morrovalle 10.078 4.163 413,1 

Muccia 878 375 427,1 

Penna San Giovanni 1.035 372 359,5 

Petriolo 1.929 658 341,3 

Pieve Torina 1.359 599 440,7 

Pioraco 1.062 466 438,6 

Poggio San Vicino 241 83 343,3 

Pollenza 6.475 2.686 414,8 

Porto Recanati 12.541 8.335 664,6 

Potenza Picena 15.850 9.398 592,9 

Recanati 21.097 9.705 460,0 

Ripe San Ginesio 837 303 362,3 

San Ginesio 3.278 1.439 438,9 

San Severino Marche 12.344 5.902 478,1 

Sant’Angelo In Pontano 1.361 536 394,1 

Sarnano 3.179 1.310 412,1 

Sefro 438 178 407,2 

Serrapetrona 922 475 515,5 

Serravalle Di Chienti 1.009 453 449,2 

Tolentino 19.113 10.415 544,9 

Treia 9.255 4.285 463,0 

Urbisaglia 2.551 1.349 528,8 

Ussita 409 316 773,6 

Visso 1.062 1.816 1709,7 

Valfornace 1.015 356 350,6 

Loreto 12.786 7.750 606,2 

Totale ATO 3 326.964 165.509 506,2 
Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019 

 
La mappa relativa alla produzione pro capite fa emergere i valori più elevati caratterizzanti i 
Comuni della fascia costiera (Civitanova Marche, Loreto, Porto Recanati e Potenza Picena) e 
quelli dell’area più interna, ove si concentrano realtà di ridotte dimensioni demografiche in cui può 
essere più vistoso l’effetto determinato dal sommarsi dei flussi turistici (si vedano innanzitutto 
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Bolognola, Ussita e Visso). La gran parte della fascia del primo entroterra e del territorio interno è 
caratterizzata da produzioni pro capite comprese tra i 400 e i 500 kg/abxa o anche inferiori ai 400 
kg/abxa. 
 

Produzione pro capite di RU nei Comuni del bacino ATO 3 nel 2019 

 
Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019 

 
I macro-flussi che compongono il dato complessivo di produzione dei rifiuti urbani e assimilati sono 
i rifiuti delle raccolte differenziate e i rifiuti urbani indifferenziati. Secondo la classificazione della 
Regione, queste si possono suddividere in ulteriori sottocategorie, in particolare: 
I rifiuti da raccolte differenziate comprendono i rifiuti urbani pericolosi (RUP) e quelli non pericolosi, 
che includono tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente e i rifiuti da spazzamento e 
ingombranti inviati a recupero (RDMat); 
I rifiuti urbani indifferenziati generati dalle frazioni di spazzamento (SPAZZ_SM) e ingombranti 
(ING_SM) avviati a smaltimento diretto, e il rifiuto urbano residuo (RUR). 
Si sottolinea come il quantitativo di rifiuto avviato a compostaggio domestico venga gestito a monte 
della raccolta stessa e pertanto non rientri nei flussi di rifiuti raccolti per via differenziata; 
nonostante ciò, in base alla normativa vigente in regione Marche, tale flusso è da contabilizzare 
per il calcolo della produzione totale di RU e per il calcolo della percentuale di raccolta 
differenziata. Al 2019, la stima del rifiuto avviato a compostaggio domestico è pari a zero. 
 
La tabella sottostante riporta i diversi macro-flussi di rifiuti urbani raccolti nel 2019, organizzati per 
classi omogenee di Comuni e suddivisi nelle categorie precedentemente elencate. I quantitativi 
maggiori sono quelli associati al complesso delle raccolte differenziate da avviare a recupero di 
materia (RDMat) e al rifiuto urbano residuo (RUR). 
La produzione pro capite media di rifiuti indifferenziati nelle cinque classi omogenee di Comuni 
varia da un minimo di 105,5 kg/abxa per la classe di Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 
abitanti, ad un massimo di 174,4 kg/abxa nella classe dei Comuni turistici.  
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Il flusso delle raccolte differenziate verrà analizzato più in dettaglio nel capitolo specifico; intanto si 
può rilevare come la raccolta pro capite media (RDMat), per classi dimensionali dei comuni, vada 
da un minimo di 288,5 kg/abxa (per la classe dei comuni più piccoli, con meno di 1.000 abitanti) ad 
un massimo di 456,9 kg/abxa per i Comuni turistici. Si osserva un andamento crescente della 
raccolta differenziata pro capite al crescere delle dimensioni demografiche dei Comuni, 
sostanzialmente in parallelo al crescere del dato di produzione totale dei rifiuti urbani. 
Per i rifiuti ingombranti risulta come in tutto il bacino essi siano inviati a recupero nella loro totalità, 
azzerando quindi la quota parte inviata a smaltimento che contribuirebbe al flusso di rifiuto 
indifferenziato.  
I rifiuti da spazzamento stradale presentano ancora una quota non trascurabile di rifiuto che non 
presenta una soluzione di recupero. Escludendo i comuni appartenenti alla prima classe (<1.000 
abitanti), per i quali non risulta contabilizzazione di tale flusso di rifiuto, i rifiuti da spazzamento 
avviati a smaltimento incidono dall’1,1% del totale della produzione dei comuni turistici, al 3,2% del 
totale di produzione dei comuni più grandi. Tale frazione di rifiuti da spazzamento stradale inviata a 
smaltimento costituisce mediamente il 76% dei rifiuti da spazzamento complessivamente raccolti.  
Il flusso dei RUP rappresenta nei diversi contesti una quota assolutamente marginale del rifiuto 
totale, essendo comunque necessario garantirne la corretta gestione e intercettazione in relazione 
in particolare alle specifiche caratteristiche qualitative e di potenziale pericolosità per l’ambiente. 
 

Composizione del rifiuto totale urbano prodotto per classi omogenee di Comuni (2019) 

Classe omogenea 

RACCOLTA ANNUA (t/anno) 

Raccolte 
differenziate 

Rifiuti urbani indifferenziati 
TOT RU 

RDMat RUP RUR SPAZZ_SM ING_SM 

≤1.000 Ab 1.890 2,659 765 0 0 2.658 

da 1.000 a 5.000 Ab 15.952 12,276 5.219 556 0 21.739 

da 5.000 a 30.000 Ab 54.956 49,543 17.382 2.241 0 74.628 

>30.000 Ab 13.703 20,09 4.649 604 0 18.975 

Comuni Turistici 33.996 31,427 12.972 509 0 47.508 

Totale ATO 3 120.496 116 40.987 3.910 0 165.509 

Classe omogenea 

RACCOLTA PRO CAPITE (kg/abxa) 

Raccolte 
differenziate 

Rifiuti urbani indifferenziati 
TOT RU 

RDMat RUP RUR SPAZZ_SM ING_SM 

≤1.000 Ab 288,5 0,4 116,8 0,0 0,0 405,7 

da 1.000 a 5.000 Ab 322,5 0,2 105,5 11,2 0,0 439,5 

da 5.000 a 30.000 Ab 354,5 0,3 112,1 14,5 0,0 481,4 

>30.000 Ab 330,1 0,5 112,0 14,5 0,0 457,1 

Comuni Turistici 456,9 0,4 174,4 6,8 0,0 638,6 

Totale ATO 3 368,5 0,4 125,4 12,0 0,0 506,2 

Classe omogenea 

CONTRIBUTO % SU PRODUZ TOT RU 

Raccolte 
differenziate 

Rifiuti urbani indifferenziati 
TOT RU 

RDMat RUP RUR SPAZZ_SM ING_SM 

≤1.000 Ab 71,1% 0,1% 28,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

da 1.000 a 5.000 Ab 73,4% 0,1% 24,0% 2,6% 0,0% 100,0% 

da 5.000 a 30.000 Ab 73,6% 0,1% 23,3% 3,0% 0,0% 100,0% 

>30.000 Ab 72,2% 0,1% 24,5% 3,2% 0,0% 100,0% 

Comuni Turistici 71,6% 0,1% 27,3% 1,1% 0,0% 100,0% 

Totale ATO 3 72,8% 0,1% 24,8% 2,4% 0,0% 100,0% 

Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019. 
 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 48 

 

4.2 Flussi intercettati dalle raccolte differenziate 
Il complesso dei flussi intercettati dai sistemi di raccolta differenziata nel Bacino dell’ATO 3 
ammonta nel 2019 a 120.612 t/a, corrispondenti a 368,9 kg/abxa. Tali flussi di raccolta 
differenziata permettono di raggiungere a livello medio di ATO una percentuale di raccolta 
differenziata pari al 72,9%. Le classi di comuni presentano valori di raccolta differenziata 
comparabili, tutti superiori al 70%, in un range che varia dal 71,2% dei comuni più piccoli al 73,7% 
dei comuni medio-grandi. È interessante notare come tutte le classi di Comuni si collochino al di 
sopra del dato medio regionale pari al 70,5%. 
 

Percentuale Raccolta Differenziata al 2019 per classi omogenee di Comuni 
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Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019. 
 

Analizzando i dati di percentuale di raccolta differenziata conseguiti nei singoli comuni, si osserva 
come solo 9 comuni su 56 non abbiamo ancora raggiunto il 65% di raccolta differenziata. In 
particolare, è il comune di Poggio San Vicino quello con percentuale di raccolta differenziata più 
bassa e pari al 17,3%. La maggiore percentuale di raccolta differenziata si raggiunge invece nel 
comune di Visso: 85,3%. 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 49 

 

Percentuale di raccolta differenziata nei Comuni del bacino ATO 3 nel 2019 

 
Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019 

 
Nella tabella seguente è analizzata più in dettaglio la composizione del flusso delle raccolte 
differenziate avviate a recupero di materia, in cui si possono confrontare i vari contributi rispetto al 
dato complessivo della differenziata, espressi in riferimento al Bacino ATO 3 e alla regione 
Marche. Si osserva innanzitutto come i dati dell’ATO 3 e quelli regionali risultino per diverse 
frazioni simili; si registrano valori marcatamente più elevati nel contesto maceratese per la frazione 
FORSU e ingombranti a recupero. Nel valutare tale confronto, si tenga comunque presente che la 
disaggregazione del dato di raccolte della FORSU e del verde può non essere sempre pienamente 
rappresentativa; in particolare, nel flusso di FORSU raccolta con contenitori stradali (come nel 
Bacino di riferimento) può essere inclusa una quota non trascurabile di verde. 
 

Suddivisione flussi raccolta differenziata per il Bacino ATO 3 e per la regione Marche (2019) 

Frazione differenziata 
Bacino ATO 3 Regione Marche 

kg/abxa % kg/abxa % 

FORSU 139,9 37,9% 107,6 29,5% 

Verde 32,8 8,9% 50,5 13,8% 

Legno 18,0 4,9% 20,2 5,5% 

Carta/Cartone 64,6 17,5% 68,2 18,7% 

Multimateriale 36,4 9,9% 27,6 7,5% 

Altra PLASTICA 0,4 0,1% 12,3 3,4% 

Altri METALLI 4,4 1,2% 3,8 1,0% 

Vetro 36,3 9,8% 35,7 9,8% 

Tessili 3,1 0,8% 3,4 0,9% 

Ingombranti Rec 20,0 5,4% 11,7 3,2% 

Spazzamento Rec 3,8 1,0% 10,2 2,8% 

RAEE 5,2 1,4% 5,1 1,4% 
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Frazione differenziata 
Bacino ATO 3 Regione Marche 

kg/abxa % kg/abxa % 

RUP 0,4 0,1% 0,4 0,1% 

Altro 3,5 1,0% 8,5 2,3% 

TOTALE 368,9 100,0% 365,1 100,0% 

Fonte: elaborazioni dati ORSO 2019. 

 
Sia a livello di bacino che a livello regionale, la frazione di rifiuto maggiormente intercettata è la 
FORSU che per l’ATO 3 si attesta a 139,9 kg/abxa, incidendo per il 37,9% sul totale dei flussi 
differenziati. Tale frazione risulta quindi essere di cruciale importanza nel raggiungimento degli 
obiettivi normativi di raccolta differenziata. Seguono poi la frazione carta/cartone che a livello 
medio di bacino ammonta a 64,6 kg/abxa (17,5% dei flussi differenziati totali), il flusso di rifiuto 
multimateriale che ammonta a 36,4 kg/abxa (9,9%) e il vetro pari a 36,3 kg/abxa (9,8%).  
Si ricorda che nel contesto di Bacino ATO 3 la maggioranza dei comuni effettua la raccolta 
multimateriale leggera plastica e metalli; in base al Rapporto ANCI-CONAI del 2011, la plastica 
costituisce mediamente l’86% in peso mentre i metalli il 14% del totale del flusso. 
 

4.3 Composizione merceologica del rifiuto urbano prodotto  
 
Per una più approfondita conoscenza dei livelli di sviluppo conseguiti dal sistema di gestione dei 
rifiuti in essere, si procede, oltre che alla caratterizzazione quantitativa, anche a quella qualitativa 
dei rifiuti urbani prodotti nel territorio in analisi. Per fare ciò si procede attraverso percorsi di stima 
sviluppati a partire dai dati disponibili e verificando la congruenza delle stime risultanti con questi 
ultimi, per arrivare quindi a definire composizioni merceologiche dei rifiuti prodotti con dettaglio 
comunale, poi riaggregate rispetto al riferimento medio di Bacino e per classe omogenea di 
Comuni. 
Non disponendo di recenti analisi merceologiche del rifiuto indifferenziato prodotto, si è dovuto 
procedere con la ricostruzione della composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti nel 
bacino dell’ATO 3 a partire dai set di riferimento definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 
per le diverse classi dimensionali dei Comuni.  
 

Composizione merceologica del rifiuto prodotto per classi omogenee di Comuni secondo il 

PRGR Marche 

Frazioni 
merceologiche 

Classi omogenee (per numero di abitanti) 

fino a 1.000 ab da 1.000 a 50.000 ab oltre 50.000 ab comuni turistici 

FORSU 33% 25% 22% 18% 
Verde 16% 15% 11% 27% 
Legno 1% 2% 5% 3% 
Carta/cartone 16% 19% 21% 17% 
Plastica 8% 12% 10% 15% 
Vetro 12% 7% 9% 10% 
Metalli 2% 2% 2% 1% 
Tessili 1% 4% 3% 2% 
RUP 0% 0% 0% 1% 
Ingombranti 4% 2% 1% 2% 
Spazzamento 0% 2% 5% 0% 
Altro 8% 9% 11% 4% 

Totale 100% 100% 100% 100% 
    Nota: la frazione “altro” comprende pannolini, rifiuti da mercati, altre frazioni non specificate. 
    Fonte: PRGR Marche 

 
Si è quindi innanzitutto associato a ciascun Comune della Bacino il set specifico della classe 
dimensionale di appartenenza definito nel PRGR. Poi, per ogni Comune, si è proceduto ad una 
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verifica rispetto ai quantitativi intercettati dalle raccolte differenziate nel 2019, e quindi a una 
ricalibrazione delle composizioni merceologiche con metodologia iterativa, imponendo una resa di 
intercettazione massima ammissibile dei flussi dalle raccolte differenziate, rispetto al quantitativo di 
quella frazione presente nel rifiuto, che va dall’80% al 95%, a seconda del tipo di frazione 
merceologica intercettata. Si è riproporzionato inoltre il tutto considerando i flussi effettivamente 
raccolti di terre da spazzamento e ingombranti al 2019, considerati quindi corrispondenti ai 
quantitativi effettivamente prodotti. Nel seguente grafico è rappresentata la composizione 
merceologica media dei rifiuti prodotti nel Bacino ATO 3 che è emersa dalle elaborazioni descritte 
brevemente. Si osserva che le frazioni compostabili (FORSU e verde) incidono mediamente per 
circa il 42%, le altre frazioni secche incidono per il 55%, mentre le terre da spazzamento stradale 
pesano il 3% della produzione totale dei RU.  
 

Composizione merceologica del RU nell’ATO 3 (2019) 
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Fonte: elaborazioni a partire dalle composizioni merceologiche definite nel PRGR Marche incrociate con elaborazione 
dati ORSO 2019.  
Note: la voce “Altro” include rifiuti inerti, toner, oli vegetali, batterie, pneumatici e altro. 

 
Nel grafico e tabella successiva sono quindi riportati i set di composizione merceologica media dei 
rifiuti prodotti per classi omogenee di Comuni. 
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Composizione merceologica dei rifiuti prodotti (2019) per classi omogenee di Comuni e a 

livello medio di ATO 3 

Classi omogenee 
Comuni 

≤1.000 Ab 
da 1.000 a 
5.000 Ab 

da 5.000 a 
30.000 Ab 

>30.000 Ab 
Comuni 
Turistici 

ATO 3 

FORSU 31,1% 24,2% 24,6% 24,9% 26,0% 25,1% 

Verde 14,0% 14,2% 15,0% 14,3% 21,3% 16,6% 

Legno 2,8% 4,3% 4,1% 2,8% 3,4% 3,8% 

Carta/cartone 15,0% 16,9% 17,1% 17,0% 14,7% 16,3% 

Plastica 9,6% 9,8% 10,1% 10,1% 13,1% 10,9% 

Vetro 11,3% 9,0% 7,6% 8,4% 8,6% 8,2% 

Metalli 2,3% 2,5% 2,2% 1,9% 1,7% 2,1% 

Tessili 1,1% 3,3% 3,5% 3,5% 2,0% 3,0% 

RUP 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,2% 

Ingombranti 5,0% 5,3% 3,7% 4,0% 3,6% 4,0% 

Spazzamento 0,0% 2,9% 3,8% 4,9% 1,7% 3,1% 

Altro e RAEE 7,6% 7,7% 8,2% 8,1% 3,5% 6,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: la frazione “altro” comprende pannolini, cimiteriali, rifiuti da mercati, altre frazioni non specificate.              
Fonte: elaborazioni a partire dalle composizioni merceologiche definite nel PRGR Marche incrociate con elaborazione 
dati ORSO 2019 
 

Composizione merceologica del RU per classe di Comune (2019) 
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Fonte: elaborazioni a partire dalle composizioni merceologiche definite nel PRGR Marche incrociate con elaborazione 
dati ORSO 2019  
Note: la voce “altro” include rifiuti inerti, toner, oli vegetali, batterie, pneumatici e altro. 

 

4.4 Valutazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio 
 
Specifici obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani sono stati introdotti dal “Pacchetto per l’economia 
circolare” dell’UE ed in particolare la Direttiva (UE) 2018/851. Le modalità per calcolare e 
rendicontare il raggiungimento di questi obiettivi alla Commissione sono contenute nella Decisione 
di Esecuzione della Commissione 2019/1004. In seguito, sono state pubblicate delle Linee Guida 
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“Guidance for the compilation and reporting of data on Municipal Waste according to 
2019/1004/EC1“ 
che forniscono delucidazioni sul metodo di calcolo. In particolare, l’articolo 3 della Decisione di 
Esecuzione della Commissione 2019/1004 introduce il concetto dei “punti di calcolo”, cioè il punto 
in cui viene calcolata la quantità di rifiuti urbani riciclati, definito per ogni frazione merceologica 
interessata (“targeted materials”) nell’allegato I della Decisione Di Esecuzione CE. Per esempio, 
per la FORSU, l’articolo 11bis comma 4 della Direttiva specifica “la quantità di rifiuti urbani 
biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come 
riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga 
quantità di contenuto riciclato rispetto all’apporto, destinato a essere utilizzato come prodotto, 
materiale o sostanza riciclati”. Al punto A.2.8 della Linea Guida sul metodo di calcolo citata, si 
chiarisce ulteriormente che i materiali non biodegradabili (metodo CEN 13432) rimossi 
dall’impianto devono essere sottratti dal quantitativo misurato all’ingresso.  
Riguardo alla quota di rifiuto avviata a preparazione per il riutilizzo invece non sono presenti linee 
guida. 
 
Gli obiettivi sopracitati sono stati recepiti nella normativa italiana all’interno del D.lgs. 152/2006 
all’art. 181. Sono state fissate 3 scadenze temporali per il raggiungimento degli obiettivi di 
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani a livello medio nazionale: 55 % in 
peso entro il 2025, 60% entro il 2030 e 65% entro il 2035. Sebbene gli obiettivi siano nazionali, si 
è deciso di stimare il contributo dell’ATA 4 al raggiungimento di tali percentuali. 
 
Per poter quantificare il flusso di raccolte differenziate effettivamente avviate a riciclo bisogna 
sottrarre al quantitativo raccolto (RD) il contributo dato dai seguenti fattori: 
 
percentuale di scarti da selezione: costituito dagli scarti prodotti dagli impianti che effettuano 
pretrattamento del rifiuto raccolto, separando le singole tipologie di rifiuto (in caso di raccolte 
multimateriale) e isolando le frazioni estranee. Il flusso degli scarti è costituito anche da una parte 
di rifiuto potenzialmente riciclabile, ma che nell’atto di separazione è stato erroneamente scartato. 
Gli scarti da selezione si ritiene siano fortemente influenzati dalla modalità di raccolta delle frazioni 
differenziate e dalla qualità delle stesse. 
percentuale di scarti da riciclaggio: costituito dagli scarti prodotti negli impianti che effettuano 
riciclaggio. In questa fase vengono isolate sia frazioni estranee sfuggite alla precedente selezione, 
sia rifiuti che non sono idonei al riciclaggio e vengono separati per l’avvio ad altre forme di 
recupero (è il caso, ad esempio, del plasmix). Il flusso di scarti da riciclo si ritiene sia fortemente 
influenzata dalla qualità del rifiuto preselezionato in ingresso e dall’efficienza impiantistica.  

 
La percentuale di scarti di riutilizzo e riciclaggio per il 2019 è stata quantificata utilizzando le 
seguenti ipotesi: 
frazione FORSU: è stata quantificata la percentuale di scarti media degli impianti regionali di 
compostaggio che trattano FORSU e verde; la fonte di riferimento è il “Rapporto rifiuti urbani”, ed. 
2020, ISPRA; 
per le restanti frazioni, le percentuali di scarto sono da considerarsi riferimenti medi nazionali tratti 
da articoli di settore, dati esperienziali e dai dati CONAI; 
compostaggio domestico: non sono conteggiati scarti relativi a questo flusso in quanto si suppone 
che l’utente utilizzi solamente materiale privo di frazioni estranee. 
 

                                                
1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/
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Percentuali di scarti effettuati nelle operazioni di selezione ed effettivo riciclo - anno 2019 
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selezione 0,0% 0,0% 3,8% 7,0% 45,0% 4,0% 12,9% 0,0% 81,3% 60,0% 5,0% 

riciclo 40,0% 2,0% 34,4% 13,1% 17,3% 19,5% 12,7% 10,0% 0% 0% 5,0% 

Fonte: elaborazione su dati impiantistici e letteratura scientifica di settore (Bellan e Grosso (2020), “Valutazione dei flussi 
di scarto nella gestione dei rifiuti urbani in Italia”, Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3, pag. 161-174). CONAI, Piano 
specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (2021), elaborazioni su “Rapporto rifiuti 
urbani” ISPRA (edizione 2020). 

 
L’indicatore di preparazione al riutilizzo e riciclaggio è quindi calcolato sottraendo dal totale dei 
rifiuti differenziati avviati a recupero di materia il prodotto tra i singoli flussi differenziati avviati a 
recupero e le percentuali di scarti (prima di selezione e poi di riciclo) riportate nella tabella 
precedente; in base a queste ipotesi, l’indicatore di preparazione al riutilizzo e riciclaggio, per 
l’anno 2019, è stimato pari a 48,5%. 
 

4.5 Aggiornamento della produzione di rifiuti urbani al 2020 
 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’evento drammatico della pandemia di COVID-19 (come da 
dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS dell’11 marzo 2020). Questa 
pandemia, ancora in atto al momento della redazione del presente documento, sta avendo forti 
implicazioni a livello socio-economico e conseguentemente anche ripercussioni sul comparto della 
gestione dei servizi di igiene ambientale. 
 
In particolare, la gestione dei rifiuti prodotti dai malati di COVID-19 ha richiesto l’attivazione, da 
parte del Gestore, di uno specifico servizio di ritiro dei rifiuti infetti prodotti da gestire 
separatamente rispetto agli altri flussi di rifiuti e da smaltire in discarica. Nel periodo dall’1 aprile al 
12 giugno 2020, tale gestione ha riguardato poco meno di 6.300 t di rifiuti (classificati con CER 
200301, da emergenza Covid).  
 
Osservando più in generale i dati di produzione dei rifiuti nel primo semestre 2020, la produzione di 
rifiuti urbani e assimilati è stata di ca. 76.000 t, in calo del 5% rispetto ai dati del primo semestre 
del 2019 che aveva registrato una produzione di ca. 80.000 t. L’analisi dei dati mensili della 
produzione mostra come il calo sia stato particolarmente accentuato nei mesi di aprile e maggio (in 
corrispondenza del lockdown dichiarato dal Governo), quando si è registrato un calo della 
produzione pro-capite rispettivamente del 14% e del 23% rispetto alle stesse mensilità dell’anno 
precedente. Nei mesi a seguire, la produzione di rifiuti è tornata a salire attestandosi a un più 
leggero calo dell’1-2% rispetto alle stesse mensilità dell’anno precedente.  
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Produzione pro-capite mensile nel I semestre 2020, a confronto coi dati del I semestre 2019 
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Fonte: COSMARI 

 
I dati dell’intera annualità 2020 mostrano una produzione complessiva di ca. 159.000 t, in calo del 
3,7% rispetto all’annualità precedente. Il rifiuto indifferenziato prodotto e inviato a smaltimento è 
stato di ca. 39.000 t, in forte calo rispetto all’annualità precedente (-12,8%); ulteriori flussi a 
smaltimento sono quantificabili in ca. 760 t di rifiuto da spazzamento avviato a smaltimento. Per 
quanto concerne i flussi contabilizzati nella raccolta differenziata, gli stessi si sono attestati a ca. 
119.000 t, in leggero calo rispetto all’anno precedente (-1,0%). La tabella seguente mostra il 
dettaglio dei rifiuti raccolti nell’ATO 3, ripartiti nelle principali frazioni. In particolare, si segnala il 
dato stabile di FORSU, pari a 45.000 t, e dei rifiuti da imballaggio, complessivamente pari a ca. 
52.000 t. Si nota invece il rifiuto verde, ca. 8.500 t, in forte calo rispetto all’anno precedente in cui il 
quantitativo raccolto era stato pari a ca. 10.700 t. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta 
nel 2020 è stata pari al 74,96%, sfiorando così l’obiettivo del 75% al 2020 individuato dal PRGR 
per l’ATO 3. 

Produzione di Ru in ATO 3 – anno 2020 

Frazione t kg/abxa 

 FORSU  45.000 139,0 

 Verde  8.504 26,3 

 Legno  5.909 18,3 

 Carta  20.495 63,3 

 Plastica  94 0,3 

 Vetro  12.024 37,1 

 Metalli  1.518 4,7 

 Multimateriale  11.884 36,7 

 Tessili  797 2,5 

 RAEE  1.739 5,4 

 Ing a rec  6.736 20,8 

 Spazz a rec  3.445 10,6 

 RUP  182 0,6 

 altre RD  1.120 3,5 

 Tot RD  119.446 369,0 

 R indifferenziato 39.139 120,9 

 Ing a smalt  0 0,0 

 Spazz a smalt  758 2,3 

 comp domestico  0 0,0 

 TOT 159.344  492,2 
Fonte: elaborazione dati ARPA Marche 
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5 INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
 
Nella gerarchia dettata dalla normativa Europea (Direttiva 2008/98/CE) per la corretta gestione dei 
rifiuti, al primo posto figura la prevenzione della produzione di rifiuti. Fermo restando il rispetto 
delle norme vigenti e la coerenza con il Programma nazionale di prevenzione del Ministero 
dell’Ambiente, il Programma Regionale di Prevenzione Rifiuti, ha proposto di sviluppare attività 
di prevenzione, o di rilanciare quanto già effettuato anche in anni passati, centrando l’attenzione 
sulle seguenti linee di azione: 
- promozione del compostaggio domestico; 
- promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto; 
- promozione del riutilizzo (centri del riuso); 
- altre azioni (incl. compostaggio di comunità e vuoto a rendere). 
 
Nel bacino dell’ATO 3 sono già state avviate e messe in atto significative azioni in materia, in linea 
con quanto previsto dal Programma Regionale di Prevenzione Rifiuti. 
Di seguito si procede a una breve disamina in merito. 
 

Compostaggio domestico 
 
È importante precisare che a seguito dell’emanazione delle linee guida nazionali per il calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata (DM 26 maggio 2016), la promozione del compostaggio 
domestico e di comunità non possa più essere considerata azione di prevenzione dei RU in quanto 
i flussi destinati a questi trattamenti sono oggetto di stima e contabilizzati all’interno dei flussi di 
raccolta differenziata e quindi nella produzione totale di RU. È tuttavia da sottolineare come il 
flusso destinato a tali trattamenti venga totalmente gestito dal produttore e pertanto non rientri tra il 
rifiuto effettivamente intercettato dal sistema di raccolta locale. Pertanto, la promozione del 
compostaggio domestico, sebbene non concorra alla riduzione della produzione totale di RU, si 
configura come un’azione per ridurre il RU intercettato dal servizio pubblico.  
 
In anni passati, Cosmari ha curato, di concerto con i Comuni, la distribuzione di compostiere alle 
utenze domestiche interessate all’effettuazione di tale pratica. La distribuzione è stata supportata 
dall’organizzazione di campagne e incontri informativi/formativi sul tema. 
Tuttavia, attualmente, non viene effettuata una specifica rendicontazione degli esiti di tali attività e 
per tale motivo il compostaggio domestico non viene ad oggi considerato nel calcolo della 
percentuale di raccolta differenziata. Si segnala che l’eventuale monitoraggio sull’effettivo e 
corretto utilizzo delle compostiere è attualmente in capo ai Comuni, laddove in particolare tale 
attività supporti il riconoscimento di sgravi tariffari. 
 

Casette dell’acqua 
 
Con riferimento alla riduzione degli imballaggi, la Regione individua come azione la promozione 
dell’acqua alla spina/del rubinetto. Al riguardo si rende noto che nel territorio dell’ATO 3 è presente 
una rete non trascurabile di “Casette dell’acqua”: 27 casette installate in 18 Comuni. Da queste 
strutture la popolazione residente può prelevare acqua potabile, riutilizzando le proprie bottiglie e 
quindi evitando l’acquisto di bottiglie in plastica e vetro con la conseguente produzione di rifiuti.  
 

Centri del riuso 
 
Nel bacino dell’ATO 3 sono attualmente esistenti sei Centri del Riuso (CDRi), al servizio della 
popolazione anche di altri Comuni, situati nei Comuni di Camporotondo in Fiastrone, 
Castelraimondo, Civitanova Marche, Macerata, Montecassiano, Tolentino. 
Si ricorda come il PRGR preveda per tale contesto di realizzare otto Centri del Riuso.  



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 57 

 

 

6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 
 

6.1 Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta 
 
Il territorio dell’ATO 3 è servito in larga parte da un modello omogeneo di organizzazione delle 
raccolte, incentrato sul porta a porta. Nel 2019 tale modello interessa 51 Comuni (compreso anche 
il Comune di Loreto che è entrato a far parte dell’ATO nel 2017 ed ha attivato tale modalità di 
servizi nel luglio 2017), coinvolgendo ben il 99,4% della popolazione totale di bacino. La quota 
restante del territorio, costituita da 6 Comuni che coprono solamente lo 0,6% della popolazione 
totale, è invece ad oggi ancora servita da un modello di raccolta stradale. 
 
Nelle seguenti tabelle si riporta quindi la situazione dei Comuni interessati dai due modelli di 
raccolta. Le uniche aree del territorio provinciale ancora non servite dal porta a porta sono limitate 
a contesti caratterizzati da una maggior rarefazione delle abitazioni nel territorio, con conseguenti 
maggiori difficoltà organizzative per attivare servizi intensivi. 
 

Ricognizione dei modelli di raccolta attivi nell’ATO 3 – anno 2019 

  Modello di raccolta porta a porta 

  Comuni Popolazione res 

  n. % n. % 

≤ 1.000 ab 9 16,1% 5.829 1,8% 

da 1.000 a 5.000 ab 21 37,5% 49.459 15,1% 

da 5.000 a 30.000 ab 14 25,0% 155.039 47,4% 

> 30.000 ab 1 1,8% 41.514 12,7% 

Comuni Turistici 6 10,7% 73.187 22,4% 

ATO 3 51 91,1% 325.028 99,4% 

  Modello di raccolta stradale 

  Comuni Popolazione res 

  n. % n. % 

≤ 1.000 ab 2 3,6% 723 0,2% 

da 1.000 a 5.000 ab 0 0,0% 0 0,0% 

da 5.000 a 30.000 ab 0 0,0% 0 0,0% 

> 30.000 ab 0 0,0% 0 0,0% 

Comuni Turistici 3 5,4% 1.213 0,4% 

ATO 3 5 8,9% 1.936 0,6% 
Note: * include anche il Comune di Loreto che è entrato a far parte dell’ATO nel 2017, ed ha attivato il servizio Porta a 
porta nel luglio 2017. 

 
Nel seguente elenco si riporta il dettaglio dei Comuni con la specifica del relativo modello 
organizzativo dei servizi in essere a fine 2019 ed è inoltre riportato il dato di percentuale di raccolta 
differenziata conseguito nel 2019.  
Si evidenzia come dei 51 Comuni con servizio porta a porta, solo quattro comuni di ridotte 
dimensioni abbiamo percentuale di raccolta differenziata inferiore al 65% mentre i restanti 47 
hanno percentuali sempre superiori. Per quanto riguarda i 5 comuni con modello di raccolta 
stradale, la percentuale di raccolta differenziata raggiunta è mediamente bassa; si segnala il solo 
comune di Cessapalombo che nel 2019 ha superato il 60%. 
 

Elenco dei Comuni interessati dal modello di raccolta porta a porta – anno 2019 

Comune Pop residente Classe omogenea % RD  Mod. Porta a Porta 

Apiro 2.196 2 71,7%  Sì  

Appignano 4.155 2 78,4%  Sì  

Belforte del Chienti 1.904 2 79,5%  Sì  
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Comune Pop residente Classe omogenea % RD  Mod. Porta a Porta 

Bolognola 141 5 43,6%  NO  

Caldarola 1.710 2 71,0%  Sì  

Camerino 6.852 3 66,3%  Sì  

Camporotondo di Fiastrone 525 1 82,8%  Sì  

Castelraimondo 4.449 2 75,0%  Sì  

Castel Sant’Angelo 249 5 50,5%  Sì  

Cessapalombo 482 1 63,3%  NO  

Cingoli 10.082 3 74,1%  Sì  

Civitanova Marche 42.476 5 72,2%  Sì  

Colmurano 1.224 2 72,2%  Sì  

Corridonia 15.212 3 71,0%  Sì  

Esanatoglia 1.923 2 75,8%  Sì  

Fiastra 663 5 44,2%  NO  

Fiuminata 1.317 2 58,3%  Sì  

Gagliole 599 1 70,8%  Sì  

Gualdo 774 1 75,5%  Sì  

Loro Piceno 2.303 2 76,2%  Sì  

Macerata 41.514 4 72,3%  Sì  

Matelica 9.612 3 68,3%  Sì  

Mogliano 4.571 2 66,8%  Sì  

Montecassiano 7.054 3 78,4%  Sì  

Montecavallo 122 1 72,7%  Sì  

Montecorsaro 7.227 3 73,5%  Sì  

Montefano 3.400 2 75,8%  Sì  

Montelupone 3.538 2 77,4%  Sì  

Monte San Giusto 7.852 3 77,1%  Sì  

Monte San Martino 734 1 73,3%  Sì  

Morrovalle 10.078 3 70,4%  Sì  

Muccia 878 1 71,9%  Sì  

Penna San Giovanni 1.035 2 72,4%  Sì  

Petriolo 1.929 2 77,0%  Sì  

Pieve Torina 1.359 2 53,1%  Sì  

Pioraco 1.062 2 66,4%  Sì  

Poggio san vicino 241 1 17,3%  NO  

Pollenza 6.475 3 77,1%  Sì  

Porto Recanati 12.541 5 67,2%  Sì  

Potenza Picena 15.850 5 74,0%  Sì  

Recanati 21.097 3 79,0%  Sì  

Ripa San Ginesio 837 1 73,2%  Sì  

San Ginesio 3.278 2 76,5%  Sì  

San Severino marche 12.344 3 74,8%  Sì  

Sant’Angelo in Pontano 1.361 2 66,0%  Sì  

Sarnano 3.179 2 73,6%  Sì  

Sefro 438 1 69,2%  Sì  

Serrapetrona 922 1 73,6%  Sì  

Serravalle 1.009 5 62,8%  Sì  

Tolentino 19.113 3 69,8%  Sì  

Treia 9.255 3 75,8%  Sì  

Urbisaglia 2.551 2 79,1%  Sì  

Ussita 409 5 57,9%  NO  

Visso 1.062 5 85,3%  Sì  

Valfornace 1.015 2 67,0%  Sì  

Loreto 12.786 3 76,2%  Sì  

TOT ATO 3 326.964   72,9%   
Note: * include anche il Comune di Loreto che è entrato a far parte dell’ATO nel 2017 ed ha attivato il servizio Porta a 
porta nel luglio 2017. 
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Nel seguito vengono sinteticamente illustrate le caratteristiche dei servizi delle raccolte attive in 
particolare nei comuni interessati dal modello Porta a Porta. 
 

6.2 Modello raccolta Porta a Porta 
 

6.2.1 Generalità 

 
Il modello di servizi “Porta a porta” è omogeneo in tutti i Comuni, con minime variazioni specifiche 
in termini di numero di frequenze dei passaggi per le raccolte porta a porta e attivazione di 
particolari servizi (ad esempio: la raccolta su chiamata degli ingombranti o del verde, la raccolta 
porta a porta dei pannolini). 
Questo modello prevede quanto segue per le principali frazioni di rifiuti: 
 
- rifiuti indifferenziati: raccolta porta a porta con l’utilizzo di sacchi gialli (forniti alle utenze 

domestiche e non domestiche); fanno eccezione solo alcune zone rurali dove la raccolta 
avviene con contenitori stradali aperti (ceste); in otto comuni dell’ATO i sacchi distribuiti sono 
dotati di microchip che permettono di ricondurre l’appartenenza dei sacchi alle singole utenze; 

 
- carta, cartone e tetrapack: raccolta porta a porta con l’utilizzo di sacchi di carta o di scatoloni 

o sacchetti di carta a perdere, e anche bidoni per alcune utenze non domestiche; fanno 
eccezione solo alcune zone periferiche dove la raccolta avviene con contenitori stradali (bidoni); 
questi rifiuti possono essere conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri di raccolta 
comunali; 

 
- plastica/lattine/metalli: raccolta porta a porta con l’utilizzo di sacchi blu (dati in dotazione alle 

utenze domestiche e non domestiche, per i quali in alcuni casi sono forniti anche bidoni); fanno 
eccezione solo alcune zone periferiche dove la raccolta avviene con contenitori stradali (bidoni); 
questi rifiuti possono essere conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri di raccolta 
comunali; 

 
- organico: è previsto il conferimento in sacchetti biodegradabili (forniti alle utenze domestiche e 

non) in contenitori di prossimità, ossia contenitori dislocati su strada, in tutto il territorio, ma 
presenti con un’alta densità in modo da essere facilmente raggiungibili dagli utenti; 

 
- verde: per la maggior parte dei comuni, per quantità modeste, è previsto il conferimento degli 

scarti verdi, da parte delle utenze domestiche, in sacchi riconoscibili con le medesime modalità 
dell’organico, ossia conferendo i rifiuti verdi a fianco dei contenitori di prossimità dell’organico 
nei giorni prestabiliti dello svuotamento degli stessi. Questo servizio vale per piccole quantità, 
fino ad un massimo di 15 kg, altrimenti questi rifiuti possono essere conferiti dalle utenze 
direttamente nei centri di raccolta comunali; per 14 Comuni è inoltre attivo un servizio (a 
pagamento o meno), di raccolta a domicilio con prenotazione da parte degli utenti; questi rifiuti 
possono essere conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri di raccolta comunali; 

 
- vetro: è previsto il conferimento in contenitori di prossimità, ossia contenitori dislocati su 

strada, in tutto il territorio, ma presenti con un’alta densità in modo da essere facilmente 
raggiungibili dagli utenti (solamente nel Centro del Comune di Macerata è raccolto con modalità 
porta a porta); questi rifiuti possono essere conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri 
di raccolta comunali; 

 
- rifiuti ingombranti e RAEE: per buona parte dei Comuni (circa 26 Comuni su 49) è attivo il 

servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti con prenotazione da parte degli utenti su 
chiamata; questi rifiuti possono essere conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri di 
raccolta comunali; 
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- RUP (pile e farmaci): conferimento in contenitori dislocati presso specifiche utenze 

commerciali e farmacie nel territorio comunale, o conferimento diretto al centro di raccolta; 
 
- oli vegetali: nella maggior parte dei comuni è previsto il conferimento presso contenitori 

dislocati (“Olivia”) nel territorio comunale o presso il centro di raccolta; 
 
- pannolini e pannoloni: nella maggior parte dei comuni è previsto il conferimento presso 

contenitori di prossimità di colore giallo dislocati su strada nel territorio comunale. 
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Frazione raccolta 
Modello di Raccolta PORTA A PORTA 

Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Rifiuto indifferenziato 

Domiciliare(a) 

 

Carta, cartone e 
tetrapack 

Domiciliare(a) 

 

Domiciliare(a) e centro di raccolta 

   

Plastica/lattine 

Domiciliare(a) 

 

Domiciliare(a) e centro di raccolta 

 

Organico 

Prossimità e autocompostaggio 

 

Prossimità 

 

Verde 

Su chiamata(b), autocompostaggio e 
centro raccolta 

 

Autocompostaggio e centro di 
raccolta 

 

Vetro 

Prossimità e centro di raccolta 

 

Pannolini, pannoloni 
e presidi medici con 
ago 

Prossimità 

 

 

Domiciliare 

 

Altre frazioni 
(ingombranti, beni 

durevoli, metalli, tessili, 
legno, ...) 

Centro di raccolta(c) 

 

(per ingombranti e RAEE anche servizi su chiamata; 

per pile anche contenitori presso utenze commerciali 
specifiche; per farmaci anche contenitori presso farmacie o ut. 

specifiche; per oli vegetali anche contenitori stradali) 

Note: 
(a): in alcune zone rurali la raccolta avviene con contenitori stradali aperti. 
(b): per 14 Comuni attivo servizio di raccolta a domicilio con prenotazione da parte degli utenti. 
(c): centri di raccolta attrezzati per ricevere anche frazioni raccolte col domiciliare (carta, plastica, metalli, vetro e verde). 
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6.2.2 Raccolta rifiuti indifferenziati 

 
I rifiuti indifferenziati sono raccolti con modalità porta a porta mediante l’utilizzo di sacchi gialli 
forniti alle utenze domestiche e non domestiche. Fanno eccezione solo alcune zone rurali dove la 
raccolta avviene con contenitori stradali aperti (ceste). 
Pur a fronte di un modello organizzativo prevalente basato sul conferimento dell’indifferenziato in 
sacchi, sono comunque presenti anche casi di impiego di contenitori rigidi, principalmente da parte 
delle utenze non domestiche. 
La frequenza con cui sono effettuati i passaggi per la raccolta porta a porta dalle utenze 
domestiche è prevalentemente monosettimanale e solamente per cinque comuni è bisettimanale: 
Camerino, Montecosaro, Montefano, Morrovalle e Pollenza. Per i servizi di raccolta di prossimità 
nelle zone rurali, la frequenza di svuotamento dei contenitori segue il calendario delle raccolte 
domiciliari. Le raccolte per le utenze non domestiche vengono calibrate a seconda delle esigenze: 
si va da servizi effettuati settimanalmente a quelli effettuati 7 giorni su 7 per i comuni costieri nelle 
stagioni estive.  
Sempre per le utenze non domestiche, per quantità significative di rifiuto indifferenziato, il 
sacchetto giallo può essere sostituito da sacchetti di maggiore capienza che l’utente è tenuto a 
procurarsi. 
Negli anni recenti è stato introdotto in alcuni comuni l’utilizzo di sacchi dotati di microchip per la 
raccolta dei rifiuti indifferenziati; gli stessi contengono le informazioni delle singole utenze servite a 
cui sono stati forniti i sacchi, potendo quindi in tal modo rilevare i conferimenti effettuati dalle 
singole utenze. In particolare, allo stato attuale risulta essere attiva questa implementazione in otto 
comuni: Camerino, Castelraimondo, Macerata (solo centro storico), Monte San Giusto, Porto 
Recanati (solo per Indifferenziati), Recanati, San Severino Marche e Urbisaglia. Tale sistema è 
ancora in fase di sperimentazione. 
 

6.2.3 Raccolta di pannolini e pannoloni 

 
Nella maggior parte dei comuni è previsto il conferimento dei pannolini e pannoloni presso 
contenitori rigidi gialli di prossimità dislocati sul territorio comunale; in questi contenitori stradali è 
consentito e previsto anche il conferimento di tutti i presidi medici con ago (siringhe, siringhe per 
insulina, ago per flebo, ecc.). Nei centri storici dei due Comuni principali (Civitanova e Macerata), 
si effettua un servizio porta a porta dedicato per la raccolta di pannolini e pannoloni, mediante 
l’utilizzo di sacchi rossi forniti alle apposite utenze che ne necessitano. La frequenza di raccolta è 
quadri-settimanale a Civitanova e trisettimanale a Macerata. 
 
Per le utenze non domestiche specifiche è previsto servizio di raccolta domiciliare con cassonetti 
dedicati.  
 

6.2.4 Raccolta di carta e cartone 

 
La carta, il cartone ed il tetrapack sono raccolti con modalità porta a porta con l’utilizzo di sacchi di 
carta a perdere (possono essere utilizzati per il conferimento scatoloni o sacchetti di carta), o 
bidoni per alcune utenze non domestiche. Fanno eccezione solo alcune zone rurali dove la 
raccolta avviene con contenitori stradali aperti (bidoni). Questi rifiuti possono essere conferiti dalle 
utenze anche direttamente nei centri di raccolta comunali. 
Quindi, pur a fronte di un modello organizzativo prevalente basato sul conferimento della carta 
differenziata in sacchi, sono comunque presenti anche casi di impiego di contenitori rigidi. 
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La frequenza con cui sono effettuati i passaggi per la raccolta porta a porta dalle utenze 
domestiche è sempre monosettimanale in tutti i Comuni e lo stesso vale per lo svuotamento dei 
contenitori di prossimità nelle zone periferiche. 
Per le utenze non domestiche si ripete lo stesso modello di frequenza dei giri delle raccolte dalle 
utenze domestiche, ossia la raccolta è effettuata nelle stesse giornate di raccolta del sacchetto 
delle utenze domestiche, salvo variazioni specificatamente concordate con le singole utenze o 
singoli comuni; ad esempio, a Camerino c’è frequenza bisettimanale e quadri-settimanale per le 
utenze non domestiche del centro storico e a Macerata frequenza bisettimanale per i cartoni. 
 

6.2.5 Raccolta multimateriale (plastica e metalli) 

 
I rifiuti in plastica e metalli, che sono raccolti congiuntamente, sono raccolti con modalità porta a 
porta con l’utilizzo di sacchi blu dati in dotazione alle utenze domestiche e non domestiche; a 
queste ultime in alcuni casi sono forniti anche bidoni. Fanno eccezione solo alcune zone rurali 
dove la raccolta avviene con contenitori stradali aperti (bidoni). Questi rifiuti possono essere 
conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri di raccolta comunali. Pertanto, pur a fronte di 
un modello organizzativo prevalente basato sul conferimento del multimateriale differenziato in 
sacchi, sono comunque presenti anche casi di impiego di contenitori rigidi. 
La frequenza con cui sono effettuati i passaggi per la raccolta porta a porta del multimateriale dalle 
utenze domestiche è prevalentemente bisettimanale. Solamente per quattro comuni si riduce a 
monosettimanale: Colmurano, Esanatoglia, Gagliole e Sefro. 
Per i servizi di raccolta di prossimità nelle zone rurali la frequenza di svuotamento dei contenitori 
segue l’organizzazione del servizio porta a porta. 
Per le utenze non domestiche si ripete lo stesso modello di frequenza dei giri delle raccolte per le 
utenze domestiche, salvo variazioni specificatamente concordate con le singole utenze. Sono 
inoltre attivi servizi dedicati alla raccolta dei rifiuti da imballaggi in plastica prodotti da alcune 
particolari utenze non domestiche. 
Negli anni recenti è stato introdotto l’utilizzo di sacchi per la raccolta multimateriale (come anche 
per i rifiuti indifferenziati) dotati di microchip, che permettono di contenere le informazioni delle 
singole utenze servite a cui sono stati forniti i sacchi, potendo quindi in tal modo rilevare i 
conferimenti effettuati dalle singole utenze. 
In particolare, allo stato attuale risulta essere attiva questa implementazione in otto comuni: 
Camerino, Castelraimondo, Macerata (solo centro storico), Monte San Giusto, Porto Recanati, 
Recanati, San Severino Marche e Urbisaglia. Tale sistema è ancora in fase di sperimentazione. 
 

6.2.6 Raccolta della frazione organica 

 
Per la frazione organica è previsto il conferimento in sacchetti biodegradabili (forniti alle utenze 
domestiche e non) presso contenitori di prossimità, ossia contenitori dislocati su strada in tutto il 
territorio, ma presenti con un’alta densità in modo da essere facilmente raggiungibili dagli utenti. 
Con il servizio di prossimità, gli utenti possono conferire i rifiuti organici negli appositi sacchetti 
biodegradabili e nelle postazioni dei bidoni più vicini in qualsiasi momento in base alle proprie 
esigenze. 
Relativamente alla frequenza con cui sono effettuati i passaggi per lo svuotamento dei contenitori 
di prossimità, prevale quella bisettimanale seguita dalla trisettimanale; per i comuni di Macerata e i 
centri storici di Recanati e Porto Recanati gli svuotamenti dei contenitori di prossimità della 
frazione organica avvengono 6 giorni a settimana.  
Le utenze non domestiche conferiscono nei medesimi contenitori i rifiuti negli appositi sacchetti 
biodegradabili. Per quantità significative di rifiuto organico è possibile fare richiesta di utilizzo di 
specifici contenitori riservati. 
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6.2.7 Raccolta degli scarti del verde 

 
Per la maggior parte dei comuni con modello porta a porta è previsto il conferimento degli scarti 
verdi, solamente da parte delle utenze domestiche, con le medesime modalità del servizio 
dell’organico, ossia conferendo i rifiuti verdi (in sacchi riconoscibili o legati in fascine) a fianco dei 
contenitori di prossimità dell’organico nei giorni prestabiliti per lo svuotamento degli stessi. Questo 
servizio vale per piccole quantità, fino a un massimo di 15 kg.  
È operativo in diversi comuni per quantità significative di verde e sfalci, il servizio di raccolta 
domiciliare con mezzi meccanici, nell’ambito delle quantità consentite dai regolamenti comunali 
sull’assimilabilità di tali rifiuti. Tale servizio è gratuito in quattro comuni (Belforte del Chienti, 
Mogliano, Treia, Urbisaglia) e a pagamento in altri dieci comuni (Castelraimondo, Colmurano, 
Loreto, Loro Piceno, Macerata, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche e 
Tolentino). 
Per tale tipologia di rifiuti non è previsto pertanto l’utilizzo di contenitori, se non i cassoni 
posizionati nei centri di raccolta. 
 

6.2.8 Raccolta del vetro 

 
È previsto che i rifiuti in vetro siano conferiti in contenitori di prossimità, ossia contenitori dislocati in 
tutto il territorio ma presenti con un’alta densità in modo da essere facilmente raggiungibili dagli 
utenti; questi rifiuti possono essere conferiti dalle utenze anche direttamente nei centri di raccolta 
comunali. Con il servizio di prossimità, gli utenti possono conferire i rifiuti in vetro, in maniera sfusa, 
nelle postazioni dei bidoni più vicine in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze. Lo 
svuotamento dei contenitori è quindi effettuato con frequenze adeguate. 
Per le utenze domestiche del centro storico del comune di Macerata è attivo un servizio di raccolta 
domiciliare del vetro, mediante l’utilizzo di sacchi verdi, con frequenza settimanale. 
Le utenze non domestiche conferiscono nei medesimi contenitori i rifiuti, però, per quantità 
significative di rifiuti in vetro possono richiedere contenitori di maggiori dimensioni. 
 

6.2.9 Raccolta per specifiche utenze 

 
In alcuni Comuni sono installati contenitori dedicati a particolari utenze non domestiche; si tratta di 
cassoni o press-container per la raccolta di specifiche frazioni. 
Questi cassoni sono utilizzati soprattutto per la raccolta del cartone; in pochi casi anche per altre 
frazioni quali: verde, rifiuti indifferenziati, multimateriale, legno e rifiuti cimiteriali.  
 

6.3 Sistemi di controllo dei conferimenti 
 
Come richiamato nella descrizione delle modalità dei servizi di raccolta, negli anni recenti è stata 
avviata da parte di COSMARI una sperimentazione basata sull’utilizzo di sacchi, per la raccolta dei 
rifiuti indifferenziati e per la raccolta multimateriale, dotati di microchip. Per tali sacchi è quindi 
possibile, al momento della raccolta, associare il rifiuto in essi conferito alla singola utenza che li 
ha generati, essendo tale associazione elemento di particolare rilievo in un’ottica di ottimizzazione 
del controllo dei conferimenti e fattore imprescindibile per l’eventuale implementazione di un 
sistema di tariffazione di tipo puntuale. 
I sistemi tariffari puntuali, attraverso l’identificazione dell’utente conferente i rifiuti e la 
quantificazione (anche su base volumetrica) del conferito, consentono in sintesi di: 
- responsabilizzare l’utente rispetto all’impatto associato al rifiuto prodotto, incentivando 

comportamenti virtuosi tesi alla prevenzione e alla differenziazione dei rifiuti; 
- conseguire una maggiore equità contributiva che permetta di far pagare in relazione all’effettivo 

servizio erogato; 
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- prevenire eventuali conferimenti non corretti di rifiuti formalmente codificati come speciali, al di 
fuori dei limiti definiti per l’assimilazione ai rifiuti urbani. 

 
Allo stato attuale, l’utilizzo dei sacchi dotati di microchip è in essere in otto Comuni: Camerino, 
Castelraimondo, Macerata, Monte San Giusto, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche e 
Urbisaglia. Nei comuni di Recanati, Monte San Giusto, Urbisaglia, Castelraimondo i conferimenti 
dei rifiuti sono monitorati tramite antenne installate sui mezzi di raccolta; nel comune di 
Castelraimondo è in atto un doppio monitoraggio che utilizza oltre che le antenne sui mezzi di 
raccolta, anche dei bracciali lettori R-fid in dotazione agli operatori in modo da confrontare 
l’efficienza dei diversi sistemi di rilevamento. 
Nei Comuni di Camerino, Macerata, Porto Recanati e San Severino, il sistema RFID è al momento 
utilizzato solo dalle forze di Polizia Locale per controlli sul corretto conferimento. 
Sono attualmente in corso di sviluppo iniziative sperimentali che, accanto all’introduzione del 
microchip nei sacchi, vedono estendere il controllo sul conferito a tutte le principali frazioni dei 
rifiuti andando quindi ad includere anche i conferimenti di FORSU, rifiuto verde e pannolini. Grazie 
all’implementazione di centri “Green Point”, isole contenenti fino a un massimo di 8 bidoni da 240 l 
o 5 bidoni da 240 e 1 cassonetto da 1.100 l dotate di una sezione elettronica di controllo e 
registrazione dei conferimenti, sarà possibile realizzare un sistema di gestione informatizzata delle 
raccolte di prossimità che si andrà ad integrare alla raccolta porta a porta effettuata per le altre 
frazioni secche. Tale struttura permetterà l’identificazione dell’utente sulla base di sistemi 
identificativi (quali tessere, codici a barre, tags), la selezione a pulsante del conferimento da 
effettuare, l’apertura selettiva del coperchio del materiale da conferire, la contabilizzazione di 
avvenuto conferimento su banca dati delle utenze ammesse e sarà caratterizzata anche da sistemi 
di segnalazione e sicurezza dei contenitori, per prevenire ulteriori conferimenti ed inviare 
segnalazioni al gestore. 
 
Con l’introduzione di tali strutture si potrà supportare sia l’introduzione della tariffa puntuale sia 
migliorare il decoro del territorio. I primi due comuni in cui si attiverà tale sperimentazione e 
l’attivazione della tariffazione puntuale saranno i comuni di Castel Raimondo e Monte San Giusto.  
 

Green Point: schema delle sezioni di controllo e conferimento 

  
 

6.4 La rete dei Centri di raccolta 
 
Il Bacino dell’ATO 3 risulta servito da una fitta rete di Centri di raccolta, per un totale di 39, cui si 
aggiungerà un centro nel comune di Sant’Angelo in Pontano ora in fase di progettazione. Di queste 
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strutture otto sono intercomunali, cioè a servizio di due o più comuni, mentre le restanti sono a 
servizio delle utenze residenti nel solo Comune in cui sono situati. Alcuni Comuni hanno peraltro 
due Centri a servizio del proprio territorio; si tratta dei comuni di: Macerata, Pollenza, Potenza 
Picena e Treia. Sul totale dei comuni della provincia, solo sei comuni (Colmurano, Gualdo, Monte 
San Martino, Montecavallo, Penna San Giovanni, Poggio San Vicino) non risultano essere serviti 
da alcun Centro di Raccolta. 
Il Gestore d’Ambito attualmente gestisce direttamente 27 centri comunali, i restanti sono gestiti dal 
comune sede della struttura. 
In relazione agli orari settimanali di apertura al pubblico dei singoli Centri, si rileva una grande 
variabilità, con un valore minimo di 2 ore in media a settimana (CDR di Pioraco) ed un massimo di 
49,5 ore (CDR di Fontescodella a Macerata). 
Nei Centri di Raccolta si possono conferire, nel rispetto dei regolamenti comunali, le principali 
tipologie di rifiuti urbani; è vietato il conferimento dei rifiuti inerti. 
 

6.5 La struttura di supporto alla logistica dei servizi 
 
Il sistema gestionale dei servizi effettuati da COSMARI è completato da un’organizzazione dei 
servizi delle raccolte che si appoggiano a una serie di strutture dislocate sul territorio in modo da 
migliorare le condizioni operative per i mezzi e il personale impiegato nei servizi di raccolta dei 
rifiuti del Bacino dell’ATO 3. Si tratta di 14 strutture logistiche a servizio dei 52 comuni i cui servizi 
di raccolta e gestione dei rifiuti fanno attualmente capo a Cosmari. La seguente immagine mostra 
graficamente l’aggregazione dei comuni rispetto a ciascuna struttura logistica. Di queste strutture, 
10 risultano ufficialmente “unità operative località”; si tratta delle seguenti: 
- n. 1 Unità in loc. Piane Chienti di Tolentino, presso Cosmari; 
- n. 1 unità in loc. Pian di Pieca di San Ginesio; 
- n. 1 Unità a Macerata, in via Gagarin; 
- n. 1 Unità in Montecassiano, in via Enrico Mattei;  
- n. 2 Unità in Civitanova Marche, presso c.da Piane di Chienti e in via delle Tre Case;  
- n. 1 Unità in Loc. Sarrocciano di Corridonia  
- n. 1 Unità in Loc. Taccoli di San Severino; 
- n. 1 Unità in Loc. Sfercia di Camerino;  
- n. 1 Unità presso la discarica di Cingoli. 
 
Inoltre, è in procinto di attivazione una unità operativa nel territorio del comune di Loreto. A queste 
strutture si aggiungono i Centri di Raccolta dei comuni di Treia, Camporotondo e Tolentino. 
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Strutture di supporto alla logistica dei servizi 

 

 

6.6 Servizi di spazzamento 
 
A fine 2019, il servizio di spazzamento e lavaggio strade è svolto dal Gestore d’Ambito in 22 
comuni dell’ATA 3, mentre in 11 comuni il servizio è attualmente svolto in economia. Nei restanti 
23 comuni dell’ATA 3 il servizio non è attualmente attivo. In base al contratto tra ATA 3 e Cosmari, 
si prevede un progressivo subentro del Gestore Unico nella gestione dei servizi ancora oggi svolti 
in economia.  
 

Elenco dei comuni per modalità di erogazione dei servizi di spazzamento 

Servizi spazzamento e lavaggio strade Comuni 

Servizi attivi svolti dal Gestore d’Ambito Apiro, Appignano, Caldarola, Camerino, Fiuminata, Loro 
Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Morrovalle, 
Pioraco, Poggio San Vicino, San Ginesio, Tolentino, Treia, 
Urbisaglia, Loreto, Civitanova Marche, Porto Recanati, 
Tolentino, Potenza Picena, Cingoli e Pollenza 

Servizi attivi svolti in economia Castelraimondo, Corridonia, Esanatoglia, Matelica, Monte San 
Giusto, Montecosaro, Montelupone, Petriolo, Recanati, San 
Severino Marche, Visso 

Servizi non attivi Belforte Del Chienti, Bolognola, Camporotondo, Castel 
Sant’Angelo, Cessapalombo, Colmurano, Fiastra, Gagliole, 
Gualdo, Monte San Martino, Montecavallo, Montefano, Muccia, 
Penna San Giovanni, Pievetorina, Ripe San Ginesio, 
Sant’Angelo In Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, 
Serravalle, Ussita, Valfornace. 
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7 IMPIANTISTICA DI DESTINO DEI RIFIUTI RACCOLTI 
 
Sulla base dei dati come dichiarati in O.R.S.O. per il 2019, è possibile ricostruire il quadro dei flussi 
raccolti nel Bacino di riferimento corrispondente all’ATO 3 in termini di avvio agli impianti di primo 
destino. La dizione “primo destino” è da intendersi legata al fatto che questi impianti possono, per 
le diverse frazioni, non costituire il punto terminale del ciclo di gestione dei rifiuti, essendo in alcuni 
casi impianti di solo stoccaggio intermedio rispetto al successivo destino ad altra impiantistica a 
valle. Innanzitutto, si rileva che i dati analizzati consentono una copertura delle informazioni dei 
flussi raccolti nel territorio pressoché totale. 
Relativamente ai principali flussi intercettati dalle raccolte differenziate nel territorio di interesse, si 
segnala che il primo destino è prevalentemente nell’ambito provinciale Maceratese, con piccole 
eccezioni per alcuni flussi avviati direttamente fuori Provincia, come analizzato di seguito. Per 
quasi tutte le frazioni intercettate dai sistemi delle raccolte differenziate, il principale primo destino 
risulta essere il polo impiantistico di COSMARI situato nel comune di Tolentino, in località Piane di 
Chienti. In particolare, la FORSU e il verde raccolti nel 2019 sono stati avviati integralmente 
all’impianto di compostaggio di Tolentino.  
 

Primi destini della FORSU raccolta nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune  q.tà conferita (t/a)  

COSMARI MC Tolentino 45.749 

Totale     45.749 

Quantitativo raccolto     45.749 

% copertura     100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 

Primi destini del VERDE raccolto nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune q.tà conferita (t/a) 

COSMARI MC Tolentino 10.727 

Totale     10.727 

Quantitativo raccolto     10.727 

% copertura     100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 

Primi destini del MULTIMATERIALE (plastica/lattine) raccolto nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune  q.tà conferita (t/a)  

COSMARI MC Tolentino 11.898 

Totale     11.898 

Quantitativo raccolto     11.898 

% copertura     100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2016 

 

Primi destini del VETRO raccolto nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune  q.tà conferita (t/a)  

COSMARI MC Tolentino 11.875 

Totale     11.875 

Quantitativo raccolto     11.875 

% copertura     100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 
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Primi destini dei rifiuti INGOMBRANTI raccolti nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune  q.tà conferita (t/a)  

COSMARI MC Tolentino 6.542 

Totale     6.542 

Quantitativo raccolto     6.542 

% copertura     100,0% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 
Anche per le frazioni secche provenienti dai servizi delle raccolte differenziate effettuate nel 
territorio, il polo impiantistico di Tolentino risulta essere il principale destino, essendo state risolte 
le criticità di conferimento derivanti dall’incendio che ha interessato il sito COSMARI (e in 
particolare la linea selettiva delle frazioni secche differenziate) nel luglio 2015; si consideri infatti 
che: 
per la carta sulla base del bilancio annuo 2019 il primo di destino è COSMARI, con l’89,8% dei 
quantitativi, segue Macero Maceratese che ha ricevuto il 6,6% e quindi MI.VER che ha ricevuto il 
3,5%. 
per i rifiuti in plastica raccolti nel 2019 il primo di destino è COSMARI; 
il flusso dei metalli risulta essere caratterizzato da sei impianti di primo destino, tutti localizzati in 
provincia di Macerata. Il primo impianto di destino risulta essere Fraticelli Gianfranco a Pollenza, 
con un conferimento del 48% dei flussi totali. 
 

Primi destini della CARTA e CARTONE raccolto nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune q.tà conferita (t/a)  

MACERO MACERATESE MC Macerata 1.401 

MI.VER. MC Morrovalle 745 

COSMARI MC Tolentino 18.976 

Totale     21.121 

Quantitativo raccolto     21.121 

% copertura     100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2016 

Primi destini della PLASTICA raccolta nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune q.tà conferita (t/a)  

COSMARI MC Tolentino 116 

ECOLOGICA MARCHE  MC Corridonia 3 

Totale     118 

Quantitativo raccolto     118 

% copertura     100,0% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 

Primi destini dei METALLI raccolti nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune q.tà conferita (t/a)  

FRATICELLI GIANFRANCO MC Pollenza 468 

CO.FER.METAL MARCHE MC Treia 456 

COVER MC Treia 448 

COSMARI MC Tolentino 43 

POLONO ROUL  MC Macerata 22 

ROFER DI PIERONI BENITO E C. MC Corridonia 15 

Totale     983 

Quantitativo raccolto     1.451 

% copertura     61,5% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 
I rifiuti tessili sono gli unici ad essere avviati già come primo destino fuori provincia, ma comunque 
nella confinante provincia di Ancona. 
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Primi destini dei TESSILI raccolti nel 2019 

ragione sociale del destinatario sede UL - provincia sede UL - comune q. tà conferita (t/a)  

NICOLETTI GIANCARLO AN Filottrano 1.013 

Totale     1.013 

Quantitativo raccolto     1.013  

% copertura     100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 
Passando quindi ai rifiuti residuali indifferenziati, si rileva il conferimento della totalità dei rifiuti 
maceratesi sempre al polo impiantistico COSMARI di Tolentino. Nel 2019 sono state conferite a 
Tolentino 40.987 t di rifiuti indifferenziati. I quantitativi esposti non comprendono i rifiuti da pulizia 
spiagge (864 t/a), individuati sempre dal medesimo CER, che sono stati smaltiti direttamente nella 
Discarica di Cingoli (MC) o all’impianto di recupero Ecologica Marche (MC) ma non considerati nel 
dato di produzione dei rifiuti urbani. 
 

Primi destini dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nel 2019 

ragione sociale del 
destinatario 

tipologia 
impianto 

sede UL - 
provincia 

sede UL - 
comune 

q.tà conferita (t/a)  

COSMARI TMB MC Tolentino 40.987 

Totale       40.987 

Quantitativo raccolto       40.987 

% copertura       100% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 

 
Infine, con riferimento alle terre da spazzamento delle strade, il 76% del quantitativo raccolto nel 
Bacino è stato smaltito nella discarica COSMARI di Cingoli mentre il restante 24% è avviato a 
recupero presso Ecologica Marche Srl. 
 

Primi destini dei rifiuti da spazzamento delle strade prodotti nel 2019 

ragione sociale del 
destinatario 

tipologia 
impianto 

sede UL - provincia sede UL - comune q.tà conferita (t/a) 

COSMARI DISCARICA MC Cingoli 3.910 

ECOLOGICA MARCHE srl RECUPERO MC Corridonia 1.259 

Totale      5.169 

Quantitativo raccolto      5.169 

% copertura      100,0% 
Fonte: elaborazione dichiarazione Orso relativa a 2019 
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8 ASSETTO DEL SISTEMA IMPIANTISTICO 
 

8.1 Il sistema polo impiantistico di Tolentino, in Località Piane di Chienti 
 
Il sistema impiantistico in essere, per il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati della provincia, è 
centrato innanzitutto sul polo impiantistico tecnologico di Cosmari, sito in Località Piane Chienti del 
Comune di Tolentino. 
 

8.1.1 Caratteristiche generali 

 
La realizzazione del complesso impiantistico è avvenuta per stralci e secondo progetti che sono 
stati approvati, ai sensi della specifica normativa succedutasi nell’arco degli anni (DPR 915/82, 
D.lgs. 22/97, D.lgs. 59/2005 e D.lgs. 152/2006), in un primo momento dalla Regione Marche e, a 
seguito del ciclico trasferimento delle funzioni, dalla Provincia di Macerata, di nuovo dalla Regione 
Marche e viceversa. 
Con D.D. della Provincia di Macerata n. 150 del 12/4/2016 è stata rilasciata l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) attualmente vigente, costituendo il riesame con valenza di rinnovo, per 
12 anni, dell’AIA precedente; il suddetto provvedimento include anche il giudizio positivo di 
compatibilità ambientale e l’autorizzazione paesaggistica, legata a modifiche richieste da Cosmari. 
Con i seguenti ulteriori provvedimenti sono quindi state rilasciate modifiche e integrazioni alla 
suddetta AIA: 
- D.D. Prov. MC n. 326 del 29/8/2016; 
- D.D. Prov. MC n. 392 del 14/10/2016; 
- D.D. Prov. MC n. 441 del 14/11/2016; 
- D.D. Prov. MC n. 172 del 12/4/2017; 
- D.D. Prov. MC n. 355 dell’11/7/2017; 
- D.D. Prov. MC n. 39 del 24/01/2018; 
- D.D. Prov. MC n. 218 del 06/06/2019. 
 
Il polo impiantistico è costituito dai seguenti impianti: 
- impianto di trattamento meccanico biologico –TMB, con: linea di selezione, stabilizzazione FOS 

e impianto di produzione CDR (ora CSS; sezione attualmente inattiva); 
- impianto di compostaggio di qualità e area di deposito temporaneo; 
- piattaforma di valorizzazione delle raccolte differenziate con linea di separazione della raccolta 

multimateriale, plastica, vetro, metalli, carta/cartone, ingombranti e relative zone di deposito 
temporaneo; 

- impianto di trattamento termico, ora dismesso; 
- impianto di trattamento delle macerie originate dagli eventi sismici 2016. 
 
Quest’ultimo impianto è stato realizzato nella porzione Sud-Est dell’area; si tratta di una struttura 
per il deposito temporaneo e la cernita delle macerie derivanti dal sisma. 
 
L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.D. della Provincia di Macerata n. 150 
del 12/4/2016 ed attualmente vigente, prevede le seguenti capacità autorizzate per le diverse 
Operazioni R/D. 
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Capacità autorizzate Polo impiantistico Tolentino 

ATTIVITA’ OPERAZIONE 

QUANTITA’ 

CAPACITA’ 
ISTANTANEA (t/g) 

CAPACITA’ 
ANNUALE (t/a) 

Selezione meccanica (fossa) R12 selezione meccanica 137 50.000 

Produzione CSS R12 selezione triturazione 
R3 produzione CSS 

82 (*) 30.000* 

Stabilizzazione (FOS) D8 trattamento biologico 400 (**) 16.000** 

Produzione compost qualità R3 produzione ammendante 192 70.000 

Linea multimateriale R4 riciclaggio/recupero metalli 
R12 selezione man. e meccan. 

55 20.000 

Ingombranti R12 cernita e selezione 41 10.000 

Carta R3 recupero carta 
R12 selezione man. e meccan. 

82 30.000 

Legno R12 triturazione 27 10.000 

Vetro R13  15.000 

Messa in riserva rifiuti R13 2.000 (***)  

Rifiuti liquidi D8 trattamento biologico 
D9 trattamento chimico fisico 

8 3.000 

Deposito Preliminare D15 2.000 (***)  

Totale 4.942 224.000 
 (*)  quantità non in ingresso (rifiuti derivanti dalla selezione meccanica) 
(**) definito sulla base della capacità effettiva delle biocelle 
(***) di cui 1.900 per rifiuti non pericolosi (RNP) e 100 per rifiuti pericolosi (RP) 

 
I conferimenti di rifiuti agli impianti sono da intendersi limitati, ai sensi di quanto prescritto dall’AIA 
vigente, ai soli rifiuti urbani, assimilati ed assimilabili, prodotti nei Comuni dell’ATO 3 maceratese o 
derivanti dai Consorzi di filiera CONAI; conferimenti aventi altra origine devono essere 
preventivamente comunicati all’Autorità Competente. 
 
Sono presenti in sito anche le seguenti attività e impianti di servizio: sede amministrativa, 
rimessaggio e rifornimento mezzi, officina, magazzino, impianto di depurazione reflui. 
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Schema delle attività di gestione rifiuti effettuate nel polo impiantistico di Tolentino 

 
Fonte: http://www.cosmarimc.it/ 

 

8.1.2 Impianto di trattamento meccanico biologico 

 
I rifiuti autorizzati in ingresso al sito impiantistico per il conferimento alla linea di selezione 
meccanica in testa al TMB sono i seguenti: 
- CER 19.12.12; 
- CER 20.03.01; 
- CER 20.03.03; 
 
Oltre a tali flussi sono individuati i seguenti flussi interni, provenienti da altre sezioni impiantistiche 
del complesso Cosmari: 
- Flusso interno 1: rifiuti provenienti dalla selezione della FORSU, materiale non conforme per il 

compostaggio; 
- Flusso interno 2: altri rifiuti secchi provenienti da sovvallo del reparto compostaggio; 
- Flusso interno 3: altri rifiuti: secchi provenienti da sovvallo del reparto selezione ingombranti; 
- Flusso interno 4: altri rifiuti: secchi provenienti da sovvallo del reparto selezione meccanica e 

manuale della raccolta multimateriale. 
 
L’AIA ha autorizzato le seguenti potenzialità: 
- Selezione meccanica R12: capacità istantanea di 300 t/g e annuale di 50.000 t; 
- Selezione e triturazione (R12) e produzione di CSS (R3): capacità istantanea di 82 t/a e una 

annuale di 30.000 t (i rifiuti derivanti dalla selezione meccanica non sono considerati in 
ingresso); 

- Stabilizzazione della FOS (D8): capacità istantanea 400 t/g e capacità annuale di trattamento 
biologico 16.000 t/a definita sulla base della capacità effettiva delle biocelle. 
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Il grafico sottostante mostra l’andamento nell’ultimo triennio dei flussi di rifiuti in ingresso 
all’impianto di trattamento meccanico biologico. Si osserva come nel triennio in analisi il flusso di 
rifiuti indifferenziati in ingresso all’impianto sia rimasto sostanzialmente costante e pari a circa 
40.000 t/a. Oltre a tale flusso, in testa alla linea di lavorazione del TMB vengono immessi ulteriori 
flussi, costituiti da sovvalli provenienti dalle linee interne al sito di compostaggio e di lavorazione 
delle frazioni secche da RD. Tali flussi costituiscono un ricircolo interno al polo impiantistico 
COSMARI e non rappresentano un contributo aggiuntivo ai conferimenti all’impianto dall’esterno. 
 

Conferimenti all’impianto di TMB, anni 2017-2019 
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Fonte: elaborazione dati COSMARI 

 
Rispetto alla potenzialità autorizzata, pari a 50.000 t/a a seguito dell’emanazione nel 2016 del 
nuovo provvedimento di AIA, il livello di saturazione dell’impianto risulta pari a ca. l’80%. 
 
La seguente tabella riporta quindi il bilancio di massa dell’ultimo triennio, come derivante da dati di 
consuntivazione. Nei dati esposti nel seguito relativi al funzionamento dell’impianto TMB, non sono 
contabilizzati i quantitativi in ingresso al TMB e in uscita dallo stesso associati ai suddetti ricircoli 
interni, essendo invece gli stessi inclusi nei dati esposti sulle singole linee di trattamento che li 
originano. 
 
Ciò premesso, si osserva come il principale flusso in uscita sia costituito dalla frazione secca 
avviata a smaltimento in discarica. Il flusso di Biostabilizzato (o FOS) prodotto nel 2019 costituisce 
invece il 18% del rifiuto in ingresso al trattamento. I metalli separati e avviati a recupero incidono 
per una quota particolarmente ridotta, inferiore allo 0,1%. Ulteriori rifiuti e flussi di scarto derivanti 
dall’impiantistica, costituiti essenzialmente da percolato e altri rifiuti liquidi, rappresentano circa 
l’1%. Infine, le perdite complessive, associate alle perdite di umidità e agli scarichi idrici, 
costituiscono circa il 4%. Nel periodo in esame non si è avuta produzione di CDR/CSS, essendo la 
relativa linea inattiva da diversi anni. 
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Bilancio di massa dell’impianto TMB (2017-2019) 

Flussi in Ingresso [t/a] 

Tipologia rifiuti CER 2017 2018 2019 media triennio 

RUI 200301 40.760 40.922 40.987 40.890 

Terre da spazz 200303   4 320 162 

Altri rifiuti 191212 0 0 0 0 

TOTALE 40.760 40.926 41.306 40.998 

 
Flussi in Uscita [t/a] 

Tipologia flussi 2017 2018 2019 media triennio 

 Frazione Secca 28.151 31.090 31.735 30.325 

 CDR/CSS  0 0 0 0 

 Biostabilizzato 10.367 8.306 7.422 8.698 

 Metalli (Ferro) 12 43 15 23 

 Scarti e altri rifiuti(b)  600 349 405 451 

 TOT  39.129 39.788 39.577 39.498 

Perdite (c) 1.631 1.138 1.729 1.499 

TOT + perdite 40.760 40.926 41.306 40.997 

Flussi in Uscita (%) 

Tipologia flussi 2017 2018 2019 media triennio 

 Frazione Secca 69% 76% 77% 74% 

 CDR/CSS  0% 0% 0% 0% 

 Biostabilizzato  25% 20% 18% 21% 

 Metalli (Ferro) 0% 0% 0% 0% 

 Scarti e altri rifiuti(b)  1% 1% 1% 1% 

 TOT  96% 97% 96% 96% 

Perdite (c) 4% 3% 4% 4% 

TOT + perdite 100% 100% 100% 100% 
(b): percolato e altri rifiuti liquidi. 
(c): perdite per umidità e scarichi idrici, stimate sulla base del bilancio dei flussi; variazioni nei diversi anni possono 

essere condizionate da rivalutazioni effettuate delle modalità di allocazione di tali perdite alle diverse linee di 
trattamento. 

Fonte: elaborazione su base dati COSMARI. 

 
Nel seguente riquadro sono quindi riassunti i destini finali per ciascuna tipologia di flussi prodotti 
dall’impianto TMB. La frazione secca, che era stata conferita a discariche extraprovinciali per tutto 
il 2013, dal 2014, con l’apertura della discarica nel comune di Cingoli, è interamente conferita a 
tale impianto di riferimento provinciale. Tale discarica è l’impianto di destino preferenziale anche 
per il biostabilizzato. I metalli separati, seppur in quantitativi minimi, sono stati avviati al recupero di 
materia presso operatori autorizzati fuori regione. Ulteriori scarti e altri rifiuti liquidi sono stati 
conferiti ad impianti autorizzati, situati fuori regione. 
 

Destini dei flussi di rifiuti in uscita dal TMB (2017-2019) 

Tipologia 
flussi 

2017 2017 2019 

t/a Destini t/a Destini t/a Destini 

Frazione 
Secca 

28.151 
COSMARI SRL discarica 
Cingoli (MC) 

31.090 
COSMARI SRL 
discarica Cingoli (MC) 

30.325 
COSMARI SRL 
discarica Cingoli (MC) 

Biostabilizzato 10.367 
COSMARI SRL discarica 
Cingoli (MC)/ SENESI SPA 
(MC) 

8.306 
COSMARI SRL 
discarica Cingoli (MC)/ 
SENESI SPA (MC) 

8.698 

COSMARI SRL 
discarica Cingoli 
(MC)/ SENESI SPA 
(MC) 

Metalli (Ferro) 12 
ITALMETALLI SRL 
VALSAMOGGIA (BO) 

43 
ITALMETALLI SRL 
VALSAMOGGIA (BO) 

23 
ITALMETALLI SRL 
VALSAMOGGIA (BO) 

Scarti e altri 
rifiuti  

600 
ECO ELPIDIENSE SRL 
(Porto Sant’Elpidio - FM) 

349 
ECO ELPIDIENSE 
SRL (Porto 
Sant’Elpidio - FM) 

451 
ECO ELPIDIENSE 
SRL (Porto 
Sant’Elpidio - FM) 

Fonte: elaborazione su base dati COSMARI. 
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8.1.3 Impianto di compostaggio di qualità 

 
L’impianto di compostaggio allo stato attuale è in grado di trattare tutta la FORSU raccolta in forma 
differenziata sul territorio dell’ATO maceratese. Il grafico sottostante mostra l’andamento 
nell’ultimo triennio dei flussi di rifiuti in ingresso all’impianto, che sono oscillati tra le 55.000 e le 
56.000 t/a. Il confronto con le annualità ulteriormente precedenti rispetto a quelle evidenziate nel 
grafico evidenzia comunque la significativa crescita dei conferimenti al compostaggio, sviluppatasi 
in parallelo allo sviluppo delle raccolte differenziate sul territorio. Il dato 2019 ha visto in particolare 
conferimenti per 45.749 t di FORSU e 10.746 t di verde, per complessive 56.495 t. Pertanto, 
rispetto alla potenzialità autorizzata pari a 70.000 t/a, il livello di saturazione dell’impianto è di circa 
l’80%. 
 

Composizione dei conferimenti all’impianto di compostaggio (2017-2019) 
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Fonte: elaborazione su base dati COSMARI. 

 
La seguente tabella riporta il bilancio di massa dell’impianto nell’ultimo triennio. Si osserva come il 
flusso di compost prodotto, come media del triennio 2017-2019, sia pari al 24% del totale dei flussi 
prodotti. I rifiuti di scarto derivanti dal processo (compost fuori specifica e altro) ammontano 
mediamente al 39%, valore medio tra il 35% del 2019 e il 44% del 2018. Il percolato e altri rifiuti 
liquidi prodotti, in larga parte provenienti dall’accumulo della FORSU in testa all’impianto, 
presentano un valor medio del 18%. Le perdite di processo sono mediamente pari al 20%, con 
variazioni negli anni che possono anch’esse essere influenzate dalle modalità di contabilizzazione 
e stima adottate. 
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Bilancio di massa dell’impianto di compostaggio (2017-2019) 

Flussi in Ingresso (t/anno) 

Tipologia rifiuti CER 2017 2018 2019 media triennio 

FORSU 200108 45.322 45.958 45.749 45.676 

Verde 200201 9.745 10.092 10.746 10.194 

TOTALE 55.067 56.050 56.495 55.871 

 
Flussi in Uscita (t/anno) 

Tipologia flussi 2017 2018 2019 media triennio 

Compost di qualità 12.585 13.724 13.625 13.311 

Scarti e altri rifiuti solidi 20.800 24.518 19.575 21.631 

Percolato e altri rifiuti liquidi 11.000 9.000 9.500 9.833 

 TOT  44.384 47.243 42.700 44.776 

Perdite(a) 10.683 8.807 13.795 11.095 

TOT + perdite 55.067 56.050 56.495 55.871 

Flussi in Uscita (%) 

Tipologia flussi 2017 2018 2019 media triennio 

Compost di qualità  23% 24% 24% 24% 

Scarti e altri rifiuti solidi 38% 44% 35% 39% 

Percolato e altri rifiuti liquidi 20% 16% 17% 18% 

 TOT  81% 84% 76% 80% 

Perdite(a) 19% 16% 24% 20% 

TOT + perdite 100% 100% 100% 100% 
(a): perdite per umidità e scarichi idrici, stimate sulla base del bilancio dei flussi. 
Fonte: elaborazione su base dati COSMARI. 

 
Per una miglior valutazione di tali valori, si consideri al riguardo che il parco impiantistico di 
compostaggio italiano, secondo i dati contenuti nel “Rapporto Rifiuti 2019” di ISPRA relativi 
all’annualità 2018, si caratterizza nel suo complesso per una produzione di ammendante pari al 
33,7% del totale trattato e per una incidenza di scarti pari al 17,9%.  
L’esame dei dati Ispra relativi al 2018 di alcune regioni del Nord Italia (in particolare Lombardia, 
Piemonte, Trentino A.A. e Veneto), caratterizzate da situazioni in genere avanzate sia in termini di 
sviluppo delle raccolte differenziate sia di impiantistica installata, mostra un livello di produzione di 
compost mediamente pari al 52,2% sul trattato, con scarti generati nell’ordine del 5,5%. Si può 
quindi rilevare come, in relazione alla produzione di compost, le prestazioni dell’impianto 
COSMARI siano inferiori sia a quelle medie del parco impiantistico nazionale sia ancor più rispetto 
a quelle delle regioni avanzate del Nord Italia. Anche la generazione di scarti di processo 
nell’impianto COSMARI risulta decisamente superiore rispetto ai valori di confronto. 
 
Si segnala al riguardo che non si dispone di sufficienti dati di caratterizzazione della qualità dei 
rifiuti organici in ingresso all’impianto di Tolentino, che possano far comprendere se tali elevati 
scarti siano da ricondursi ad una rilevante presenza di materiali impropri nei rifiuti differenziati o 
piuttosto alle modalità di effettuazione del trattamento di compostaggio. Si dispone infatti di solo 
due analisi merceologiche del rifiuto CER 200108 che evidenziano livelli di frazione estranea 
diversi: 7,6% in un caso, 2,2% nell’altro.  
 
Il destino dei flussi di materiali e rifiuti in uscita dal compostaggio risulta essere il seguente: 
- il compost prodotto è ceduto ad agricoltori, cittadini e altri operatori, per il suo impiego in 

pratiche agronomiche; il compost è ritirato presso l’impianto dagli interessati, essendo ceduto 
da COSMARI in genere a titolo gratuito; 

- lo scarto costituito da inerti e dalla raffinazione del compost è smaltito in discarica di Cingoli; 
- il percolato e gli altri rifiuti liquidi sono destinati a smaltimento in impianti esterni. 
 
Relativamente alla qualità del compost prodotto dall’impianto, sono disponibili i risultati delle 
mensili campagne di analisi che evidenziano la conformità del materiale a quanto richiesto dal 
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D.lgs. n. 75 del 29/4/2010, Allegato 2, n° 5 “Ammendante compostato misto” e dal D.M. del 
10/07/2013. 
 

8.1.4 Piattaforma di valorizzazione delle raccolte differenziate 

 
Si sottolinea come i quantitativi esposti in questo paragrafo non comprendano i flussi di 
rifiuti CER 200399 - macerie che, in seguito al drammatico evento sismico dell’agosto 2016, 
hanno iniziato ad essere conferite ad impianto dedicato per il trattamento; tale tipologia di 
rifiuti in effetti è classificata come rifiuto urbano ma è conteggiata separatamente dai rifiuti 
prodotti normalmente ed il produttore è il comune di origine.  
 
La piattaforma di valorizzazione delle raccolte differenziate comprende linee di lavorazione 
dedicate per la raccolta multimateriale, carta/cartone, plastica, vetro, metalli e ingombranti. 
Secondo quanto previsto nell’AIA, si possono effettuare le seguenti attività: 
 
o per la selezione del multimateriale: selezione manuale e meccanica (R12) e riciclaggio/recupero 

metalli (R4) con capacità istantanea di 100 t/g e capacità annuale di 20.000 t/a; 
o per la carta: selezione manuale e meccanica (R12) e recupero carta (R4) con capacità 

istantanea di 200 t/g e capacità annuale di 30.000 t/a; 
o per gli ingombranti: cernita e selezione (R12) con capacità istantanea di 50 t/g e annuale 

10.000 t/a; 
o per il legno: triturazione con capacità istantanea di 50 t/g e annuale di 10.000 t/a; 
o per il vetro: stoccaggio (R13) con capacità istantanea di 27 t/g e con capacità annuale 15.000 

t/a; 
o ulteriori stoccaggi autorizzati anche per altre frazioni del rifiuto. 
 
L’immagine sottostante permette di analizzare l’andamento dei flussi in ingresso all’impianto che si 
è avuto nel triennio in analisi. Come si osserva, il rifiuto trattato nel triennio è andato 
progressivamente aumentando attestandosi ai livelli pre-incendio; in particolare il trattato nel 2019 
ha superato le 55.000 t.  
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Composizione conferimenti ad impianto valorizzazione e piattaforma delle frazioni secche 

da raccolta differenziata (2017-2019) 

16.792 17.403 18.976
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(*): la voce “altro” comprende: pneumatici fuori uso, medicinali, batterie e accumulatori. Fonte: elaborazioni dati Cosmari.  

 
La seguente tabella mostra il bilancio di massa complessivo dell’impianto (ingresso - uscita) nel 
triennio in analisi. Sul complesso dei rifiuti in ingresso all’impianto, il dato 2019 ha visto la frazione 
carta e cartone incidere per il 34% del totale trattato, seguita dal vetro con il 21%, gli imballaggi 
misti con il 21%, rifiuti ingombranti con il 12%, il legno con l’11% e le altre frazioni con quantitativi 
minori. Si osserva inoltre come il principale flusso in uscita sia costituito dalle materie prime 
seconde (MPS) di carta e cartone (nel 2019, 34% del totale delle uscite), seguito dal vetro (22%), 
dalla plastica (25%) e dal legno (13%), tutti avviati al recupero di materia. Gli altri flussi prodotti 
incidono per quantitativi ridotti, ad eccezione degli scarti, nel 2019 stimati pari al 12% del totale in 
ingresso. In relazione agli scarti di lavorazione, tali scarti, codificati con CER 19.12.12 o 20.02.03, 
sono conferiti allo smaltimento finale in discarica previa re-immissione in testa all’impianto TMB 
presente in sito, ove subiscono sostanzialmente un trattamento di triturazione e compattazione. 
 

Bilancio di massa dell’impianto selezione delle frazioni secche da RD (2017-2019) 

Tipologia rifiuti in ingresso CER 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

t/a % 

imballaggi in carta e cartone 
20.01.01 9.554 10.133 11.873 20% 19% 21% 

15.01.01 7.238 7.270 7.103 15% 14% 13% 

Vetro 15.01.07 11.483 11.558 11.875 24% 22% 21% 

Multimateriale 20.03.01 0 0 0 0% 0% 0% 

Ingombranti 20.03.07 5.461 6.136 6.542 11% 12% 12% 

imballaggi in plastica 15.01.02 159 122 116 0% 0% 0% 

Legno 

15.01.03 8 5 0 0% 0% 0% 

17.02.01 0 14 0 0% 0% 0% 

20.01.38 4.275 5.088 5.893 9% 10% 11% 

imballaggi misti 15.01.06 10.565 11.774 11.898 22% 23% 21% 

plastica e gomma 19.12.04 0 0 0 0% 0% 0% 

Pneumatici 16.01.03 0 0 0 0% 0% 0% 

Metalli 
15.01.04 34 31 43 0% 0% 0% 

20.01.40 0 0 0 0% 0% 0% 
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Tipologia rifiuti in ingresso CER 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

t/a % 

Medicinali 20.01.31 31 25 0 0% 0% 0% 

Medicinali 20.01.32 0 0 29 0% 0% 0% 

batterie e accumulatori  20.01.33 18 22 22 0% 0% 0% 

TOTALE 48.826 52.179 55.395 100% 100% 100% 

 

Tipologia flussi in uscita CER/MPS 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

t/a % 

Carta MPS 10.009 10.464 11.738 20% 20% 21% 

Cartone MPS 7.177 7.222 6.965 15% 14% 13% 

Vetro 15.01.07 11.314 11.510 12.109 23% 22% 22% 

Plastica 15.01.02 7.787 8.645 8.437 16% 17% 15% 

plastica e gomma 19.12.04 0 0 0 0% 0% 0% 

imb. in materiali misti 15.01.06 0 0 0 0% 0% 0% 

metalli  

19.12.02 612 588 562 1% 1% 1% 

20.01.40 329 405 519 1% 1% 1% 

15.01.04 23 14 0 0% 0% 0% 

17.04.05 0 999 784 0% 2% 1% 

Alluminio MPS 0 0 0 0% 0% 0% 

Materassi 20.03.07 371 373 216 1% 1% 0% 

Pneumatici 16.01.03 69 96 197 0% 0% 0% 

legno  
19.12.07 5.526 6.688 7.295 11% 13% 13% 

20.01.38 0 0 0 0% 0% 0% 

RAEE 

20.01.23 73 69 49 0% 0% 0% 

20.01.35 20 14 11 0% 0% 0% 

20.01.36 33 40 26 0% 0% 0% 

medicinali* 20.01.31 27 25 7 0% 0% 0% 

medicinali* 20.01.32 0 0 28 0% 0% 0% 

batterie e accum. 20.01.33 4 0 29 0% 0% 0% 

prodotti tessili 19.12.08 0 0 0 0% 0% 0% 

Cavi 17.04.11 0 12 6 0% 0% 0% 

Miscele bituminose 17.03.02 0 50 0 0% 0% 0% 

Neon 20.01.21 0 0 0 0% 0% 0% 

TOTALE avviato a recupero - 43.374 47.214 48.977 89% 90% 88% 

Scarti - 5.452 4.965 6.418 11% 10% 12% 

TOTALE - 48.826 52.179 55.395 100% 100% 100% 

Fonte: elaborazioni dati COSMARI.  

 
Per quanto riguarda i destini dei principali flussi in uscita dall’impianto, in base agli ultimi dati 
disponibili relativi al 2019, si osserva che: 
- la carta (materia prima seconda) è destinata a cartiere extra regionali per la re-immissione 

diretta nei processi produttivi;  
- il vetro è interamente avviato fuori regione, in particolare in Veneto; 
- la plastica ha destini diversi; in particolare risulta essere conferita a 5 impianti fuori regione;  
- i metalli sono conferiti in numerosi impianti, prevalentemente maceratesi; 
- il legno è conferito a impianti lombardi. 
 

8.1.5 Termovalorizzatore (impianto dismesso) 

 
Il polo impiantistico di Tolentino ha al suo interno anche un impianto di termovalorizzazione, oggi 
non in esercizio. 
L’impianto in questione, dotato di un forno a griglia ad una sola linea, era entrato in attività nel 
1997 e, come da dati di progetto, presentava una capacità nominale di 60 t/d ed un esercizio 
programmato di 8.050 ore/anno, corrispondente a una capacità complessiva annua pari a 20.125 t.  
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L’anno 2011 rappresenta l’ultimo periodo in cui l’impianto ha operato a sostanziale pieno regime. 
L’ingresso era rappresentato dal sovvallo secco in uscita dall’impianto TMB in esercizio nel 
medesimo polo impiantistico. I flussi di rifiuti derivanti erano costituiti da ceneri di fondo, pari a ca. il 
22% del totale trattato, ceneri volanti dalla caldaia, pari a ca. il 2% del trattato, e residui della 
depurazione dei fumi, pari a ca. lo 0,6% del trattato.  
A regime la produzione di energia elettrica netta si attestava a 2.400 MWh. 
 
A seguito di difficoltà di assicurare la gestione dell’impianto nel pieno rispetto delle norme e 
prescrizioni autorizzative, si è arrivati alla definitiva interruzione dell’esercizio nel corso del 2013 (si 
veda D.D. Prov. Macerata del 9/8/13 di sospensione dell’esercizio dell’impianto). 
 
Nell’ambito del provvedimento di AIA vigente, è specificato un cronoprogramma degli interventi da 
effettuarsi che, nella versione aggiornata con D.D. Prov. MC n. 172 del 12/4/2017, prevede 
l’11/4/2018 come data per la presentazione da parte di Cosmari del piano di dismissione della 
linea di termovalorizzazione inattiva.  
 
Le suddette tempistiche sono state così aggiornate da COSMARI:  
- progettazione dell’intervento di dismissione entro il primo semestre 2021; 
- esecuzione dei lavori entro il 31/12/2021. 
 

Sono stati stanziati al proposito individuate a bilancio le necessarie coperture finanziarie pari a 
€700.000 oltre IVA. 
 
 

8.1.6 Trattamento biologico e chimico fisico di rifiuti liquidi (impianto di depurazione) 

 
Con il rilascio della vigente AIA, l’impianto di depurazione biologico e chimico fisico a servizio del 
sito è stato autorizzato al trattamento di un quantitativo, pur contenuto, di rifiuti liquidi, potendo 
evidenziarsi un’opportunità in tal senso con riferimento a: 
- trattamento dei reflui prodotti dalla lavacassonetti; 
- situazioni di singolarità nel caso di tubazioni della fogna ostruite, ovvero per il lavaggio di 

cisterne di raccolta interne; in queste situazioni, il refluo viene aspirato, caricato su auto spurgo 
e scaricato nella vasca del depuratore; 

- situazioni di emergenza di altri impianti di gestione rifiuti di Cosmari (discariche). 
 
Le attività e potenzialità di gestione di rifiuti liquidi autorizzate sono le seguenti: 
 rifiuti liquidi:   D8 trattamento biologico e D9 trattamento chimico-fisico 

capacità istantanea 15 t/g  capacità annuale 3.000 t/a 
 
I rifiuti liquidi autorizzati sono così codificati: 
- CER 16.10.02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 
- CER 19.07.03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 
- CER 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature. 
 
La potenzialità di progetto di trattamento del depuratore (riferita al complesso dei reflui e rifiuti 
liquidi allo stesso convogliabili) è definita pari a 60 m3/giorno sia per la sezione biologica sia per il 
chimico-fisico, per un corrispondente scarico finale di 60 m3/giorno. 
 

8.1.7 Struttura per il deposito temporaneo e la cernita delle macerie da sisma 

 
In area adiacente al perimetro del pre-esistente complesso impiantistico, a seguito di approvazione 
da parte degli Enti competenti, Cosmari ha realizzato la struttura per il deposito temporaneo e la 
cernita delle macerie derivanti dal sisma. 
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8.2 Le discariche in gestione e post-gestione 
 
COSMARI gestisce dal giugno 2014 la nuova discarica in esercizio di Cingoli. Il Consorzio assicura 
inoltre la post-gestione di due discariche già esaurite (Potenza Picena e Tolentino).  
 

8.2.1 La discarica in esercizio di Cingoli 

 
Inquadramento autorizzativo e rifiuti conferibili 
 
La discarica per rifiuti non pericolosi di Cingoli, in località Fosso Mabiglia, è stata autorizzata (in 
AIA) con D.G.P. n. 35 del 18/7/2011, con successivi provvedimenti relative a modifiche non 
sostanziali. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 30/6/2016 la Provincia di Macerata ha quindi 
provveduto al riesame dell’AIA, con valenza di rinnovo, avente durata di anni 12. La capacità di 
abbancamento autorizzata in AIA è pari a 450.000 m3; l’area complessiva interessata 
dall’intervento (compresa viabilità e piazzali) misura circa 100.000 m2. La durata della gestione 
operativa è prevista in sette anni e quattro mesi e comunque non oltre il completamento dei volumi 
abbancabili pari alla capacità autorizzata. La durata della gestione post operativa è prevista in 30 
anni e le modalità di chiusura sono indicate nel relativo piano approvato nell’autorizzazione. 
 
La discarica è essenzialmente destinata a ricevere i rifiuti provenienti dalle lavorazioni effettuate 
nel polo impiantistico COSMARI di Tolentino. Il progetto della discarica ha previsto di privilegiare il 
conferimento dei rifiuti in discarica conferiti in “ecoballe” e ciò allo scopo di ridurre la volumetria, 
consentire condizioni più agevoli nella fase di trasporto e ridurre possibili impatti derivanti 
dall’azione eolica e dalla dispersione di agenti odorigeni; con D.D. Prov. Macerata n. 498 del 
15/12/11 è stata allo scopo autorizzata una modifica del complesso impiantistico di Tolentino per la 
realizzazione di una linea di pressatura e filmatura dei sovvalli con produzione di ecoballe. Il 
conferimento in ecoballe riguarda in particolare i sovvalli dalla selezione dei rifiuti urbani 
indifferenziati e altri rifiuti secchi di scarto generati dal menzionato impianto di Tolentino. Ulteriori 
tipologie di rifiuti (quali la Frazione Organica Stabilizzata generata dallo stesso impianto, i rifiuti 
ingombranti, i rifiuti provenienti dalle attività di spazzamento stradale e i rifiuti provenienti dalla 
pulizia delle spiagge) non sono invece agevolmente confezionabili e sono quindi collocati in 
discarica sfusi. In casi legati a situazioni di emergenza interessanti l’impianto di Tolentino, è 
comunque consentito anche lo smaltimento dei sovvalli dello stesso in forma sfusa. 
 
L’autorizzazione vigente consente lo smaltimento in discarica delle tipologie di rifiuti non pericolosi 
indicate nella seguente tabella. 
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Rifiuti autorizzati per il conferimento alla discarica di Cingoli 

Codice CER Descrizione 

170504b terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 

190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 

190503 compost fuori specifica 

190599 rifiuti non specificati altrimenti (scarti di raffinazione compost) 

190801 Vaglio 

190802 rifiuti dell’eliminazione della sabbia 

190805c 
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (solo con caratteristiche di rifiuto 
fangoso palabile) 

190812c 
fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 08 11 

190814 
fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 13 (solo con caratteristiche di rifiuto fangoso palabile) 

191208a prodotti tessili 

191209a minerali (ad esempio sabbia, rocce) 

191210b rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 

191212b 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 12 11 

191302b 
rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 
19 13 01 

191304b 
fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 
03 (solo con caratteristiche di rifiuto fangoso palabile) 

200202 terra e roccia 

200203 altri rifiuti non biodegradabili 

200301 rifiuti urbani non differenziati 

200303 residui della pulizia stradale 
(a): i rifiuti con CER 191208 e 191209 figurano nell’impianto di trattamento COSMARI di Tolentino come soggetti sia ad 

attività di recupero (R1, R4, R5, R13) che a D15 (deposito preliminare in vista dello smaltimento); considerato che la 
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti è un principio generale, il conferimento in discarica degli stessi è consentito 
solo in caso di oggettiva impossibilità di effettuare operazioni di recupero consentite. 

 (b): il conferimento in discarica è limitato ai soli rifiuti prodotti da interventi su siti di proprietà o comunque gestiti da 
COSMARI; 

(c): il conferimento in discarica è limitato ai soli rifiuti provenienti dall’impianto di depurazione ubicato presso il sito 
COSMARI di C.da Piane di Chienti in Tolentino. 

 
È vietato lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani prodotti nel territorio di altre Province se non 
sulla base di specifico accordo intervenuto tra le Province interessate. L’autorizzazione prevede 
inoltre il deposito preliminare (D15) del percolato di discarica (CER 190703) e delle acque di 
lavaggio (CER 161002), secondo specifiche modalità definite. È autorizzato il recupero energetico 
(R1) del biogas di discarica, con le modalità e limitazioni di cui al D.M. 5/2/1998 all. 2 suball.1 
tipologia 2, nonché secondo specifiche prescrizioni autorizzative. 
 
Dati gestionali 
 
I lavori per la realizzazione della discarica sono iniziati il 20 giugno 2013 e la ricezione dei rifiuti in 
discarica è stata avviata il 28 giugno 2014. 
Nella seguente tabella sono riportati i dati dei flussi gestiti in discarica dall’apertura a giugno 2020. 
In tale periodo complessivamente sono state smaltite 380.297 t di rifiuti. Si osserva che il flusso 
prevalente è costituito dal sovvallo e dagli scarti dal trattamento dei rifiuti (CER 191212) che incide 
per il 69% sul totale smaltito, seguito dalla FOS/scarti della raffinazione del compost per un totale 
del 19%. 
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Rifiuti annualmente smaltiti nella discarica di Cingoli [t/a] 

Tipologia rifiuto CER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 06/2020 

Rifiuti urbani indifferenziati* 200301 0 0 0 0 0 0 6.292 

FOS e scarti da raffinazione compost 190501 7.784 15.005 10.847 10.799 15.128 10.454 2.747 

compost fuori specifica 190503 0 0 2.229 2.052 1.346 6.067 3.052 

sovvallo TMB e scarti da tratt. mecc. 191212 22.539 40.858 38.215 43.604 47.570 49.505 18.917 

altri rifiuti non biodegradabili da selez.** 200203 1.058 0 0 0 0 0 0 

spiaggiato 200301 0 562 936 1.266 462 731 21 

residui della pulizia stradale 200303 2.511 4.428 4.701 2.484 1.502 3.910 710 

Rifiuto pulizia vasca PP 190802 0 0 0 0 0 4 0 

 TOTALE   33.892 60.854 56.927 60.204 66.007 70.671 31.740 

(*): i conferimenti di tali rifiuti in discarica sono dovuti alla pandemia COVID-19 in corso nel 2020  
(**): codice CER inizialmente assegnato alle “ecoballe” in ragione di residui di trattamento presenti presso l’impianto di 
trattamento COSMARI di Tolentino. 
Fonte: dati COSMARI 

 
In relazione alla progressiva occupazione dei volumi in discarica associata all’avanzare dei 
conferimenti, i dati dei rilievi periodici effettuati da COSMARI mostrano valori di densità dei rifiuti 
che si attestano a circa 1 t/m3. 
 

Rifiuti smaltiti, volumi occupati e densità dei rifiuti nella discarica di Cingoli 

 
u.m. 

al  
31/12/14 

al 
31/12/15 

al 
31/12/16 

al 
31/12/17 

al 
31/12/18 

al 
31/12/19 

al 
30/06/20 

rifiuti smaltiti in discarica t 33.892 60.854 56.927 60.204 66.007 70.671 31.740 

volumi occupati in discarica m3 38.940 105.911 162.904 221.000 286.000 345.635 377.635 

densità dei rifiuti in discarica t/m3 0,87 0,91 1,00 1,04 1,02 1,19 0,99 
Fonte: dati COSMARI 

 
La seguente tabella riporta l’indicazione dei rifiuti prodotti dall’avvio dell’esercizio della discarica. 
Il percolato (CER 190703) intercettato per il periodo di riferimento ammonta a 20.793 t; lo stesso si 
forma in seguito alla presenza della sostanza umida presente nei rifiuti e alle infiltrazioni delle 
acque meteoriche nel cumulo di rifiuti in discarica. Altri rifiuti prodotti nel sito di discarica 
consistono nelle acque derivanti dal lavaggio dei mezzi in sito (CER 160102), quantitativamente 
minori. 
 

Rifiuti prodotti dalla discarica di Cingoli (dal 2014 al 30/06/20) 

Tipologia rifiuto CER 2014 2015 2016 2017 2018 2019 06/2020 

percolato di discarica 190703 823 3.135 2.713 3.186 4.506 3.941 2.489 

acque da lavaggio mezzi 161002 119 476 286 292 448 293 - 

TOTALE 
 

941  3.611 2.999 3.478 4.954 4.234 2.489 
Fonte: dati COSMARI 

 
In relazione alla produzione di biogas, si segnala che ad oggi non risulta ancora possibile la sua 
valorizzazione energetica, in considerazione della sua caratterizzazione quantitativa e qualitativa. 
Nel gennaio 2016 è stata attivata la torcia di combustione. 
 
COSMARI provvede all’effettuazione delle attività di sorveglianza e controllo, anche ambientale, 
della discarica come da Piano approvato dalla Provincia e da specifiche autorizzative. 
 
Capacità residua e vita utile della discarica 
 
La volumetria residua della discarica, alla data del 30/06/2021, risulta pari a ca. 25.000 m3, a fronte 
di una capacità iniziale complessiva di 450.000 m3. 
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Volumi occupati e capacità residua nella discarica di Cingoli [t] 

 
al  

31/12/14 
al 

31/12/15 
al 

31/12/16 
al 

31/12/17 
al 

31/12/18 
al 

31/12/19 
al 

30/06/20 
al 

30/06/21 

volumi occupati 38.940 105.911 162.904 221.000 286.000 345.635 377.635 446.892 

capacità residua 433.060 366.089 309.096 251.000 186.000 126.365 94.365 25.108 
Fonte: dati COSMARI 

 
In relazione alla valutazione della vita utile residua, la previsione di progetto e l’autorizzazione 
iniziale vedevano il conseguimento di una densità finale del rifiuto in discarica pari a 1 t/m3, grazie 
al progressivo assestamento del monte rifiuti in discarica e il correlato effetto di compattazione. Si 
prevedeva pertanto che la discarica andasse ad esaurire la propria volumetria con un quantitativo 
di rifiuti complessivamente conferito pari a 450.000 t. Sulla base di ulteriori valutazioni, in 
considerazione di quanto emerso nel corso dell’esercizio della discarica, alla luce anche di quanto 
registrato per altre discariche in post-gestione (vedasi in particolare la discarica di Tolentino) 
COSMARI ha formulato un aggiornamento delle previsioni di smaltimento dei rifiuti basato sul 
conseguimento di un più elevato valore di densità finale del rifiuto in discarica, pari a 1,05 t/m3. 
Tale previsione è stata recepita dalla Provincia con l’approvazione dell’aggiornamento del Piano 
Finanziario della discarica effettuata con D.D. Prov. MC n. 26 dell’1/2/2017. Il totale dei rifiuti 
complessivamente conferibili all’impianto risulta in tal modo incrementarsi a 472.000 t. 
(corrispondenti a 450.000 m3 autorizzati)   
 
Si precisa che in data 15 luglio 2021 è stata presentata da COSMARI istanza per modifica Non 
Sostanziale della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale; la richiesta è relativa alla modifica 
delle previsioni progettuali relative alla copertura definitiva della discarica (progetto esecutivo della 
copertura definitiva in variante approvato con D.D. dirigente Provincia di Macerata n. 209 del 
17/05/2018). 
La variante proposta prevede la modifica con sostituzione dello strato di materiale drenante (di 
spessore 0,5 m) per la captazione delle acque di infiltrazione, con un geocomposito di drenaggio 
(di spessore 6 mm) di caratteristiche prestazionali equivalenti. 
Si precisa come tale opzione progettuale sia resa possibile dalla recente modifica della normativa 
tecnica di settore; il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121 di “Attuazione della direttiva (UE) 
2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (20G00138) (GU 
Serie Generale n.228 del 14-09-2020)”, ha introdotto alcune modifiche al previgente Decreto 
Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”, norma tecnica di riferimento per la progettazione degli impianti di discarica per rifiuti non 
pericolosi. Tra tali modifiche vi è quella oggetto della richiesta di modifica presentata da 
COSMARI. 
In tal modo, fermi restando profili e sezioni, la riduzione della sola struttura multistrato di copertura, 
per l’intero sedime della discarica, comporterà un incremento della volumetria di abbancamento 
rifiuti di 23.350 mc.  
 
Tale istanza è stata approvata con Determina Dirigenziale Settore Ambiente della Provincia 
Macerata n.405 del 10.09.2021. 
 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del sito esistente, è allo studio del gestore COSMARI la 
predisposizione di un progetto di rimodellamento morfologico del profilo dell’impianto; sulla base di 
preliminari valutazioni, da detto rimodellamento potrebbero derivare volumetrie aggiuntive pari a 
circa 75.000 mc con conseguente possibilità di ulteriore abbancamento per circa 75.000 t. 
L’approvazione di tale progetto costituirà variante sostanziale dell’autorizzazione in essere e 
dovranno pertanto essere attivati i relativi procedimenti valutativi di natura paesaggistica ed 
ambientale. 
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8.2.2 La discarica in post-gestione di Potenza Picena 

 
Per quanto riguarda la discarica di Potenza Picena, il cui primo lotto ha origine dal 1970 e che ha 
visto gli ultimi conferimenti effettuati nel luglio 2005, con D.D. Prov. Macerata n° 469 del 
15/12/2010 è stata disposta la definitiva chiusura con conseguente passaggio alla “fase post-
gestionale”, estesa su di un periodo di 30 anni. 
L’ultimo periodo della fase gestionale, conseguente alla cessazione dei conferimenti terminati in 
data 27/7/2005, ha visto l’installazione di un impianto di recupero energetico del biogas rimasto in 
attività fino ad ottobre 2010, ovvero fino al progressivo esaurirsi della produzione di biogas 
efficacemente avviabile a recupero. 
 
Nello stato di post gestione reale vi è solo attualmente la discarica di Potenza Picena, chiusa nel 
27/07/2005. Essendo la stessa autorizzata nel 2002, quindi in regime previgente al D.lgs. 36/2003 
la fase di post gestione non è inquadrata sulla base di uno specifico piano finanziario definito ed 
imposto ai sensi del decreto in questione. In realtà, la stessa autorizzazione, rilasciata ai sensi 
della Legge 22/97 poi successivamente integrata, impone un piano di gestione post operativa che 
viene assolutamente rispettato. L’importo accantonato è di Euro 345.000. 
 

8.2.3 La discarica in post-gestione di Tolentino 

 
La discarica in loc. Collina del Comune di Tolentino, realizzata e gestita dal COSMARI a servizio 
dell’impianto di trattamento di Tolentino, era stata autorizzata come discarica per rifiuti non 
pericolosi con D.D. Regione Marche n° 18/508 del 30/12/05. 
Le attività di smaltimento rifiuti sono iniziate il 15/10/2007 e si sono concluse in data 25/3/2010. 
Complessivamente sono state smaltite circa 181.000 t di rifiuti, occupando la volumetria totale 
autorizzata pari a 165.000 m3. 
A seguito del completamento delle volumetrie, la superficie della discarica è stata dotata di 
copertura con telo in polietilene e successivamente ricoperta da strati di terreno per il ripristino 
totale. L’apposizione degli ulteriori strati a completamento della copertura non è tuttavia stata 
eseguita per problematiche intervenute che hanno interessato anche il consolidamento dell’argine 
di valle. La D.D. Prov. MC n. 24 del 30/1/2017 di riesame dell’AIA della discarica ha previsto al 
riguardo il seguente cronoprogramma: 
- progettazione esecutiva degli interventi di completamento definitivo della copertura e 

affidamento dei lavori a seguito di espletamento di gara di appalto, entro il 30/6/2017; 
- esecuzione dei lavori, entro 9 mesi a partire dalla comunicazione di avvio dei lavori. 
 
La discarica di Tolentino formalmente non è in post gestione, nonostante sia stata chiusa nel 
2010 a causa di un evento franoso, di fatto non è mai entrata nella fase di post gestione come 
definita dall’art. 12 del D.lgs. 36/2003. Infatti, su di essa si è sviluppato un contenzioso legale che 
ancora è in atto, che ha impedito la ricopertura finale e tutte le operazioni di chiusura dell’impianto.  
Dal Piano finanziario approvato dalla Regione Marche con Decreto n. 43/VAA-08 del 25/05/2007 si 
evince che sono accantonati per la chiusura e la post chiusura la somma di Euro 1.592.000. La 
tempistica è di procedere alla formale chiusura non appesa risolto il contenzioso legale, 
presumibilmente entro il 2021. 
 
A partire dall’estate 2012 il sistema di estrazione del biogas predisposto in fase di gestione 
(captazione ed invio alla torcia di combustione) è stato affiancato da un impianto di recupero 
energetico per la produzione di energia elettrica. Nel corso del 2014 e 2015 si è assistito a una 
drastica riduzione del biogas prodotto e avviabile a produzione di energia elettrica; pertanto, a 
inizio 2016 è stata effettuata la dismissione della sezione di recupero energetico. 
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9 PERSONALE IMPIEGATO NEL SISTEMA INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 
 
Il quadro complessivo del personale COSMARI impiegato nei servizi di gestione integrata dei rifiuti, 
come riportato nel documento di Bilancio Preventivo 2020, vede complessivamente 545 unità di 
personale, delle quali 492 a tempo pieno e 53 part time. Il dettaglio del personale per qualifica e 
livelli è riportato in tabella. 
 

Personale COSMARI impiegato per la gestione integrata dei rifiuti nell’ATO 3 

Qualifica Livello 
n. personale impiegato 

(al 31/12/2019) 
note 

Direttore Generale 9 1  

Impiegati 

8 5 di cui 1 part time 

7 3  

6 5 di cui 2 part time 

5 9 di cui 1 part time 

4 0  

3 5 di cui 1 part time 

Operai 

6 5  

5 18  

4 81  

3 287 di cui 10 part time 

2 125 di cui 37 part time 

1 1 di cui 1 part time 

TOTALE  545 di cui 53 part time 
Fonte: Bilancio Preventivo 2020, COSMARI. 
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10 COSTI DI GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI 
 
L’Autorità di Regolazione in materia di Energia e Ambiente (ARERA) ha il compito di determinare il 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei servizi 
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio, di investimento e la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi 
inquina paga”. La stessa ARERA deve approvare le tariffe predisposte dai Comuni. 
ARERA a fine 2019 ha approvato le seguenti delibere: 
- Delibera n. 443/2019/R/rif: metodo tariffario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti per il 

periodo di regolazione 2018-2021. Tale metodo definisce i corrispettivi TARI da applicare agli 
utenti nel 2020-2021 e i criteri per i costi riconosciuti nel biennio 2018-2019. Tale Delibera è 
stata modificata dalla Delibera n. 493/2020/R/Rif “aggiornamento del metodo tariffario ai fini 
delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

- Delibera n. 444/2019/R/rif: elenca le informazioni minime che Enti e gestori devono rendere 
disponibili agli utenti.  

 

Con Delibera n. 57/2020/R/Rif, ARERA ha disposto indicazioni basate su criteri di semplificazione 
per la predisposizione, raccolta, validazione e invio dei dati necessari per il Piano Economico 
finanziario (PEF) che gli Enti territorialmente competenti devono inviare all’Authority.  
Il Metodo tariffario stabilisce i limiti delle tariffe rifiuti e individua quattro diversi schemi, tra cui 
Comuni, Gestori ed Enti competenti potranno scegliere in base agli obiettivi di miglioramento del 
servizio all’utenza. Il Metodo tariffario regola i seguenti servizi: 
- Spazzamento e lavaggio strade; 
- Raccolta e trasporto; 
- Trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 
- Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 
- Gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 
 
Il nuovo Metodo tariffario ha come obiettivo la coerenza tra il costo e la qualità del servizio e 
introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire 
integralmente i rifiuti. L’appendice I del MTR della Delibera ARERA n. 443 elenca le principali voci 
di costo che vanno a costituire il PEF, molte delle quali richiamano quelle definite dal metodo 
normalizzato D.P.R. 158/1999.  
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Voci di costo necessarie alla definizione del PEF e loro classificazione 

 

 

 

Fonte: Delibera ARERA n. 443/2019 

 
Per un’analisi dei costi di gestione si fa riferimento ai PEF 2021, relativi all’annualità 2019, che 
sono stati redatti in conformità alle cogenti delibere ARERA. 
 
Con Delibera ARERA del 30 marzo 2021, n. 138/2021/R/Rif, è stato inoltre avviato il procedimento 
per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il 
procedimento di definizione si è concluso con la pubblicazione della delibera ARERA 3 agosto 
2021 n. 363/2021/R/Rif che approva il metodo tariffario rifiuti (MTR – 2) per il periodo regolatorio 
2022-2025. Tale delibera fissa anche i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti 
di trattamento.  
 
Sulla base dei PEF 2021 così elaborati il costo complessivo per la gestione dei rifiuti nel 
Bacino ATO 3 nel 2019, ricordiamo infatti che in base alle delibere ARERA i PEF di uno 
specifico anno fanno riferimento ai costi relativi al servizio di due anni precedenti, ammonta 
a 49.927.249 €, che si traduce in un corrispondente costo per abitante residente di 152,7 
€/abxanno. 
 
Questo è il costo dell’insieme dei servizi svolti dal Gestore, ed eventualmente dai Comuni, al netto 
dei ricavi di cessione di materia ed energia. Nella seguente tabella è riportato il dettaglio dei costi 
totali 2019 a livello comunale, espressi in termini di costi totali e pro capite. Come si può 
osservare, il confronto dei dati di costo comunali in termini pro-capite evidenzia un’ampia 
variabilità. Sono infatti presenti sia costi molto bassi, meno di 100 €/abxanno (come, ad esempio, 
Belforte del Chienti e Montelupone), ma anche valori estremamente alti (come, ad esempio, Monte 
Cavallo e Ussita) che probabilmente usufruiscono di un servizio non commisurabile ai soli abitanti 
residenti del comune.  
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PEF 2021 con dettaglio Comunale  

 
classe 

Abitanti 
(anno 2019) 

%RD  
(anno 2019) 

TOTALE 
[euro/a] 

TOTALE 
[euro/abxa] 

Apiro 2 2.234 71,7% 305.747  139,2 

Appignano 2 4.195 78,4% 473.266  113,9 

Belforte del Chienti 2 1.913 79,5% 161.674  84,9 

Bolognola 5 136 43,6% 41.694  295,7 

Caldarola 2 1.758 71,0% 211.780  123,8 

Camerino 3 6.956 66,3% 1.073.001  156,6 

Camporotondo di F. 1 533 82,8% 69.001  131,4 

Castelraimondo 2 4.510 75,0% 735.453  165,3 

Castelsantangelo sul N. 5 260 50,5% 69.966  281,0 

Cessapalombo 1 491 63,3% 57.263  118,8 

Cingoli 3 10.119 74,1% 1.219.322  120,9 

Civitanova Marche 5 42.353 72,2% 7.592.754  178,8 

Colmurano 2 1.244 72,2% 125.381  102,4 

Corridonia 3 15.362 71,0% 2.171.123  142,7 

Esanatoglia 2 1.963 75,8% 241.008  125,3 

Fiastra 5 656 44,2% 94.888  143,1 

Fiuminata 2 1.332 58,3% 167.609  127,3 

Gagliole 1 597 70,8% 120.457  201,1 

Gualdo 1 786 75,5% 108.866  140,7 

Loro Piceno 2 2.357 76,2% 298.692  129,7 

Macerata 4 41.776 72,3% 7.488.518  180,4 

Matelica 3 9.665 68,3% 1.481.123  154,1 

Mogliano 2 4.576 66,8% 526.369  115,2 

Montecassiano 3 7.080 78,4% 834.188  118,3 

Monte Cavallo 1 129 72,7% 44.512  364,8 

Montecosaro 3 7.206 73,5% 751.185  103,9 

Montefano 2 3.458 75,8% 451.670  132,8 

Montelupone 2 3.575 77,4% 332.355  93,9 

Monte San Giusto 3 7.984 77,1% 864.168  110,1 

Monte San Martino 1 745 73,3% 73.339  99,9 

Morrovalle 3 10.056 70,4% 1.546.281  153,4 

Muccia 1 899 71,9% 224.116  255,3 

Penna San Giovanni 2 1.065 72,4% 138.299  133,6 

Petriolo 2 1.957 77,0% 195.481  101,3 

Pieve Torina 2 1.389 53,1% 196.283  144,4 

Pioraco 2 1.106 66,4% 179.585  169,1 

Poggio San Vicino 1 244 17,3% 40.568  168,3 

Pollenza 3 6.549 77,1% 719.690  111,1 

Porto Recanati 5 12.609 67,2% 2.715.784  216,6 

Potenza Picena 5 15.827 74,0% 2.498.985  157,7 

Recanati 3 21.186 79,0% 2.530.287  119,9 

Ripe San Ginesio 1 848 73,2% 132.710  158,6 

San Ginesio 2 3.376 76,5% 536.271  163,6 

San Severino Marche 3 12.456 74,8% 1.760.911  142,7 

Sant’Angelo in Pontano 2 1.377 66,0% 192.640  141,5 

Sarnano 2 3.220 73,6% 674.126  212,1 

Sefro 1 407 69,2% 71.327  162,8 

Serrapetrona 1 929 73,6% 126.902  137,6 

Serravalle di Chienti 5 1.056 62,8% 210.084  208,2 

Tolentino 3 19.409 69,8% 3.107.306  162,6 

Treia 3 9.309 75,8% 1.323.812  143,0 

Urbisaglia 2 2.577 79,1% 352.123  138,0 

Ussita 5 419 57,9% 162.242  396,7 

Visso 5 1.076 85,3% 304.964  287,2 
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classe 

Abitanti 
(anno 2019) 

%RD  
(anno 2019) 

TOTALE 
[euro/a] 

TOTALE 
[euro/abxa] 

Valfornace 2 1.015 67,0% 137.884  135,8 

Loreto 3 12.802 76,2% 1.662.214  130,0 

Totale ATO 3 
 

329.112 72,9% 49.927.249  152,7 
Fonte: elaborazione dati PEF 2021 

 
L’analisi dei costi comunali pro-capite sviluppata in funzione dei principali indicatori quali la 
percentuale di raccolta differenziata e la produzione pro-capite di RU non evidenzia un legame 
statisticamente significativo tra i costi pro-capite e le variabili considerate.  
 

PEF 2021 - Analisi dei costi pro-capite in funzione della percentuale di raccolta differenziata 

 
 

PEF 2021 - Analisi dei costi pro-capite in funzione della produzione pro-capite di RU 
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L’analisi dei costi sviluppata per classe dimensionale omogenea, anche in questo caso, non 
mostra tendenze marcate. La variabilità tra i costi pro-capite dei comuni appartenenti ad ogni 
classe è molto elevata, in particolar modo per i comuni piccoli e per quelli turistici. In particolare, i 
comuni turistici hanno un indicatore medio di costo ben maggiore della media di ATO e pari a 
184,0 €/abxa; questo accade perché risentono delle presenze stagionali di turisti che determinano 
specifici oneri a carico del sistema (in termini di maggiori servizi e di maggiori quantità di rifiuti da 
gestire), laddove invece l’indicatore analizzato considera la sola popolazione residente. 
 

PEF 2021 dell’ATO 3, suddivisione per classi omogenee – costi anno 2019 

Classi omogenee Comuni 
n. 

Comuni 

Abitanti TOTALE TOTALE  

n. % [euro/a] [euro/abxa] 

≤1.000 Ab (cl. 1) 11 6.552 2,0% 1.069.061 163,2 

da 1.000 a 5.000 Ab (cl. 2) 21 49.459 15,1% 6.633.698 134,1 

da 5.000 a 30.000 Ab (cl. 3) 14 155.039 47,4% 21.044.612 135,7 

>30.000 Ab (cl. 4) 1 41.514 12,7% 7.488.518 180,4 

Comuni Turistici (cl. 5) 9 74.400 22,8% 13.691.360 184,0 

ATO 3 56 326.964 100,0% 49.927.249 152,7 
Fonte: elaborazione dati PEF 2021 

 

PEF 2021 – costi pro – capite per classe dimensionale omogenea 
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11 INDICATORI PRESTAZIONALI DEL SISTEMA GESTIONALE, ANALISI DELLE 
ATTUALI CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ DI SISTEMA 

 
Nel presente capitolo sono richiamati sinteticamente alcuni degli indicatori più importanti per 
valutare la prestazione del sistema di Gestione Integrata dei rifiuti nel Bacino dell’ATO 3, cercando 
di evidenziare quindi le criticità maggiormente evidenti risultanti dalla presente analisi, che si 
possono tramutare se correttamente gestiti e pianificati in opportunità del sistema.  
 

Prestazioni conseguite nel Bacino dell’ATO 3 u.d.m. 

Stato di Fatto  

anno 2019 
Valutazione della 

prestazione 

Prevenzione e 
contenimento della 
produzione di rifiuti 

produzione pro capite dei rifiuti urbani 
(incluso comp. dom) 

kg/abxanno 506,2 
 

produzione pro capite dei rifiuti urbani 
(escluso comp. dom) 

kg/abxanno 506,2 
 

Variazione complessiva della 
produzione totale dei rifiuti (dal 2016 
al 2019) 

% +2,4% 
 

Comuni con compostaggio domestico 
attivo e conforme alle normative 
regionali 

n. (%) 0 (0%) 

 

Abitanti con contabilizzazione 
conferimenti (frazione RUR) 

ab. 100.000  

Comuni con tariffazione puntuale n. (%) 0 (0%)  

Raccolta differenziata 
dei rifiuti 

RD % 72,9 
 

Variazione complessiva della % di RD 
(dal 2016 al 2019) 

Punti % -1,4 

 

Comuni con %RD ≥65% n. (%) 47 (83,9%) 
 

Comuni con %RD ≥75% n. (%) 18 (32,1%) 
 

Preparazione al 
riutilizzo e Riciclaggio 

Riciclaggio % 48,5% 
 

Produzione Rifiuti 
Indifferenziati e altri 
rifiuti a smaltimento 
(ad. es. ing. e spazz. a 
smalt.) 

Produzione pro-capite kg/abxanno 137,3 

 

Variazione complessiva (dal 2016 al 
2019) 

t/anno -10 

 

Modalità organizzative 
dei servizi di raccolta 

Livello di omogeneità dei servizi - ottima 
 

Centri di raccolta e 
strutture di supporto 

logistico 

Numero di Centri del Riuso n. 6 
 

Numero di Centri di Raccolta n. 39  

 

Numero “unità operative locali” n. 10 
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Prestazioni conseguite nel Bacino dell’ATO 3 u.d.m. 

Stato di Fatto  

anno 2019 
Valutazione della 

prestazione 

Sistema impiantistico 
di Bacino 

Copertura impiantistica per il 
trattamento del rifiuto indifferenziato 
residuo (quantità di Rifiuti 
Indifferenziati di ATO 3 trattati 
nell’impianto rispetto a totale raccolto) 

% 100% 
 

Incidenza quantità rifiuti avviati a 
discarica rispetto al totale trattato nel 
TMB 

% 96,0% 
 

Copertura impiantistica per il 
trattamento della frazione organica 
differenziata (quantità di FORSU e 
Verde di ATO 3 trattato nell’impianto 
rispetto a totale raccolto) 

% 100% 
 

Incidenza Compost prodotto rispetto a 
totale trattato 

% 24% 
 

Incidenza scarti dal Compostaggio 
avviati a smaltimento 

% 35% 
 

Copertura impiantistica di 
valorizzazione delle frazioni 
differenziate secche (quantità di 
Frazioni Secche di ATO 3 trattato 
nell’impianto rispetto a totale raccolto) 

% 100%  

Copertura impiantistica di 
valorizzazione di ulteriori frazioni 
recuperabili 

% 0% 
 

Copertura per lo smaltimento in 
discarica 

% 100% 
 

 
Alla luce dell’analisi svolta, emerge un sistema di gestione dei rifiuti urbani che, per quanto 
concerne la sezione di raccolta, evidenzia buone prestazioni medie di ATO che tuttavia negli ultimi 
anni non sono andate migliorando. In particolare, la produzione pro-capite al 2019 si è attestata a 
506,2 kg/abxa, ben superiore alla produzione media regionale stimata dal PRGR al 2020 pari a 
434,5 kg/abxa. La percentuale di raccolta differenziata media di ATO raggiunta nel 2019 è stata 
pari a 72,9%, mentre l’obiettivo del PRGR posto per il 2020 era di 75,1%. Si segnala inoltre come il 
servizio di raccolta appaia in una fase di ulteriore evoluzione e miglioramento, con progetti di 
controllo e monitoraggio dei conferimenti e installazione di Green Point per l’ottimizzazione delle 
raccolte stradali. 
La sezione di trattamento dei rifiuti appare essere più critica. Per quanto riguarda il RUR, sebbene 
ci sia autosufficienza di ATO per il trattamento, si verificano alti livelli di conferimenti in discarica. 
Inoltre, l’impiantistica di recupero del rifiuto organico non risulta adeguata a garantire un 
trattamento adeguato del rifiuto. 
 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 95 

 

 
 
 
 
 

PARTE SECONDA – LA PROPOSTA DI PIANO: ASPETTI DI 
NATURA TECNICA ECONOMICA ED AMBIENTALE 
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12 GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE D’AMBITO 
 
Alla luce dello stato di fatto gestionale, delle criticità ed opportunità emerse, degli obiettivi sanciti 
dalla pianificazione sovraordinata (PRGR) e dai nuovi obiettivi posti dalla normativa recentemente 
emanata a livello nazionale in recepimento delle Direttive Europee inerenti il cosiddetto “Pacchetto 
Economia Circolare” (Direttive recepite nell’ordinamento nazionale dai Decreti 116, 118, 119, 121 
del settembre 2020 che hanno modificato il D.lgs.152/2006 ed altra normativa di settore), si sono 
definiti gli obiettivi della pianificazione per la gestione dei rifiuti urbani nell’Ambito Territoriale della 
Provincia di Macerata. 
 
Come si è avuto modo di esporre nelle premesse della presente Relazione, la proposta di Piano è 
riferita ad un ristretto arco temporale. Tale periodo è stato definito anche per far sì che le proposte 
di pianificazione non “interferiscano”, e potenzialmente confliggano, con le scelte strategiche che 
Regione Marche metterà in campo con l’aggiornamento del proprio Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti di cui è prossimo l’avvio del relativo percorso di redazione. 
 
L’orizzonte temporale assunto è tuttavia significativo perché può consentire: 
- di sviluppare ulteriormente sul territorio gli interventi finalizzati alla prevenzione della produzione 

di rifiuti anche grazie agli interventi recentemente finanziati da Regione Marche;  
- il consolidamento dell’attuale sistema gestionale per quanto attiene il segmento dei servizi di 

raccolta, pur con le importanti novità in corso di implementazione a cura del gestore COSMARI 
(posizionamento dei “Green Point” sul territorio in sostituzione della raccolta di prossimità di 
talune frazioni) per ottimizzare i costi gestionali e per promuovere la tariffazione puntuale dei 
servizi di raccolta;  

- l’implementazione degli interventi necessari a migliorare le prestazioni del sistema impiantistico 
di trattamento del rifiuto urbano residuo al fine di minimizzare i fabbisogni di discarica; 

- la realizzazione degli impianti di trattamento della FORSU e del verde, frazioni da valorizzare 
che sono tanto determinanti nel conseguimento degli obiettivi di buona gestione, ma per le quali 
pur a fronte di adeguate capacità dimensionali dell’impiantistica esistente, vanno decisamente 
ammodernate ed adeguate le modalità di trattamento; 

- la realizzazione degli interventi necessari a garantire l’autonomia del sistema provinciale di 
smaltimento; 

- di adeguare le previsioni del “Contratto di Servizio” tra ATA e Gestore alla luce delle previsioni 
della pianificazione. 

 
Fatte queste considerazioni, si descrivono sinteticamente gli obiettivi, demandando alle successive 
sezioni della Relazione la loro dettagliata spiegazione oltre che la descrizione delle assunzioni che 
stanno alla loro base qualora gli stessi assumano anche carattere quantitativo. 
 
Obiettivo 1 – Contenimento della produzione di rifiuti urbani 
Il contenimento della produzione rappresenta l’obiettivo primario della corretta gestione. In tempi 
recenti si è assistito ad una sostanziale stabilizzazione della produzione in ambito provinciale; il 
Piano propone azioni attuative da sviluppare localmente anche ad integrazione di quanto già in 
corso a cura dei comuni e dei gestori; tali azioni, quantificate nei loro effetti, sono atte a consentire 
il conseguimento della produzione pro-capite che, incrociata con il dato previsionale demografico, 
fornisce una stima della produzione complessiva. 
 
Obiettivo 2 – Incrementare i livelli di recupero 
Nel 2020 si sono quasi raggiunti gli obiettivi che il PRGR assegnava al contesto provinciale 
maceratese; questi lusinghieri risultati vanno ulteriormente migliorati; per tutti i Comuni è previsto il 
raggiungimento di un obiettivo minimo di raccolta differenziata e anche per i Comuni più avanzati è 
prospettato un miglioramento delle performance. Al dato quantitativo dovrà accompagnarsi il 
miglioramento della qualità dei materiali raccolti; questo risultato potrà essere conseguito, come 
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quello relativo alla produzione pro-capite, anche attraverso la progressiva implementazione della 
tariffa puntuale applicata ai servizi di raccolta.  
 
Obiettivo 3- Incrementare i livelli di riciclaggio e avvio al riutilizzo 
Come visto nell’inquadramento normativo, le Direttive Europee recepite nell’ordinamento nazionale 
definiscono ambiziosi obiettivi di riciclaggio, ovverosia di “effettivo recupero” al netto degli scarti 
provenienti dalle operazioni di valorizzazione. Tali scarti possono essere dovuti sia alle errate 
operazioni di conferimento dei cittadini (presenza di frazioni estranee, tra cui sacchetto di materiale 
inadeguato), sia da scarsa efficienza dei processi di trattamento impiantistico, sia dalle 
caratteristiche stesse del processo di riciclaggio; è pertanto su più queste linee di intervento che si 
deve operare per conseguire gli obiettivi ambiziosi sanciti dalla normativa. Oggi il sistema 
provinciale, come peraltro in generale l’intero contesto regionale e le aree del Paese meno 
avanzate dal punto di vista dello sviluppo dell’impiantistica di trattamento rifiuti, è fortemente 
penalizzato dagli scarsi risultati, in termini di effettivo recupero, di talune filiere di trattamento (il 
compostaggio innanzitutto); il sistema impiantistico va pertanto ammodernato con l’obiettivo di 
massimizzare l’efficienza dei trattamenti e diminuire la produzione di scarti destinati a smaltimento. 
Il citato obiettivo di riciclaggio (55% al 2035), deve intendersi riferito al Sistema Paese in quanto 
solo a scala nazionale è possibile fare con certezza delle valutazioni in merito agli effettivi “bilanci” 
delle lavorazioni (si pensi ad es. a tutta la problematica dell’impiantistica di valorizzazione delle 
frazioni di rifiuti da imballaggio e alla movimentazione che subiscono questi flussi per essere 
sottoposti ai necessari trattamenti di recupero); tuttavia, proprio per il ruolo che ciascun contesto 
deve svolgere per tendere a tali obiettivi, si è ritenuto di proporre un modello di calcolo sulla cui 
base formulare previsioni in merito all’avvicinamento all’obiettivo. 
 
Obiettivo 4 – Garantire il trattamento in ambito provinciale delle matrici organiche raccolte 
in modo differenziato 
Il sistema provinciale deve essere ammodernato per consentire la corretta valorizzazione di 
FORSU e verde. L’evoluzione recente dell’impiantistica di valorizzazione è fortemente orientata 
alla integrazione di recupero energetico, attraverso la digestione anaerobica, e recupero di materia 
attraverso la valorizzazione agronomica dei prodotti di trattamento.  
La realizzazione di adeguata impiantistica di Digestione Anaerobica, sulla base di iniziative in 
corso di sviluppo nel Polo tecnologico di Tolentino, consentirà pertanto di ottimizzare le operazioni 
di recupero attraverso: la diminuzione degli impatti ambientali associati alla presenza di impianti, 
oggi obsoleti, dedicati al trattamento aerobico di compostaggio, la riduzione della produzione di 
scarti di processo. 
 
Obiettivo 5 – Garantire il corretto trattamento degli altri flussi da raccolte differenziate 
Il sistema impiantistico COSMARI già oggi garantisce la copertura dei fabbisogni di trattamento di 
flussi di rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate cosiddette di “frazioni secche”; il prossimo avvio 
del nuovo impianto di valorizzazione consentirà di ottimizzare i processi di valorizzazione 
consentendo la minimizzazione degli scarti ed una auspicata migliore collocazione economica dei 
materiali sul mercato del recupero. 
Per altri flussi minori che presentano oggettivamente notevoli potenzialità di recupero (uno tra tutti 
l’impiantistica di trattamento dei rifiuti provenienti da spazzamento stradale), il sistema provinciale 
risulta privo di dotazione impiantistica pubblica. Il relativo flusso prodotto in ambito provinciale è di 
modesta entità e tale da non sostenere una realizzazione impiantistica dedicata. Le soluzioni per la 
corretta gestione andranno pertanto sviluppate anche in rapporto con le previsioni pianificatorie 
delle ATA provinciali contermini (Fermo e Ascoli Piceno prioritariamente), affinché sia individuata 
una soluzione comune ai diversi contesti tale da rendere tecnicamente ed economicamente 
sostenibile la realizzazione.  
 
Obiettivo 6 – Prevedere la piena valorizzazione dell’impiantistica pubblica di trattamento del 
rifiuto urbano residuo con interventi finalizzati a ridurre lo smaltimento in discarica 
L’impianto di Trattamento Meccanico Biologico presente nel Polo tecnologico COSMARI di 
Tolentino, per decisione dell’Assemblea dei Sindaci in fase di redazione del Documento 
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Preliminare, non sarà orientato alla valorizzazione del “sovvallo secco” come prospettato dal 
PRGR; la funzione di tale impianto diminuirà in futuro stante il calo della produzione di rifiuti 
indifferenziati da avviare a trattamento. Non sono pertanto oggi conseguiti gli obiettivi posti dalla 
pianificazione regionale per contenere lo smaltimento in discarica. Le decisioni in merito alle future 
funzioni dell’impianto potranno essere ricercate attraverso un confronto con soluzioni che si 
potrebbero implementare in altri territori, Ascoli in particolare, nei quali si potrebbero prospettare 
interventi di ammodernamento dell’impiantistica pubblica di riferimento (TMB di Relluce) con 
possibilità di conferimento di flussi da altri territori e conseguente ottimizzazioni delle gestioni. 
 
Obiettivo 7 – Individuare la soluzione per lo smaltimento dei rifiuti residui  
La quota residuale di rifiuti andrà assicurata al corretto smaltimento in impianto collocato sul 
territorio nel rispetto dell’esigenza di autosufficienza provinciale; come illustrato precedentemente, 
la discarica di Cingoli vedrà esaurire le proprie capacità ricettive nel corso dell’autunno 2021; è in 
corso la definizione di soluzioni tecniche che potrebbero consentire un leggero incremento delle 
capacità ricettive ricavabili da una modifica della composizione del cosiddetto “pacchetto di 
copertura superficiale” o altri volumi ricavabili da assestamenti morfologici, comunque di modesta 
entità. Ad esaurimento della discarica di Cingoli, andrà ricercato un sito alternativo a partire dagli 
Studi già avviati sulla base di indirizzi concordati con le amministrazioni locali nel corso della 
redazione del presente Piano; gli elaborati prodotti hanno portato alla formulazione di contributi ed 
osservazioni che saranno analizzati durante le prime fasi di attuazione del piano al fine di 
procedere nel percorso intrapreso e via via selezionare le aree che presenteranno i migliori 
requisiti per la localizzazione del nuovo impianto a servizio del territorio provinciale; nella fase 
transitoria all’individuazione della definitiva soluzione, anche in funzione delle tempistiche 
necessarie per addivenire a soluzione definitiva, sarà verosimilmente necessario ricercare 
soluzioni temporanee di smaltimento al di fuori del territorio provinciale; si dovrà pertanto operare 
con le altre ATA regionali per verificare la disponibilità all’accoglimento temporaneo dei rifiuti 
maceratesi sino a che vi saranno le condizioni per conferire al nuovo impianto. 
Rispetto alla definizione dei fabbisogni di smaltimento, il Piano fa riferimento al periodo 
pianificatorio; tuttavia, sarà necessario traguardare i fabbisogni anche per un periodo più lungo al 
fine di dimensionare correttamente gli interventi necessari a garantire la sostenibilità gestionale; 
tutto ciò tuttavia, tenendo conto del fatto che Regione, con l’aggiornamento del proprio Piano di 
Gestione Rifiuti, potrebbe prefigurare diverse soluzioni sia dal punto di vista tecnico (diverse 
soluzioni strategiche per il “fine ciclo”), che dal punto di vista delle esigenze di autosufficienza dei 
territori nella fase finale dello smaltimento (opzione questa legata anche alle tematiche della futura 
“governance” a scala regionale o “sub regionale”). 
 
Obiettivo 8 – Assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute nei 
territori interessati dalla presenza di impianti 
Tutte le nuove realizzazione e gli interventi di ammodernamento degli impianti esistenti dovranno 
essere realizzati adottando le migliori tecnologie disponibili al fine di garantire il contenimento degli 
impatti e assicurare il corretto inserimento ambientale e paesaggistico degli impianti.  
In caso di ipotesi localizzative che presentino aspetti di potenziale criticità (ad es. la presenza di 
taluni aspetti penalizzanti tra quelli previsti dalla pianificazione regionale tra i criteri con cui 
individuare i siti idonei per le diverse tipologie impiantistiche), in fase progettuale dovranno essere 
previsti interventi compensativi o mitigativi per porre rimedio alle criticità individuate; la previsione 
di realizzazione di tali interventi, costituisce elemento imprescindibile al rilascio di atti e pareri. 
Le migliori tecnologie disponibili dovranno essere applicate con l’obiettivo prioritario di contenere le 
emissioni di inquinanti potenzialmente critici nei diversi comparti ambientali; il controllo delle 
condizioni di esercizio degli impianti dovrà essere assicurato da forme di partecipazione e 
coinvolgimento delle comunità interessate dalla presenza degli impianti di trattamento e 
smaltimento rifiuti.  
 
Obiettivo 9 – Promuovere la corretta gestione dei rifiuti (formazione ed informazione) 
In fase attuativa, anche in accordo e con la partecipazione economica dei soggetti gestori, dovrà 
essere predisposto un Piano di comunicazione che promuova processi di educazione, 
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partecipazione e informazione dei cittadini. Il Piano dovrà essere rivolto ai diversi potenziali 
destinatari per fasce di età e per diverso livello di coinvolgimento nelle ordinarie pratiche della 
gestione dei rifiuti. I temi di interesse dovranno essere individuati per campagne di intervento e 
coprire diversi ambiti quali: la promozione della prevenzione della produzione e del recupero di 
rifiuti, la tariffazione puntuale, l’informazione circa le modalità di trattamento dei rifiuti negli appositi 
impianti previsti dalla pianificazione. 
 
Sulla base degli obiettivi esposti, si sviluppa la proposta di Piano articolata nelle diverse sezioni 
che concorrono alla definizione del sistema gestionale. 
 
Per tutti i “segmenti gestionali”, la costruzione della proposta si basa sulla formulazione di due 
diversi Scenari: 
- uno definito “Scenario Inerziale” che di fatto conferma gli attuali standard gestionali e 

prestazioni in merito a: livelli di produzione e recupero, criteri di utilizzo degli impianti, destini a 
smaltimento; 

- il secondo definito “Scenario obiettivo” che è quello cui deve tendere la pianificazione grazie 
all’implementazione di adeguate azioni attuative; consente il raggiungimento di migliori obiettivi 
sia in termini di livelli di recupero e riciclaggio, che in termini di minor ricorso allo smaltimento in 
discarica. 

 
Ai fini cautelativi lo Scenario “Inerziale” dovrà essere tenuto in debito conto soprattutto per quanto 
attiene le stime dei fabbisogni di futuro smaltimento in discarica; qualora infatti, per la concorrenza 
di diversi fattori, non si concretizzassero gli obiettivi prefissati, andrà correttamente dimensionato il 
sistema finale di smaltimento in modo da garantire la complessiva stabilità ed autosufficienza del 
sistema. 
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13 LA PRODUZIONE ATTESA DI RIFIUTI URBANI 
 
Gli scenari di servizi che il Piano prefigura, esposti nei successivi capitoli, permettono di avanzare 
corrispondenti stime relative ai flussi di rifiuti che si potranno intercettare nell’orizzonte di Piano. 
Nei paragrafi seguenti si analizza dapprima la produzione totale dei rifiuti, per poi soffermarsi sui 
flussi differenziati. 
 

13.1 Stima dell’andamento della produzione totale di rifiuti urbani 
 
Le previsioni relative la produzione totale dei rifiuti urbani si sviluppano, innanzitutto, a partire dalle 
valutazioni sull’evoluzione di uno dei parametri fondamentali per la determinazione di tale 
quantitativo, ovverosia l’andamento della popolazione residente nel contesto territoriale di 
riferimento. Per tali previsioni, è stata analizzata l’evoluzione storica dell’indicatore, tenendo 
presente però dell’anomalia emersa nel corso del 2011 (nel territorio provinciale così come in tutto 
il territorio nazionale), anno in cui, a seguito del censimento della popolazione, si è assistito a 
variazioni non trascurabili rispetto ai dati immediatamente precedenti derivanti dagli aggiornamenti 
annuali effettuati sulla base delle anagrafiche registrate dai Comuni.  
Considerate le dinamiche recenti di leggera contrazione della popolazione confrontate con le 
ipotesi del PRGR Marche che prevedono una crescita progressiva dei residenti, si è assunto 
cautelativamente come riferimento per gli scenari il dato della popolazione residente al 1° gennaio 
2019, ossia 326.964 abitanti residenti nel Bacino dell’ATO 3 (se si considera la provincia di 
Macerata, escludendo quindi il comune di Loreto, la popolazione di riferimento è di 313.163 
abitanti). Ciò porta ad una previsione attualizzata inferiore rispetto a quanto era stato prospettato 
dal PRGR, che prevedeva per la Provincia di Macerata (quindi escludendo il comune di Loreto), 
una popolazione di 334.596 abitanti al 2020. Di seguito si riporta l’andamento della popolazione 
prevista per la provincia di Macerata (escludendo quindi il comune di Loreto), per poter evidenziare 
il confronto con le previsioni del PRGR. Pertanto, la nuova previsione attualizzata stima un dato di 
popolazione residente al 2020 dell’ordine di circa 21.400 abitanti in meno rispetto alle stime del 
PRGR per tale contesto territoriale. 
 

Evoluzione della popolazione prov. Macerata e confronto tra previsione del Piano d’Ambito 
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Note: si ricorda che la discontinuità evidenziata nel 2011 è legata all’aggiornamento dei dati demografici determinato dal 
nuovo Censimento Istat. 

*: per necessità di omogeneità di confronto con le previsioni del PRGR, nel grafico non è riportato l ’andamento del 
Comune di Loreto che, con un dato al 2019 di 12.786 ab, si somma al dato della provincia di Macerata per ottenere la 
popolazione dell’ATO 3. 
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Ai fini della valutazione delle possibili evoluzioni del sistema di gestione dei rifiuti nel bacino 
dell’ATO 3, si prospettano due ipotesi di evoluzione della produzione dei rifiuti al 2024. Si 
considerano in particolare i due seguenti scenari: 
 
- Scenario “Inerziale”: scenario ritenuto “cautelativo” in termini di stima del monte di rifiuti da 

gestire, difatti in questa ipotesi si stima che la produzione pro capite di rifiuti urbani rimanga 
stazionaria, senza prevedere quindi che vi siano interventi per una sua contrazione. Tale 
scenario si basa sull’assunzione, per singolo comune, di stazionarietà del dato di produzione 
pro capite rilevato nell’anno 2019, applicato per le previsioni sino al 2024;  

- Scenario “Obiettivo”: scenario ritenuto “obiettivo ambientale” in quanto segue le indicazioni 
normative e pianificatorie di mirare alla riduzione della produzione dei rifiuti; in questo Scenario 
si stima che la produzione pro capite dei rifiuti urbani diminuisca nel tempo a seguito di azioni di 
prevenzione orientate al suo contenimento.  

 
In particolare, si tiene conto dell’effetto di contrazione della produzione a seguito dell’ulteriore 
intensificazione delle raccolte differenziate (per i pochi Comuni che non hanno ancora raggiunto 
l’obiettivo del 65% di RD) e dell’attuazione delle politiche in atto e previste dalle direttive 
comunitarie e politiche nazionali e regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti.  
Sono state pertanto assunte le indicazioni previste nel PRGR (in particolare nel “Programma 
Regionale di Prevenzione”) per la riduzione della produzione dati dalle diverse azioni individuate 
nel Piano, considerando puntualmente fattori di riduzione riconducibili ai seguenti settori di 
intervento:  
- promozione dell’autocompostaggio domestico; 
- promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto; 
- promozione del riutilizzo (centri del riuso); 
- altre azioni.  
 
Al riguardo, nella previsione dello Scenario Obiettivo, si è considerato anche l’effetto del 
contenimento della produzione dei rifiuti conseguente al rafforzamento e riorganizzazione del 
sistema dei servizi delle raccolte per il raggiungimento a livello comunale di almeno il 70% di 
raccolta differenziata nonché all’applicazione della tariffa puntuale. Nello specifico, l’applicazione 
delle tecniche di misurazione del rifiuto conferito funzionali all’applicazione della tariffa puntuale 
permettono maggior controllo dei flussi di rifiuti conferibili dalle utenze e dalle attività in genere e 
generalmente comportano una maggiore responsabilizzazione e sensibilizzazione della comunità 
rispetto alle tematiche della corretta gestione dei rifiuti e possibilità di loro prevenzione. 
 
Relativamente alle azioni di prevenzione previste dal PRGR e in particolare dal Programma 
Regionale Prevenzione Rifiuti che sono applicate nello Scenario Ottimizzato, si è così 
contabilizzata la riduzione di produzione pro capite dei RU al 2024 per l’ATO 3: 
 
promozione dell’autocompostaggio domestico: assumendo un quantitativo pari a 90 kg/abxa di 
rifiuto organico evitato dagli abitanti che aderiscono a questa pratica; sulla base di assunzioni 
specifiche sulle percentuali di popolazione che si ipotizza possa aderire al compostaggio 
domestico in funzione della classe omogenea di appartenenza dei comuni, si ipotizza a livello di 
Bacino un’adesione di circa il 19,5% della popolazione totale; in relazione alla possibile opzione 
del compostaggio di comunità, si segnala che la stessa non è stata presa in considerazione in 
questa sede, alla luce dell’attuale presenza su tutto il territorio dell’ATO di servizi di raccolta 
differenziata dedicati alla frazione organica e verde; 
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Adesione al compostaggio domestico – PRGR Marche 

 
Target azione tasso adesione Adesione Totale 

Ab<1.000  60,0% 50,0% 30,0% 

1.000<Ab<5.000 50,0% 50,0% 25,0% 

5.000<Ab<15.000 40,0% 50,0% 20,0% 

15.000<Ab<50.000 30,0% 50,0% 15,0% 

Ab>50.000 10,0% 50,0% 5,0% 

Comuni Turistici 40,0% 50,0% 20,0% 
Fonte: PRGR Marche 

 
promozione dell’acqua alla spina/del rubinetto: assumendo un quantitativo di rifiuti da 
imballaggi in plastica annuo evitato pari a 12 kg/abxa, riferito alla nuova popolazione che aderisce; 
sulla base di assunzioni specifiche sulle percentuali totali di popolazione che si ipotizza possa 
aderire a tale azione, al netto di chi ha già aderito ad oggi, si ipotizza a livello di Bacino 
un’ulteriore adesione da parte del 34,4% della popolazione totale; 
 

Adesione all’azione “promozione acqua alla spina” – PRGR Marche 

  Target azione tasso adesione Adesione Totale 

Promozione acqua alla spina 90,0% 40,0% 36,0% 

Fonte: PRGR Marche 

 
promozione del riutilizzo (centri del riuso): assumendo una riduzione di rifiuti di varia natura 
(ingombranti, plastica, RAEE...) per ogni abitante pari a 16 kg/abxa, riferito alla popolazione che 
aderisce; dal momento che nel Bacino dell’ATO 3 sono presenti e finanziati già sei Centri del 
Riuso, sulla base di assunzioni specifiche sulle percentuali totali di popolazione che si ipotizza 
possa aderire a tale azione (15% della popolazione), al netto di chi ha già aderito ad oggi, si 
ipotizza a livello di Bacino un’ulteriore adesione da parte del 9,7% della popolazione totale; 
 
altre azioni di riduzione: ulteriori azioni non puntualmente individuate che produrranno una 
contrazione della produzione quantificata diversamente a seconda della classe dimensionale del 
Comune (si è fatto riferimento alla tabella del PRGR riportata di seguito). Alcune azioni 
implementabili sono ad esempio le seguenti: 
- comunicazione e formazione sull’importanza dell’utilizzo del contenitore giusto per raccogliere 

ogni specifica tipologia di rifiuto; 
- promozione della formazione ambientale nelle scuole; 
- promozione delle ecofeste; 
- programmazione di tavoli di lavoro con la media e grande distribuzione per ridurre le eccedenze 

alimentali, gli imballaggi monouso (soprattutto se in plastica) e i rifiuti in genere; 
- sensibilizzazione dei cittadini contro lo spreco alimentare in ambito domestico. 
 

Riduzioni dovute ad ulteriori azioni  

Dimensione Comuni variazione rispetto al livello iniziale  

Ab<1.000  -1,0%  

1.000<Ab<5.000  -2,0%  

5.000<Ab<15.000  -3,0%  

15.000<Ab<50.000  -4,0%  

Ab>50.000  -4,5%  

Comuni Turistici  -3,0%  
Fonte: PRGR Marche 

 
Come già detto in precedenza, si ribadisce che a seguito dell’emanazione delle linee guida 
nazionali per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata (DM 26 maggio 2016), la 
promozione del compostaggio domestico e di comunità non possano più essere considerate azioni 
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di prevenzione dei RU in quanto i flussi destinati a questi trattamenti sono oggetto di stima e 
contabilizzati all’interno dei flussi di raccolta differenziata e quindi nella produzione totale di RU. È 
tuttavia da sottolineare come il flusso destinato a tali trattamenti venga totalmente gestito dal 
produttore e pertanto non rientri tra il rifiuto effettivamente intercettato dal sistema di raccolta 
locale. Pertanto, la promozione del compostaggio domestico, seppure non concorra alla riduzione 
della produzione totale di RU, si configura come un’azione per ridurre il RU intercettato dal servizio 
pubblico.  
Sulla base di queste assunzioni, è possibile stimare la produzione totale di rifiuti urbani nei due 
scenari considerati (esclusa la stima del compostaggio domestico). Per quanto riguarda lo 
Scenario Inerziale, al 2024 si stima per il Bacino dell’ATO 3 una produzione complessiva di ca. 
166.000 t/a, con una produzione pro capite media di 506,2 kg/abxa, ossia esattamente quanto 
rilevato prodotto nel 2019.  
Sulla base dell’applicazione dei diversi effetti di riduzione della produzione dei rifiuti specificati 
precedentemente, si stima nello Scenario Obiettivo al 2024 una produzione di ca. 152.000 t/a (al 
netto della stima del compostaggio domestico), corrispondente ad una produzione pro capite 
media di Bacino pari a 466,9 kg/abxa. Pertanto, rispetto al dato di produzione dello Scenario 
Inerziale, si stima un decremento complessivo di circa 13.000 tonnellate. L’effetto finale delle 
previsioni nello Scenario Obiettivo determina pertanto una contrazione della produzione di rifiuti 
urbani (al netto della stima del compostaggio domestico) del 7,8% rispetto al dato 2019 e quindi 
anche rispetto allo Scenario Inerziale. 
Nei seguenti grafici sono rappresentate le evoluzioni della produzione pro capite e totale (al netto 
della stima del compostaggio domestico) previste negli Scenari dal 2020 al 2024 a livello 
complessivo provinciale (ossia escludendo il Comune di Loreto dal momento che si affianca anche 
la previsione del PRGR per la Provincia di Macerata).  
Pertanto, in seguito all’aggiornamento delle tendenze recenti e considerando gli obiettivi posti dal 
PRGR e in particolare dal “Programma Regionale prevenzione”, nello Scenario Obiettivo si 
confermano gli obiettivi prefigurati nel Piano Regionale in termini di contenimento della 
produzione dei rifiuti. 
 

Evoluzione della produzione procapite negli Scenari a confronto con la previsione del 
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Nota: dato medio provinciale al netto della stima del compostaggio domestico, per garantire la confrontabilità con le 
previsioni del PRGR 
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Evoluzione della produzione totale negli Scenari a confronto con la previsione del PRGR 
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Nota: dato provinciale al netto della stima del compostaggio domestico, per garantire la confrontabilità con le previsioni 
del PRGR 

 
Le previsioni illustrate fanno riferimento al 2024, in quanto si prevede che sia l’anno di messa a 
Regime del sistema gestionale relativamente al raggiungimento degli obiettivi negli Scenari 
considerati. Ai fini delle valutazioni del sistema gestionale di interesse per la definizione dei 
fabbisogni impiantistici del Piano d’Ambito, è tuttavia necessario considerare un arco temporale più 
ampio, fino al 2030. In via cautelativa, si assume che dal 2024 il dato di produzione dei rifiuti urbani 
si mantenga costante fino al 2030 in entrambi gli Scenari considerati. 
 

13.2 Stima dell’andamento della raccolta differenziata 
 
In termini di evoluzione dei flussi intercettati dalle raccolte differenziate, si sono sviluppate le 
seguenti valutazioni considerando i due scenari di riferimento: 
 
Scenario Inerziale: scenario ritenuto “cautelativo” in termini di stima del monte di rifiuti residuali da 
gestire a valle delle raccolte differenziate; in questo scenario si considera uno sviluppo delle 
raccolte differenziate che consenta, tramite un incremento degli ottimi livelli già oggi conseguiti nel 
territorio dell’ATO 3, il raggiungimento da parte di ogni comune di almeno il 65% di raccolta 
differenziata e complessivamente a livello medio di ATO 3 il superamento del 75% di raccolta 
differenziata, che è l’obiettivo da raggiungere per questo ATO in base a quanto definito dal PRGR; 
 
Scenario Obiettivo: scenario ritenuto “obiettivo ambientale” in quanto segue le indicazioni 
normative e pianificatorie di mirare alla riduzione della produzione dei rifiuti e dei rifiuti residuali a 
smaltimento. In questo Scenario, oltre a considerare il calo della produzione totale dei rifiuti urbani 
a seguito di azioni di prevenzione, si tiene anche conto dell’effetto di contrazione della produzione 
dei rifiuti residuali in considerazione innanzitutto della prevista applicazione di sistemi di 
tariffazione puntuale. Lo sviluppo conseguente delle raccolte differenziate si ritiene che consenta di 
raggiungere da parte di ogni comune di almeno il 70% di raccolta differenziata; a livello medio di 
ATO si stima di raggiungere e superare l’80% di raccolta differenziata. 
 
Le valutazioni sono state svolte con dettaglio comunale e hanno previsto la definizione di 
specifiche efficienze di intercettazione attese su ogni singola frazione del rifiuto in relazione alle 
rispettive modalità organizzative dei servizi, avendo cura di garantire il sostanziale rispetto del 
livello d’intercettazione corrispondente a quanto già oggi intercettato. 
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Nel seguente grafico sono rappresentate le evoluzioni delle percentuali di raccolta differenziata nei 
due Scenari che traguardano e superano la previsione del PRGR per la Provincia di Macerata 
(75,1% di RD media al 2020). Il grafico mostra che lo Scenario Inerziale traguarda al 2024 il 76,4% 
di raccolta differenziata media di ATO, mentre lo Scenario obiettivo traguarda al 2024 l’82,4% di 
raccolta differenziata media di ATO. 
 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata nei due Scenari di Piano 
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Note: I dati dal 2007 al 2016 si riferiscono all’ATO 3 coincidente con la Provincia di Macerata, mentre dal 2017 l’ATO 3 
comprende anche il Comune di Loreto.  
Note: Fino al 2016 la % di RD è calcolata secondo il metodo regionale di cui alla DGR n. 217/2010 e DGR 56 del 9 
febbraio 2015. Nel periodo 2017-2020 invece è calcolata con il metodo indicato nella DGR n. 124/2017 e ss.mm.ii. 

 
Nella seguente tabella sono riportati i risultati delle previsioni dei flussi di raccolta differenziata nei 
due Scenari per le diverse classi di Comuni. Si osserva come nello Scenario Inerziale tutte le 
classi abbiano raggiunto o superato almeno il 73% di raccolta differenziata, in quello Obiettivo il 
79% di raccolta differenziata. Si precisa che il dato dei quantitativi stimati di raccolta differenziata 
comprende i quantitativi di rifiuti ingombranti totali raccolti, come già computato attualmente, in 
quanto questi flussi sono avviati totalmente all’impianto di recupero di bacino. Inoltre, nei 
quantitativi di raccolta differenziata sono conteggiati anche i rifiuti da spazzamento in quanto a 
regime, per entrambi gli Scenari, si ipotizza l’avvio di tale flusso a recupero. 
 

Previsione delle raccolte differenziate al 2020 negli Scenari di Piano per classi omogenee  

Classi di Comuni 

  Scenario Inerziale  Scenario Obiettivo  

Popolazione 
residente 

RU RD % RD RU RD % RD 

n. t/a t/a % t/a t/a % 

≤1.000 Ab 6.552 2.658 1.959 73,7% 2.401 1.870 79,7% 

da 1.000 a 5.000 Ab 49.459 21.739 16.803 77,3% 19.838 16.306 83,3% 

da 5.000 a 30.000 Ab 155.039 74.628 57.993 77,7% 68.614 56.972 83,7% 

>30.000 Ab 41.514 18.975 14.516 76,5% 17.477 14.295 82,5% 

Comuni Turistici 74.400 47.508 35.151 74,0% 44.326 35.132 80,0% 

Totale ATO 3 326.964 165.509 126.422 76,4% 152.657 124.575 82,4% 
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La seguente tabella riporta il dettaglio comunale delle previsioni formulate in merito all’evoluzione 
della produzione di rifiuti e della raccolta differenziata negli Scenari elaborati. 
 

Dettaglio Comunale delle previsioni di Piano al 2024 e confronto con dati 2019 

Comune 

Pop 
residente 

Produzione RU (t/a) % RD 

2019 

Scenario 
Inerziale  

Scenario 
Obiettivo  2019 

Scenario 
Inerziale  

Scenario 
Obiettivo  

2024 2024 2024 2024 2024 

Apiro 2.196  917  917  835  71,7% 77,7% 83,7% 

Appignano 4.155  1.931  1.931  1.771  78,4% 83,6% 89,6% 

Belforte del Chienti 1.904  896  896  822  79,5% 82,7% 88,7% 

Bolognola 141  134  134  113  43,6% 65,0% 70,0% 

Caldarola 1.710  821  821  755  71,0% 73,8% 79,8% 

Camerino 6.852  3.052  3.052  2.791  66,3% 68,9% 74,9% 

Camporotondo di F. 525  162  162  144  82,8% 83,8% 89,8% 

Castelraimondo 4.449  2.003  2.003  1.844  75,0% 77,5% 83,5% 

Castelsantangelo sul N. 249  109  109  96  50,5% 65,0% 70,0% 

Cessapalombo 482  132  132  114  63,3% 65,0% 70,3% 

Cingoli 10.082  4.321  4.321  3.942  74,1% 78,0% 84,0% 

Civitanova Marche 42.476  26.579  26.579  24.833  72,2% 74,3% 80,3% 

Colmurano 1.224  482  482  437  72,2% 73,2% 79,2% 

Corridonia 15.212  8.009  8.009  7.381  71,0% 75,9% 81,9% 

Esanatoglia 1.923  1.028  1.028  951  75,8% 77,6% 83,6% 

Fiastra 663  367  367  314  44,2% 65,0% 70,0% 

Fiuminata 1.317  630  630  565  58,3% 72,2% 78,2% 

Gagliole 599  274  274  251  70,8% 71,8% 77,8% 

Gualdo 774  342  342  312  75,5% 76,5% 82,5% 

Loro Piceno 2.303  938  938  852  76,2% 77,2% 83,2% 

Macerata 41.514  18.975  18.975  17.477  72,3% 76,5% 82,5% 

Matelica 9.612  4.581  4.581  4.206  68,3% 75,7% 81,7% 

Mogliano 4.571  1.809  1.809  1.639  66,8% 74,4% 80,4% 

Montecassiano 7.054  3.438  3.438  3.177  78,4% 82,2% 88,2% 

Monte Cavallo 122  58  58  53  72,7% 73,7% 79,7% 

Montecosaro 7.227  3.466  3.466  3.183  73,5% 75,6% 81,6% 

Montefano 3.400  1.764  1.764  1.629  75,8% 76,8% 82,8% 

Montelupone 3.538  1.436  1.436  1.304  77,4% 79,9% 85,9% 

Monte San Giusto 7.852  2.856  2.856  2.576  77,1% 80,0% 86,0% 

Monte San Martino 734  276  276  249  73,3% 74,3% 80,3% 

Morrovalle 10.078  4.163  4.163  3.789  70,4% 74,5% 80,5% 

Muccia 878  375  375  342  71,9% 72,9% 78,9% 

Penna San Giovanni 1.035  372  372  334  72,4% 73,4% 79,4% 

Petriolo 1.929  658  658  589  77,0% 78,8% 84,8% 

Pieve Torina 1.359  599  599  529  53,1% 65,0% 70,0% 

Pioraco 1.062  466  466  425  66,4% 75,9% 81,9% 

Poggio San Vicino 241  83  83  64  17,3% 65,0% 70,0% 

Pollenza 6.475  2.686  2.686  2.445  77,1% 80,7% 86,7% 

Porto Recanati 12.541  8.335  8.335  7.813  67,2% 69,4% 75,4% 

Potenza Picena 15.850  9.398  9.398  8.724  74,0% 76,1% 82,1% 

Recanati 21.097  9.705  9.705  8.917  79,0% 80,6% 86,6% 

Ripe San Ginesio 837  303  303  272  73,2% 74,2% 80,2% 

San Ginesio 3.278  1.439  1.439  1.314  76,5% 81,8% 87,8% 

S. Severino Marche 12.344  5.902  5.902  5.420  74,8% 80,0% 86,0% 

Sant’Angelo in P. 1.361  536  536  486  66,0% 67,0% 73,0% 

Sarnano 3.179  1.310  1.310  1.191  73,6% 74,6% 80,6% 

Sefro 438  178  178  162  69,2% 70,2% 76,2% 

Serrapetrona 922  475  475  439  73,6% 74,6% 80,6% 

Serravalle di Chienti 1.009  453  453  412  62,8% 65,0% 70,0% 

Tolentino 19.113  10.415  10.415  9.658  69,8% 74,6% 80,6% 

Treia 9.255  4.285  4.285  3.928  75,8% 81,1% 87,1% 

Urbisaglia 2.551  1.349  1.349  1.247  79,1% 82,2% 88,2% 

Ussita 409  316  316  285  57,9% 65,0% 70,0% 

Visso 1.062  1.816  1.816  1.735  85,3% 86,9% 92,9% 
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Comune 

Pop 
residente 

Produzione RU (t/a) % RD 

2019 

Scenario 
Inerziale  

Scenario 
Obiettivo  2019 

Scenario 
Inerziale  

Scenario 
Obiettivo  

2024 2024 2024 2024 2024 

Valfornace 1.015  356  356  319  67,0% 68,0% 74,0% 

Loreto 12.786  7.750  7.750  7.202  76,2% 79,9% 85,9% 

TOT ATO 3 326.964  165.509  165.509  152.657  72,9% 76,4% 82,4% 
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Evoluzione della percentuale di raccolta differenziata comunale secondo gli Scenari di Piano 
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Le previsioni illustrate fanno riferimento al 2024, in quanto si prevede che sia l’anno di messa a 
regime degli Scenari di Piano in termini di obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti totali e di 
raccolta differenziata. Come detto, ai fini delle valutazioni del sistema gestionale di interesse per il 
Piano d’Ambito, con riferimento anche alle tematiche impiantistiche, è necessario considerare un 
arco temporale più ampio, fino al 2030. In via cautelativa, per il periodo che va dal 2025 al 2030 si 
assume una produzione i rifiuti e una percentuale di raccolta differenziata costante ai livelli del 
2024. 
 

13.3 Stima dell’indicatore di riciclaggio 
 
Come già anticipato in precedenza, è stato recepito di recente nell’art.181 del D.lgs. 152/2006 
l’obbiettivo di riciclaggio minimo al 55 % entro il 2025.  
In base ai livelli di intercettazione attesi a regime per le principali frazioni oggetto di raccolta 
differenziata, si riportano nel seguito le stime preliminari circa i livelli di riciclaggio che potranno 
essere conseguiti sul territorio provinciale.  
Per lo Scenario Inerziale sono stati ipotizzate le stesse percentuali di scarti di selezione e di riciclo 
stimati per il 2019, elencati nella tabella sottostante.  
 

Percentuali di scarti effettuati nelle operazioni di selezione ed effettivo riciclo – Scenario 

Inerziale- anno 2025 
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selezione 0,0% 0,0% 3,8% 7,0% 45,0% 4,0% 12,9% 0,0% 81,3% 60,0% 5,0% 

riciclo 40,0% 2,0% 34,4% 13,1% 17,3% 19,5% 12,7% 10,0% 0% 0% 5,0% 

Fonte: elaborazione su dati impiantistici e letteratura scientifica di settore (Bellan e Grosso (2020), “Valutazione dei flussi 
di scarto nella gestione dei rifiuti urbani in Italia”, Ingegneria dell’Ambiente Vol. 7 n. 3, pag. 161-174). CONAI, Piano 
specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (2021) 

 
L’indicatore di preparazione al riutilizzo e riciclaggio è quindi calcolato sottraendo dal totale dei 
rifiuti differenziati avviati a recupero di materia il prodotto tra i singoli flussi differenziati avviati a 
recupero e le percentuali di scarti (prima di selezione e poi di riciclo) riportate nella tabella 
precedente; in base a queste ipotesi, l’indicatore di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per l’anno 
2024 nello Scenario Inerziale è stimato pari a 52,2%. 
Per lo Scenario Obiettivo si è ipotizzato che, grazie a un miglioramento della qualità delle raccolte 
differenziate e dei sistemi di selezione degli impianti di riciclaggio, la percentuale di scarto delle 
raccolte differenziate rispetto allo scenario Inerziale sia il 20% in meno degli scarti di selezione e il 
10% in meno degli scarti di riciclaggio. Diversamente per la FORSU si è assunto un dimezzamento 
degli scarti da riciclaggio, passando dal 40% attuale al 20%, in relazione alla nuova impiantistica 
prevista.  
Sulla base di queste ipotesi, riportate nella tabella sottostante, l’indicatore di riutilizzo e riciclaggio 
al 2024 per lo Scenario Obiettivo è stimato pari a 65,2 %, pertanto superiore all’obiettivo minimo 
del 55% imposto dalla normativa per il 2025. 
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Percentuali di scarti effettuati nelle operazioni di selezione ed effettivo riciclo – Scenario 

Obiettivo, anno 2025 
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selezione 0,0% 0,0% 3,0% 5,6% 36,0% 3,2% 10,3% 0,0% 65,0% 48,0% 4,0% 

riciclo 20,0% 1,8% 31,0% 11,8% 15,5% 17,5% 11,4% 9,0% 0,0% 0,0% 4,5% 
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14 INDIRIZZI PER LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO 
 
In base all’art. 179 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene secondo una gerarchia di 
attività che vede al secondo posto, dopo la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, definite 
come le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o 
componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza 
altro trattamento (art. 183, D.lgs. 152/2006). Tale operazione viene contabilizzata negli obiettivi di 
“preparazione al riutilizzo e riciclaggio” per il complessivo RU definiti nell’articolo 181 e richiamati 
nella tabella sottostante. 
 

Obiettivi di Preparazione al riutilizzo e riciclaggio RU 

Riferimento normativo Anno Oggetto Obiettivo 

Art. 181 D.lgs. 152/2006 

2025 RU 55% 

2030 RU 60% 

2035 RU 65% 

 
I Centri di Raccolta non sarebbero idonei all’attività di preparazione per il riutilizzo, poiché 
“all’interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di 
rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche” (art. 6 del D.M. 8 aprile del 2008). 
La recente modifica al D.lgs. 152/2006 ha invece introdotto all’art. 181 la possibilità che “Nei centri 
di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla 
raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili”. Gli 
enti competenti adottano “modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie [..] per 
promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in 
particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione 
per il riutilizzo e riparazione”. In base a quanto stimato nel “Rapporto nazionale sul riutilizzo 2018” 
(Occhio del riciclone, Utilitalia), attualmente vengono conferiti ai centri di raccolta circa 2,20 
kg/abxa di rifiuti (in particolare mobili e RAEE) che potrebbero essere riutilizzati e collocati nel 
settore dell’usato tradizionale; di questi, circa 1,20 kg/abxa sono ritenuti in buono stato, cioè per 
essere riutilizzati non necessiterebbero di interventi di riparazione, restauro o drastica 
igienizzazione. Pertanto, anche nel contesto dei centri di raccolta, l’intervento di operatori che 
smistino gli oggetti in aree delimitate per essere appunto inviati alla successiva fase di 
preparazione al riutilizzo sarebbe importante per rimettere “in circolo” discreti quantitativi di beni. 
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Ruolo della preparazione per il riutilizzo 

 
Fonte: Rapporto nazionale sul riutilizzo 2018 (Occhio del riciclone, Utilitalia) 

 

 
Fonte: Rapporto nazionale sul riutilizzo 2018 (Occhio del riciclone, Utilitalia) 
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Fonte: Rapporto nazionale sul riutilizzo 2018 (Occhio del riciclone, Utilitalia) 

 
La preparazione al riutilizzo è attualmente da autorizzare in procedura ordinaria come operazione 
di gestione rifiuti. Si segnala che l’art. 214-ter del D.lgs. 152/2006 ha previsto semplificazioni, 
ovverosia la possibilità di avviare questa attività mediante segnalazione certificata di inizio attività 
(SCIA) al Comune; purtroppo, ad oggi il Ministero non ha ancora emanato il Regolamento (da 
emanare entro il 25/11/2020) che dovrebbe stabilire i criteri tecnici per accedere a queste 
procedure semplificate. 
 
Un settore nel quale la preparazione per il riutilizzo ha e avrà sempre più campo è quello dei rifiuti 
tessili. La recente modifica del D.lgs. 152/2006 ha infatti introdotto l’obbligo di raccolta di tale 
tipologia di rifiuto che si stima pertanto avrà una crescita dei quantitativi intercettati. A tal proposito 
è necessario garantire la possibilità di conferimento di tale rifiuto in ogni territorio comunale, dando 
la possibilità ad ogni utenza di poter conferire separatamente i beni tessili da destinare a riutilizzo 
(ad esempio conferendoli in contenitori stradali o presso i centri del riuso) dai rifiuti tessili da 
destinare a recupero (ad esempio conferendoli all’interno dei centri di raccolta). 
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15 PREVISIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI RACCOLTI NEGLI SCENARI DI 
PIANO  

 

15.1 I principali flussi di rifiuti dalle raccolte sul territorio 
 
Nella seguente tabella sono riportati i flussi principali che caratterizzano i due Scenari nell’anno a 
regime, cioè il 2024. In particolare, si evidenzia come il flusso dei rifiuti indifferenziati residuali nello 
Scenario Inerziale risulti ammontare a ca. 39.000 t/a, pari a 119,5 kg/abxa, e a 28.000 t/a, pari a 
85,9 kg/abxa, nello Scenario Obiettivo. 
 

Caratterizzazione dei flussi principali prodotti nel Bacino dell’ATO 3 negli Scenari al 2024 

Flussi principali 
Scenario Inerziale Scenario Obiettivo 

t/a kg/abxa % risp RU tot t/a kg/abxa % risp RU tot 

Raccolte Differenziate* 126.422  386,7  76,4% 124.575  381,0  81,6% 

Rifiuti Indifferenziati  39.087  119,5  23,6% 28.082  85,9  18,4% 

Terre Spazzamento a smalt. 0  0,0  0,0% 0  0,0  0,0% 

Altri rifiuti a smaltimento 0  0,0  0,0% 0  0,0  0,0% 

Produzione totale RU** 165.509  506,2  100,0% 152.657  466,9  100,0% 

Compostaggio domestico 0 0,0  6.618 20,2  

% RD 76,4%     82,4%     
Note: * comprende quantitativo dei rifiuti ingombranti e rifiuti da spazzamento avviati a recupero; ** escluso quantitativo 
di compostaggio domestico, non effettivamente intercettato dal sistema di raccolta 

 
Nella seguente tabella, per ogni Scenario, è riportato il dettaglio delle stime dei flussi principali 
intercettati che confluiscono nel totale delle raccolte differenziate; in entrambi gli Scenari le frazioni 
che incidono maggiormente sono la FORSU (ca. il 30% del totale), il verde (ca. il 15%) e la 
carta/cartone (ca. il 17%); seguono il vetro (ca. il 10%) e la plastica (ca. l’8%).  
 

Caratterizzazione dei flussi delle RD nel Bacino dell’ATO 3 negli Scenari al 2024 

Frazioni 
merceologiche 

Scenario Inerziale Scenario Obiettivo 

Flussi 
[t/a] 

Flussi pro 
capite[kg/abxa] 

Incidenza 
rispetto RD tot 

Flussi 
[t/a] 

Flussi pro 
capite[kg/abxa] 

Incidenza 
rispetto RD tot 

FORSU 37.779 115,5 29,9% 36.062 110,3 28,9% 

Verde 18.649 57,0 14,8% 20.393 62,4 16,4% 

Legno 5.925 18,1 4,7% 5.525 16,9 4,4% 

Carta 21.686 66,3 17,2% 21.014 64,3 16,9% 

Plastica 10.707 32,7 8,5% 10.525 32,2 8,4% 

Vetro 12.045 36,8 9,5% 11.397 34,9 9,1% 

Metalli 3.142 9,6 2,5% 2.942 9,0 2,4% 

Tessili 1.386 4,2 1,1% 1.989 6,1 1,6% 

Ing rec 6.542 20,0 5,2% 6.023 18,4 4,8% 

Spazz rec 5.169 15,8 4,1% 4.762 14,6 3,8% 

altre RD 3.393 10,4 2,7% 3.944 12,1 3,2% 

Tot RD 126.422 386,7 100,0% 124.575 381,0 100,0% 
Note: i flussi esposti nello Scenario Inerziale derivano da una previsione di incremento delle rese di intercettazione 
rispetto alla situazione attuale; i flussi esposti nello Scenario Obiettivo derivano dall’effetto combinato della previsione di 
contrazione della produzione di rifiuti (fattore non presente nello Scenario Inerziale) e della previsione di incremento delle 
rese di intercettazione rispetto alla situazione attuale (fattore presente anche nello Scenario Inerziale, ma amplificato in 
quello Obiettivo). 
(*): i flussi esposti di FORSU e verde, qui e nel seguito, devono essere considerati come flussi delle singole frazioni 

intercettati dai diversi servizi differenziati, anche in forma di raccolta congiunta; in particolare, il verde indicato in 
tabella potrà essere costituito da una quota raccolta congiuntamente con la FORSU e da una quota raccolta 
separatamente (come avviene oggi con i conferimenti presso i centri di raccolta o con servizi dedicati 
monomateriale). 

(**): compresa la quota derivante dalla raccolta congiunta di plastica/metalli. 
(***): comprende: RAEE, toner, oli vegetali, batterie, inerti e pneumatici, ecc. 
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Nel seguente grafico sono riportate le stime relative agli incrementi delle rese di intercettazione 
delle principali raccolte differenziate a livello medio di ATO. Le rese di intercettazione sono 
definite, per ciascuna frazione merceologica, dal rapporto tra il quantitativo stimato di rifiuto 
intercettato per via differenziata rispetto al quantitativo di rifiuto complessivamente presente nel 
rifiuto prodotto, come stimato nella composizione merceologica di riferimento per ciascun Comune. 
Si assume ragionevolmente che la composizione dei rifiuti prodotti a regime nel 2024 non subisca 
variazioni rispetto a quella stimata per il 2019. Tali valutazioni, pur sviluppate progettualmente con 
dettaglio comunale, sono di seguito riportate con riferimento al valor medio di ATO: a partire dalle 
rese conseguite nel 2019, si evidenziano gli incrementi previsti nei due Scenari. Si tenga presente 
che, qualora in un determinato comune sia effettuata la raccolta differenziata multimateriale (ossia 
la raccolta congiunta di più frazioni, quali la plastica/plastica), si è provveduto a ripartire i flussi 
raccolti tra le diverse frazioni specifiche che la costituiscono.  
 

Rese d’intercettazione dei singoli flussi da raccolta differenziata 
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Note: *: compresa la quota derivante dalla raccolta congiunta di plastica/metalli. 
**: comprende: RAEE, toner, oli vegetali, batterie, inerti e pneumatici, ecc. 

 

15.2 Riepilogo dei fabbisogni di trattamento e smaltimento per il periodo di 
pianificazione 

 
La seguente tabella riassume i principali flussi di rifiuti che si stima di intercettare annualmente 
dall’anno a regime (2024) per tutto il periodo di pianificazione; tali quantitativi sono messi a 
confronto con i dati relativi all’anno 2019.  
Come si osserva, il flusso di rifiuti caratterizzato dalla maggiore variabilità tra i due Scenari è il 
flusso di rifiuti indifferenziati pari a ca. 39.000 t/a nello Scenario Inerziale e pari a ca. 28.000 t/a 
nello Scenario Obiettivo; lo Scenario Obiettivo punta pertanto ad una contrazione di tale rifiuto di 
oltre il 30% rispetto ai livelli del 2019. Per quanto concerne le raccolte differenziate, il quantitativo 
di rifiuto FORSU e verde da avviare a recupero rimane per tutto l’orizzonte di Piano pari a ca. 
56.000 t/a; questo è legato al fatto che gli interventi che si prefigura il Piano puntano ad elevare la 
qualità di rifiuto raccolto andando a ridurre al minimo i quantitativi di frazione estranea presente. 
Anche per i rifiuti secchi da imballaggi (cioè plastica, vetro e metalli) a regime si stima di 
intercettare quantitativi compresi tra le 46.000 e le 48.000 t/a, quantitativi anche in questo caso 
allineati con i dati relativi all’annualità 2019.  
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Fabbisogni di trattamento annuali negli Scenari di Piano a confronto con dati 2019 [t/a] 

Rifiuti 2019 
Scenario Inerziale 

(2024-2030) 
Scenario Obiettivo 

(2024-2030) 

FORSU e Verde 56.476 56.428 56.455 

RD secche imballaggi 46.464 47.580 45.878 

Legno 5.893 5.925 5.525 

Tessili 1.013 1.386 1.989 

spazzamento 5.169 5.169 4.762 

ingombranti 6.542 6.542 6.023 

altre RD 2.966 3.393 3.944 

Rifiuti indifferenziati 40.987  39.087  28.082  

Totale 165.509 165.509 152.657 

 
Per quanto attiene la gestione di tali flussi intercettati, il presente Piano persegue i seguenti 
obiettivi: 
 
- Rifiuti indifferenziati residui: avvio a impianto di Trattamento Meccanico Biologico d’Ambito; 
- FORSU e verde: avvio a recupero in impianto d’Ambito; 
- Flussi da raccolte differenziate di imballaggi: avvio ad impianto di selezione d’Ambito e 

successivo avvio a recupero di materia; 
- Rifiuti ingombranti: avvio a recupero del 100% dei flussi in impianto d’Ambito di selezione; 
- Rifiuti da spazzamento: avvio a recupero del 100% dei flussi. 
 

15.2.1 Impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo 

 
Gli scenari di Piano prefigurano l’avvio completo del rifiuto indifferenziato raccolto all’impianto di 
Trattamento Meccanico Biologico d’Ambito. Come evidenziato già in precedenza, si prevede una 
sensibile riduzione del quantitativo di rifiuto indifferenziato raccolto nel 2024, grazie all’aumento 
della raccolta differenziata, oltre che alla contrazione della produzione dei rifiuti. Dalle ca. 41.000 t 
prodotte nel 2019 si stima che si producano 39.000 t nello Scenario Inerziale e ca. 28.000 t nello 
Scenario Obiettivo (-31%). 
L’attuale capacità di trattamento autorizzata dell’impianto TMB d’Ambito è di 50.000 t, sufficiente 
pertanto a coprire il fabbisogno di trattamento in entrambi gli scenari.  
 
È importante sottolineare come la configurazione attuale dell’impianto non permetta il 
conseguimento dell’obiettivo di contenimento dei rifiuti a discarica; si potrà valutare, in accordo con 
le altre ATA, un avvio del rifiuto in uscita dal TMB ad ulteriore trattamento di recupero ad 
impiantistica adeguata (questo di configura con un ulteriore Scenario Ottimizzato, 
successivamente illustrato).  
 

15.2.2 Impiantistica di trattamento FORSU e Verde 

 
Il Piano prevede la realizzazione di un nuovo impianto di digestione anaerobica (DA) d’Ambito di 
potenzialità pari a circa 70.000 t/a. L’avvio del rifiuto organico a tale impiantistica permetterà la 
produzione di biogas che sarà convertito in biometano ai fini della successiva valorizzazione. È 
inoltre previsto il revamping dell’impianto di compostaggio esistente che sarà utilizzato per il 
trattamento del digestato prodotto, congiuntamente con una quota di rifiuto verde da raccolta 
differenziata. 
Alla luce dell’andamento della produzione complessiva dei RU, dello sviluppo del compostaggio 
domestico previsto nello Scenario obiettivo e delle ulteriori azioni di Piano, il quantitativo totale dei 
flussi di FORSU e verde al 2024 nei due Scenari risulta essere di circa 56.000 t (di cui 36.000-
38.000 t/a di FORSU); la capacità di trattamento dell’impianto di digestione anaerobica pari a 
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70.000 t sarebbe pertanto sufficiente, dal punto di vista dimensionale, a soddisfare il fabbisogno 
dell’ATO 3. 
 

15.2.3 Impiantistica di recupero delle frazioni secche da Raccolta Differenziata 

 
L’attuale gestione prevede il trattamento di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata 
presso il Polo Impiantistico di Tolentino. Negli scenari di Piano il fabbisogno di trattamento si 
attesta a ca. 55.000 t/a, cui vanno aggiunte ca. 6.000 t/a di rifiuti ingombranti.  
Le suddette previsioni di flussi di rifiuti da gestire appaiono conformi rispetto alla configurazione 
attualmente autorizzata, con significativi margini in eccesso dell’autorizzato rispetto al prevedibile 
gestito. 
In relazione all’infrastrutturazione impiantistica del polo Cosmari di Tolentino, si ritiene inoltre che, 
con la previsione di avvio del nuovo impianto di selezione delle differenziate, non vi siano ulteriori 
necessità di implementazioni impiantistiche attinenti i rifiuti qui in esame. Si prefigura 
un’ottimizzazione gestionale dell’impiantistica; in particolare gli scarti da trattamento non verranno 
successivamente avviati all’impianto di TMB in modo da renderli potenzialmente avviabili a 
successivi recuperi. 
 
Nell’ambito delle presenti analisi, non si considerano possibili opportunità di gestione di ulteriori 
flussi di frazioni differenziate/recuperabili, in considerazione delle dotazioni impiantistiche di 
operatori già presenti sul mercato, con installazioni collocate sia nel contesto provinciale sia in 
quello di altre province marchigiane vicine. 
 

15.2.4 Trattamento e recupero dello spazzamento stradale 

 
Il Piano stima che nel 2024 la quantità di terre da spazzamento avviate a recupero sia il 100 % del 
quantitativo raccolto, pari a ca. 5.000 t. Attualmente non esistono impianti di trattamento delle terre 
di spazzamento nel territorio dell’ATO 3; i flussi prodotti non sono tali da giustificare e sostenere 
dal punto di vista tecnico ed economico la realizzazione di un impianto dedicato ai flussi 
provenienti dalla sola Provincia di Macerata. La soluzione potrà derivare da un raccordo con le 
previsioni delle pianificazioni delle ATA contermini, Fermo ed Ascoli Piceno innanzitutto, per 
l’individuazione di una soluzione comune. 
 

15.2.5 Trattamento e recupero dei rifiuti igienici – pannolini/pannoloni 

 
Come analizzato nei precedenti capitoli, nel territorio dell’ATO 3 viene già organizzata una raccolta 
separata dei rifiuti igienici, intesi come pannolini/pannoloni, attualmente avviati a smaltimento 
unitamente al rifiuto indifferenziato. Attualmente non esistono impianti di recupero di tale tipologia 
di rifiuto nel territorio regionale; i flussi prodotti in ATO 3 non sono tali da giustificare e sostenere 
dal punto di vista tecnico ed economico la realizzazione di un impianto dedicato ai flussi 
provenienti dalla sola Provincia di Macerata. La soluzione per l’avvio a recupero dei 
pannolini/pannoloni potrà derivare da un accordo con le altre ATA regionali, Fermo ed Ascoli 
Piceno innanzitutto, per la realizzazione di un solo impianto ad uso comune così da ridurre i 
conferimenti in discarica e recuperare preziosa materia prima. 
 

15.2.6 Fabbisogni di discarica 

 
Per effettuare la stima dei fabbisogni in discarica si sono considerati tre scenari diversamente 
caratterizzati sulla base di diverse assunzioni circa le quantità e le tipologie di rifiuti conferiti come 
nel seguito descritto; per quanto attiene il periodo di riferimento per la stima dei fabbisogni, 
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considerata la criticità connessa alle necessità di disporre di volumetrie che diano garanzia di 
chiusura del ciclo gestionale per un congruo tempo, si sono definiti i fabbisogni di smaltimento per 
il decennio 2021 – 2030. 
 

- Scenario Inerziale, rifiuti conferiti costituiti da:  

 flusso dei rifiuti prodotti dal trattamento nell’impianto TMB dei rifiuti indifferenziati, al 
netto delle perdite di processo e dei ridotti flussi a recupero; 

 scarti di prima selezione delle Frazioni Secche della Raccolta Differenziata; 

 scarti da riciclaggio dei rifiuti organici; 

 scarti di trattamento dei rifiuti ingombranti;  

 quota di terre da spazzamento a smaltimento fino a completo avvio a recupero dal 
2023. 

 
- Scenario Obiettivo, rifiuti conferiti costituiti da: 

 flusso dei rifiuti prodotti dal trattamento nell’impianto TMB dei rifiuti indifferenziati, al 
netto delle perdite di processo e dei ridotti flussi a recupero; 

 scarti di prima selezione delle Frazioni Secche della Raccolta Differenziata; 

 scarti da riciclaggio dei rifiuti organici; 

 scarti di trattamento dei rifiuti ingombranti;  

 quota di terre da spazzamento a smaltimento fino a completo avvio a recupero dal 
2023. 

 
- Scenario Ottimizzato, rifiuti conferiti costituiti da: 

 flusso dei rifiuti prodotti dal trattamento nell’impianto TMB dei rifiuti indifferenziati, 
stesse ipotesi dello Scenario Obiettivo fino al 2024. A partire dall’anno 2025 si 
ipotizza che il 50% del sovvallo prodotto dal TMB, venga avviato a impianto di 
trattamento con “operatività sovraprovinciale” per la produzione di CSS; 

 scarti di selezione delle frazioni Secche della Raccolta Differenziata, stesse ipotesi 
dello Scenario Obiettivo fino al 2024. A partire dall’anno 2025 si ipotizza che gli 
scarti di carta e plastica siano avviati a impianto di trattamento con “operatività 
sovraprovinciale” per la produzione di CSS; 

 stesse ipotesi dello Scenario Obiettivo per ingombranti e spazzamento. 
 
Si considera che a partire dall’anno 2025 le quantità annue di rifiuti smaltiti in discarica siano a 
regime nei tre scenari. 
Le quantità di rifiuti conferite in discarica sono riassunte nella tabella e nei grafici sottostanti, 
assumendo un fattore di conversione dei quantitativi ponderali in quantitativi volumetrici secondo il 
medesimo riferimento indicato nei più recenti atti autorizzativi della discarica (1,05 t/m3). Si 
sottolinea la differenza a partire dal 2025 nello Scenario Obiettivo e nello Scenario Ottimizzato, 
dovuta al fatto che in quest’ultimo caso viene avviato il 50 % del sovvallo prodotto dal TMB e degli 
scarti di selezione di carta e plastica a un impianto di produzione di CSS andando così a ridurre di 
ca. 14.000 t i rifiuti conferiti in discarica. È perciò evidente l’importanza di avviare a 
“preparazione al recupero energetico” almeno parte del sovvallo del TMB per ridurre la 
pressione ambientale sulle discariche, anche in previsione dell’obiettivo introdotto dal 
D.lgs. n.121 del 3/9/21, che stabilisce che entro il 2035 si potrà collocare in discarica non più 
del 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.  
 
Il fabbisogno cumulato di discarica per il periodo 2021-2030 è pertanto così stimato nei tre scenari: 
 
- Scenario inerziale: ca. 630.000 mc; 
- Scenario obiettivo: ca. 470.000 mc; 
- Scenario ottimizzato: ca. 390.000 mc. 
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Scenario Inerziale: smaltimenti in discarica e fabbisogni 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

sovvallo [t/a] 25.436 25.103 24.524 23.944 23.944 23.944 23.944 23.944 23.944 23.944 

FOS [t/a] 13.203 13.085 12.693 12.301 12.301 12.301 12.301 12.301 12.301 12.301 

scarti rd [t/a] 22.973 22.826 22.961 23.103 23.103 23.103 23.103 23.103 23.103 23.103 

scarti ing [t/a] 5.319 5.319 5.319 5.319 5.319 5.319 5.319 5.319 5.319 5.319 

spazz. smalt. [t/a] 3.910 3.910 0 0 0 0 0 0 0 0 

fabbisogno tot. [t/a] 70.841 70.243 65.496 64.666 64.666 64.666 64.666 64.666 64.666 64.666 

fabbisogno tot. [mc/a] 67.467 66.898 62.377 61.587 61.587 61.587 61.587 61.587 61.587 61.587 

fabbisogno cumulato [mc] 67.467 134.365 196.743 258.330 319.916 381.503 443.090 504.677 566.264 627.851 

 

Scenario Obiettivo: smaltimenti in discarica e fabbisogni 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

sovvallo [t/a] 23.810 21.913 19.841 17.836 17.836 17.836 17.836 17.836 17.836 17.836 

FOS [t/a] 12.188 11.095 9.776 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503 

scarti rd [t/a] 22.788 22.446 22.368 13.536 13.536 13.536 13.536 13.536 13.536 13.536 

scarti ing [t/a] 5.213 5.108 5.002 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 

spazz. smalt. [t/a] 3.910 3.910 0 0 0 0 0 0 0 0 

fabbisogno tot. [t/a] 67.909 64.473 56.988 43.791 43.791 43.791 43.791 43.791 43.791 43.791 

fabbisogno tot. [mc/a] 64.675 61.403 54.274 41.706 41.706 41.706 41.706 41.706 41.706 41.706 

fabbisogno cumulato [mc] 64.675 126.078 180.352 222.058 263.764 305.469 347.175 388.881 430.587 472.292 

 

Scenario Ottimizzato: smaltimenti in discarica e fabbisogni 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

sovvallo [t/a] 23.810 21.913 19.841 17.836 8.918 8.918 8.918 8.918 8.918 8.918 

FOS [t/a] 12.188 11.095 9.776 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503 8.503 

scarti rd [t/a] 22.788 22.446 22.368 13.536 8.571 8.571 8.571 8.571 8.571 8.571 

scarti ing [t/a] 5.213 5.108 5.002 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 

spazz. smalt. [t/a] 3.910 3.910 0 0 0 0 0 0 0 0 

fabbisogno tot. [t/a] 67.909 64.473 56.988 43.791 29.907 29.907 29.907 29.907 29.907 29.907 

fabbisogno tot. [mc/a] 64.675 61.403 54.274 41.706 28.483 28.483 28.483 28.483 28.483 28.483 

fabbisogno cumulato [mc] 64.675 126.078 180.352 222.058 250.541 279.024 307.507 335.989 364.472 392.955 
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Fabbisogno cumulato di discarica nei diversi Scenari 

 
 
Alla capacità residua della discarica di Cingoli al 30/6/2021, pari a ca. 25.000 m3, si possono 
aggiungere le seguenti volumetrie: 

 +23.350 m3, da modifica non sostanziale dell’AIA per modifica al pacchetto di copertura finale 
della discarica; 

 +75.000 m3, per rimodellamento morfologico, con modifica sostanziale dell’AIA. 
 
Ai fini della stima delle complessive disponibilità impiantistiche, le volumetrie complessive della 
discarica di Cingoli possono essere considerate pari a 123.350 m3. Come si osserva nel grafico, 
tale volumetria complessiva si stima vada in esaurimento nel corso del 2023. 
 
Deve tuttavia essere sottolineato il fatto che l’effettiva disponibilità dei 75.000 m3 di cui sopra è 
subordinata alla positiva conclusione dei relativi iter autorizzativi da avviare a cura del gestore 
COSMARI. 
 
Considerato la limitata autonomia del sistema regionale, per far fronte al deficit di capacità di 
smaltimento oggi riscontrato nel territorio provinciale, si prospetta pertanto il seguente percorso 
tecnico amministrativo: 

 Fase 1 - immediata messa a disposizione della volumetria derivante dall’adeguamento del 
pacchetto di copertura superficiale sulla base dei recenti nuovi riferimenti tecnico normativi; 

 Fase 2 - successiva diponibilità aggiuntiva (subordinata alla positiva conclusione del relativo iter 
autorizzativo) di ulteriore volumetria (stima circa 75.000 m3) derivante da progetto di riprofilatura 
del corpo discarica da presentarsi a cura del gestore COSMARI; 

 Fase 3 - collocazione del rifiuto che necessita di smaltimento in sito idoneo da ricercare nel 
territorio provinciale; al proposito al successivo Cap.18 è esposta la procedura localizzativa da 
implementare in fase attuativa. In tale ultima fase verrà tenuto conto delle indicazioni emerse 
dalle osservazioni presentate dai comuni nel rispetto anche degli scenari di sviluppo del nuovo 
PRGR. 
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La suddetta sequenza di attività, in particolare quanto relativo alla Fase 3, potrebbe svilupparsi in 
un periodo temporale che va ben oltre il periodo di operatività della discarica di Cingoli; è pertanto 
evidente la necessità di ricorso a smaltimento in impianti collocati fuori del territorio provinciale. 
Tale situazione potrà protrarsi per un periodo oggi non definibile stante l’indeterminatezza e 
l’incertezza in merito agli esiti delle attività connesse alla ricerca del nuovo sito in ambito 
provinciale. 
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16 AZIONI DI PIANO  
 
La pianificazione d’ambito si è data i seguenti prioritari obiettivi: 
 
Obiettivo 1 – Contenimento della produzione di rifiuti urbani 
Obiettivo 2 – Incremento dei livelli di recupero  
Obiettivo 3 – Incremento dei livelli di riciclaggio e avvio al riutilizzo 
Obiettivo 4 – Garantire il trattamento in ambito provinciale delle matrici organiche raccolte in modo 

differenziato 
Obiettivo 5 – Garantire il corretto trattamento degli altri flussi da raccolte differenziate 
Obiettivo 6 – Prevedere la piena valorizzazione dell’impiantistica pubblica di trattamento del rifiuto 

urbano residuo con interventi finalizzati a ridurre lo smaltimento in discarica 
Obiettivo 7 – Individuare la soluzione per lo smaltimento dei rifiuti residui  
Obiettivo 8 – Assicurare le massime garanzie di tutela dell’ambiente e della salute nei territori 

interessati dalla presenza di impianti 
Obiettivo 9 – Promuovere la corretta gestione dei rifiuti  
 
Il conseguimento di questi obiettivi si concretizzerà attraverso l’attuazione di azioni di supporto che 
saranno volte a tutti i segmenti della filiera gestionale a livello locale; tali azioni dovranno vedere il 
coinvolgimento di una pluralità di attori, istituzionali e non, ciascuno in relazione al proprio ruolo 
con l’obiettivo comune di indirizzare il sistema verso una gestione più sostenibile dei rifiuti 
traguardando l’ambizioso obiettivo di conseguire la “circolarità” della gestione, ovvero fondare le 
politiche gestionali su un approccio volto alla prevenzione ed alla massima valorizzazione dei rifiuti 
da avviare a preparazione per il riutilizzo e recupero in forma di materia ed energia, confinando lo 
smaltimento ad un ruolo sempre più marginale. 
 
Le azioni sono suddivise per ambiti di intervento e possono ricondursi alle seguenti: 
- azioni per la formazione e la comunicazione 
- azioni a sostegno della prevenzione; 
- azioni per la massimizzazione del recupero e del riciclaggio; 
- azioni per lo sviluppo e l’ottimizzazione dell’impiantistica; 
- azioni volte ad assicurare lo smaltimento in discarica;  
- azioni per garantire la salvaguardia ambientale e la tutela della salute nei territori interessati 

dalla presenza di impianti. 
 

Taluni obiettivi potranno essere conseguiti anche grazie al concorso di azioni di carattere 

trasversale, agenti pertanto su diversi ambiti di intervento.  

 

16.1 Azioni per la formazione e la comunicazione 
 

La comunicazione e formazione sulla gestione rifiuti avverrà attraverso incontri tematici con 
comuni e gestori della raccolta, finalizzati all’aggiornamento periodico e alla divulgazione delle 
buone pratiche, compresa l’importanza di una differenziazione “di qualità” che vada a minimizzare 
le frazioni estranee. Saranno sviluppate specifiche iniziative di comunicazione e sensibilizzazione 
sul tema della riduzione, del riutilizzo e della raccolta dei rifiuti da imballaggio. 
 

16.2 Azioni a sostegno della prevenzione 
 
- promozione dell’acqua non in bottiglia; 
- supporto alla realizzazione e promozione di centri del riuso; 
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- tavoli di lavoro con GDO presente sul territorio provinciale per ridurre le eccedenze, il monouso, 
gli imballaggi di plastica ed i rifiuti in genere;  

- promuovere formazione ambientale nelle scuole; 
- promozione delle ecofeste; 
- sensibilizzazione dei cittadini contro lo spreco alimentare in ambito domestico; 
- estensione della tariffazione puntuale, suo monitoraggio e valutazione degli effetti anche in 

accordo con gli interventi pianificati e sostenuti al livello regionale. 
 

16.3 Azioni per la massimizzazione del recupero e del riciclaggio 
 
- supporto a campagne di comunicazione e formazione sul tema della gestione rifiuti; 
- supporto a campagne di comunicazione e formazione sul tema della “raccolta differenziata di 

qualità”; 
- promozione della realizzazione di centri di riparazione e preparazione per il riutilizzo; 
- accompagnamento tecnico, in accordo con i gestori dei servizi, a supporto di specifici contesti 

che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata; 
- promozione del compostaggio domestico; 
- messa a regime degli interventi finanziati da Regione per prevenzione e recupero (CdR, Centri 

Riuso);  
- completamento e consolidamento della rete dei Centri di Raccolta; 
- implementazione sul territorio dei “Green Point” Informatizzati e monitoraggio degli esiti 

gestionali; 
- attivazione della tariffazione puntuale, suo monitoraggio e valutazione degli effetti anche in 

accordo con gli interventi pianificati e sostenuti al livello regionale. 
- programmazione di campagne di analisi merceologiche delle frazioni differenziate raccolte in 

ingresso e in uscita agli impianti di selezione e recupero per valutare l’efficienza dei trattamenti 
e valutare interventi di ottimizzazione degli stessi. Le campagne di analisi merceologiche in 
ingresso agli impianti permetteranno anche di valutare la qualità dei rifiuti raccolti, individuare 
eventuali criticità e mettere in campo tempestivamente azioni correttive per il superamento delle 
stesse; 

- collaborazione con il gestore della raccolta nell’individuazione delle migliori tipologie di 
contenitori e sacchetti da utilizzare per ciascuna frazione merceologica (ad es. sacchetti in carta 
per la raccolta dell’organico) e delle migliori modalità di aggregazione delle frazioni nelle 
raccolte multimateriale per migliorare la qualità del rifiuto raccolto; 

- monitoraggio delle attività di lavorazione dei rifiuti ingombranti al fine di una valutazione degli 
obiettivi di recupero; 

 

16.4 Azioni per lo sviluppo e l’ottimizzazione dell’impiantistica  
 
Sviluppo impiantistica di pretrattamento RUR: 
- Attivazione di confronti con le ATA contermini per verificare la possibilità di utilizzo dell’impianto 

TMB di Relluce con funzioni di trattamento per un bacino sovraprovinciale; 

- In caso di esito positivo formalizzazione di appositi accordi tra gli Enti con il coinvolgimento di 

Regione;  

Sviluppo impiantistica di trattamento FORSU e Verde 
- Sostenere la realizzazione dell’impianto di Digestione Anaerobica nel Polo Tecnologico 

COSMARI di Tolentino fatta evidentemente salva la positiva conclusione degli iter autorizzativi 

e valutativi in corso; 

- Assicurare che, anche ai fini della ottimale conduzione del processo di valorizzazione, sia 

garantito lo svolgimento della fase aerobica per la produzione di ammendanti agricoli;  

Impiantistica di trattamento frazioni secche da RD; 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 124 

 

- Sostenere l’avvio dell’impianto di valorizzazione delle frazioni secche presso il Polo COSMARI 

monitorandone l’esercizio per garantire il conseguimento di elevati obiettivi di riciclaggio;  

Implementazione impiantistica per il trattamento dei “flussi di rifiuti minori”; 
- Attivare confronti con le ATA contermini (innanzitutto Ascoli e Fermo) per verificare la possibilità 

di realizzazione di impiantistica comune per il trattamento di recupero di rifiuti da spazzamento 

stradale e di altra impiantistica funzionale a massimizzare il recupero e contenere gli 

smaltimenti in discarica (es. impianto di trattamento dei rifiuti igienici); 

Promozione della diffusione di certificazioni ambientali presso le imprese, i centri e le piattaforme 
di conferimento dei rifiuti. 
 

16.5 Azioni volte ad assicurare lo smaltimento in discarica 
 

- Assicurare la positiva conclusione degli iter autorizzativi che consentano il pieno utilizzo, per 
quanto tecnicamente possibile, della discarica di Cingoli; 

- Prosecuzione degli Studi ed approfondimenti territoriali ed ambientale per addivenire 
all’individuazione di un nuovo sito di discarica nel territorio provinciale; 

- Ricerca di soluzioni per garantire, nel periodo transitorio, lo smaltimento in impianti collocati 
fuori del territorio provinciale; 

- Stipula degli atti necessari per la regolazione degli aspetti amministrativi, tecnici ed economici 
 

16.6 Azioni per garantire la salvaguardia ambientale e la tutela della salute nei 
territori interessati dalla presenza di impianti 

 

- Definizione di protocolli di controllo delle modalità di esercizio degli impianti di Piano per la 
valutazione degli impatti ambientali e delle ricadute sul territorio; tali modalità dovranno vedere 
la partecipazione di rappresentanze degli Enti Locali interessati. 
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17 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI E LORO STANDARD 
 
Nel presente capitolo è contenuta la descrizione dell’organizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti 
urbani in ATO 3 per gli anni di vigenza del Piano e gli standard delle raccolte e degli altri servizi 
affidati al Gestore di ambito. 
 
Il modello organizzativo di seguito descritto è stato sviluppato al fine di perseguire gli obiettivi 
richiamati nei capitoli precedenti e ha considerato i seguenti aspetti: 
- rafforzare il modello organizzativo di raccolta più affermato per l’incremento della raccolta 

differenziata ed il recupero dei materiali; 
- assicurare la continuità di buone pratiche e di esperienze positive dei sistemi di raccolta avviati 

sul territorio di ATO; 
- prendere atto delle indicazioni e motivazioni sociali ed ambientali avanzate delle 

amministrazioni. 
 
Nel presente capitolo, sono individuate le modalità tecniche di espletamento dei servizi e gli 
standard minimi, sia in termini qualitativi, che quantitativi. Ulteriori informazioni con dettaglio 
comunale sono riportate nelle tabelle in Appendice. 
 

17.1 Il modello organizzativo di Piano 
 
Sulla base dell’analisi dei servizi in essere e degli obiettivi della pianificazione, il modello 
organizzativo proposto conferma il sistema di raccolta domiciliare. Nella dizione di “domiciliare” 
delle previsioni di Piano si possono in realtà distinguere due distinti modelli organizzativi associati 
ai due Scenari di Piano:  
 
- Scenario Inerziale: modello di raccolta porta a porta, prevede la raccolta domiciliare per le 

frazioni di rifiuto indifferenziato residuo, carta/cartone e plastica/metalli mentre i rifiuti FORSU, 
verde, pannolini e vetro vengono raccolti tramite raccolta stradale di prossimità. 
Supporto generale alla raccolta è dato dalla presenza di centri di raccolta comunali o 
sovracomunali. Per la frazione organica si prevede inoltre l’incentivazione della pratica 
dell’autocompostaggio ad opera delle sole utenze domestiche; 

- Scenario Obiettivo: modello di raccolta Pay-As-You-Throw (PAYT), con l’attivazione della 
tariffa puntuale. Prevede la raccolta domiciliare per le frazioni di rifiuto indifferenziato residuo, 
carta/cartone e plastica/metalli che per rifiuto indifferenziato e plastica/metalli viene realizzata 
utilizzando sacchi con microchip che permettono di ricondurre il sacco alla singola utenza. Le 
altre frazioni sono intercettate all’interno di mini-isole ecologiche (chiamate Green Point) in cui il 
conferimento è controllato. Supporto generale alla raccolta è dato dalla presenza di centri di 
raccolta comunali o sovracomunali. Per la frazione organica si prevede inoltre l’incentivazione 
della pratica dell’autocompostaggio ad opera delle sole utenze domestiche. Tale modello è 
strutturalmente inclusivo di sistemi fortemente incentivanti la differenziazione dei rifiuti e la 
riduzione dei rifiuti a smaltimento, in considerazione in particolare dei seguenti fattori: 

 monitoraggio dei conferimenti effettuati dal singolo utente delle principali frazioni di rifiuti; 

 integrazione all’origine con meccanismi di penalizzazione/incentivazione economica 
all’utente. 

 
Il modello di raccolta proposto per lo Scenario Inerziale è quello già oggi effettuato nella 
maggioranza dei comuni, pertanto già ampiamente collaudato sul territorio in analisi, e che ha 
portato negli anni agli ottimi risultati evidenziati nei capitoli precedenti. Il modello di raccolta 
proposto per lo Scenario Obiettivo è invece in fase di avvio di sperimentazione da parte del 
Gestore d’Ambito in due comuni. 
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Entrambi gli scenari a regime prevedono l’estensione dei rispettivi modelli di raccolta in 
maniera omogenea su tutti i comuni dell’ATO 3. Nelle seguenti tabelle si riporta l’articolazione 
complessiva dei due modelli organizzativi dei servizi. 

Frazione raccolta 
Modello di Raccolta PORTA A PORTA 

Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Rifiuto indifferenziato 

Domiciliare 

 

Carta, cartone e 
tetrapack 

Domiciliare 

 

Domiciliare e centro di raccolta 

   

Plastica/lattine 

Domiciliare 

 

Domiciliare e centro di raccolta 

 

Organico 

Prossimità 

 

Prossimità 

 

Verde 

Porta a porta, autocompostaggio e 
centro raccolta 

 

Centro di raccolta 

 

Vetro 

Prossimità e centro di raccolta 

 

Pannolini, pannoloni  

Prossimità 

 

 

Domiciliare su richiesta di specifiche 
utenze 

 

Altre frazioni 
(ingombranti, beni 

durevoli, metalli, tessili, 
legno, ...) 

Centro di raccolta* 

 

(per ingombranti e RAEE anche servizi su chiamata; 

per pile anche contenitori presso utenze commerciali 
specifiche; per farmaci anche contenitori presso farmacie o ut. 

specifiche; per oli vegetali anche contenitori stradali) 

Note: *: centri di raccolta attrezzati per ricevere anche frazioni raccolte col domiciliare (carta, plastica, metalli, vetro e 
verde). 
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Frazione raccolta 
Modello di Raccolta PAYT 

Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Rifiuto indifferenziato 

Domiciliare (sacchi con microchip) 

 

Carta, cartone e 
tetrapack 

Domiciliare 

 

Domiciliare e centro di raccolta 

   

Plastica/lattine 

Domiciliare  

 

Domiciliare e centro di raccolta 

 

Organico 

GREEN POINT: Prossimità ad 
accesso controllato; 
autocompostaggio 

 

GREEN POINT: Prossimità ad 
accesso controllato 

 

Verde 

Porta a porta, autocompostaggio e 
centro raccolta 

 

Centro di raccolta 

 

Vetro 

Prossimità e centro di raccolta 

 

Pannolini, pannoloni  

GREEN POINT: Prossimità ad 
accesso controllato 

 

 

Domiciliare su richiesta di specifiche 
utenze 

 

Altre frazioni 
(ingombranti, beni 

durevoli, metalli, tessili, 
legno, ...) 

Centro di raccolta* 

 

(per ingombranti e RAEE anche servizi su chiamata; 

per pile anche contenitori presso utenze commerciali 
specifiche; per farmaci anche contenitori presso farmacie o ut. 

specifiche; per oli vegetali anche contenitori stradali) 

Note: *: centri di raccolta attrezzati per ricevere anche frazioni raccolte col domiciliare (carta, plastica, metalli, vetro e 
verde). 
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17.2 Lo standard dei servizi di raccolta nello scenario di Piano 
 
Gli standard di seguito esplicitati sono organizzati per tipologia di frazione raccolta. 
 

17.2.1 Modello di raccolta porta a porta 

 

Raccolta dei rifiuti indifferenziati 
 
È prevista raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati. I contenitori utilizzati per la raccolta dalle 
utenze domestiche sono sacchi monouso di volumetria pari a 110 l forniti dal Gestore d’Ambito. 
Per quanto concerne le utenze non domestiche, la dotazione dei contenitori viene effettuata 
valutando specifiche le esigenze legate a quantità e tipologia dei rifiuti prodotti; possono essere 
previsti sacchi monouso o contenitori rigidi di volumetria variabile da 240 l a 1.100 l. 
 
La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è settimanale mentre per le utenze non 
domestiche la frequenza può variare da settimanale a giornaliera in funzione delle specifiche 
esigenze, anche condizionate dagli afflussi turistici.  
 
Raccolta di carta e cartone 
 
Carta e cartone sono raccolti mediante raccolta porta a porta. Il rifiuto può essere conferito 
all’interno di sacchi di carta a perdere o scatoloni. Per quanto concerne le utenze non domestiche, 
la dotazione dei contenitori viene effettuata valutando specifiche le esigenze legate a quantità e 
tipologia dei rifiuti prodotti; possono essere previsti contenitori rigidi di volumetria variabile da 240 l 
a 1.100 l. 
La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è almeno settimanale mentre per le utenze non 
domestiche la frequenza può variare in funzione delle specifiche esigenze, anche condizionate 
dagli afflussi turistici.  
In particolari contesti urbanistici, come centri storici, possono essere previsti circuiti di raccolta 
aggiuntivi specifici per la raccolta del cartone prodotto dalle utenze non domestiche. 
 
Raccolta multimateriale: plastica e metalli 
 
Plastica e metalli sono raccolti congiuntamente mediante raccolta porta a porta. I contenitori 
utilizzati per la raccolta dalle utenze domestiche sono sacchi blu monouso di volumetria pari a 110 
l forniti dal Gestore d’Ambito. Per quanto concerne le utenze non domestiche, la dotazione dei 
contenitori viene effettuata valutando specifiche le esigenze legate a quantità e tipologia dei rifiuti 
prodotti; possono essere previsti sacchi blu monouso o contenitori rigidi di volumetria variabile da 
240 l a 1.100 l. 
 
La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è almeno bisettimanale mentre per le utenze 
non domestiche la frequenza, almeno bisettimanale, può variare in funzione delle specifiche 
esigenze, anche condizionate dagli afflussi turistici.  
 
Per specifiche utenze non domestiche possono inoltre essere attivati servizi domiciliari dedicati per 
la raccolta di specifici rifiuti da imballaggi in plastica.  
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Raccolta della frazione organica (FORSU) 
 
Il servizio previsto per le utenze domestiche e non domestiche prevede il conferimento del rifiuto 
all’interno di contenitori stradali di prossimità collocati sul territorio comunale di volumetria pari a 
240 l o 1.100 l. 
La frequenza di svuotamento è almeno bisettimanale. 
A tutte le utenze domestiche e non domestiche è prevista la distribuzione da parte del Gestore 
d’ambito di appositi sacchetti biodegradabili.  
La capillarità dei contenitori deve garantire al massimo 40 abitanti per contenitore, come valor 
medio sull’area servita nel singolo comune. 
Per i contenitori sono previsti almeno 12 lavaggi/anno per singolo contenitore, di cui almeno 2 
lavaggio/mese da giugno a settembre e 4 nel resto dell’anno. 
 
Raccolta di pannolini e pannoloni 
 
Il servizio previsto per le utenze domestiche prevede il conferimento del rifiuto all’interno di 
contenitori stradali di prossimità collocati sul territorio comunale di volumetria pari a 240 l. In tali 
contenitori non è previsto il conferimento di presidi medici.  
La frequenza di svuotamento è almeno settimanale.  
Per i contenitori sono previsti almeno 6 lavaggi/anno per singolo contenitore, di cui almeno 1 
lavaggio/mese da giugno a settembre e 2 nel resto dell’anno. 
 
In particolari contesti urbanistici, come centri storici, la raccolta stradale può essere sostituita da 
raccolta porta a porta a sacchi per le utenze domestiche che ne necessitino. 
 
Per le utenze non domestiche che ne necessitino, è sempre previsto il servizio porta a porta con 
contenitori rigidi. La volumetria del contenitore e la frequenza di raccolta sono variabili a seconda 
delle esigenze della singola utenza; la frequenza di raccolta è di almeno una volta alla settimana.  
 
Raccolta del verde 
 
Il servizio previsto per le utenze domestiche è la raccolta porta a porta. La frequenza di ritiro è di 
almeno 20 vv/anno, con una frequenza maggiore nel periodo marzo-ottobre e un diradamento dei 
passaggi nel periodo invernale. La raccolta è prevista effettuata a domicilio delle utenze, previa 
richiesta da parte delle stesse al Gestore di inserimento in apposito elenco delle utenze da servire. 
 
Il rifiuto verde può essere conferito dalle utenze domestiche e non domestiche anche nei centri di 
raccolta e, per piccoli quantitativi, unitamente alla FORSU. 
 
Raccolta del vetro 
 
Il servizio previsto per le utenze domestiche e non domestiche prevede il conferimento del rifiuto 
all’interno di contenitori stradali di prossimità collocati sul territorio comunale di volumetria pari a 
240 o 1.100 l.  
La frequenza di svuotamento è almeno quindicinale.  
La capillarità dei contenitori deve garantire al massimo 40 abitanti per contenitore, come valor 
medio sull’area servita nel singolo comune. 
Per i contenitori sono previsti almeno 2 lavaggi/anno per singolo contenitore. 
 
In particolari contesti urbanistici, come centri storici, la raccolta stradale può essere sostituita da 
raccolta porta a porta a sacchi verdi con frequenza almeno settimanale. 
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17.2.2 Modello di raccolta porta a porta PAYT 

 

Raccolta dei rifiuti indifferenziati 
 
È prevista raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati. I contenitori utilizzati per la raccolta dalle 
utenze domestiche sono sacchi gialli monouso di volumetria pari a 110 l dotati di microchip forniti 
dal Gestore d’Ambito. Per quanto concerne le utenze non domestiche, la dotazione dei contenitori 
viene effettuata valutando le specifiche esigenze legate a quantità e tipologia dei rifiuti prodotti; 
possono essere previsti sacchi gialli monouso con microchip o contenitori rigidi di volumetria 
variabile da 240 l a 1.100 l dotati di TAG. 
 
La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è al più settimanale mentre per le utenze non 
domestiche la frequenza può variare in funzione delle specifiche esigenze, anche condizionate 
dagli afflussi turistici. 
 
Raccolta di carta e cartone 
 
Carta e cartone sono raccolti mediante raccolta porta a porta. Il rifiuto può essere conferito 
all’interno di sacchi di carta a perdere o scatoloni. Per quanto concerne le utenze non domestiche, 
la dotazione dei contenitori viene effettuata valutando le specifiche esigenze legate a quantità e 
tipologia dei rifiuti prodotti; possono essere previsti contenitori rigidi di volumetria variabile da 240 l 
a 1.100 l. 
La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è settimanale mentre per le utenze non 
domestiche la frequenza può variare in funzione delle specifiche esigenze, anche condizionate 
dagli afflussi turistici.  
In particolari contesti urbanistici, come centri storici, possono essere previsti circuiti di raccolta 
aggiuntivi specifici per la raccolta del cartone prodotto dalle utenze non domestiche. 
 
Raccolta multimateriale: plastica e metalli 
 
Plastica e metalli sono raccolti congiuntamente mediante raccolta porta a porta. I contenitori 
utilizzati per la raccolta dalle utenze domestiche sono sacchi blu monouso dotati di microchip di 
volumetria pari a 110 l forniti dal Gestore d’Ambito. Per quanto concerne le utenze non 
domestiche, la dotazione dei contenitori viene effettuata valutando le specifiche esigenze legate a 
quantità e tipologia dei rifiuti prodotti; possono essere previsti sacchi blu monouso o contenitori 
rigidi di volumetria variabile da 240 l a 1.100 l. 
 
La frequenza di raccolta per le utenze domestiche è almeno bisettimanale mentre per le utenze 
non domestiche la frequenza, almeno bisettimanale, può variare in funzione delle specifiche 
esigenze, anche condizionate dagli afflussi turistici.  
 
Per specifiche utenze non domestiche possono inoltre essere attivati servizi domiciliari dedicati per 
la raccolta di specifici rifiuti da imballaggi in plastica.  
 
Raccolta di rifiuti organici (FORSU) 
 
La raccolta per le utenze domestiche e non domestiche avviene all’interno di mini-isole (c.d. Green 
Point) di prossimità costituite da contenitori da 240-1.100 l ad accesso controllato. In particolare, 
l’apertura del singolo contenitore sarà possibile solo tramite card personale.  
La frequenza di svuotamento è almeno bisettimanale.  
A tutte le utenze domestiche e non domestiche è prevista la distribuzione da parte del Gestore 
d’ambito di appositi sacchetti biodegradabili.  
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La capillarità dei contenitori deve garantire al massimo 40 abitanti per contenitore, come valor 
medio sull’area servita nel singolo comune. 
Per i contenitori sono previsti almeno 12 lavaggi/anno per singolo contenitore, di cui almeno 2 
lavaggio/mese da giugno a settembre e 4 nel resto dell’anno. 
 
Raccolta di pannolini e pannoloni 
 
La raccolta per le utenze domestiche avviene all’interno di mini-isole (c.d. Green Point) di 
prossimità costituite da contenitori da 240-1.100 l ad accesso controllato. In particolare, l’apertura 
del singolo contenitore sarà possibile solo tramite card personale.  
In tali contenitori non è previsto il conferimento di presidi medici.  
La frequenza di svuotamento è almeno settimanale.  
Per i contenitori sono previsti almeno 6 lavaggi/anno per singolo contenitore, di cui almeno 1 
lavaggio/mese da giugno a settembre e 2 nel resto dell’anno. 
 
In particolari contesti urbanistici, come centri storici, la raccolta stradale può essere sostituita da 
raccolta porta a porta a sacchi dotati di microchip per le utenze domestiche che ne necessitino. 
 
Per le utenze non domestiche che ne necessitino, è sempre previsto il servizio porta a porta con 
contenitori rigidi dotati di TAG. La volumetria del contenitore e la frequenza di raccolta sono 
variabili a seconda delle esigenze della singola utenza; la frequenza di raccolta è di almeno una 
volta alla settimana.  
 
Raccolta del vetro  
 
Il servizio previsto per le utenze domestiche e non domestiche prevede il conferimento del rifiuto di 
mini-isole (c.d. Green Point) di prossimità costituite da contenitori da 240-1.100 l ad accesso 
controllato. In particolare, l’apertura del singolo contenitore sarà possibile solo tramite card 
personale.  
La capillarità dei contenitori deve garantire al massimo 40 abitanti per contenitore, come valor 
medio sull’area servita nel singolo comune. 
La frequenza di svuotamento è almeno quindicinale.  
Per i contenitori sono previsti almeno 2 lavaggi/anno per singolo contenitore. 
 
In particolari contesti urbanistici, come centri storici, la raccolta stradale può essere sostituita da 
raccolta porta a porta a sacchi verdi con frequenza almeno settimanale. 
 
Raccolta del verde 
 
Il servizio previsto per le utenze domestiche è la raccolta porta a porta. La frequenza di ritiro è di 
almeno 20 vv/anno, con una frequenza maggiore nel periodo marzo-ottobre e un diradamento dei 
passaggi nel periodo invernale. La raccolta è prevista effettuata a domicilio delle utenze, previa 
richiesta da parte delle stesse al Gestore di inserimento in apposito elenco delle utenze da servire. 
 
Il rifiuto verde può essere conferito dalle utenze domestiche e non domestiche anche nei centri di 
raccolta e, per piccoli quantitativi, unitamente alla FORSU. 
 
Supporto al compostaggio domestico 
 
L’estensione minima del compostaggio domestico interessa quote diverse della popolazione (5%-
30%) in base alle caratteristiche dimensionali del comune.  
La dotazione prevista è di una compostiera di capacità minima pari a 350 l per ogni utenza 
interessata.  
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Annualmente devono essere previsti dei controlli che riguardino almeno il 25% delle utenze 
effettuanti il compostaggio domestico in ogni singolo comune. 
 

17.3 Lo sviluppo della rete dei Centri di Raccolta 
 
Deve essere creata una rete di Centri di Raccolta (CdR) comunali e/o intercomunali in modo tale 
che tutte le utenze di tutti i comuni appartenenti all’ATO abbiano accesso ad almeno una struttura. 
I rifiuti conferibili in ogni struttura sono tutte le tipologie specificate nel D.M. 8/4/08 e s.m.i. o nei 
provvedimenti autorizzativi degli impianti. 
La dotazione dei contenitori deve prevedere almeno un contenitore, avente adeguate 
caratteristiche, per singola frazione conferibile al centro di raccolta. Nelle strutture di minori 
dimensioni, la dotazione di contenitori installata può essere ridotta, in funzione delle effettive 
disponibilità areali e delle tipologie di rifiuti conferite nel più ristretto bacino di utenza. 
Lo svuotamento dei contenitori deve essere effettuato almeno su necessità, garantendo sempre la 
disponibilità nel centro di raccolta di volumetrie libere di contenitori adeguate a ricevere i 
conferimenti degli utenti. 
Il numero di ore di apertura settimanale e il numero di giorni di apertura settimanale deve essere 
funzionale al bacino di utenza del singolo centro di raccolta. I comuni turistici potranno prevedere 
un’intensificazione degli standard nel periodo estivo. La distribuzione dell’orario di apertura nel 
corso della giornata (fasce orarie) e del numero di giorni settimanali è comunque soggetta ad 
approvazione da parte di ATA di concerto con i Comuni interessati.  
 

17.4 Il modello organizzativo e gli standard dei servizi di spazzamento 
 
Per ogni comune dell’ATO è previsto un servizio di spazzamento manuale o meccanizzato o 
combinato per un numero di ore annue almeno pari a quanto specificato nelle schede progettuali di 
dettaglio comunale allegate al Piano. 
Le ore indicate sono da intendersi come “ore nette” di servizio, al netto di percorrenze “non 
produttive”, effettuate all’interno del territorio del singolo Comune. 
Le ore indicate sono da intendersi riferite a ore di impiego di squadre operative così costituite: 
- spazzamento manuale: almeno un operatore con motocarro; 
- spazzamento meccanizzato: almeno un autista con spazzatrice; 
- spazzamento combinato: almeno un autista con spazzatrice e un operatore di supporto dotato 

di soffiatore. 
 
Il livello di pulizia richiesto è il seguente: 
- 60% delle strade con livello di pulizia buono, cioè strada pulita, priva di rifiuti, cartacce o 

escrementi; 
- 95% delle strade con livello di pulizia sufficiente, cioè strada pulita con moderate quantità di 

rifiuti o cartacce, prive di escrementi e foglie in moderate quantità. 
 
I comuni hanno una dotazione di cestini gettacarte funzionale al numero di residenti; in particolare: 
- fino a 5.000 abitanti: 1 cestino ogni 150 abitanti; 
- da 5.000 a 40.000 abitanti: 1 cestino ogni 100 abitanti; 
- oltre 40.000 abitanti: 1 cestino ogni 60 abitanti. 
 
I cestini stradali presenti sul territorio devono essere svuotati con la stessa frequenza prevista per 
gli interventi di spazzamento manuale nelle rispettive zone di riferimento e comunque adeguata in 
funzione del livello di riempimento. Il Gestore deve provvedere con frequenza adeguata alla 
manutenzione ordinaria ed alla pulizia dei cestini effettuando anche il lavaggio interno ed esterno e 
la loro disinfezione. Il Gestore deve inoltre provvedere alla riparazione dei cestini eventualmente 
danneggiati. 
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Per quanto concerne lo svolgimento del servizio, lo spazzamento deve essere effettuato da parte 
di personale dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie e idonee. In particolare, i mezzi 
utilizzati e le attrezzature di cui il personale è dotato devono consentire lo spazzamento e 
l’aspirazione dei rifiuti anche all’interno di vicoli di difficile accesso, dei porticati e negli spazi 
circostanti e sottostanti i contenitori e le autovetture eventualmente presenti lungo il percorso. 
L’uso delle autospazzatrici deve garantire l’igienicità delle operazioni eseguite mediante la 
dotazione delle apparecchiature necessarie (spazzole rotanti anteriori e laterali, umidificatori, 
aspiratori di polvere e detriti, contenitori per i rifiuti raccolti), arrecando il minore disturbo possibile 
causato da emissione di gas di scarico e rumori; devono essere rispettate le specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti.  
 
Durante le operazioni di pulizia gli addetti devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare 
di sollevare polvere e provocare disagi agli utenti. L’esecuzione dei servizi deve essere effettuata 
tenendo conto ed in funzione delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale, oltre che nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della strada e delle eventuali ordinanze comunali in 
materia di circolazione veicolare. 
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18 INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA IMPIANTISTICO – IL POLO 
COSMARI DI TOLENTINO 

 

18.1 L’ammodernamento del polo di trattamento di Tolentino 
 
L’analisi dei fabbisogni porta ad individuare le linee di intervento per assicurare la corretta gestione 
dei RU in ambito provinciale. 
 
Il futuro Polo COSMARI, che rimane il perno del sistema provinciale di gestione dei rifiuti, dovrà 
ulteriormente caratterizzarsi come sistema impiantistico dedicato al recupero di materia nel rispetto 
delle indicazioni pianificatorie e degli indirizzi normativi. 
 
Le funzioni dell’impiantistica di trattamento del rifiuto indifferenziato assumeranno infatti un ruolo 
ancor più marginale alla luce del previsto incremento dei flussi da RD e con la realizzazione di 
nuova impiantistica dedicata a flussi di rifiuti che oggi confluiscono nel rifiuto residuo (rifiuti igienici) 
o a flussi, quali i rifiuti da spazzamento stradale, che oggi non sono conferiti o sono conferiti solo in 
parte al polo COSMARI.  
 
La rifunzionalizzazione impiantistica dovrà inoltre prevedere l’attribuzione dei diversi flussi ai 
corretti trattamenti superando le attuali criticità gestionali. 
 
Nell’ambito del Polo COSMARI di Tolentino sono previsti i seguenti interventi: 
a) revamping dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB); intervento da vedersi 

integrato alla realizzazione delle nuove linee di trattamento delle matrici organiche da RD;  
b) realizzazione di nuove linee impiantistiche di digestione anaerobica della frazione organica 

differenziata e, nel caso le valutazioni progettuali confermino la fattibilità, del sottovaglio umido 
da selezione, con associata revisione delle rispettive attuali sezioni di trattamento aerobico;  

c) rifacimento della linea impiantistica di selezione automatizzata e valorizzazione di frazioni 
secche differenziate; 

d) realizzazione di una nuova linea di trattamento per il recupero di rifiuti provenienti dallo 
spazzamento stradale; 

e) realizzazione di una nuova linea di trattamento per il recupero di rifiuti igienici 
(pannolini/pannoloni); 

f) individuazione, all’interno del polo di Tolentino, di aree destinabili all’ottimizzazione delle 
strutture di supporto all’effettuazione dei servizi sul territorio (es. lavaggio e rimessaggio mezzi, 
officina, magazzino, spogliatoi); 

g) recupero, nel contesto del polo di Tolentino, dell’area occupata dall’impianto di incenerimento 
già dismesso e delle aree occupate da sezioni di impianto nel caso non ritenute più funzionali 
nella nuova configurazione. 

 
Le iniziative di cui alle lettere d) ed e) sono subordinati ai positivi esiti delle verifiche di integrazione 
con le pianificazioni di ATA contermini (prioritariamente Fermo ed Ascoli Piceno); in funzione degli 
esiti di tali confronti non è peraltro da escludersi che tale impiantistica, o almeno parte di essa, in 
particolare l’impianto di recupero terre da spazzamento, si realizzi in altri territori. 
 

18.1.1 Impianto di trattamento meccanico biologico 

 
L’impiantistica di trattamento meccanico-biologico oggi attiva, nell’ambito del complesso di 
Tolentino, per la gestione del rifiuto indifferenziato residuo risulta pressoché esclusivamente 
orientata al pretrattamento dei rifiuti prima della loro collocazione in discarica. 
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Assolvendo tale funzione, si assicura la conformità alle disposizioni di legge vigenti e un 
significativo contenimento degli impatti che deriverebbero altrimenti dallo smaltimento diretto di 
rifiuto tal quale. 
Ciò detto, si tratta di un assetto che ancora non è conforme agli indirizzi pianificatori delineati dal 
Piano Regionale, che puntano alla valorizzazione della frazione secca derivante dalla selezione 
del rifiuto indifferenziato. Rispetto a tale obiettivo di valorizzazione, finalizzato al contenimento 
dello smaltimento in discarica, le determinazioni e gli indirizzi formulati dall’Assemblea dei Sindaci, 
non hanno individuato lo sviluppo della filiera impiantistica di produzione del CSS (Combustibile 
Solido Secondario), come opzione perseguibile per il sistema maceratese; al fine di assicurare il 
conseguimento dell’obiettivo di contenimento dello smaltimento in discarica si presentano pertanto 
le seguenti opzioni: 
- valutazione della fattibilità di interventi di recupero di materia dal flusso di sovvallo secco da 

operarsi presso il Polo COSMARI anche prevedendo l’integrazione con le funzioni del nuovo 
impianto di valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata; 

- invio, previo accordo tra i competenti organismi, di una quota del sovvallo secco prodotto dalla 
sezione meccanica del TMB COSMARI, a valorizzazione presso altri impianti che si 
realizzeranno nel contesto “Marche Sud”. 

 
Questa seconda opzione potrebbe essere una componente delle politiche di integrazione da 
ricercarsi a livello sovraprovinciale prevedendo la messa in comune di potenzialità di trattamento 
per talune attività di recupero di rifiuti; come si vedrà più oltre, per alcuni degli interventi da 
prevedersi nel Polo COSMARI, i soli flussi di rifiuti dal territorio maceratese non giustificherebbero 
la realizzazione di impianti che, per ottimizzare costi di investimento e gestionali, necessitano di 
quantitativi superiori a quelli prodotti localmente; tali flussi di rifiuti potrebbero quindi provenire dai 
territori contermini (si fa riferimento in particolare a rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti igienici). 
 
Rispetto alle attuali criticità gestionali si segnala come l’impianto di trattamento TMB sia oggi 
gravato dalla gestione di importanti flussi rappresentati dai sovvalli di altri trattamenti che si 
svolgono presso il Polo; ciò vale in particolare per rifiuti ingombranti, per gli scarti da impianto di 
compostaggio e per gli scarti da impianto recupero RD secche. 
 
La futura configurazione impiantistica dovrà vedere: 
- il potenziamento della sezione di trattamento dei rifiuti ingombranti con la dotazione di un 

trituratore dedicato al condizionamento del rifiuto non recuperabile al fine di ottimizzare il 
successivo avvio a smaltimento; ciò renderà pertanto indipendenti le due filiere di trattamento 
liberando il TMB dagli attuali sovraccarichi; 

- la rivisitazione della filiera di trattamento delle matrici organiche da RD, con la realizzazione del 
nuovo impianto di Digestione Anaerobia, consentirà di ottimizzare l’intero processo 
determinando tra l’altro la sensibile riduzione degli scarti di processo; la separazione degli scarti 
(MNC), potrà infatti aver luogo nelle sezioni del trattamento preliminare prima dell’avvio ai 
digestori; la raffinazione finale sarà inoltre potenziata al fine di massimizzare le possibilità di 
riciclo a compostaggio di sovvallo legnoso evitando l’invio a trattamento e smaltimento; 

- la realizzazione del nuovo impianto di recupero delle frazioni secche da RD comporterà 
l’incremento dei flussi avviati a recupero e la minimizzazione degli scarti; per composizione 
qualitativa gli stessi potrebbero in futuro non essere destinati al trattamento nel TMB ma essere 
avviati a recupero energetico o ad altre forme di smaltimento. 

 
Questi interventi determineranno inevitabilmente miglioramenti gestionali dell’esistente TMB. 
 
Sulla base di una attenta valutazione si dovrà poi decidere in merito all’eventuale implementazione 
di una linea di digestione anaerobica dedicata al sottovaglio da selezione del RU indifferenziato; 
queste valutazioni andranno condotte alla luce di flussi attesi, producibilità energetica dello 
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specifico flusso; alternativa a tale opzione sarà il mantenimento della linea di stabilizzazione 
aerobica dedicata. Tutte queste valutazioni saranno sviluppate in sede di progettazione della 
nuova impiantistica. 
 
Gli interventi da attuare dovranno comportare la complessiva ristrutturazione dell’impianto con 
l’obiettivo di migliorarne le performance ambientali: 

- attraverso il contenimento delle emissioni diffuse tramite la loro captazione ed invio a 
depurazione; 

- attraverso la verifica di idoneità dimensionale e funzionale degli attuali presidi depurativi. 
 

18.1.2 Impiantistica di trattamento delle matrici organiche 

 
L’attuale impianto di compostaggio si porrà in futuro a valle del nuovo trattamento di Digestione 
Anaerobica e dovrà essere prioritariamente dedicato alla maturazione aerobica del digestato. 
 
I nuovi fabbisogni di trattamento aerobico andranno pertanto calibrati alla luce delle caratteristiche 
del nuovo rifiuto in ingresso; le minori tempistiche di maturazione prevedibili fanno ipotizzare la 
possibilità di attuare un trattamento aerobico in migliori condizioni; ciò determinerà sicuri benefici 
dal punto di vista gestionale e dal punto di vista ambientale inclusa la qualità attesa del compost 
prodotto. L’avvio a digestione di una matrice caratterizzata da sicura prevalenza di FORSU 
(rispetto all’attuale miscela FORSU-verde destinata a compostaggio) renderà disponibile i flussi di 
strutturante da destinare a compostaggio. 
 
Da rilevare come contestualmente all’introduzione della linea di digestione anaerobica si dovrà 
attuare un consistente revamping dell’attuale impianto aerobico, con la revisione delle vasche di 
maturazione accelerata, il rifacimento del capannone maturazione e il potenziamento della linea di 
raffinazione.  
Particolare attenzione sarà posta nel garantire l’assenza o il massimo contenimento della 
propagazione di odori, sia quelli provenienti da emissioni diffuse che quelli concentrati nelle linee di 
lavorazione. In tal senso il nuovo impianto di digestione anaerobica e il revamping dell’impianto 
esistente assicureranno l’auspicato raggiungimento degli obiettivi di accettabilità da parte della 
popolazione vicino all’impianto.  
 
18.1.2.1 Generalità sui processi di trattamento anaerobico 
 
Il trattamento integrato anaerobico/aerobico può essere oggi considerato la modalità più avanzata 
ed efficiente di trattamento delle matrici organiche da rifiuti urbani; la combinazione dei due 
processi permette infatti contestualmente il recupero di materia e il recupero energetico. 
 
Tale trattamento integrato è riportato anche all’interno del documento sulle Migliori Tecniche 
Disponibili (MTD) di settore, emanato in allegato al D.M. 29/1/07 in cui sono evidenziate le possibili 
sinergie tra i due processi; i vantaggi del trattamento integrato sono i seguenti: 
- si migliora nettamente il bilancio energetico dell’impianto; 
- si controllano meglio e con costi minori le emissioni odorigene; il digestato è già un materiale 

semi-stabilizzato e, quindi, il controllo degli impatti olfattivi durante il post-compostaggio 
aerobico risulta più agevole; 

- si ha un minor impegno di superficie a parità di rifiuto trattato, grazie alla maggior compattezza 
dell’impiantistica anaerobica; 

- si riduce l’emissione di CO2 in atmosfera da un minimo del 25% sino al 67%; 
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- i tempi di permanenza nel reparto di stabilizzazione aerobica si riducono entro i 30-45 giorni 
poiché il materiale organico da sottoporre a compostaggio ha già subito una parziale 
degradazione. 

 
Inoltre, l’ammendante compostato ottenuto dal compostaggio del digestato ha, rispetto al 
digestato: 
- una igienizzazione più spinta; 
- un contenuto in azoto organico più elevato; dal punto di vista della speciazione dell’azoto è da 

considerarsi “a lenta cessione”; 
- una maggiore facilità di manipolazione e stoccaggio. 
 
A conferma di quanto sopra si riporta nel seguito un grafico che evidenza l’evoluzione in ambito 
nazionale nel periodo 2015 - 2018, delle modalità di trattamento della FORSU da RD. 
 

Tipologia di trattamento biologico della frazione organica da raccolta differenziata, anni 

2015 – 2018 

 
Fonte: Rapporto rifiuti urbani 2019, ISPRA 

 
In Italia nel 2018 erano presenti 339 impianti operativi così suddivisi: 
- 281 impianti dedicati al solo trattamento aerobico, per complessivi 5,9 milioni di t/a autorizzate; 
- 35 impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico (in crescita rispetto al 2017), per 

complessivi 3,3 milioni di t/a autorizzate; 
- 23 impianti di digestione anaerobica, per complessive 1,1 milioni di t/a autorizzate. 
 
Negli ultimi anni la tendenza ha visto preferire nuovi investimenti in favore della digestione 
anaerobica associata al trattamento aerobico aumentato così significativamente le potenzialità di 
trattamento. Il vantaggio di questa integrazione, come detto precedentemente, è la possibilità di 
affiancare al recupero di materia anche la produzione di biogas, sfruttabile per essere convertito in 
energia elettrica e calore o per la produzione di biometano da immettere in rete.  
 
18.1.2.2  Descrizione dei processi di digestione anaerobica 
 
La digestione anaerobica è un processo biologico di stabilizzazione della frazione organica del 
rifiuto svolto in assenza di ossigeno all’interno di uno o più reattori controllati. La decomposizione 
biologica della sostanza organica in condizioni anaerobiche è un fenomeno naturale che viene 
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forzato ai fini di accelerarlo attraverso l’impermeabilizzazione rispetto all’aria esterna, l’apporto di 
calore, la miscelazione del materiale.  
La digestione anaerobica ha accesso alle procedure semplificate ai sensi del DM 05/02/98 e 
ss.mm.ii. punto 15.  
 
Si tratta di un processo microbiologico frutto dell’associazione tra differenti specie microbiche che 
lavorano in simbiosi ed interdipendenza; affinché il processo abbia luogo è necessario mantenere 
le ottimali condizioni dell’ambiente di reazione; vanno in particolare monitorate:  
- temperatura; 
- pH; 
- presenza di acidi grassi volatili (VFA); 
- alcalinità totale (TA); 
- produzione di biogas e presenza di CO2. 
 
I processi anaerobici controllati possono essere suddivisi secondo i criteri riportati nella sottostante 
tabella. 

Criteri per caratterizzazione processi digestione anaerobica 

Criteri Caratteristiche 

regime termico 

psicrofilia, 20°C 

mesofilia, 35-37°C 

termofilia, 55°C e oltre 

contenuto di solidi in reattore 

umido, 5-10% solidi totali 

semi-secco, 10-20% solidi totali 

secco, >20% solidi totali 

fasi biologiche 

unica, l’intera catena microbica è mantenuta in un singolo reattore 

separate, fase idrolitica e fermentativa sono separate da quella 
metanogenica 

 
Il processo si sviluppa in più fasi a cui partecipano gruppi distinti di microrganismi: 
- fase idrolitica;  
- fase acetogenica;  
- fase metanigena.  
 
Nella classificazione dei differenti processi, inizialmente si possono distinguere: 
- processo monostadio, quando le fasi di idrolisi, fermentazione acida e metanigena avvengono 

contemporaneamente in un unico reattore; 
- processo a doppio stadio, quando si ha un primo stadio durante il quale il substrato organico 

viene idrolizzato e contemporaneamente avviene la fase acida, mentre la fase metanigena 
avviene in un secondo momento; 

- sistema batch. 
 
Inoltre, i processi sono classificabili in base al tenore di sostanza secca del substrato alimentato al 
reattore: 
- processo a umido (wet), quando il substrato in digestione ha un contenuto di sostanza secca 

inferiore al 10%; 
- processo a secco (dry), quando il substrato in digestione ha un contenuto di sostanza secca tra 

il 20% e il 40%; 
- processo a semisecco(semi-dry), nel caso di valori intermedi di sostanza secca. 
 
Dalla combinazione di questi elementi si realizzano diverse configurazioni impiantistiche. 
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La produzione di biogas è uno dei principali vantaggi della digestione anaerobica dei rifiuti; il 
rendimento in biogas del processo è molto variabile e dipende dalla frazione biodegradabile del 
substrato.  
 
L’estrema variabilità dei processi rende difficoltosa la definizione di standard gestionali sulla base 
dei principali parametri di esercizio; la seguente tabella riassume gli intervalli di variazione attesa 
per i principali parametri dei vari processi di digestione anaerobica.  
 

Standard gestionali dei diversi processi 

Parametro u. m. 
processo a 

umido 
processo 

semisecco 
processo a 

secco  

sostanza secca % 10-15 15-25 25-40 

carico organico kg SV/m3xg 2-4 fino a 6 8-18 8-10 

tempo di ritenzione idraulica g 10-30 10-15 25-30 

produzione biogas m3/tFORSU 100-150 100-150 90-150 

contenuto di metano % CH4 50-70 55-60 50-60 

riduzione della sostanza volatile % 50-75 40-60 50-70 

 
Il biogas ottenuto dalla digestione anaerobica ha una composizione variabile, influenzata 
soprattutto dall’alimentazione. Nel caso di uso di FORSU e biomasse agricole il biogas prodotto è 
mediamente costituito per circa il 60% da metano e per circa il 40% da anidride carbonica. Il 
biogas inoltre contiene in piccole percentuali altri componenti tra cui: solfuro di idrogeno (H2S) e 
solfuri, ammoniaca (NH3) e ammine, protossido di azoto (N2O), silossani, idrogeno ed acqua. 
 
Il biogas prodotto dai digestori ha due possibili utilizzi: 
- combustile in impianti di cogenerazione; 
- produzione biometano. 
 
Nel caso di biometano da immettere in rete è necessario sottoporre il biogas ad una fase di 
“upgrading” per la separazione della CO2 funzionale alla necessità di ottenere un gas combustibile 
con un buon potere calorifico. 
 
Il biometano così ottenuto (dalla purificazione e upgrading del biogas grezzo) ha un contenuto di 
metano variabile ma di regola superiore al 97% e qualità analoga a quella del gas naturale. Può 
essere pertanto utilizzato come carburante per l’autotrazione (anche attraverso una miscelazione, 
in qualsiasi percentuale, con il metano di origine fossile), immesso nella rete di distribuzione del 
metano oppure usato per la produzione di energia elettrica e termica. 
Per poter essere immesso nella rete del gas naturale, il biometano deve rispettare le disposizioni 
contenute nel Rapporto tecnico UNI/TR 11537, approvato dal Comitato Italiano Gas. 
 
18.1.2.3 Gli indirizzi progettuali 
 
La realizzazione di nuova impiantistica per il trattamento anaerobico delle matrici organiche da 
raccolta differenziata, si configura come il più importante intervento nell’ambito del complesso 
COSMARI per impegno economico e per la valenza tecnica ed ambientale. 
 
Nel novembre 2019 COSMARI ha bandito Gara Europea per l’affidamento dei servizi tecnici 
inerenti “Progettazione definitiva, comprensiva di relazione geologica, di studio di impatto 
ambientale, di elementi generali economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-
amministrativi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti competenti 
previste dalla normativa vigente, di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento e la 
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valorizzazione della frazione organica da raccolta differenziata di RSU e della FOS, sito nel 
comune di Tolentino, loc. Piane di Chienti (MC)”. 
 
Al momento della redazione del presente Piano sono in corso le attività di progettazione affidate a 
conclusione della suddetta procedura di gara. Dalla documentazione disponibile, relativa alla 
proposta tecnica presentata dal soggetto risultato affidatario, si possono trarre i seguenti elementi 
utili alla caratterizzazione tecnico economica dell’intervento. 
 
La capacità complessiva di trattamento del sistema impiantistico sarà pari a 70.000 t/anno, di cui: 
- FORSU (Frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani) 60.000 t/anno; 
- Materiale strutturante (residui della manutenzione del verde) 10.000 t/anno. 
 
Il dimensionamento preliminare di processo è stato effettuato sulla base dei dati quantitativi di 
input e di una composizione merceologica della FORSU, per la quale, a favore di sicurezza, non è 
stato considerato un elevato grado di purezza (materiali indesiderati dell’ordine del 10-15%). 
 
La progettazione è sviluppata a partire dall’esistente impianto, prevedendo il recupero di parte 
delle strutture impiantistiche esistenti che potranno essere riqualificate ed integrate nel nuovo ciclo 
di processo dell’impianto. Questi interventi di revamping consentiranno notevoli economie degli 
investimenti mantenendo, pur sulla base delle preliminari previsioni progettuali, il costo 
complessivo entro l’importo fissato dalla Stazione Appaltante COSMARI in sede di gara, ovvero 
19,5 ML di €. 
 
Ulteriori criteri che orientano la progettazione sono i seguenti: 
- minima occupazione dell’area conseguita attraverso razionalizzazione del lay out generale 

dell’impianto prevedendo: 
- il recupero attraverso riqualificazione dei fabbricati oggi dedicati alle maturazioni primaria e 

secondaria da destinare all’alloggiamento della nuova sezione di biossidazione accelerata in 
biocelle (ACT) e alla nuova sezione di maturazione (curing). Per i nuovi reparti si prevede 
rifacimento sistema di trattamento delle arie di processo; è previsto un numero minimo di 
ricambi d’aria pari a 4 in tutte le sezioni di impianto; le arie esauste saranno avviate a 
trattamento in un sistema combinato scrubber doppio stadio e biofiltro in grado di depurare l’aria 
prima del suo invio in atmosfera; si prevede il rispetto del limite emissivo pari a 200 O.U/Nmc; 

- riqualificazione del fabbricato oggi dedicato a stoccaggio per destinarlo alla sezione di 
raffinazione compost oltre che allo stoccaggio di compost e sovvalli da avviare a ricircolo;  

- definizione di modalità gestionali tali da minimizzare la presenza di operatori; 
- introduzione di sistemi di conduzione e manutenzione supervisionata da un sistema di 

automazione e controllo e di programmazione delle attività di manutenzione ordinaria; 
- contenimento costi di gestione grazie alle soluzioni di movimentazione automatica. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti di processo, gli elementi salienti sono i seguenti: 
- processo di tipo dry in regime termofilo, con un contenuto di SS di circa il 30%; 
- impianto di upgrading del biogas con produzione di biometano che, in futuro, potrà essere 

integrato con una sezione di recupero della CO2. 
 
La scelta progettuale di processo è stata ispirata dai seguenti criteri: 
- la tecnologia dry non richiede un consumo di acqua per la gestione del processo; sono pertanto 

ridotti i fabbisogni depurativi a valle della digestione; in considerazione dello stato fisico non è 
neanche necessario il sistema di disidratazione del digestato prima del trattamento aerobico, 
garantendo così economie energetiche ed impiantistiche; 
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- la tecnologia dry consente di minimizzare, se non azzerare, l’impatto visivo dei digestori, grazie 
a dimensioni più contenute soprattutto per il limitato sviluppo in altezza; vantaggi anche in fase 
realizzativa (limitate fondazioni);  

- più agevole gestione del processo grazie a: 

 assenza di serbatoio di idrolisi, di buffer tank e gasometro 

 riduzione dei volumi dei digestori e del fabbisogno termico per il processo; 

 assenza di unità di disidratazione; 
Il regime termofilo scelto permette di igienizzare il rifiuto già in fase di digestione anaerobica e di 
raggiungere un maggiore tasso di abbattimento della sostanza organica volatile, aumentando la 
produzione di biogas a parità di volume delle unità di digestione. 
 
L’impianto sarà progettato per ottenere un tempo complessivo di trattamento della frazione 
organica pari a 66 giorni:  
 
Fase di Processo Tempi 

Digestione anaerobica  21 giorni 

Fase biossidazione (ACT) in biocelle  13 giorni 

Maturazione (curing) del compost in aia  32 giorni 

Totale tempo di trattamento  66 giorni 

 
Al termine del processo di maturazione secondaria si otterrà un compost che rientra nella 
definizione di ammendante compostato misto prevista dal D.lgs. 75/2010 e s.m.i.. 
 
La seguente figura rappresenta lo schema a blocchi del processo. 
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A seguire una sintetica descrizione delle diverse sezioni impiantistiche. 
 
Sezione di digestione anaerobica, produzione di biometano e valorizzazione energetica 
 
aree di ricezione per le verifiche di accettazione e di pesatura dei mezzi di conferimento; costituita 
da una bussola filtro munita di portoni di chiusura ad “impacchettamento rapido” e di un sistema di 
aspirazione e trattamento dell’aria; lo scarico in fossa sarà consentito solo a chiusura dei portoni di 
ingresso I rifiuti a matrice ligneo cellulosica verranno scaricati nell’area dedicata quindi triturati in 
loco e trasferiti nella fossa. 
 
area di pretrattamento (selezione e miscelazione); le lavorazioni sono finalizzate alla rimozione di 
plastiche, inerti e altre frazioni merceologiche non idonee al successivo trattamento; dalla fossa i 
rifiuti vengono prelevati con benna da carroponte ed inviati ad un trituratore lento con funzione di 
aprisacchi con successiva vagliatura primaria da cui derivano:  
- il flusso di sottovaglio (< 60 mm) avviato tramite nastri trasportatori al digestore; 
- il sovvallo (> 60 mm), contenente le impurità non sminuzzate, prevalentemente di natura 

plastica, da allontanare per avvio a smaltimento o recupero ove possibile; 
 
area di alimentazione, dove viene realizzata la miscela, costituita da FORSU pretrattata e 
strutturante ligneo cellulosico sia fresco che da ricircolo; 
 
area di digestione anaerobica, dove avviene la degradazione della sostanza organica e la 
produzione di biogas in ambiente chiuso tale da garantire il totale contenimento degli odori; il 
processo ha luogo in tre distinte unità di digestione dry funzionanti in parallelo in regime termofilo; 
il sistema è pertanto modulare con possibilità di espansione in futuro tramite aggiunta di successivi 
moduli; ciascuna linea è costituita da:  
- tramoggia di carico operante in continuo; 
- digestore orizzontale di volume utile pari a 1.300 mc; 
- agitatore ad asse orizzontale per il mantenimento in miscelazione continua. 
 
Il processo è governato da un software in grado di mantenere a livelli ottimali i parametri di 
esercizio; il biogas prodotto è accumulato nella parte sommitale del digestore e avviato all’unita di 
upgrading del biogas senza necessità di accumulo intermedio.  
È stimata una produzione di biogas pari a 10.500.000 Nm3/a circa, pari a circa 1.200 Nm3/h. 
Il tempo di ritenzione nei digestori è pari a 21 giorni in media 
La sezione è dotata di sistemi di sicurezza per il biogas prodotto: torcia di combustione, guardia 
idraulica, disco di rottura (tutte le apparecchiature di sicurezza sono gestite dal sistema di controllo 
di processo con vari livelli di allarme). 
Il digestato solido in uscita ha una percentuale di sostanza secca non inferiore al 17 %. 
 
La tecnologia proposta prevede il ricircolo del digestato ovvero il suo prelievo dalla coda per 
essere usato come inoculo al materiale fresco in testa al digestore. 
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I digestori sono in connessione tra loro e questo consente di potere trasferire il digestato da un 
modulo all’altro facilitando le operazioni di manutenzione e/o gli interventi correttivi che si 
intendessero apportare alla composizione della miscela.  
Per garantire il mantenimento dell’intervallo di temperatura ottimale il digestore è dotato di un 
sistema di riscaldamento della massa in fermentazione. 
Finito il periodo di trattamento il digestato è scaricato tramite una pompa a pistone che trasferisce il 
materiale attraverso un sistema di tubazioni alle successive sezioni di trattamento.  
 
area di conversione energetica, comprendente l’accumulo del biogas, il collettamento, i trattamenti 
di depurazione ed upgrading per la produzione di biometano e la connessione alla rete di trasporto 
del gas naturale. 
Come detto, non si prevede la realizzazione di stoccaggi intermedi di biogas (gasometri); lo 
stoccaggio avviene infatti direttamente all’interno dei digestori; ciò rappresenta una semplificazione 
di processo e consente la riduzione dei rischi associati all’accumulo del biogas in serbatoi. 
Tutto il biogas prodotto sarà destinato alla produzione di biometano; i fabbisogni termici saranno 
soddisfatti da un sistema di cogenerazione alimentato con metano di rete. 
Il processo di upgrading del biogas in uscita dai digestori è finalizzato alla rimozione dell’anidride 
carbonica e dell’acido solfidrico che rappresentano i prodotti che accompagnano la formazione di 
metano nel biogas; per tale rimozione ha luogo un assorbimento fisico in acqua. 
L’impianto di upgrading è dimensionato per trattare tutto il biogas in uscita dal digestore che sarà 
successivamente immesso nella rete di distribuzione mediante centrale di compressione dedicata. 
 
Sezione di compostaggio 
 
area di miscelazione, tra: 
- il digestato estratto giornalmente dai digestori a fine processo,  
- il verde triturato, gli scarti della vagliatura intermedia del materiale in uscita dalla biossidazione, 
- il sovvallo della vagliatura del compost.  
La miscela preparata dal miscelatore a coclee sarà quindi composta da digestato e strutturante 
fresco e ricircolato nel rapporto in peso di circa 1:0,7-0,8; questo rapporto di miscelazione è in 
grado di garantire le corrette condizioni fisiche di processo (permeabilità all’aria, idonea densità); il 
carico alle biocelle avviene con pala gommata. L’area di miscelazione è fisicamente separata 
dall’area biocelle da un portone ad impacchettamento rapido. 
 
area di biossidazione (fase ACT); questa fase avviene in biocelle statiche areate previste in 
numero di 15; il pavimento è provvisto di un sistema di insufflazione dell’aria di processo: è 
garantita una temperatura di processo di almeno 55°C per tre giorni; ogni biocella è provvista di un 
sistema di aspirazione dell’aria esausta e di un impianto di umidificazione dei cumuli con 
irrigazione a pioggia. In questo modo vengono garantite condizioni ottimali in termini di 
temperatura e umidità; una volta completato il caricamento e formati i cumuli di altezza pari a circa 
3-3,2 m il portone viene chiuso e inizia il processo con gestione automatizzata. L’aria di processo 
insufflata dal basso, dopo aver attraversato il materiale, viene ripresa per essere ricircolata finché il 
suo tenore di ossigeno è sufficiente. Quando il tenore di ossigeno scende sotto i valori 
preimpostati, automaticamente viene introdotta aria fresca. 
Il sistema è assistito da un controllo di processo per monitorare i fattori che condizionano 
l’andamento delle reazioni biologiche: areazione della massa, umidità, pH, gestione delle arie 
esauste per il mantenimento dei fenomeni ossidativi. Deve essere garantito il controllo termico per 
evitare il sovrariscaldamento della massa, che altererebbe le corrette condizioni di umidità; al 
tempo stesso va garantito che la massa in fermentazione permanga il tempo necessario al 
conseguimento della pastorizzazione (almeno 3 giorni a 55°C). La durata della fase ACT sarà di 
almeno 13 giorni. 
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Biocelle e portoni di accesso Sezione “tipo” della pavimentazione insufflata 

delle biocelle 

 
vagliatura intermedia: al termine della fase ACT, il materiale viene estratto dalle biocelle con pala 
gommata e inviato alla vagliatura intermedia. Il vaglio ha la funzione di separare il compost dal 
materiale grossolano che viene rimesso in circolo; il compost procede invece nel processo di 
maturazione e viene trasferito tramite nastri trasportatori alla zona di carico nell’aia di maturazione 
secondaria. 
 
maturazione secondaria La fase di curing, di durata prevista paria a 32 giorni, è gestita in cumulo 
statico con aerazione forzata della massa, atta a garantire l’aerazione in finissaggio garantendo, al 
termine del processo, il raggiungimento di un valore di IRD ≤ 500 (mg O2/kg SV*h); il materiale in 
uscita dall’aia di seconda maturazione, qualora conforme anche agli altri parametri di cui 
all’Allegato 2 del D.lgs. 75/2010 e ss.mm.ii, è classificato come “ammendante compostato misto 
(ACM)”. Il compost in uscita dalla sezione di maturazione sarà movimentato tramite pala 
meccanica verso il sistema di caricamento della sezione di raffinazione. 
 
vagliatura finale e raffinazione del compost prevede l’impiego di un vaglio a dischi. La frazione 
passante al vaglio (d< 10 mm) e considerata compost raffinato di qualità. Il sovvallo (d> 10 mm) 
viene inviato al ricircolo alla sezione di preparazione della miscela al digestore e/o alle biocelle. 
 
stoccaggio compost in area dedicata sotto tettoia.  
 

18.1.3 Impianto di recupero dei rifiuti igienici 

 
Uno degli ambiti di intervento per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, è la riduzione dei rifiuti da 
destinare a smaltimento in discarica, intercettando quei flussi che sono assoggettabili a trattamenti 
impiantistici per la valorizzazione di materiali o per il recupero energetico.  
Tali interventi devono evidentemente essere sostenibili dal punto di vista tecnico economico e 
garantire la sostenibilità gestionale. 
In questo quadro si inseriscono le recenti esperienze di trattamento dei rifiuti igienici (pannolini, 
pannoloni ed assorbenti igienici) che, soprattutto nei contesti territoriali in cui i sistemi di raccolta 
differenziata sono avanzati, risultano essere una componente non irrilevante presente nel 
cosiddetto rifiuto residuo. 
 
COSMARI ha da tempo in corso valutazioni inerenti la fattibilità, nell’ambito del Polo di Tolentino, 
di un impianto per il recupero di materia dai pannolini e pannoloni raccolti in modo differenziato.  
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È stato al riguardo attivato un confronto con la società FATER SMART, Sustainable Materials And 
Recycling Technologies, che rappresenta un’unità di business di FATER SpA, primaria azienda 
produttrice nel settore dei prodotti assorbenti per la persona; tale azienda ha sviluppato una 
tecnologia dedicata al trattamento e recupero di questi materiali, realizzando dapprima un impianto 
sperimentale in provincia di Treviso, inaugurato nel marzo 2015, con previsione di trattare, durante 
la sperimentazione, 1.500 t/a di rifiuti. A seguito dell’esito positivo della sperimentazione è stato 
realizzato nel 2017 un impianto in grado di trattare un quantitativo di rifiuti pari a 10.000 t/a. 
L’impianto è stato realizzato presso la sede di Contarina S.p.A. in Lovadina di Spresiano (TV). 
 
L’impianto sterilizza le frazioni riciclabili ed è in grado di ridurre le emissioni di CO2 e di contenere 
gli odori; buone sono le performance tecniche in termini di valorizzazione della frazione in cellulosa 
e della plastica che trovano facilmente collocazione sul mercato del recupero. 
 
Il monitoraggio delle prestazioni dell’impianto attesta infatti: 
- l’elevata qualità delle raccolte differenziate dei prodotti assorbenti dimostrata dalle analisi 

merceologiche effettuate (presenza di frazioni estranee inferiore al 3%); 
- la perfetta sanificazione delle frazioni riciclabili avviate a recupero, che sottoposte ad opportune 

analisi hanno dimostrato l’assenza di microrganismi patogeni; 
- una efficacia di separazione tale da consentire la riduzione della frazione mista in uscita al di 

sotto del 10%, con inoltre una purezza in uscita superiore per la cellulosa al 95% e pari per la 
plastica al 99%. 

 
Il recupero di materia si attesta percentualmente intorno al 30% distribuito tra cellulosa, plastica e 
polimero superassorbente.  
 
Si segnala che nel luglio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 15 maggio 
2019 n. 62, noto come Decreto End of Waste dei PAP che consente di classificare come materiali 
le materie prime seconde (MPS) dall’alto valore aggiunto recuperabili dai PAP.  
 
La figura seguente esemplifica il funzionamento dell’impianto. 
 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 147 

 

Schema di processo dell’impianto di trattamento di pannolini e pannoloni di Lovadina di 

Spresiano (TV) 

 
Fonte: Autorizzazione dell’impianto (D.G.R. Veneto n. 2064 del 3/11/2014) 

 
Secondo valutazioni COSMARI, in linea con quelle di altri territori a sviluppo avanzato delle 
raccolte differenziate, la frazione di pannolini e pannoloni presente nel rifiuto indifferenziato residuo 
assume un peso consistente (anche nell’ordine del 10% in peso).  
Dalle prime valutazioni per il contesto maceratese si potrebbe in tal modo sottrarre fino a 3 - 4.000 
t/a dai rifiuti indifferenziati. 
L’impianto COSMARI potrebbe nel caso trattare tali flussi e ricevere quantitativi ulteriori da altri 
contesti extraprovinciali. 
L’impianto in questione deve ricevere solamente il flusso di pannolini e pannoloni, pertanto è 
strettamente necessario che gli stessi siano raccolti in maniera separata rispetto ai rifiuti 
indifferenziati, organizzando un circuito dedicato di raccolta di tali rifiuti. In questo ambito 
COSMARI ritiene di poter svolgere il servizio soprattutto effettuando un servizio dedicato per le 
grandi utenze (ospedali, case di cura, ...). Si sottolinea al riguardo che sul territorio maceratese 
sono già installati dei cassonetti dedicati (gialli), ma non sono sempre correttamente utilizzati dagli 
utenti. 
Allo stato attuale, non esiste ancora una progettazione sviluppata per l’eventuale impianto 
COSMARI, ma sono state definite delle fasi per la collaborazione tra la stessa e Fater, con 
previsione di: 
- definizione di un cronoprogramma; 
- sviluppo del business plan (proventi e costi); 
- definizione accordo (modalità e tempi); 
- avvio fase di attuazione. 
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Come si è anticipato lo sviluppo di tale iniziativa dipenderà anche dagli esiti dei confronti da 
sviluppare con le altre ATA per verificare la fattibilità di un intervento a servizio di un territorio 
sovraprovinciale. 
 

18.1.4 Impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale 

 
Il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Marche, ai fini della contrazione dello smaltimenti in 
discarica e per massimizzare i recuperi di materia, individua, tra le azioni di Piano, la realizzazione 
di impiantistica dedicata al trattamento di particolari flussi di rifiuti assoggettabili ad operazioni di 
recupero; tra tali flussi, il rifiuto proveniente da spazzamento stradale rappresenta un rifiuto 
facilmente intercettabile e avviabile a specifici trattamenti come oggi avviene in processi ormai 
consolidati che hanno trovato applicazione in diversi contesti territoriali.  
 
Si ricorda peraltro come, secondo il DM Ambiente 26 maggio 2016: “Linee guida relative al calcolo 
della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”, tale flusso di rifiuti, 
qualora avviato ad effettivo recupero, concorra al raggiungimento degli obiettivi di recupero sanciti 
dalla normativa (art.205 D.lgs.152/2006).  
 
Nelle previsioni di Piano il dato complessivo di produzione dello specifico flusso è stimato pari ad 
oltre 30.000 t/a con produzione prevalente derivante dai territori delle province di Pesaro Urbino ed 
Ancona; in considerazione degli effettivi recuperi conseguibili con detti impianti (indicativamente il 
50% del rifiuto in ingresso), è pertanto possibile stimare significativi recuperi di materia ed una 
importante contrazione dei fabbisogni di smaltimento finale in discarica. 
 
Alla luce degli obiettivi del PRGR e nell’ottica di prospettare una possibile evoluzione del sistema 
impiantistico nel territorio maceratese, il gestore COSMARI ha da tempo elaborato ipotesi di 
realizzazione di un impianto di tale tipologia nel polo di Tolentino. 
 
18.1.4.1 Principi di funzionamento e rifiuti trattabili 
 
Gli impianti di trattamento delle terre di spazzamento stradale possono avere diversa 
configurazione e sono realizzati con diverse taglie dimensionali.  
 
La potenzialità di impianti di trattamento che si sono consolidati nel nostro paese, è pari a circa 
30.000 t/a; gli impianti presentano tuttavia una elasticità gestionale tale da consentire, con 
opportuni accorgimenti, il trattamento di quantitativi maggiori; sono inoltre presenti, da un lato 
impianti di taglia molto superiore (in questo caso il flusso di rifiuti da spazzamento rappresenta uno 
dei rifiuti di potenziale interesse), e, dall’altro, si sono sviluppate realizzazioni impiantistiche di 
taglia inferiore (nell’ordine di 15 – 18.000 t/a). 
 
Esistono diverse tecniche di recupero: alcune, più avanzate, basate su processi di lavaggio, 
puntano al massimo recupero dei materiali inerti. Il processo, detto di “soil washing”, è 
caratterizzato dalle seguenti fasi fondamentali: 
- trasferimento delle sostanze inquinanti presenti sotto forma disciolta, emulsionata o in 

sospensione, dalle particelle dei materiali solidi all’acqua; 
- separazione delle frazioni solide estranee mediante processi di selezione; 
- rimozione dei contaminanti trasferiti all’acqua mediante processi chimico-fisici di precipitazione, 

flocculazione e sedimentazione; 
- concentrazione dei contaminati organici in un fango palabile. 
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Alla luce di questi principi di funzionamento l’impianto è usualmente composto da due sezioni 
principali: 
- sezione di lavaggio e selezione granulometrica; 
- sezione di trattamento chimico - fisico - biologico della torbida di lavaggio e ricircolo delle acque 

depurate. 
L’acqua depurata nella sezione di trattamento chimico-fisico proveniente dal lavaggio viene 
usualmente ricircolata in quantità rilevante mentre la parte residua è trattata, oltre che nell’impianto 
chimico-fisico, anche in una sezione di trattamento biologico, prima dello scarico. Con attenzione 
al contenimento dei consumi idrici, gli impianti sono quindi dotati di sistemi di riutilizzo delle acque 
con parziale reintegro. 
Gli impianti sono molto compatti ed occupano superfici contenute; ai fini di una migliore gestione 
delle problematiche ambientali generate dal processo, è sicuramente preferibile la realizzazione 
degli impianti entro strutture confinate e presidiate.  
 

Nella sezione di separazione e vagliatura i rifiuti grossolani e leggeri vengono eliminati mediante il 
passaggio attraverso un vaglio che consente di separare anche l’eventuale frazione inorganica 
adesa a foglie e rifiuti misti, quali lattine, bottiglie, plastica in genere. 
 
Nell’unità di lavaggio il rifiuto viene trattato in modo tale da permettere il trasferimento delle 
sostanze inquinanti contenute nel rifiuto all’acqua, grazie ad azioni di tipo chimico e fisico. In 
questa sezione impiantistica si crea una miscelazione turbolenta dei rifiuti caricati in continuo, che 
vengono lavati con acqua di processo; si separano così i materiali più pesanti, di granulometria 
superiore a 2 mm, che sono inviati ai rispettivi box di stoccaggio; la frazione rimanente, di 
dimensione inferiore, è trascinata dall’acqua e inviata ad una successiva fase di lavaggio per la 
separazione delle sabbie dal limo. Tutte le acque di lavaggio sono inviate ad una sezione di 
trattamento per la rimozione degli inquinanti prima dello scarico in fognatura, entro i limiti previsti 
dalle norme vigenti. 
 
I metodi di separazione delle frazioni estranee dal prodotto finale consentono di ottenere sabbia e 
ghiaia che rispettano gli standard di qualità (norme UNI per l’impiego nel campo edile). 
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Rifiuto in ingresso 
all’impianto: terra, 
inerti, lattine, bottiglie 
in vetro e plastica, 
carta, foglie. 
 

 

Frazione organica 
fine: ha un diametro 
inferiore a 2 mm 
(circa l’1% del 
materiale in 
ingresso) 
 

 

 
 

Sabbia, pezzatura 

media (0,06-2 mm),  

 

 

 

Ghiaino, pezzatura 

media (2-8 mm),  

 

 
 

Ghiaietto, pezzatura 

media (8-20 mm),  

 

 

 

I fanghi disidratati: 
corrispondono al 
16-17% del rifiuto in 
ingresso; si tratta di 
rifiuti non pericolosi 
recuperabili in 
fornaci autorizzate 
o destinati allo 
smaltimento 
 

Fonte: ATO Torino: Le terre da spazzamento stradale (2010) - Immagini riferite ad impianto Ecocentro, 
Soluzioni Ambientali di Gorle (Bergamo) 

 
I rifiuti trattabili da queste tipologie di impianti sono, oltre ai rifiuti derivanti dallo spazzamento 
stradale: 
- i rifiuti dalla pulizia di caditoie stradali, 
- le sabbie dai dissabbiatori di impianti di depurazione di acque reflue civili,  
- i terreni da bonifica di siti contaminati; 
- altri rifiuti per lo più a matrice inerte inorganica. 
 
La tipologia di processo, consistendo sostanzialmente in una sequenza di operazioni di lavaggio e 
separazione granulometrica, si presta quindi al trattamento di svariate tipologie di rifiuti; di 
particolare interesse l’estensione dei trattamenti ai “rifiuti spiaggiati” la cui produzione interessa i 
comuni costieri della Regione Marche ed i rifiuti solidi derivanti dalle sezioni di pretrattamento degli 
impianti di depurazione delle acque reflue di origine civile. 
 
I livelli di recupero medi conseguiti dagli impianti in esercizio, si collocano ordinariamente sopra il 
50%; c’è da segnalare tuttavia come il livello di recupero dipenda in modo significativo dalla qualità 
del rifiuto in ingresso; in particolare, un rifiuto stradale con elevata presenza di rifiuti “estranei” quali 
carta e, soprattutto, imballaggi plastici, presenta evidentemente maggiori livelli di scarto e 
conseguentemente minori potenzialità di recupero dei rifiuti inerti cui è prevalentemente dedicato 
l’impianto stesso. 
 
Questi impianti hanno ormai trovato diffusione a partire dalle regioni settentrionali del territorio 
nazionale (prioritariamente in area lombarda), indicativamente a partire dall’inizio degli anni 2000. 
Successivamente le realizzazioni si sono sviluppate anche nelle regioni del Centro Italia.  
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Alcuni impianti effettuano solo una selezione grossolana, altri effettuano un vero e proprio 
recupero ottenendo in uscita materiali inerti che superano positivamente il test di cessione e le 
analisi previste dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. (in particolare D.M. 186/06) per il recupero di 
rifiuti non pericolosi, nonché le analisi previste per il settore di utilizzo, a seconda della 
destinazione d’uso. 
 
Al fine di ottimizzare la gestione e considerata la presenza degli ulteriori specifici flussi di rifiuti che 
necessiterebbero di trattamenti di recupero, in fase di sviluppo della progettazione andranno inoltre 
verificate le possibilità di loro intercettazione. 
 
18.1.4.2 Preliminari valutazioni economiche: costi di realizzazione e gestione, tariffe di riferimento 
 
Nel seguito si riportano alcune preliminari valutazioni economiche, da leggere tuttavia alla luce di 
quanto precedentemente esposto in merito alla effettiva realizzabilità dell’impianto nel contesto in 
esame. Indipendentemente da quale sarà il territorio nel quale l’impianto sarà realizzato, e quindi 
quale territorio dovrà farsi carico dei costi di realizzazione, le considerazioni sviluppate consentono 
di individuare, con ragionevole approssimazione, la tariffa che dovrà essere riconosciuta per il 
conferimento dei rifiuti all’impianto.  
 
Non potendo sviluppare considerazioni “territorialmente riferite”, le valutazioni circa i costi di 
investimento sono riferite ad ipotesi di intervento su siti da acquisire, senza poter pertanto 
ipotizzare di beneficiare di preesistenze (es aree dismesse) con le connesse infrastrutturazioni; 
una localizzazione che potrebbe comportare una contrazione dei costi sia realizzativi che 
gestionali, è inoltre riferita alla vicinanza di un esistente impianto di depurazione biologica; in 
questa ipotesi si conseguirebbero sicuramente interessanti economie. Tutte queste ipotesi non 
possono al momento essere contemplate e si prospetta, come detto, una realizzazione ex novo. 
 
I costi associati alla realizzazione e gestione di un impianto di potenzialità pari a 30.000 t/a ed i 
relativi parametri di esercizio sono indicativamente i seguenti. 
 
 giorni esercizio anno     300 gg 
 potenzialità giornaliera indicativa   100 t/g 
 livelli di recupero conseguiti    55% rispetto al rifiuto in ingresso 
 fabbisogni di smaltimento   45% rispetto al rifiuto in ingresso 
 
per quanto attiene i principali indicatori economici: 
 
 costo investimento    ca 5 milioni € 
 realiz. superficie coperta impianto   2000 mq 
 personale impiegato    5 operatori  
 costo materiali, energia   6 €/t 
 oneri annui manutenzione   2% costi di investimento opere civili,  
       5% elettromeccaniche 
 oneri per trasporto e smaltimento  100 €/t 
 ricavi da vendita inerti   6,0 €/t 
 utili gestionali      8% del totale costi gestionali 
 
Dalle valutazioni formulate su questa base emerge una tariffa di riferimento che si colloca intorno 
alle 90 €/t; un aspetto che agisce sicuramente sul risultato economico, attiene le prestazioni 
dell’impianto; ove fossero conseguiti recuperi indicativamente pari al 70% rispetto al flusso in 
ingresso anziché il 55% ipotizzato, le tariffe vedrebbero una contrazione pari a circa il 18%. 
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Come si è anticipato lo sviluppo di tale iniziativa dipenderà anche dagli esiti dei confronti da 
sviluppare con le altre ATA per verificare la fattibilità di un intervento a servizio di un territorio 
sovraprovinciale. 
 

18.1.5 Impiantistica dedicata al recupero delle frazioni secche 

 
Le lavorazioni attuali saranno completamente rivisitate alla luce di: 
- nuove modalità gestionali dei rifiuti ingombranti; 
- realizzazione del nuovo impianto di selezione automatizzato. 
 
Per i rifiuti ingombranti si prevede una riqualificazione del trattamento, ad iniziare da una più 
accurata separazione per alcune tipologie già in fase di conferimento nei CdR comunali (es. per gli 
inerti, i materassi o gli pneumatici). Quindi il nuovo impianto, che sarà ubicato nell’attuale area di 
selezione di emergenza, prevederà una pre-cernita a terra dei materiali non triturabili o recuperabili 
integri (come i RAEE), e una cernita su nastro del resto, con selezione manuale/meccanica. I 
sovvalli residui della cernita saranno oggetto di triturazione e di confezionamento in balle per lo 
smaltimento finale in discarica. 
 
Per quanto riguarda il nuovo impianto di selezione della frazione secca della raccolta differenziata 
porta a porta (multimateriale leggero, carta e cartoni), lo stesso attuerà la selezione dei materiali 
per la successiva consegna ai consorzi di filiera. L’impianto, con l’inserimento di tecnologie 
avanzate, consentirà il massimo recupero sia dei materiali plastici divisi per polimero che metallici 
e metallici non ferrosi, fino al tetrapak e ai cartacei, riducendo al minimo gli scarti. 
 

18.1.6 Smaltimento finale in discarica 

 
Alla luce dei fabbisogni stimati di lungo periodo emerge la necessità di disporre di una previsione 
certa di abbancamento a partire dalla chiusura della discarica di Cingoli. Considerando il residuo 
della volumetria della discarica di Cingoli alla data del 30/06/2020 di ca. 94.000 m3, la chiusura 
della stessa è ipotizzabile con sufficiente certezza a fine 2021. Pertanto, per tale data, l’ATA dovrà 
disporre di un nuovo sito di abbancamento i cui tempi di allestimento non potranno che essere di 
almeno un anno dalla conclusione della fase autorizzatoria. 
COSMARI dovrà occuparsi della fase di individuazione finale del sito della nuova discarica sulla 
base delle indicazioni fornite dal Piano.  
Non ultimo saranno da valutare, in caso del protrarsi dei tempi di realizzazione della nuova 
discarica comprensoriale, situazioni temporanee come l’accordo con ATA vicinali in possesso di 
sufficienti disponibilità volumetriche o altre soluzioni disponibili nello stesso territorio dell’ATO. 
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19 PROCEDIMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI 
DISCARICA 

 

19.1 Sintesi dei criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti 

 
La procedura di localizzazione prevista nell’ambito del PRGR si articola in tre fasi distinte ed è 
rappresentata nello schema seguente:  
 

FASI AZIONI COMPETENZE 

FASE  1 

Formulazione dei criteri di localizzazione per 
l’individuazione delle aree non idonee che 
hanno valenza di vincolo assoluto (livello di 
tutela integrale o fattori escludenti) e 
identificazione dei fattori di attenzione o di 
opportunità da utilizzare per l’identificazione 
delle aree non idonee. I fattori escludenti 
sono determinati sulla base della normativa 
vigente e di obiettivi di tutela ambientale. 

Regione: Piano Regionale di gestione dei Rifiuti (i 
criteri indicati dal Piano riguardano l’intero 
territorio regionale in modo di garantire 
omogeneità di applicazione. A livello inferiore si 
possono comunque introdurre ulteriori criteri da 
utilizzare nella selezione). 

FASE 2 

Sulla base dei fattori ostativi (di tutela 
integrale) indicati preliminarmente dal Piano 
superiore, si procede ad una prima 
selezione che individua le aree non idonee, 
le aree che presentano fattori di attenzione 
e, per differenza, le “macroaree” 
potenzialmente idonee 

Provincia: previa valutazione dei contributi 
eventualmente rassegnati dai Comuni in sede di 
procedura di VAS, la provincia applica i criteri di 
esclusione proposti dalla Regione, aggiunge 
eventuali criteri più restrittivi desunti dalle NTA 
del PTCP e relativi piani di settore ed individua, 
cartografandole, le aree idonee o potenzialmente 
idonee alla localizzazione degli impianti sia 
urbani che speciali. 

FASE 3 

L’ente competente al rilascio 
dell’autorizzazione, al momento della 
presentazione dell’istanza verifica la 
fattibilità del progetto rispetto ai criteri per 
l’idoneità del sito (stabiliti in fase 2), rispetto 
alle “macroaree” potenzialmente idonee e 
considerando anche i criteri di micro 
localizzazione non applicati a scala 
provinciale, comprese le specifiche derivanti 
dagli strumenti urbanistici vigenti.  

Iniziativa pubblica: applicazione da parte dei 
soggetti attuatori dei criteri di 
microlocalizzazione, procedura di confronto e 
individuazione del sito/siti idonei e, quindi, 
progettazione ed avvio della fase autorizzativa e 
di acquisizione degli eventuali pareri di 
compatibilità. 
Iniziativa privata: applicazione da parte dei 
soggetti interessati dei criteri di 
microlocalizzazione, procedura di confronto e 
individuazione del sito/siti idonei e, quindi, 
progettazione ed avvio della fase autorizzativa e 
di acquisizione degli eventuali pareri di 
compatibilità. 

 
La metodologia è riferita alla realizzazione di nuovi impianti, o alle modifiche sostanziali di impianti 
esistenti ovvero per le modifiche per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 
- modifica delle tipologie di attività di gestione dei rifiuti; 
- incremento di dimensione, inteso sia come aumento in termini di superficie che prevede, quindi, 

ulteriore consumo di suolo, sia in termini di aumento volumetrico, superiore al 30% di quelle che 
caratterizzano l’opera esistente; questa condizione deve tenere comunque conto dei disposti 
della L.R. 22/2011 art. 11; 

- modifiche ad impianti di gestione rifiuti che comportino un aumento della potenzialità superiore 
al 30%. 
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Il Piano individua inoltre nel dettaglio tutte le tipologie di impianto alle quali possono essere 
applicati i criteri localizzativi che, per la realtà di Macerata, sono sostanzialmente sintetizzabili in 
quattro gruppi: 
A- Discariche; 
C- Recupero e trattamento rifiuti putrescibili  
D - Recupero e trattamento delle frazioni non putrescibili, compresi gli inerti 
E - Stoccaggi 
 
Premettendo che, qualsiasi impianto e/o operazione di gestione dei rifiuti deve comunque sempre 
rispettare le norme di salvaguardia previste dalla normativa, il Piano prevede alcune deroghe per 
impianti considerati a minor impatto. 
I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi 
livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi è pertanto possibile individuare diversi livelli di 
tutela da adottare sul territorio regionale: 

1. i livelli di tutela integrale, ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi 
tipologia di impianto di gestione rifiuti; 

2. i livelli di tutela specifici, si tratta di criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto; 
3. i livelli di penalizzazione, ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla 

localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui 
sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa; 

4. i livelli di opportunità localizzativa. 
 
Il livello di tutela integrale risulta essere univoco e deriva da specifiche indicazioni di legge atte a 
preservare la naturalità e l’integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio. 
Il livello di penalizzazione, invece, può avere diversi gradi di magnitudo in funzione delle 
disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e dalle implicazioni che queste determinano. 
 
La magnitudo del livello di penalizzazione è suddivisibile in tre classi in funzione di tre diversi 
indicatori: 

1. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è di “attenzione” nel caso in cui 
l’inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette di raggiungere la compatibilità 
ambientale richiesta dal vincolo; 

2. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “limitante” quando il vincolo è 
rappresentato da una norma per la quale è prevista una procedura specifica per verificare la 
compatibilità dell’intervento in relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che si 
determini la non idoneità del sito ad accogliere l’intervento nel momento in cui, nell’ambito di 
un procedimento autorizzativo, non si consegua la possibilità di ottenere uno svincolo. 

3. la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “potenzialmente escludente” nel caso di 
fattori localizzativi che devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; il 
vincolo, quindi, potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di tutela integrale.  

 
I fattori di tutela nel seguito individuati sono ascrivibili alle seguenti categorie: 
- Uso del suolo; 
- Tutela della popolazione; 
- Tutela delle risorse idriche; 
- Tutela da dissesti e calamità; 
- Tutela dell’ambiente naturale; 
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici. 
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Nella tabella successiva si riporta per ogni categoria una sintesi dei criteri (Fattori) con il relativo 
livello di prescrizione assegnato. Se in tabella non è specificato, il criterio si applica a tutte le 
categorie di impianto. 
 

Fattore Livello di prescrizione 

Uso del suolo 

Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione 
(L.R. 34/92 e smi e PPAR art. 39). 

Tutela integrale 

Cave (D.M. 16/5/89; D.lgs. 152/06; D.lgs. 36/2003) 
Tutela integrale (specifica) Il criterio è di tutela 

integrale per i soli impianti A salvo le discariche per 
rifiuti inerti 

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23, L.R. 
6/2005). 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Aree boscate (D.lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera g; 
L.R. 6/2005 PPAR art. 34) 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Aree di pregio agricolo (D.lgs. n. 228/2001) 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Fasce di rispetto da infrastrutture 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate e 
aeree 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Aree a pascolo (art. 35 PPAR). 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Tutela delle risorse idriche 

Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.lgs. 
152/06; D.L. 258/00, Piano di Tutela delle Acque) 

Tutela integrale 

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (D.lgs. 152/06, 
Piano di Tutela delle Acque) 

Tutela integrale 

Falda in depositi alluvionali di fondovalle (PRGR) 
Tutela integrale (specifica) Si applica alle categorie 

A di impianto 

Vulnerabilità della falda Penalizzazione a  magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela da dissesti e calamità 

Aree a rischio idraulico Piano Stralcio di Assetto Adb Regione 
Marche, Adb Tevere, Adb Marecchia Conca e Adb del Tronto) 

Tutela integrale 

Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE 

Aree a rischio idrogeologico (Stralcio di Assetto Adb Regione 
Marche, Adb Tevere,  Adb Marecchia Conca e AdB del Bacino 
del Tronto) 

Tutela integrale (specifica) applica alle categorie di 
impianto C, D ed E 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE Si applica alle categorie di impianto 

A 

Penalizzazione a magnitudo ATTENZIONE 

Comuni a rischio sismico (L.R. 03/11/1984, n. 33; D.G.R. n. 
1046 del 29/07/2003 e smi) 

Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela dell’ambiente naturale 

Aree naturali protette (D.lgs. n. 42/04,L. 394/91, L. 157/92; L.R. 
28 aprile 1994, n. 15) 

Tutela integrale (tutela specifica) Si applica alle 
categorie di impianto A  

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE Si applica alle categorie di impianto 

C, D ed E 

Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 
79/409/CEE, DGR n. 1709 del 30/06/1997 e smi) 

Tutela integrale 

Rete Natura 2000 – Fascia di 300 m dal perimetro Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE 

Rete Ecologica Regionale (REM) Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE 

Tutela della popolazione 

Distanza dai centri abitati 

Tutela integrale (specifica) Si applica alle categorie 
A e C di impianto 

Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE Si 
applica alle categorie D ed E di impianto 

Distanza da funzioni sensibili 
Tutela integrale (specifica) Si applica alle categorie 

A e C di impianto 

Distanza da case sparse Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE 
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Fattore Livello di prescrizione 

Tutela dei beni culturali e paesaggistici 

Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, 
D.lgs. n. 42/04) 

Tutela integrale 

Territori costieri (art. 142 comma 1 lettera a) D.lgs. 42/04 e smi ) Tutela integrale 

Distanza dai laghi (DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 
comma 1 lettera c.; PPAR) 

Tutela integrale 

Altimetria (D.lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 
lettera d ) 

Tutela integrale 

Zone umide (D.lgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 comma 1 
lettera i) 

Tutela integrale 

Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico - Aree 
GA di eccezionale valore (PPAR artt.6, 9 NTA). 

Tutela integrale 

Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BA emergenze 
botanico-vegetazionali (PPAR artt.11, 14 NTA). 

Tutela integrale 

Corsi d’acqua (PPAR, art. 29) Tutela integrale 

Crinali (PPAR, art. 30) Tutela integrale 

Versanti (PPAR, art. 31) Tutela integrale 

Punti panoramici e strade panoramiche (art. 43 NTA PPAR). Tutela integrale 

Litorali marini (PPAR art, 32) 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Edifici e manufatti storici (art. 40 del PPAR) 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Luoghi di memoria storica (art. 42 PPAR) 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Zone di interesse archeologico D.lgs. 42/04 art. 142 comma 1 
lettera m). e PPAR art. 41 lettere a, b, c, d) 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Distanza da corsi d’acqua (D.lgs. n. 42/04 nel testo in vigore 
art.142 lettera c.; PPAR) 

Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE 

Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o 
belvedere di cui all’ art. 136, lett. c) e d) del D.lgs. n. 42/2004 
dichiarati di notevole interesse pubblico 

Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE 

Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.lgs. 42/2004) 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Elementi diffusi del paesaggio agrario (art. 37 PPAR) Penalizzazione a magnitudo di ATTENZIONE 

Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale (art. 38 PPAR) 
Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Zone di interesse archeologico (PPAR art. 41 lettera e). Penalizzazione a magnitudo LIMITANTE 

Sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico - Aree 
GB di rilevante valore e GC di qualità diffusa (PPAR artt.6, 9 
NTA). 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BB associazioni 
vegetali di grande interesse (PPAR artt.11, 14 NTA) 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Sottosistema botanico vegetazionale – Aree BC (PPAR artt.11, 
14 NTA) 

Penalizzazione a magnitudo POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

Criteri di opportunità localizzativa 

Aree destinate ad insediamenti produttivi  ed aree miste   
Opportunità localizzativa Si applica alle categorie di 

impianto nelle categorie D (ad esclusione degli 
impianti di trattamento e recupero inerti) ed E 

Dotazione di infrastrutture  Opportunità localizzativa 

Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti Opportunità localizzativa 

Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già 
interessate dalla presenza di impianti). 

Opportunità localizzativa 

Aree industriali dimesse e degradate da bonificare (D.M. 
16/5/89, D.lgs. 152/06) 

Opportunità localizzativa 

 

19.2 Linee guida per la redazione dei Piani d’Ambito 
 
Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida (LG) per la redazione dei Piani d’Ambito 
del PRGR (§ 6.1.4 Appendice II), il Piano d’ambito, oltre all’individuazione dei fabbisogni 
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impiantistici per i flussi di rifiuti di competenza, dovrà individuare i siti presso cui insediare gli 
eventuali nuovi impianti necessari al loro soddisfacimento. 
 
La localizzazione nel caso di Macerata riguarda un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e, 
come previsto dalle LG, l’analisi nel seguito condotta ha tenuto conto delle indicazioni contenute 
nel Piano Regionale (Parte II, Cap. 12), indicazioni ricordiamo, applicate, almeno per quanto 
riguarda la macrolocalizzazione, dalle Province. 
 
Il processo localizzativo contenuto nei PdA, quindi, è partito dalla carta delle aree idonee e non 
idonee realizzate dagli enti provinciali; su tale base, poi il PdA ha proceduto con l’applicazione dei 
criteri di microlocalizzazione. 
 
Lo schema generale che indica la procedura da seguire proposta nelle LG è riportato nel seguito. 
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Figura 1: Schema relativo alla procedura di localizzazione da adottare secondo le Linee 

Guida Regionali 
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Considerando le due fasi in cui si divide, secondo lo schema sopra riportato, il procedimento 
localizzativo da applicare nell’ambito del PdA, si riporta nel seguito il dettaglio delle stesse 
secondo quanto previsto dalle LG. 
 

Fase 1 - Microlocalizzazione 
Dall’applicazione dei criteri di macrolocalizzazione applicati dalle Province dovrà risultare 
una carta, o più carte redatte per le diverse tipologie impiantistiche secondo la suddivisione 
individuata nel PRGR, che rappresenterà la base di studio per le successive fasi attuative 
e, quindi, valida sia per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti urbani (da 
individuare in capo all’ATA) che per quelli di gestione dei rifiuti speciali (da individuare in 
capo a proponenti privati). 
 
[……] 
 
Su questa base cartografica, poi le ATA che devono individuare un nuovo impianto di 
gestione dei rifiuti urbani,  dovranno procedere con l’applicazione dei criteri di 
microlocalizzazione, per l’intero territorio dell’ATA e/o per specifiche porzioni dello stesso 
(dove cioè si individuano le macroaree potenzialmente idonee residuali nella carta delle 
Aree non idonee realizzata dalla provincia), al fine di individuare una rosa di siti/aree 
potenzialmente idonee sulle quali applicare l’analisi comparativa di Fase 2. 
 
In tal caso, quindi, dalle ATA dovranno essere applicati: 

 i criteri di microlocalizzazione  a tutela integrale e specifica indicati nel PRGR; 

 i criteri di microlocalizzazione penalizzanti verificando l’effettivo livello di magnitudo; 
in questa fase, infatti dovranno essere verificati criteri penalizzanti “potenzialmente 
escludenti” alla scala di dettaglio così da poter essere classificati come escludenti 
(se il vincolo in effetti sussiste) o NON escludenti (se si verifica che il vincolo in 
effetti non sussiste); per i vincoli limitanti e di attenzione, invece, si manterrà una 
colorazione differente e verranno valutati nella fase di comparazione (Fase 3); 

 i criteri ostativi di microlocalizzazione derivanti dalla pianificazione territoriale 
provinciale (definiti sulla base dei piani provinciali, PTCP, vigenti e dettati dalla 
pianificazione dei rifiuti provinciale).  

 
Dall’applicazione di detti criteri dovrà risultare una carta, valida per la tipologia di impianto 
di interesse, relativa all’intero territorio dell’ATA e a diversi settori territoriali sui quali si è 
concentrata l’analisi di dettaglio. 
 
Fase 2 - Comparazione 
Una volta verificata l’assenza di elementi ostativi alla localizzazione (criteri escludenti delle 
fasi macro e microlocalizzazione), sarà possibile effettuare un’analisi comparata della rosa 
di siti residua (siti cioè che si trovano su effettive aree “bianche” e quindi sostanzialmente 
idonee). 
L’analisi comparata potrà essere eseguita applicando i criteri penalizzanti (limitanti e di 
attenzione) e preferenziali individuati dal PRGR. 
Le modalità di analisi e comparazione in tal caso sarà applicata dalle ATA per gli 
impianti di gestione di rifiuti urbani o nei propri piani d’Ambito o in fase attuativa di 
questi ultimi. 
La metodologia da applicare per la comparazione dei siti è da individuare in capo agli 
attuatori (ATA) tendendo comunque conto che dovrà essere tale da ottimizzare e valutare 
correttamente i criteri penalizzanti e preferenziali elencati nel PRGR 
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Nel seguito, quindi, si propone quanto effettuato a livello del presente PdA per identificare una 
serie di macroaree residuali sulle quali, in fase attuativa del Piano (così come previsto anche dalle 
LG in alternativa all’individuazione di un unico sito nell’ambito del PdA), si dovrà concludere 
l’analisi localizzativa di dettaglio e la comparazione localizzativa, seguendo le modalità di analisi 
che lo stesso PdA fornisce, per identificare il sito più idoneo a localizzare un impianto di discarica. 
 

19.3 La carta delle aree idonee e non idonee per la gestione dei rifiuti della 
Provincia di Macerata 

 
La Provincia di Macerata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 03/08/2017 ha 
approvato, ai sensi dell’Art.197, lettera d) del 0195. n. 152/2006, in conformità al PRGR approvato 
con D.A.C.R. 14/04/2015 n.128 e al PTC di Macerata, approvato con DCP n.75/2001, le Tavole 
relative alla fase di macrolocalizzazione, ovvero di “Individuazione delle aree idonee e non idonee 
per gli impianti di gestione dei rifiuti”. 
 
In tali Tavole sono stati applicati i criteri di macrolocalizzazione, cioè i criteri che possono essere 
cartografati omogeneamente alla scala provinciale, partendo da quelle che sono le indicazioni 
contenute nel cap. 12 del PRGR. 
 
Sostanzialmente, con riferimento alle tabelle riepilogative dei vincoli da applicare contente nel 
PRGR, in provincia di Macerata sono stati applicati e, quindi, cartografati i vincoli e le tutele 
secondo la seguente suddivisione: 
- carattere di tutela integrale (ovvero di inaccettabilità o esclusione di un’area NON IDONEA); 
- carattere di tutela specifici o di penalizzazione (maggiori controindicazioni POTENZIALMENTE 

NON IDONEA); 
- carattere di opportunità (maggiore idoneità POTENZIALMENTE IDONEA). 
 
Queste categorie sono state riportate nella cartografia provinciale secondo la legenda seguente: 
 

 
 
Nelle tabelle seguenti si riportano, suddivisi per criteri escludenti e penalizzanti, i fattori applicati 
distinti per livello di prescrizione, gli elementi cartografati (ambiti di tutela), l’origine del dato e 
alcune note indicative. 
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Segue Tabella B 

 
Applicando i suddetti criteri sono state realizzate le Tavole per la provincia di Macerata, utilizzando 
la legenda sopra riportata.  
 
La tavola redatta per gli impianti di discarica è riportata a titolo rappresentativo nella figura 
successiva. 
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Figura 2: Carta delle aree idonee e non idonee realizzata dalla Provincia di Macerata per gli 

impianti di discarica – Fase di Macrolocalizzazione 

 

19.4 Applicazione dei criteri di microlocalizzazione e individuazione delle aree 
residuali 

 
Partendo, quindi, dall’applicazione dei criteri della fase di macrolocalizzazione dalla quale è 
scaturita la carta riportata in Figura 2, sono stati applicati i criteri di microlocalizzazione, così come 
identificati dal PRGR. 
 
La tabella successiva riporta nel dettaglio tali criteri suddividendoli tra tutela integrale e 
penalizzanti alle diverse magnitudo (potenzialmente escludenti, limitanti e di attenzione). 
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Tabella 1: Criteri da applicare in fase di microlocalizzazione per le categorie di impianto A 

Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

Uso del suolo 
Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (L.R. 
34/92 e smi e PPAR 
art. 39). 

Tutte le 
categorie  

Tutela integrale MACRO/MICRO 
Da verificare puntualmente 
con il PRG in fase di 
microlocalizzazione  

Cave (D.M. 16/5/89; 
D.lgs. 152/06; D.lgs. 
36/2003) 

Il criterio è di 
tutela integrale 

per i soli impianti 
A salvo le 

discariche per 
rifiuti inerti  

Tutela integrale 
(specifica) MICRO  

Aree sottoposte a 
vincolo 
idrogeologico 
(R.D.L. n. 3267/23, 
L.R. 6/2005). 

Tutte le 
categorie 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

Il criterio assume carattere 
di tutela integrale nelle 
aree coperte da boschi di 
protezione individuati dal 
corpo forestale dello stato 
ai sensi del R.D. 
3267/1923 e recepite nei 
PRG/PGT dei comuni 
interessati 

Aree boscate (D.lgs. 
n. 42/04 nel testo in 
vigore art.142 lettera 
g; L.R. 6/2005 PPAR 
art. 34) 

Tutte le 
categorie 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

Il vincolo assume carattere 
di tutela integrale nelle 
aree dove sia 
effettivamente presente il 
bosco così come definito 
dall’art. 2 comma 1 lettera 
e della L.R. 6/2005 

Aree di pregio 
agricolo (D.lgs. n. 
228/2001) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere 
di tutela integrale qualora 
sia comprovata la 
presenza, per i lotti 
interessati, di produzioni 
agricole di pregio così 
come definite dal D.lgs. 
228/2001. 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti 
dall’Ente gestore 
dell’infrastruttura 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture lineari 
energetiche interrate 
e aeree 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti 
dall’Ente gestore 
dell’infrastruttura 

Aree a pascolo (art. 
35 PPAR). 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere 
di tutela integrale qualora 
sia comprovata la 
presenza del pascolo (a 
quote > di 700 m). 

Tutela delle risorse idriche 
Distanza da opere di 
captazione di acque 
ad uso potabile 
(D.lgs. 152/06; D.L. 
258/00, Piano di 
Tutela delle Acque) 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MICRO  

Tutela delle aree di 
pertinenza dei corpi 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MICRO  
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Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

idrici (D.lgs. 152/06, 
Piano di Tutela delle 
Acque) 
Falda in depositi 
alluvionali di 
fondovalle (PRGR) 

Si applica alle 
categorie A di 

impianto  

Tutela integrale 
(specifica per le 

discariche) 
MACRO/MICRO  

Tutela da dissesti e calamità 

Aree a rischio 
idraulico Piano 
Stralcio di Assetto 
Adb Regione 
Marche, Adb 
Tevere, Adb 
Marecchia Conca e 
Adb del Tronto) 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MACRO/MICRO 

Il vincolo decade nelle 
porzioni di territorio ove 
fosse prevista la 
riperimetrazione delle 
fasce di rispetto idraulico ai 
sensi dell’art. 19 delle NTA 
del PAI del Bacino delle 
Marche, dell’art. 43 delle 
NTA del PAI del Bacino del 
Tevere, dell’art. 17 delle 
NTA del PAI Bacino del 
Fiume Tronto e dell’art. 6 
delle NTA del PAI del 
Bacino Marecchia Conca 

 

Penalizzazione a 
magnitudo 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Si tratta di tutte le aree a 
rischio e/o pericolosità non 
comprese nella tutela 
integrale; si tratta cioè 
delle aree a rischio 
/pericolosità media e/o 
moderata per le quali 
devono essere verificate le 
condizioni di fattibilità ai 
sensi delle NTA dei 
rispettivi PAI di 
appartenenza. 

Aree a rischio 
idrogeologico 
(Stralcio di Assetto 
Adb Regione 
Marche, Adb 
Tevere, Adb 
Marecchia Conca e 
AdB del Bacino del 
Tronto) 

Si applica alle 
categorie di 
impianto A  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

In funzione dell’ADB 
competente per il territorio 
interessato dal progetto vi 
sono specifiche condizioni 
da rispettare per garantire 
la fattibilità dell’opera. In 
particolare è comunque 
previsto un parere 
vincolante dell’ADB 
competente. 

Tutte le 
categorie 

Penalizzazione a 
magnitudo 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Si tratta di tutte le aree a 
rischio e/o pericolosità non 
comprese nella tutela 
integrale e/o a 
penalizzazione 
“potenzialmente 
escludente”; si tratta cioè 
delle aree a rischio 
/pericolosità media e/o 
moderata per le quali 
devono essere verificate le 
condizioni di fattibilità ai 
sensi delle NTA dei 
rispettivi PAI di 
appartenenza. 
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Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

Tutela dell’ambiente naturale 

Rete Ecologica 
Regionale (REM) 

Tutte le 
categorie di 

Tabella 12.4-1 

Penalizzazione a 
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Nell’ambito della 
progettazione si dovrà 
tener conto delle potenziali 
interferenze con gli 
elementi della RER che 
non siano già soggetti a 
ulteriori livelli di tutela; 
dovranno quindi essere 
previsti interventi mitigativi 
atti a minimizzare tali 
potenziali impatti 

Protezione della popolazione dalle molestie 

Distanza dai centri 
abitati 

Si applica alle 
categorie A, B e 

C di impianto 

Tutela integrale 
(specifica) MICRO Le fasce da applicare sono 

riportate in Tabella 12.8-1 

Distanza da funzioni 
sensibili 

Si applica alle 
categorie A, B e 

C di impianto  

Tutela integrale 
(specifica) MICRO 

Le fasce da applicare sono 
specifiche per ogni 
tipologia di impianto (Tab. 
12.8-2 del PRGR) 

Distanza da case 
sparse 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a  
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MICRO 

Il potenziale impatto è 
minimizzabile tramite 
l’implementazione di 
adeguate misure mitigative 

Tutela dei beni culturali e paesaggistici 
Beni storici, artistici, 
archeologici e 
paleontologici (L. 
1089/39, D.lgs. n. 
42/04) 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MICRO  

Corsi d’acqua 
(PPAR, art. 29) 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MICRO 

Tali ambiti possono avere 
ampiezza maggiore in virtù 
delle individuazioni 
assunte in sede di 
adeguamento degli 
strumenti urbanistici 
comunali 

Crinali (PPAR, art. 
30) 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MICRO 

Tali ambiti possono avere 
ampiezza maggiore in virtù 
delle individuazioni 
assunte in sede di 
adeguamento degli 
strumenti urbanistici 
comunali 

Versanti (PPAR, art. 
31) 

Tutte le 
categorie  

Tutela integrale MICRO  

Punti panoramici e 
strade panoramiche 
(art. 43 NTA PPAR). 

Tutte le 
categorie  Tutela integrale MICRO  

Litorali marini (PPAR 
art, 32) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

E’ necessario verificare a 
livello di Piano Regolatore 
com’è stata normata la 
fascia identificata dal 
PPAR come litorale marino 

Edifici e manufatti 
storici (art. 40 del 
PPAR) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

E’ necessario verificare a 
livello di Piano Regolatore 
se l’ambito provvisorio di 
tutela è stato modificato; in 
termini di salvaguardia se 
questo non fosse avvenuto 
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Fattore 
Categorie di 

impianti ai quali 
si applica 

Livello di 
prescrizione 

Fase di 
applicazione Note 

vale la fascia di tutela 
integrale dei 150 m 
identificata dal PPAR 

Luoghi di memoria 
storica (art. 42 
PPAR) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Necessario verificare a 
scala di Piano Regolatore 
le modalità di applicazione 
di tali vincoli 

Zone di interesse 
archeologico D.lgs. 
42/04 art. 142 
comma 1 lettera m). 
e PPAR art. 41 
lettere a, b, c, d) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MACRO/MICRO 

Necessario verificare a 
scala di Piano Regolatore 
le modalità di applicazione 
di tali vincoli 

Elementi diffusi del 
paesaggio agrario 
(art. 37 PPAR) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MICRO 

L’intervento deve essere 
realizzato garantendo il 
mantenimento degli 
elementi sopra elencati. 

Paesaggio agrario di 
interesse storico-
ambientale (art. 38 
PPAR) 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Deve essere verificata 
l’effettiva presenza degli 
elementi peculiari che 
caratterizzano queste aree 
come identificate dal PPAR 
nell’art. 38 

Zone di interesse 
archeologico (PPAR 
art. 41 lettera e). 

Tutte le 
categorie  

Penalizzazione a 
magnitudo 
LIMITANTE 

MICRO 

Ogni scavo e/o movimento 
terra deve essere 
autorizzato dalla 
Soprintendenza 
archeologica 

 
In prima battuta, quindi, così come previsto dalle LG, è stata redatta la Tavola delle aree a tutela 
integrale, ovvero la Tavola in cui si evidenziano le aree in cui non è possibile localizzare l’impianto. 
Tale tavola prevede la sovrapposizione delle aree non idonee (a tutela integrale) già individuate 
nella fase di macrolocalizzazione con le aree a tutela integrale evidenziate nella tabella 
precedente, quando queste sono effettivamente applicabili. La realizzazione della Tavola è stata 
effettuata dagli uffici preposti della Provincia di Macerata, utilizzando la banca dati provinciale 
disponibile per l’intero territorio provinciale. 
 
Si fa presente che il vincolo relativo alle Aree a rischio idrogeologico (Ex AdB Marche - Frane P3-
P4) a cui è associato dal PRGR un livello di penalizzazione a magnitudo Potenzialmente 
Escludente, nella presente analisi è stato considerato a Tutela Integrale. 
 
La Tavola 1, allegata alla presente relazione, rappresenta l’applicazione dei vincoli a tutela 
integrale di macrolocalizzazione e di microlocalizzazione, come riportati nella successiva 
Tabella 2, nella quale vengono descritti in dettaglio, evidenziando la fonte dei dati, gli eventuali 
limiti e note di applicabilità. 
 

Tabella 2:Criteri escludenti (Tutela integrale) applicati nella Tavola 1 

Tutela 
integrale 

(Escludente) 

Descrizione dei vincoli 
applicati 

Fonte dati Note 

 

Tutela delle aree di 
pertinenza dei corpi 
idrici (D.lgs. 152/06, 
Piano di Tutela delle 
Acque) 

 

L’ambito di tutela in questione non è stato 
cartografato direttamente, bensì è stato 
ritenuto compreso all’interno della tutela 
permanente dei corsi d’acqua di cui all’art. 
29 delle NTA del PPAR. 
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Tutela 
integrale 

(Escludente) 

Descrizione dei vincoli 
applicati 

Fonte dati Note 

 

Aree a rischio idraulico 
Piano Stralcio di Assetto 
Idrogeologico – Aree a 
Pericolosità 
elevata/molto elevata 

PAI AdB Regione Marche 
(vigente alla data del 27-7-
2016 e aggiornamento 
2016). 

Sono state inserite tutte le perimetrazioni 
delle esondazioni in quanto l’art. 8 delle 
NTA del PAI associa ad esse un unico 
livello di pericolosità (elevata – molto 
elevata). 
Non è disponibile il dato del PAI Tevere, 
che interessa un’area marginale del 
territorio provinciale 

 

Aree di versante in 
dissesto Piano Stralcio 
di Assetto Idrogeologico 
– Aree a Pericolosità 
elevata/molto elevata 

PAI AdB Regione Marche 
(vigente alla data del 27-7-
2016 e aggiornamento 
2016). 

Sono state inserite tutte le perimetrazioni 
delle aree a rischio idrogeologico con 
pericolosità P3-P4 e aree di versante a 
rischio valanga del PAI AdB Regione 
Marche. 
Non disponibile il dato del PAI Tevere che 
interessa un’area marginale del territorio 
provinciale. 

 
Distanza dai centri 
abitati – 500 m 

Perimetrazione dei centri e 
nuclei abitati reperita dal sito 
ISTAT (censimento anno 
2011). 

I criteri di perimetrazione sono leggermente 
diversi da quelli indicati dal PRGR, non 
disponibili in banca dati. 
Il vincolo dovrà essere riverificato sulla base 
dei contenuti del PRGR.  

 
Corsi d’acqua (PPAR, 
art. 29) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati  provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 Versanti (PPAR, art. 31) Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 

Aree naturali protette 
(D.lgs. n. 42/04,L. 
394/91, L. 157/92; L.R. 
28 aprile 1994, n. 15)  

Dato derivante da: 

 Digitalizzazione 
cartografie derivanti dal 
Piano faunistico venatorio 
provinciale 2004-2009.  

 Banca dati provinciale 

Sono state inserite le seguenti 
perimetrazioni: 
Aree naturali protette nazionali: 

 Parco Nazionale Monti Sibillini 

 Riserva naturale statale: 
o Abbadia di Fiastra 
o Montagna di Torricchio 

 Riserva naturale regionale: 
o Monte San Vicino e del Monte - 

Canfaito 

 Oasi protezione faunistica: 
o Porto Potenza Picena; 
o Le Grazie; 
o Castreccioni; 
o Polverina;  
o San Vito Arcofiato; 
o Monte Fiatone; 
o Matelica-Gagliole. 

 

Rete Natura 2000 
(Direttiva Habitat 
92/43/CEE, Direttiva 
uccelli 79/409/CEE, 
DGR n. 1709 del 
30/06/1997 e smi) 

Dato derivante dal Sito 
Cartografico del Ministero 
dell’Ambiente 

 

 Territori costieri (art. 142 Perimetrazione derivante da  
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Tutela 
integrale 

(Escludente) 

Descrizione dei vincoli 
applicati 

Fonte dati Note 

comma 1 lettera a) 
D.lgs. 42/04 e smi ) 

Banca dati provinciale. 

 

Distanza dai laghi 
(D.lgs. n. 42/04 nel testo 
in vigore art.142 comma 
1 lettera c.; PPAR) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale  

 

Altimetria (D.lgs. n. 
42/04 nel testo in vigore 
art.142 comma 1 lettera 
d) 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale  

 

Zone umide (D.lgs. n. 
42/04 nel testo in vigore 
art.142 comma 1 lettera 
i) 

Le zone umide “Colfiorito” e 
“Piani di Montelago” sono 
derivate dal PTC e quindi 
dalla banca dati provinciale.; 
la zona umida “Valle 
Sant’Angelo” è stata 
digitalizzata dalla tavola 5 
del P.P.A.R. 

 

 

Sottosistema geologico 
geomorfologico e 
idrogeologico - Aree GA 
di eccezionale valore 
(PPAR artt.6, 9 NTA). 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 

Sottosistema botanico 
vegetazionale – Aree 
BA emergenze 
botanico-vegetazionali 
(PPAR artt.11, 14 NTA). 

Perimetrazione derivante da 
Banca dati provinciale  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti 
alla trasposizione passiva derivante dal 
PPAR. La definizione definitiva del 
tematismo compete ai piani regolatori in 
sede di adeguamento del PRG al PPAR 
(dato digitale non disponibile a livello 
provinciale). 

 
A titolo rappresentativo si riporta nel seguito il risultato della sovrapposizione dei vincoli sopra 
elencati, ovvero una riproduzione a scala ridotta della Tavola 1 allegata. 
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Figura 3: Rappresentazione della Tavola 1 – Tutela integrale a scala ridotta. 

 
Rispetto ai vincoli a tutela integrale di cui al PRGR non è stato possibile applicare i seguenti criteri 
perché il dato non è disponibile a scala provinciale. 
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Tabella 3: Criteri di tutela integrale da applicare nella fase attuativa del PdA per 

l’individuazione del sito 

Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 
Aree residenziali 
consolidate, di 
completamento e di 
espansione (L.R. 34/92 e 
smi e PPAR art. 39). 

Tutela integrale MACRO/MICRO Da verificare puntualmente in 
fase di microlocalizzazione 

Cave (D.M. 16/5/89; 
D.lgs. 152/06; D.lgs. 
36/2003) 

Tutela integrale (specifica) MICRO  

Distanza da opere di 
captazione di acque ad 
uso potabile (D.lgs. 
152/06; D.L. 258/00, 
Piano di Tutela delle 
Acque) 

Tutela integrale MICRO  

Falda in depositi 
alluvionali di fondovalle 
(PRGR) 

Tutela integrale 
(specifica per le 

discariche) 
MACRO/MICRO  

Distanza da funzioni 
sensibili Tutela integrale (specifica) MICRO 

Le fasce da applicare sono 
specifiche per ogni tipologia di 
impianto (Tab. 12.8-2 del PRGR) 

Beni storici, artistici, 
archeologici e 
paleontologici (L. 
1089/39, D.lgs. n. 42/04) 

Tutela integrale MICRO  

Crinali (PPAR, art. 30) Tutela integrale MICRO 

Tali ambiti possono avere 
ampiezza maggiore in virtù delle 
individuazioni assunte in sede di 
adeguamento degli strumenti 
urbanistici comunali 

Punti panoramici e strade 
panoramiche (art. 43 
NTA PPAR). 

Tutela integrale MICRO  

 
Successivamente sono stati applicati anche i criteri penalizzanti di microlocalizzazione, secondo i 
livelli di magnitudo individuati nel PRGR ed evidenziati anche tramite apposita colorazione nella 
precedente Tabella 1. Nell’applicare questi criteri sono stati ripresi anche alcuni livelli di tutela 
applicati nella fase di macrolocalizzazione (vedi Figura 2) in modo da reinterpretarli secondo la 
classificazione fornita dal PRGR e quindi uniformare anche la loro colorazione in funzione dei 
diversi gradi di magnitudo. 
 
Dall’applicazione di questi criteri è stato possibile redigere la Tavola 2 allegata al presente 
documento, che permette di identificare la sovrapposizione dei vincoli applicati a scala di ATA. 
I criteri applicati in questa tavola sono nel seguito elencati, ricordando che questi si vanno a 
sovrapporre ai criteri di tutela integrale della Tavola 1. 
 

Tabella 4: Criteri penalizzanti applicati nella Tavola 2 

Tipologia di 
prescrizione 
penalizzante 

Descrizione dei 
vincoli applicati 

Fonte dati Note 

 
Potenzialmente 

escludente 

Aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico 
(R.D.L. n. 3267/23, 
L.R. 6/2005). 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Sono state inserite solo le perimetrazioni 
derivanti dal R.D.L. n. 3267/23. 
Non sono disponibili le perimetrazioni ai sensi 
della L.R. 6/2005 che riguardano le aree 
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Tipologia di 
prescrizione 
penalizzante 

Descrizione dei 
vincoli applicati 

Fonte dati Note 

boscate definite dalla stessa norma. 

Aree boscate (D.lgs. 
n. 42/04 nel testo in 
vigore art.142 lettera 
g; L.R. 6/2005 PPAR 
art. 34) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

La delimitazione dei boschi è stata effettuata 
sulla base di diverse cartografie, a diverse 
scale e in diversi momenti. Pertanto il dato 
non è riferibile ad un provvedimento 
normativo specifico.  
Nella banca dati è associato alle 
perimetrazioni della legge 42/04. 

Litorali marini (PPAR 
art, 32) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale.  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale).  

Luoghi di memoria 
storica (art. 42 PPAR) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Zone di interesse 
archeologico D.lgs. 
42/04 art. 142 comma 
1 lettera m) e PPAR 
art. 41 lettere a, b, c, 
d) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati S.I.U.T.  

L’origine del dato non è nota. Nella banca 
dati è associato alle perimetrazioni della 
legge 42/04. È stata inoltre inserito il 
perimetro riguardante la lettera b) dell’art. 41 
del PPAR riferito alla trasposizione passiva.  

Paesaggio agrario di 
interesse storico-
ambientale (art. 38 
PPAR) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati S.I.U.T.  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Sottosistema 
geologico 
geomorfologico e 
idrogeologico - Aree 
GB di rilevante valore 
e GC di qualità diffusa 
(PPAR artt.6, 9 NTA). 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Sottosistema botanico 
vegetazionale – Aree 
BB associazioni 
vegetali di grande 
interesse (PPAR 
artt.11, 14 NTA) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale.  

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

Sottosistema botanico 
vegetazionale – Aree 
BC (PPAR artt.11, 14 
NTA) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Gli ambiti di tutela cartografati sono riferiti alla 
trasposizione passiva derivante dal PPAR. La 
definizione definitiva del tematismo compete 
ai piani regolatori in sede di adeguamento del 
PRG al PPAR (dato digitale non disponibile a 
livello provinciale). 

 
Piano Territoriale di 
Coordinamento della 
Provincia di Macerata 

Cartografie di base del 
PTC (scala 1:100.000) 

Gli ambiti di tutela integrale del P.T.C. sono 
stati assunti come criteri di penalizzazione a 
magnitudo potenzialmente escludente in 
quanto modificabili con le modalità di cui agli 
artt. 5.4 e 5.6 delle NTA del PTC. e sono stati 
cartografati i seguenti ambiti: 

 confluenze fluviali; 

 varchi fluviali;  

 varchi marini; 
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Tipologia di 
prescrizione 
penalizzante 

Descrizione dei 
vincoli applicati 

Fonte dati Note 

 emergenze geomorfologiche; 

 affacci collinari costieri; 

 boschi residui; 

 arbusteti. 
Tali ambiti sono da ritenersi provvisori in 
quanto la delimitazione definitiva compete 
agli strumenti urbanistici generali (PRG).  
Si fa presente che per quanto riguarda le 
aree di confluenza fluviale, di cui all’art. 23.11 
delle NTA del PTC, sono stati riportati in carta 
solo i perimetri delle “principali aree di 
confluenza fluviale cartografate” (tavv. 

EN3a ed EN4); non sono stati riportati in 
cartografia i perimetri  delle aree di 
confluenza fluviale di cui all’art. 7.1.16 delle 
NTA del PTC (1.000 m dal punto di 
intersezione delle aste fluviali di prima o 
seconda classe), in quanto la 
rappresentazione del dato elaborato è 
risultata di difficile lettura alla scala di 
rappresentazione scelta. 

Limitante 

Rete Natura 2000 – 
Fascia di 1.000 m dal 
perimetro 

Sito Cartografico del 
Ministero dell’Ambiente 

Rielaborazione del dato con definizione del 
buffer di 1 km dal perimetro dei siti 

Distanza da corsi 
d’acqua (D.lgs. n. 
42/04 nel testo in 
vigore art.142 lettera 
c.) 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

Rielaborazione della perimetrazione 
derivante da Banca  dati  provinciale 

Complessi di immobili, 
bellezze panoramiche 
e punti di vista o 
belvedere di cui all’ 
art. 136, lett. c) e d) 
del D.lgs. n. 42/2004 
dichiarati di notevole 
interesse pubblico 

Perimetrazione 
derivante da Banca 
dati provinciale 

 

Attenzione 
Vulnerabilità della 
falda 

Carte geologiche del 
PTC di Macerata 

Il tematismo è stato cartografato sulla base 
delle caratteristiche di permeabilità dei litotipi 
individuati nelle cartografie geologiche del 
PTC. 
Esso contiene all’interno zone con diversi 
gradi di vulnerabilità (es. terrazzi alluvionali 
attuali/terrazzi alluvionali antichi). 

 
A titolo rappresentativo si riporta nel seguito il risultato della sovrapposizione dei vincoli sopra 
elencati, ovvero una riproduzione a scala ridotta della Tavola 2 allegata. 
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Figura 4: Rappresentazione della Tavola 2 –Sovrapposizione vincoli applicati 

 
Rispetto ai vincoli penalizzanti non è stato possibile applicare i seguenti criteri perché il dato non è 
disponibile a scala provinciale. 
 

Tabella 5: Criteri penalizzanti da applicare nella fase attuativa del PdA per l’individuazione 

del sito 

Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

Aree di pregio agricolo 
(D.lgs. n. 228/2001) 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere di 
tutela integrale qualora sia 
comprovata la presenza, per i lotti 
interessati, di produzioni agricole 
di pregio così come definite dal 
D.lgs. 228/2001. 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti dall’Ente 
gestore dell’infrastruttura 

Fasce di rispetto da 
infrastrutture lineari 
energetiche interrate e 
aeree 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 
Sono fatti salvi gli utilizzi 
autorizzati/consentiti dall’Ente 
gestore dell’infrastruttura 

Aree a pascolo (art. 35 
PPAR). 

Penalizzazione a 
magnitudo 

POTENZIALMENTE 
ESCLUDENTE 

MICRO 

Il vincolo assume carattere di 
tutela integrale qualora sia 
comprovata la presenza del 
pascolo (a quote > di 700 m). 

Edifici e manufatti storici Penalizzazione a MICRO E’ necessario verificare a livello di 
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Fattore Livello di prescrizione Fase di applicazione Note 

(art. 40 del PPAR) magnitudo 
POTENZIALMENTE 

ESCLUDENTE 

Piano Regolatore se l’ambito 
provvisorio di tutela è stato 
modificato; in termini di 
salvaguardia se questo non fosse 
avvenuto vale la fascia di tutela 
integrale dei 150 m identificata 
dal PPAR 

Zone di interesse 
archeologico (PPAR art. 
41 lettera e). 

Penalizzazione a 
magnitudo LIMITANTE MICRO 

Ogni scavo e/o movimento terra 
deve essere autorizzato dalla 
Soprintendenza archeologica 

Aree a rischio 
idrogeologico (Stralcio di 
Assetto Adb Regione 
Marche, Adb Tevere, Adb 
Marecchia Conca e AdB 
del Bacino del Tronto) 

Penalizzazione a 
magnitudo 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Si tratta di tutte le aree a rischio 
e/o pericolosità non comprese 
nella tutela integrale e/o a 
penalizzazione “potenzialmente 
escludente”; si tratta cioè delle 
aree a rischio /pericolosità media 
e/o moderata per le quali devono 
essere verificate le condizioni di 
fattibilità ai sensi delle NTA dei 
rispettivi PAI di appartenenza 

Rete Ecologica Regionale 
(REM) 

Penalizzazione a 
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MACRO/MICRO 

Nell’ambito della progettazione si 
dovrà tener conto delle potenziali 
interferenze con gli elementi della 
RER che non siano già soggetti a 
ulteriori livelli di tutela; dovranno 
quindi essere previsti interventi 
mitigativi atti a minimizzare tali 
potenziali impatti 

Distanza da case sparse 
Penalizzazione a 

magnitudo di 
ATTENZIONE 

MICRO 

Il potenziale impatto è 
minimizzabile tramite 
l’implementazione di adeguate 
misure mitigative 

Elementi diffusi del 
paesaggio agrario (art. 37 
PPAR) 

Penalizzazione a 
magnitudo di 

ATTENZIONE 
MICRO 

L’intervento deve essere 
realizzato garantendo il 
mantenimento degli elementi 
sopra elencati 

 
Si ricorda che nella fase di macrolocalizzazione (Figura 2), come indicato nelle precedenti 
Tabelle A e B al paragrafo 1.3, non è stato possibile applicare i seguenti fattori: 

- Usi civici (D.lgs. 42/2004 art. 142 comma 1, lettera h), con livello di penalizzazione a magnitudo 
Potenzialmente Escludente, in quanto il dato non è disponibile. 

- Comuni a rischio sismico (O.P.C.M. 3274/2003), con livello di penalizzazione a magnitudo di 
Attenzione, in quanto il dato non produce differenziazioni a scala provinciale. In fase di 
progettazione rimane inteso che in questi comuni si devono rispettare le norme edilizie da 
applicarsi per le aree a rischio sismico. 

 
Per quanto riguarda il Comune di Loreto, non essendo disponibile in banca-dati la vincolistica 
applicata per il resto del territorio provinciale, si è provveduto ad utilizzare i dati dell’individuazione 
delle aree idonee della Provincia di Ancona (fase macro), estrapolando solo gli elementi 
corrispondenti ai criteri utilizzati per la Provincia di Macerata. Sono stati aggiunte le tutele non 
presenti nel geodatabase della Provincia di Ancona, ma a noi disponibili: 
- centri abitati ISTAT 2011 e relativo buffer 500 metri 
- paesaggio agrario storico (PPAR art. 38) 
Risultano non disponibili i seguenti vincoli cartografati per la provincia di Macerata: 
- corsi d’acqua (tutela permanente art. 29 PPAR) 
- versanti (art. 31 PPAR) 
- luoghi di memoria storica (art. 42 PPAR) 
Per differenza si sono ottenute le aree residuali. 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 177 

 

Le stesse sono state inoltre divise attraverso la digitalizzazione degli spartiacque partendo dalla 
Tav. 12 del PPAR. 
 
In definitiva, quindi, la Tavola 2 permette di identificare le aree residuali (rimaste bianche) che 
rappresentano le macroaree sulle quali procedere in fase attuativa all’individuazione del sito 
migliore per la localizzazione dell’impianto di discarica. 
Il “negativo” della Tavola 2, ovvero le aree residuali rimaste in seguito all’applicazione dei criteri 
delle Tabelle 2 e 4 è l’area evidenziata in colore blu nella seguente figura. 
 

 

Figura 5: Aree residuali a seguito all’applicazione a scala provinciale dei criteri di 

microlocalizzazione – Tavola 3. 

 
Ovviamente vanno ricordati tutti i limiti e le necessarie verifiche che dovranno essere effettuate in 
scala di dettaglio così come indicato nelle tabelle precedenti. 
 
Si ricorda, inoltre, che qualora non fosse possibile individuare aree idonee tra quelle residuali 
bianche di Tavola 2, si potrà poi considerare anche le aree in cui vigono solo criteri penalizzanti 
rispettivamente di attenzione, limitanti o potenzialmente escludenti. Infatti, dato che su tali aree 
insistono vincoli di tipo penalizzante e non escludente potranno essere riconsiderate valutando a 
scala di dettaglio i singoli vincoli penalizzanti presenti e valutando il loro possibile superamento. 
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19.5 Discretizzazione delle aree residuali 
 
Le aree residuali riportate in Figura 5 (o Tavola 3) rappresentano il risultato dell’applicazione dei 
criteri di macro e di microlocalizzazione che, sulla base dei dati disponibili a scala provinciale, è 
stato possibile applicare su tutto il territorio dell’ATA 3 di Macerata. 
 
Tra i criteri escludenti riportati nella precedente Tabella 3, che non è stato possibile applicare per 
mancanza effettiva del dato su tutto il territorio provinciale, particolarmente limitante, data la sua 
potenziale estensione, risulta essere il vincolo dei crinali derivante dal PPAR (art. 30 delle NTA). 
 
In questo caso si è deciso di applicare tale vincolo in via preliminare, ovvero di utilizzare il dato 
disponibile a scala provinciale, rappresentato dal file degli spartiacque, in modo da poter 
discretizzare l’area residuale di Tavola 3. 
 
Si ricorda in tal senso che il crinale è il profilo delle vette e delle creste che fa da linea di 
separazione tra un versante e l’altro di una catena di monti, mentre lo spartiacque è la linea che 
delimita un bacino idrografico. 
 
Nella figura successiva si riporta un esempio di bacino idrografico delimitato dallo spartiacque che 
in alcuni casi è anche crinale e in altri no. 
 

 

Figura 6: Delimitazione di un bacino idrografico e differenza tra spartiacque e crinale 

 
In sostanza, quindi, tutti i crinali sono spartiacque ma non tutti gli spartiacque sono crinali (che 
rappresentano quindi un sottoinsieme degli spartiacque); pertanto, utilizzando il file degli 
spartiacque per applicare il vincolo dei crinali a scala di ATA, si è operato in modo molto 
cautelativo. 
 
Inoltre, la fascia dei crinali definita dal PPAR è differente in funzione del tipo di crinale e della 
pendenza dei versanti e tale fascia è stata definita solo nell’ambito dei PRG. Per cui per applicare 
il vincolo si è adottata in via preliminare una fascia univoca di 20 m attorno alla linea di 
spartiacque. 
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Questa operazione ha determinato la discretizzazione delle aree così come rappresentato nella 
figura successiva e nella relativa Tavola 4. 
 

Figura 7: Aree discretizzate applicando in via preliminare il criterio dei crinali/spartiacque 

(Tavola 4). 

 

19.6 Individuazione delle macroaree residuali dopo l’applicazione dei criteri del 
PRGR 

 
Le macroaree così individuate sono tuttavia in numero assai rilevante e molto parcellizzate e, ai fini 
dell’individuazione di siti che presentino le necessarie caratteristiche, si sono introdotti altri due 
fattori con delibera dell’Assemblea dell’ATA n. 9 del 26 giugno 2020. Con il primo, quello 
dimensionale si sono considerate le macroaree discretizzate tramite l’applicazione degli 
spartiacque rappresentate nella precedente Figura 7, che hanno superficie continua maggiore o 
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uguale a 30 ha, macroarea di superficie minima ritenuta opportuna per individuare al suo interno il 
sito per l’insediamento della discarica, considerando anche una congrua superficie per il suo più 
agevole inserimento ambientale. Con il secondo fattore si sono esclusi i territori dei quattro comuni 
che negli ultimi 15 anni sono stati sede di discarica di livello sovracomunale (il periodo va 
considerato dalla data di fine conferimento). Si tratta dei comuni di Tolentino, Cingoli, Morrovalle e 
Montelupone. 
Fatte queste premesse, in definitiva, si ottengono le aree riportate nella figura successiva e in 
Tavola 5. 
 

 

Figura 8: Macro-aree residuali aventi una superficie continua di almeno 30 ha (Tavola 5). 

 
Si tratta di 70 macro-aree che hanno superfici variabili da 30 a 131 Ha massimo. Nella figura si 
riportano le macro-aree con colorazioni differenti in funzione della loro ampiezza. 
 
Si specifica che la numerazione delle aree riportata in Tavola 5 non ha alcuna valenza di 
graduatoria, ma risponde esclusivamente all’esigenza di poter identificare la loro precisa 
localizzazione sul territorio. 
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L’analisi finora condotta si riferisce a valutazioni su scala di bacino, quindi molto ampia, e 
basata sugli specifici criteri individuati dal PRGR. Nella successiva fase attuativa sarà 
necessario procedere ad esami puntuali sul territorio con appositi sopralluoghi e alla 
verifica dei precedenti risultati, anche emersi dalle osservazioni dei comuni, al fine di 
individuare aree idonee per la materiale localizzazione del sito anche ulteriori rispetto a 
quelle già prese in esame su larga scala. 
 

19.7 Considerazioni conclusive 
 
In sintesi, quindi, in fase attuativa, sulle macro-aree residuali individuate in Tavola 5 dovrebbe 
essere effettuata un’analisi tipo quella riportata nel precedente esempio che comporta: 
- la verifica della trasposizione attiva dei vincoli cartografati dal piano d’ambito di cui alle tabelle 2 

e 4, in particolare del PPAR, del PTC; 
- la verifica delle destinazioni d’uso del PRG; 
- l’effettiva sussistenza e delimitazione del vincolo dei crinali (al fine di operare potenzialmente un 

allargamento delle aree da indagare includendo porzioni di territorio <30 ha escluse dalla 
procedura operata con l’impropria apposizione del vincolo dei crinali); 

- la verifica della sussistenza di tutti i vincoli non cartografati dal piano d’ambito, riportati nelle 
Tabelle 3 e 5. 

 
A seguito di questo processo di approfondimento si potranno meglio caratterizzare le 70 macro-
aree inizialmente individuate con la sola considerazione dei vincoli applicabili alla scala provinciale; 
questo percorso potrà anche portare ad una consistente riduzione delle macro-aree in esame. 
 
Una volta ottenuta una rosa di siti potranno essere introdotte analisi comparative per la definizione 
dell’area ottimale anche in seguito ad adeguata concertazione tecnico-politica. 
 
Si tiene a precisare che è già stato attivato un confronto attivo con i Comuni direttamente 
interessati dalle macroaree di Tavola 5 e, in fase attuativa, si proseguirà il lavoro di analisi di 
concerto con i Comuni al fine di individuare la rosa dei siti sulla quale effettuare l’analisi delle 
possibili alternative. 
 
In allegato (Allegato 2) si riporta lo schema di relazione tipo alla quale i Comuni devono far 
riferimento (o comunque hanno fatto riferimento qualora avessero già provveduto a effettuare le 
dovute verifiche) per fornire all’ATA le loro indicazioni in merito alle verifiche da effettuare a scala 
comunale come sopra esplicitato. 
 
Resta inteso che, qualora da questo procedimento non dovessero risultare siti sui quali 
effettuare l’analisi delle alternative, il processo localizzativo dovrà essere rivisto al fine di 
recuperare altre porzioni di territorio sul quale procedere con analisi di dettaglio, con la 
possibilità di attribuire livelli di prescrizione meno stringenti ai criteri penalizzanti limitanti o 
potenzialmente escludenti. 
 
Note cartografiche: 
 
Per quanto riguarda le cartografie allegate si precisa quanto segue: 
- i perimetri degli ambiti cartografati derivano da diverse banche dati (Provinciali, Regionali e 

Ministero dell’Ambiente) 
- i perimetri degli ambiti cartografati sono stati generati da digitalizzazioni effettuate a scale 

diverse, da soggetti diversi, su sistemi di riferimento diversi, con collaudi a campione; 
- i dati sono stati trattati (tagliati, accorpati, …) con software G.I.S. (sistema di riferimento Monte 

Mario 3004) e le risultanze sono state verificate a campione. 
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Pertanto, possono essere presenti imprecisioni per effetto della scala di valutazione e/o dello 
strumento di Geoprocessing utilizzato. 
 
Per le scelte localizzative hanno valore i documenti di natura ufficiale e le verifiche a scala di 
progetto. 
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20 FINANZIAMENTI REGIONALI PER IL PERIODO 2019-2022  
 

In attuazione delle seguenti delibere regionali: 
 
DGR n. 1414 del 18/11/2019 
- punto 2 lettera a) «favorire l’introduzione o lo sviluppo di sistemi di tariffazione puntuale dei 

rifiuti attraverso il sostegno a favore dei Comuni per la realizzazione di dotazioni strutturali o 
l’acquisizione di attrezzature a servizio dei Comuni stesse finalizzate alla attuazione di progetti 
di introduzione di un sistema di tariffazione puntuale» 

- punto 2 lettera b) «sostegno a favore dei Comuni per la per la realizzazione ex novo o 
l’adeguamento di Centri del Riuso comunali o intercomunali» 

 
Deliberazione n. 1 199 del 5 agosto 2020: indirizzi per l’utilizzo delle risorse disponibili nel 
bilancio 2020 /2022 per spese prevalentemente di investimento nel settore del ciclo integrato dei 
rifiuti derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica: 
- «a) attuazione di progetti di introduzione di un sistema di tariffazione puntuale attraverso la 

realizzazione di dotazioni strutturali o l’acquisizione di attrezzature a servizio dei Comuni stessi» 
- «b) adeguare la dotazione dei sistemi informativi gestionali dei Comuni che realizzano progetti 

di tariffazione puntuale o già applicano il sistema di misurazione puntuale» 
- «c) promuovere e sostenere la realizzazione da parte dei Comuni di campagne di 

comunicazione dirette ad informare e sensibilizzare le utenze sulla applicazione del sistema di 
tariffazione puntuale» 

- «d) realizzazione ex novo o l’adeguamento di Centri del Riuso comunali o intercomunali e di 
centri di raccolta ad essi funzionalmente collegati» 

- «e) promuovere iniziative sperimentali di compostaggio di comunità come definito ai sensi del 
qqbis) c. 1 dell’art. 183 del D.lgs. 152/2006 o di compostaggio di prossimità come definito ai 
sensi del c. 7 bis dell’art. 214 del D.lgs. 152/2006 attraverso il sostegno alla realizzazione di 
progetti da parte di Comuni» 

 
nel corso del 2019 e del 2020, la Regione Marche ha emanato una serie di decreti atti a finanziare 
le diverse ATA per progetti di prevenzione della produzione di rifiuti, di tariffazione puntuale e di 
comunicazione. Più nel dettaglio, i decreti attuativi emanati sono stati i seguenti: 
- Decreto n. 187 del 31 dicembre 2019; 
- Decreto n. 188 del 31 dicembre 2019; 
- Decreto n. 238 del 16 dicembre 2020; 
- Decreto n. 247 del 23 dicembre 2020; 
- Decreto n. 248 del 23 dicembre 2020; 
- Decreto n. 249 del 23 dicembre 2020; 
- Decreto n. 9 del 15 gennaio 2021; 
- Decreto n. 10 del 19 gennaio 2021. 
 
La tabella seguente riepiloga i finanziamenti previsti dalla Regione per ciascuno dei cinque Ambiti.  
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Finanziamenti regionali 

Atto Attuativo di: ATA 1 ATA 2 ATA 3 ATA 4 ATA 5 TOTALE 

Decreto n. 238 del 16 12 20 DGR 1199/2020 - a) 1.483.540   500.000 117.298 468.892 2.569.729 

Decreto n. 238 del 16 12 20 DGR 1199/2020 - d) 377.478 1.322.832 450.000 489.000 302.760 2.942.070 

Decreto n. 247 del 23 12 20/ 
Decreto n. 9 del 15 01 21 

DGR 1199/2020 - b) 84.325 67.297 59.160   39.219 250.000 

Decreto n. 248 del 23 12 20 
Decreto n. 10 del 19 01 21 

DGR 1199/2020 - c) 67.460 53.837 47.328   31.375 200.000 

Decreto n. 249 del 23 12 20 DGR 1199/2020 - e) 86.000       14.000 100.000 

Decreto n. 187 del 31 12 19 DGR 1414/2019 - 2.a) 188.529 654.931 450.000 248.521 297.000 1.838.981 

Decreto n. 188 del 31 12 19 DGR 1414/2019 - 2.b) 220.812 280.900 159.220 106.505 127.305 894.742 

TOTALE   2.508.142 2.379.796 1.665.708 961.324 1.280.551 8.795.522 

 
Per quanto concerne l’ATA 3, i finanziamenti sono stati stanziati a 8 comuni, per progetti di 
tariffazione puntuale, campagne di comunicazione e di realizzazione di centri di raccolta/centri del 
riuso, per complessivi 1.670.000 euro. 
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21 STIMA DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A REGIME  
 
Ai fini delle valutazioni economiche dello Scenario di Piano è necessario affrontare il tema del 
costo gestionale che renda conto della “sostenibilità” economica della proposta di Piano.  
Come illustrato nel capitolo 9, il complesso dei 56 PEF comunali relativi al 2021 determina un 
costo complessivo dell’ATO 3 pari a circa 50 milioni di euro. A fronte di un’attuale situazione del 
sistema gestionale in essere che, come illustrato nel capitolo 5, ha già raggiunto un buon livello 
evolutivo e prestazionale e non presenta gravi criticità, le modifiche del sistema a regime sono 
abbastanza limitate.  
Per tale motivo, i costi di gestione annui dei servizi di igiene ambientale stimati per la situazione a 
regime sono valutati partendo dai costi attuali del servizio e individuando i diversi elementi di 
variazione del sistema gestionale attesi grazie all’implementazione delle azioni di piano: 
- variazione della produzione di rifiuti indifferenziati residui; 
- variazione dei flussi da raccolta differenziata avviati a recupero; 
- modifica dei modelli di raccolta; 
- attivazione della tariffazione puntuale. 
 
Tali variazioni comporteranno modifiche delle varie componenti di costo come di seguito illustrato. 
Le valutazioni sotto riportate sono sviluppate a valori dei prezzi costanti rispetto al 2021, ossia non 
si considera l’eventuale effetto di variazione dovuto all’inflazione. 
 
Variazione della produzione dei rifiuti indifferenziati residui, con leggero decremento dei costi di 

trattamento 

Come conseguenza delle azioni di Piano, si prevede, a regime, una contrazione dei quantitativi di 
rifiuti indifferenziati intercettati. Più nel dettaglio, lo Scenario di Piano a regime prevede una 
riduzione del RUR raccolto rispetto ai livelli 2019 pari a ca. 13.000 t/a. Per quanto riguarda la tariffa 
di trattamento/smaltimento, la tariffa unica (trattamento in impianto TMB e smaltimento) applicata 
nel 2019 è stata pari a 174 euro/t (iva esclusa). Tale tariffa potrebbe essere destinata ad un 
incremento significativo in relazione al prossimo esaurimento della discarica d’Ambito con possibile 
ricorso allo smaltimento dei rifiuti fuori dal territorio dell’ATO e conseguente significativo aumento 
della tariffa di conferimento a discarica; in particolare, a regime si considera una tariffa pari a 253 
euro/t, su cui incide la stimata tariffa di smaltimento in discarica pari a 150 euro/t (compreso 
trasporto). Tale tariffa potrà variare in relazione al possibile diverso destino finale del rifiuto, alle 
diverse tariffe di mercato che potranno presentarsi, oltre che agli eventuali accordi con altre ATA 
regionali che potranno essere stipulati. 
 
In relazione alla variazione di quantità intercettate e della tariffa di trattamento/smaltimento, si 
stima una contrazione del costo complessivo annuo pari a ca. -50.000 euro. 
 
Variazione dei flussi da raccolta differenziata avviati a recupero, con leggero decremento dei 

costi di recupero/ricavi CONAI 

Come illustrato nei capitoli precedenti, nello Scenario di Piano si stima un complessivo leggero 
aumento dei quantitativi di rifiuti intercettati e avviati a recupero rispetto al 2019 (+3%). Per quanto 
riguarda i singoli flussi differenziati, le principali variazioni sono ascrivibili a: 
- invarianza delle frazioni FORSU e verde complessivamente intercettate (anche in relazione 

all’aumento del rifiuto destinato a compostaggio domestico). È tuttavia da considerare un 
leggero aumento della tariffa di recupero (+7%), in relazione alla realizzazione del nuovo 
impianto di digestione anaerobica; la stessa, per la FORSU, passerà degli attuali 44 euro/t alle 
future 47 euro/t. Si stima un leggero aumento del costo annuo pari a ca. +30.000 euro; 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 186 

 

- aumento dei quantitativi di rifiuti da spazzamento avviati a recupero, pari a +3.500 t/a, con 
contestuale riduzione dei quantitativi a smaltimento; si stima pertanto una contrazione del costo 
annuo pari a ca. -86.000 euro; 

- leggera contrazione dei quantitativi dei rifiuti ingombranti intercettati e avviati a recupero; a 
parità di tariffe di recupero, si stima una riduzione del costo annuo pari a ca. -77.000 euro; 

- sostanziale invarianza dei quantitativi di rifiuti intercettati con le raccolte differenziate secche ed 
avviati a recupero; si ipotizza inoltre che i ricavi da cessione dei rifiuti compensino i costi di 
primo trattamento. 

 
In relazione alle diverse componenti analizzate, si stima una riduzione del costo complessivo 
annuo pari a ca. -133.000 euro. 
 
Modifica dei modelli di raccolta, con aumento dei costi 

Come esposto nei precedenti capitoli, il modello di raccolta attivo ha consentito il conseguimento 
degli attuali buoni livelli di raccolta differenziata. Inoltre, negli ultimi anni in alcuni contesti sono stati 
avviati progetti sperimentali con l’installazione di Green Point, in sostituzione di semplici punti di 
raccolta stradali. Come illustrato, lo Scenario di Piano prevede di proseguire in questa direzione 
andando a superare le classiche postazioni per la raccolta di prossimità tramite l’installazione di 
Green Point. In base alle preliminari ipotesi progettuale effettuate dal Gestore COSMARI, tale 
modifica al sistema di raccolta necessita l’acquisto di Green Point, cui corrisponde un investimento 
complessivo di circa 11 milioni di euro (di cui circa 1 milione già finanziato dalla Regione), e di 
nuovi mezzi a due vasche, cui corrisponde un investimento complessivo di ca. 2 milioni di euro; 
entrambi gli investimenti sono da ammortizzare in un numero congruo di anni, in coerenza con il 
MTR ARERA. L’ottimizzazione della numerosità e della collocazione dei Green Point sul territorio, 
rispetto all’attuale presenza di postazioni di prossimità, si stima che porterà ad una riduzione 
dell’8% dei costi di raccolta, tale da compensare ca. il 50% dei costi aggiuntivi dovuti agli 
ammortamenti annuali degli investimenti di cui sopra.  
C’è inoltre da sottolineare come l’acquisto e installazione di Green Point siano già stati oggetto di 
finanziamenti regionali e potranno esserlo ancora in futuro.  
 
In base agli aspetti analizzati, si può ritenere che la modifica dei costi associata a tale elemento di 
variazione sia quantificabile in un aumento annuo dei costi di ca. +600.000 euro.  
 
Attivazione della tariffazione puntuale, con costi aggiuntivi di gestione 

Un’importante azione prevista dal Piano è l’attivazione della tariffazione puntuale, dopo un 
eventuale periodo sperimentale di raccolta dati e monitoraggio dei conferimenti. 
La tariffa puntuale può essere realizzata mediante la quantificazione dei rifiuti prodotti da ciascuna 
utenza servita, pertanto, è necessaria una dotazione tecnologica adeguata.  
Per i territori serviti da modello di raccolta porta a porta le possibilità sono molteplici. Nella tabella 
seguente si illustra una possibile modellizzazione dei costi aggiuntivi legati alla tariffazione 
puntuale, riferito ai ca. 330.000 abitanti che a regime saranno serviti da raccolta porta a porta, 
nell’ipotesi di impiego di sacchi con trasponder per la raccolta del rifiuto indifferenziato residuo. Si 
sottolinea come attualmente la raccolta del rifiuto indifferenziato avvenga già, nella maggior parte 
dei casi, con sacchi dati in dotazione dal Gestione e pertanto l’avvio della tracciabilità non richieda 
il costo aggiuntivo della dotazione del sacco ma solo quello del TAG Rfid.  
 

Stima costi aggiuntivi dovuti a tariffazione puntuale – sacchi con TAG 

  numero 
ammortamento 

euro/anno 
manutenzione 

euro/anno 
consumi 

euro/anno 
totale 

euro/anno 
totale 

euro/abxa 

lettori fissi sui mezzi 116 112.766 26.055 0 138.821 0,4 

kit trasponder per cont. rigidi 8.317 990 229 0 1.219 0,0 

mastelli 0 0 0 0 0 0,0 
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  numero 
ammortamento 

euro/anno 
manutenzione 

euro/anno 
consumi 

euro/anno 
totale 

euro/anno 
totale 

euro/abxa 

contenitore 2R 7.895 42.711 9.869 0 52.580 0,2 

contenitore 4R 422 13.709 3.168 0 16.876 0,1 

tag sacchi 4.053.784 0 0 608.068 608.068 1,9 

sacco 60-70 lt   0 0 0 0 0,0 

software, formazione, lettori 
palmari ecc. 

1 44.222 0 204.357 248.579 0,8 

TOTALE   214.397 39.320 812.424 1.066.142 3,3 

 
Si sottolinea che in tale quantificazione: 
- non è considerato il costo dell’attività di distribuzione dei contenitori alle utenze in quanto già 

oggi sostenuto; 
- non è considerato il beneficio legato all’efficientamento del servizio di raccolta, derivante dalla 

prevedibile minor esposizione dei contenitori rispetto ad oggi e pertanto dalla maggior velocità 
di esecuzione del servizio di raccolta; 

- non è considerato il beneficio legato alla riduzione attesa dei rifiuti a smaltimento e 
all’incremento dei rifiuti differenziati valorizzabili, già considerato in precedenza. 

 
Tale modellizzazione, che andrà ulteriormente perfezionata in fase di progettazione esecutiva, ha 
lo scopo di individuare l’ordine di grandezza dei costi annui: circa 3,5 euro/abxa. Considerando che 
nel contesto in esame ca. 100.000 abitanti hanno già attiva la raccolta del rifiuto indifferenziato con 
tracciamento dei conferimenti, il costo per l’attivazione del servizio alla restante quota di 
popolazione equivale a ca. +790.000 euro annui.  
Inoltre, l’attivazione della tariffazione puntuale richiede la gestione ed elaborazione dei dati raccolti 
relativi ai conferimenti. Tale costo di gestione dati (comprensivo di eventuali ulteriori oneri 
connessi) è quantificabile in ca. 1 euro/abxanno, che per il contesto in esame equivalgono a ca. 
330.000 euro annui. 
 
In base agli aspetti analizzati, si può ritenere che la modifica dei costi associata a tale elemento di 
variazione sia quantificabile in un aumento annuo dei costi di ca. +1.070.000 euro. 
C’è inoltre da sottolineare come primi progetti di avvio di tariffazione puntuale siano già stati 
oggetto di finanziamenti regionali funzionali all’adeguamento dei sistemi informativi/gestionali e 
all’attivazione di specifiche campagne di comunicazione; non si esclude che in futuro il progetto di 
attivazione della tariffa puntuale sull’interno territorio dell’ATO, coerente con la pianificazione 
regionale, possa essere oggetto di ulteriori finanziamenti. 
 
In relazione a quanto analizzato relativamente alle componenti di costo variabili rispetto alla 
situazione 2019, si può concludere che lo Scenario di Piano a regime implichi una 
variazione del costo complessivo di ATO di circa +1.540.000 euro/anno, pari a +3% rispetto 
all’attuale (ca. 50 milioni di euro; fonte: PEF 2021). 
 
Una più dettagliata progettazione esecutiva delle modifiche del servizio integrato oltre che 
dell’attivazione della tariffazione puntuale sull’intero territorio dell’ATO potrà quantificare più nel 
dettaglio i costi complessivi di ATO e di ogni singolo comune, ricordando che la tariffazione 
puntuale promuove un sistema che fa pagare non di più o di meno rispetto ad oggi, ma “il giusto”, 
nel rispetto del principio di commisurazione del costo rispetto al servizio. 
Si sottolinea come le macrovoci di costo che vanno a costituire il costo totale del servizio di igiene 
urbana definito nel PEF d’Ambito potranno subire una ridistribuzione in relazione alle variazioni del 
sistema gestionale previsto dal Piano e alla nuova Delibera ARERA relativa al MTR-2. 
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22 VALUTAZIONE DEI BENEFICI AMBIENTALI ATTESI NEGLI SCENARI DI PIANO 
 
Come illustrato nei capitoli precedenti, il presente Piano prevede due diversi scenari di sviluppo 
nell’orizzonte temporale di riferimento. Tali scenari possono essere confrontati valutando i benefici 
ambientali ad essi connessi.  
 
Stabilizzazione/contrazione della produzione dei RU 
I due scenari di Piano si differenziano in prima istanza per una diversa applicazione delle misure di 
prevenzione e modelli di raccolta che comportano effetti diversi sulla produzione dei rifiuti urbani. 
In particolare, lo Scenario Obiettivo prefigura l’adozione della tariffazione puntuale (modello porta a 
porta PAYT) che traguarda una sensibile contrazione della produzione. In base alle ipotesi di 
Piano, pertanto, lo Scenario Inerziale prevede, nel periodo di riferimento, la stabilizzazione della 
produzione pro-capite ai livelli del 2019 mentre lo Scenario Obiettivo prevede nel periodo di 
riferimento del Piano una contrazione della produzione pro-capite (escluso il flusso di 
compostaggio domestico): a regime, infatti, stima una produzione di 466,9 kg/abxa, -7,8% rispetto 
al 2019. 
 
Incremento dell’avvio a recupero dei rifiuti 
I due scenari di Piano ipotizzano per tutti i comuni dell’ATO un modello di raccolta che prevede un 
servizio domiciliare per almeno le frazioni carta/cartone, plastica/metalli, verde, rifiuto 
indifferenziato residuo. In particolare, lo Scenario Obiettivo prefigura anche l’adozione della 
tariffazione puntuale (modello porta a porta PAYT) che traguarda obiettivi di raccolta differenziata 
particolarmente ambizioni. Pertanto, il Piano prevede un incremento del livello di raccolta 
differenziata medio di ATO e del singolo comune. In particolare, a regime (2024) si stima: 
Scenario Inerziale: 76,4% raccolta differenziata media a livello di ATO, + 3,5 punti percentuali 
rispetto al 2019; 
Scenario Obiettivo: 82,4% raccolta differenziata media a livello di ATO, + 9,5 punti percentuali 
rispetto al 2019. 
 
Inoltre, a livello di singolo comune nell’anno a regime si stima: 
- Scenario Inerziale: 56 comuni (100%) con percentuale di raccolta differenziata maggiore o 

uguale a 65%, rispetto ad un valore al 2019 pari a 47 comuni (84%), e 28 comuni (50%) con 
percentuale di raccolta differenziata maggiore o uguale a 75%, rispetto ad un valore al 2019 
pari a 18 comuni (32%); 

- Scenario Obiettivo: 56 comuni (100%) con percentuale di raccolta differenziata maggiore o 
uguale a 65%, rispetto ad un valore al 2019 pari a 47 comuni (84%), 45 comuni (80%) con 
percentuale di raccolta differenziata maggiore o uguale a 75%, rispetto ad un valore al 2019 
pari a 18 comuni (32%). 

 
Considerando i flussi a riciclaggio (stimati secondo la metodologia dell’UE), al netto degli scarti da 
prima selezione e/o trattamento e gli scarti da riciclaggio, in considerazione anche dello sviluppo e 
miglioramento impiantistico locale prefigurato dal Piano, si attendono i seguenti risultati: 
- Scenario Inerziale: 52,2% del rifiuto prodotto, stimato come effettivamente riciclato; rispetto ad 

un valore stimato al 2019 pari a 48,5%; 
- Scenario Obiettivo: 65,2% del rifiuto prodotto, stimato come effettivamente riciclato; rispetto ad 

un valore stimato al 2019 pari a 48,5%. 
 
Incremento dell’avvio a recupero del rifiuto indifferenziato residuo 
Il Piano prefigura, come ottimizzazione della gestione attuale del rifiuto indifferenziato residuo, la 
stipula di accordi inter-ATO che promuovano l’integrazione dell’impiantistica regionale. Tale 
accordo potrà prevede l’avvio a recupero del 50% del sovvallo da trattamento del rifiuto 
indifferenziato residuo e gli scarti da prima selezione di carta e plastica a partire dal 2025. Tale 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 189 

 

possibilità è considerata solo nello Scenario Ottimizzato, ulteriore evoluzione dello Scenario 
Obiettivo solo limitatamente a questi aspetti di gestione del rifiuto indifferenziato residuo. La 
percentuale di rifiuto avviato a recupero rispetto al totale di rifiuto indifferenziato residuo è pertanto 
così stimato per l’anno 2025: 
- Scenario Inerziale: < 0,2% rispetto al totale del rifiuto indifferenziato residuo; 
- Scenario Obiettivo: < 0,2% rispetto al totale del rifiuto indifferenziato residuo; 
- Scenario Ottimizzato: 31,8% rispetto al totale del rifiuto indifferenziato residuo. 
 
Riduzione dei rifiuti a smaltimento 
Gli scenari di Piano prevedono una progressiva contrazione dei rifiuti a smaltimento. In particolare, 
si stima per l’anno a regime: 
- Scenario Inerziale: 197,8 kg/abxa, rispetto ad una stima 2019 pari a 227,8 kg/abxa 

(considerando il destino della totalità dei RU prodotti e ipotizzando che gli scarti dalla fase di 
riciclo delle frazioni differenziate secche vadano a recupero energetico nei territori in cui 
effettivamente avviene il riciclaggio); 

- Scenario Obiettivo: 133,9 kg/abxa, rispetto ad una stima 2019 pari a 227,8 kg/abxa 
(considerando il destino della totalità dei RU prodotti e ipotizzando che gli scarti dalla fase di 
riciclo delle frazioni differenziate secche vadano a recupero energetico nei territori in cui 
effettivamente avviene il riciclaggio); 

- Scenario Ottimizzato: 91,5 kg/abxa, rispetto ad una stima 2019 pari a 227,8 kg/abxa 
(considerando il destino della totalità dei RU prodotti e ipotizzando che gli scarti dalla fase di 
riciclo delle frazioni differenziate secche vadano a recupero energetico nei territori in cui 
effettivamente avviene il riciclaggio). 

La riduzione stimata per lo Scenario Ottimizzato è da considerarsi legata alla possibilità di 
concretizzarsi di accordi con territori extraprovinciali per l’avvio a recupero di sovvalli da 
trattamento del rifiuto indifferenziato e scarti da I selezione delle frazioni secche differenziate. 
 
Recupero di energia dal trattamento dei rifiuti differenziati 
Il Piano prevede il potenziamento e ottimizzazione dell’impiantistica d’Ambito. In particolare, nello 
Scenario Obiettivo la realizzazione di un Digestore Anaerobico (DA) permetterà la produzione di 
biogas dal trattamento del rifiuto organico. In particolare, per l’anno a regime si stima: 
- Scenario Inerziale: nessuna produzione di biogas da DA; 
- Scenario Obiettivo: 1,9 milioni di metri cubi di biogas. 
 
La seguente tabella permette un più immediato confronto degli aspetti analizzati. 
 

Benefici ambientali attesi negli scenari di Piano a confronto coi dati 2019 

Benefici 
ambientali 

Indicatore u.m. Anno 2019 
Scenario 

Inerziale (anno 
a regime) 

Scenario 
Obiettivo (anno 

a regime) 

Contrazione della 
produzione dei RU 

produzione pro-
capite dei RU 
(escluso comp. 
dom) 

kg/abxa 506,2 506,2 466,9 

Incremento 
dell’avvio a 
recupero dei rifiuti 

Raccolta 
differenziata 
media ATO 

% 72,9% 76,4% 82,4% 

Comuni con RD 
≥65% 

n. 47 (84,0%) 56 (100,0%) 56 (100,0%) 

Comuni con RD 
≥75% 

n. 18 (32,0%) 28 (50,0%) 45 (80,0%) 

Riciclaggio (met. 
UE) 

% 48,5 52,2 65,2 
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Benefici 
ambientali 

Indicatore u.m. Anno 2019 
Scenario 

Inerziale (anno 
a regime) 

Scenario 
Obiettivo (anno 

a regime) 

Riduzione dei rifiuti 
a smaltimento 

Rifiuti a 
smaltimento 

kg/abxa 227,8 (45,0%) 197,8 (39,1%) 
133,9 (28,7%) – 

91,5 (19,6%) * 

Incremento avvio a 
recupero RUR 

% rispetto al 
RUR 

% <0,2% <0,2% <0,2% - 31,8%* 

Recupero di 
energia da RD 

Biogas prodotto m3 0,0 0,0 1,9 mln 

Nota: * il valore assunto dall’indicatore fa riferimento allo scenario Ottimizzato, relativamente alle annualità 2025 

 
Per la rappresentazione grafica degli indicatori, i valori assunti sono stati riportati in una scala che 
va da 0, in corrispondenza del valore peggiore assunto dall’indicatore considerato, a 1, in 
corrispondenza del valore migliore assunto dall’indicatore. Il seguente grafico permette di capire 
immediatamente come lo Scenario Obiettivo si configuri come quello che comporta i benefici 
ambientali maggiori. 
 

Confronto tra gli Scenari di Piano in relazione ai benefici ambientali attesi 
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23 IL PIANO D’AMBITO NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE 
TECNICO ECONOMICA DELLE ATTIVITÀ DEL GESTORE AFFIDATARIO 
COSMARI 

 
COSMARI, già Consorzio Obbligatorio ATO n. 3 Provincia di Macerata, è stato il primo consorzio 
costituito nella Regione Marche nel quadro della programmazione regionale (ai sensi della L.R. 
n.28/1999 di attuazione del decreto Ronchi), essendo successivamente diventato una società S.r.l. 
a capitale pubblico. 
Come già menzionato, con atto n. 2 del 31/10/2013 l’ATA di Macerata, ai sensi della normativa 
comunitaria e nazionale, ha deliberato di affidare “in house” a COSMARI in quanto “Gestore Unico” 
i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati per 15 anni a decorrere dal 1/4/2014 per 
tutto il territorio provinciale.  
 
I contenuti dell’affidamento sono precisati nel “Contratto di servizio per l’affidamento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell’ATO 3 - Provincia di 
Macerata a COSMARI”, sottoscritto in data 25/2/2014, finalizzato alla regolazione dei rapporti 
tra l’ATA e COSMARI per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nelle sue varie fasi: 
- conferimento dei rifiuti, raccolta, raggruppamento, trasporto; 
- recupero, trattamento finale, smaltimento; 
- pulizia e spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso di pubblico 
interesse; 

- realizzazione e gestione dell’impiantistica funzionale al servizio medesimo sulla base degli atti 
adottati dall’ATA. 

 
Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, oggetto del Contratto di Servizi, 
comprende difatti le attività già svolte dalla gestione consortile del COSMARI, sia con riferimento 
alle linee di trattamento rifiuti, sia per quanto riguarda i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 
degli stessi, nonché la realizzazione e gestione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti in località 
Fosso Mabiglia di Cingoli e dei siti di discarica in fase di post gestione. 
 
Secondo le previsioni del Contratto di Servizio le attività gestionali sono oggetto di revisione, 
integrazione ed ulteriore dettaglio, anche per le modalità attuative/operative, per effetto e sulla 
base degli atti di pianificazione di settore (Piano Straordinario d’Ambito, Piano Regionale e Piano 
d’Ambito) oggetto di approvazione successivamente al Contratto stesso, a cui quest’ultimo dovrà 
adeguare le relative clausole prestazionali. 
 
Considerate le caratteristiche del presente Piano d’Ambito, che si configura come “Piano 
transitorio” riferito ad un breve periodo temporale, l’aggiornamento del Piano Economico 
Finanziario che dovrà definire con esattezza gli oneri associati alla gestione anche sulla base del 
nuovo assetto organizzativo ed impiantistico che deriverà dall’implementazione delle azioni in 
corso di sviluppo, potrà aver luogo solo a valle della predisposizione del definitivo Piano d’Ambito; 
lo stesso potrà verosimilmente predisposto a valle dell’aggiornamento del Piano Regionale per il 
quale Regione Marche sta avviando le relative procedure. 
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24 DEFINIZIONE DI STRUMENTI, MODALITÀ DI CONTROLLO E SUPPORTO 
ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

24.1 Definizione di un set di indicatori per il monitoraggio del piano 
 
Il monitoraggio di un Piano è estremamente importante in quanto permette di verificare, in fase di 
valutazioni successive in corso di attuazione, se si siano realizzati o meno gli effetti previsti e in 
che misura. Attraverso il monitoraggio è possibile, inoltre, verificare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Le misure previste per il monitoraggio sono parte integrante del Rapporto Ambientale. 
Il monitoraggio e la redazione di rapporti periodici verranno effettuati anche al fine di informare e 
rendere trasparente l’attività di attuazione del Piano in un’ottica di sensibilizzazione e di 
informazione sulle problematiche ambientali influenzate direttamente o indirettamente dal Piano 
stesso. Per tale motivo è importante che i risultati dei rapporti periodici di monitoraggio siano resi 
pubblici. 
 
In questo capitolo si propone un set di indicatori quantitativi che valutano l’attuazione del Piano, 
che saranno richiamanti anche all’interno del Rapporto ambientale. 
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Indicatori sull’attuazione del Piano  

Indicatore Obiettivi specifici / Indicatori Unità di misura 
Periodicità del 
monitoraggio 

Valore ex ante 
(dato 2019) 

IR.1 
Produzione di rifiuti urbani pro-capite (escluso comp. 
Domestico) 

kg/abxanno Annuale 506,2 

IR.2 Stima compostaggio domestico e/o di comunità pro-capite kg/abxanno Annuale 0,0 

IR.3 % raccolta differenziata media di ATO % Annuale 72,9 

IR.4 Comuni > 65%  n. Annuale 47 

IR.5 Comuni con raccolta FORSU n. Annuale 53 

IR.6 Comuni con raccolta tessili n. Annuale 52 

IR.7 Quantità di FORSU intercettata t/a Annuale 45.749 

IR.8 Riciclaggio delle frazioni RD t/a Triennale 80.321 

IR.9 % Riciclaggio (metodo UE) % Triennale 48,5 

IR.10 Avvio a recupero di ingombranti rispetto a tot raccolti % Triennale 100,0 

IR.11 Avvio a recupero di rif. spazzamento rispetto a tot raccolti % Triennale 24,3 

IR.12 Comuni con tariffa puntuale n. Triennale 0 

IR.13 % di FORSU e Verde trattata in impianti provinciali % Annuale 100 

IR.14 
Avvio a recupero di rifiuti da RD frazioni secche in ambito 
provinciale 

t/a Annuale 48.801 

IR.15 % utilizzo TMB rispetto alla potenzialità % Annuale 82,0 

IR.16 
Quantità di Rifiuti urbani esportata verso altri territori per 
trattamento in TMB 

t/a Annuale 0 

IR.17 
Rifiuti da trattamento RUR in TMB conferiti in discarica (t/a e % 
rispetto a RUR trattato totale) 

t/a, % Annuale 39.347 t – 96,0% 

IR.18 
Rifiuti totali conferiti in discarica (t/a e % rispetto a produzione 
totale RU), 

t/a, % Annuale 74.475 t*-45,0% 

IR.19 Volumetria residua disponibile (mc)** m3 Annuale 
25.108 (al 
31/6/2021) 
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Indicatore Obiettivi specifici / Indicatori Unità di misura 
Periodicità del 
monitoraggio 

Valore ex ante 
(dato 2019) 

IR.20 

Numero di interventi di controllo e monitoraggio (autocontrolli e 
controlli Enti) dei principali impianti di Piano:  
n. interventi TMB,  
n. interventi Digestore Anaerobico,  
n. interventi discarica 
rendicontate in Rapporti annuali di esercizio a cura gestori 

n. Triennale n.d. 

IR.21 

Interventi di formazione effettuati a livello di ATO n. Triennale n.d. 

Campagne informative programmate a livello di ATO n. Triennale n.d. 

Nota: *stima;  
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24.2 I rapporti con l’utente 
 
La gestione del rapporto con l’utente rappresenta, nell’ambito della gestione dei rifiuti, un elemento 
indispensabile per l’evoluzione del sistema stesso verso livelli di massima efficacia, efficienza, 
equità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
 

24.2.1 Gli strumenti 

 
La gestione del rapporto con l’utente deve essere condotta in conformità a quanto specificato nella 
Carta dei Servizi, in cui sono individuati i principi fondamentali cui si allinea il Gestore di ambito, 
riconoscendo il diritto di partecipazione e informazione degli utenti del servizio e individuando 
anche le procedure di reclamo da parte di questi ultimi. A seguito dell’approvazione della Carta dei 
servizi, a tutti gli utenti viene data notizia della sua redazione e messa a disposizione su specifici 
canali accessibili a tutti. Nel caso di nuovi utenti, all’atto della richiesta di un nuovo contratto viene 
consegnata loro una copia della Carta, unitamente a una copia del Regolamento che disciplina le 
condizioni generali della fornitura del servizio. Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali 
revisioni della Carta dei servizi tramite gli strumenti informativi appositamente individuati. 
 
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di gestione prima specificati, il Gestore deve curare i 
rapporti con l’utenza attraverso una gamma diversificata di canali di contatto, privilegiando quelli 
che consentono all’utenza una maggiore e più agevole fruibilità. Deve essere prevista sia la 
presenza capillare sul territorio di sportelli “fisici” (c.d. sportelli informativi), sia l’attivazione di una 
piattaforma multicanale con numero verde, sia la predisposizione di un sito internet e di una App 
dedicata. 
Tutti i canali di servizio devono rispettare gli standard previsti nella Carta dei Servizi. 
 
Gli sportelli informativi devono garantire un orario di apertura adeguato da permettere l’accesso da 
parte di tutte le utenze che ne abbiano necessità. 
Il Gestore deve inoltre mettere a disposizione dell’utenza un numero telefonico centralizzato 
gratuito (c.d. numero verde), attivo almeno dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato 
dalle 9:00 alle 13:00. Attraverso questo servizio devono essere fornite tutte le informazioni relative 
ai servizi, sia di carattere generale sia puntuale, si deve poter effettuare la prenotazione dei servizi 
di ritiro rifiuti a chiamata e devono poter essere effettuate da parte degli utenti segnalazioni in 
relazione a disservizi o anomalie. Il servizio di relazione con gli utenti effettuato attraverso un 
centro di contatto multimediale deve rispondere ai requisiti di cui alla norma UNI 11200:2010. 
Il Gestore deve predisporre sito internet dedicato ai servizi erogati, che deve essere progettato e 
realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 4 del 9/1/2004 “Disposizioni per favorire 
l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, dal Codice dell’Amministrazione Digitale di 
cui al D.lgs. n. 82 del 7/3/05 ss.mm.ii., e degli standard di cui al Consorzio World Wide Web 
(W3C). 
 
Il sito internet deve disporre almeno dei seguenti contenuti: 
- descrizione dei servizi effettuati sul territorio di ogni singolo comune, inclusi calendari delle 

raccolte porta a porta; 
- indicazioni per la corretta differenziazione dei rifiuti; 
- ubicazione delle IEI e illustrazione del loro utilizzo; 
- ubicazione e orari di apertura dei centri di raccolta; 
- ubicazione e orari di apertura dei centri del riuso; 
- ubicazione delle sedi operative del Gestore; 
- ubicazione e orari di apertura degli sportelli informativi; 
- canali di comunicazione attivi utenti-Gestore, relative modalità di utilizzo e orari; 
- carta dei servizi; 
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- regolamenti; 
- illustrazione delle iniziative messe in atto per la prevenzione dei rifiuti; 
- dati relativi ai flussi di rifiuti raccolti, con riferimento in particolare allo sviluppo delle raccolte 

differenziate; 
- dati relativi ai destini dei rifiuti raccolti, con riferimento in particolare al riciclaggio; 
- moduli online per la prenotazione dei servizi di ritiro rifiuti a chiamata; 
- moduli online per la segnalazione di disservizi o anomalie dei servizi. 
 
Si sottolinea infine come la soddisfazione degli utenti è condizione essenziale per stabilire una 
corretta relazione tra Gestore e utente, che consenta di compiere il necessario passaggio dalla 
semplice informazione di servizio alla vera e propria comunicazione, che richiede dialogo ed 
interazione. La qualità percepita del servizio può diventare sempre di più un fattore decisivo nella 
determinazione delle scelte da parte del Gestore. Al fine di misurare il grado di soddisfazione degli 
utenti sui servizi erogati, è previsto che il Gestore effettui annualmente un’indagine sulla 
soddisfazione degli utenti per verificare la percezione che essi hanno rispetto agli standard dei 
servizi erogati. Tale indagine, i cui risultati devono essere resi pubblici, è finalizzata al 
miglioramento dei servizi offerti ed al recepimento di eventuali esigenze da parte delle utenze.  
 

24.2.2 Piano di comunicazione 

 
Per un’efficace organizzazione dei servizi di igiene urbana è necessario implementare un sistema 
di comunicazione, per relazionarsi in modo costante con tutti gli Attori che sono presenti; proprio 
per tale motivo, il Gestore del servizio è tenuto a considerare la comunicazione parte integrante dei 
servizi offerti. Il Piano di Comunicazione deve essere pensato e realizzato, oltre che in italiano, 
anche nelle più diffuse lingue straniere conosciute delle utenze nel territorio servito (almeno per i 
suoi principali contenuti).  
 
Il Gestore è tenuto a predisporre un Piano della comunicazione con cadenza annuale al cui interno 
promuovere progetti e campagne di informazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del 
Piano d’Ambito. Il Piano deve essere presentato dal Gestore annualmente ad ATO e con questi 
concordato. Il Piano della comunicazione è lo strumento teso ad applicare e diffondere i principi 
dello sviluppo sostenibile su tutto il territorio dell’ATO. 
Il Piano di comunicazione deve essere sviluppato seguendo due filoni tematici, da svilupparsi in 
parallelo: 
- la promozione dell’attivazione di nuovi servizi (ad es. attivazione del modello IEI): con l’obiettivo 

da un lato di informare sulle novità delle modalità di raccolta e tariffazione, dall’altro di rimarcare 
le modalità stesse del corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori; 

- il consolidamento e rafforzamento dei servizi e del sistema in genere: con l’obiettivo di 
mantenere l’attenzione sulle tematiche connesse sia alle modalità di raccolta differenziata, sia 
alla qualità del rifiuto raccolta, sia di sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e 
al riutilizzo. 

 
Per quanto concerne il primo filone, in occasione dell’avvio dei progetti di riorganizzazione dei 
servizi di raccolta nei comuni dell’ATO, il Gestore deve prevedere la realizzazione di una 
campagna di comunicazione di accompagnamento dei nuovi servizi che persegua le seguenti 
finalità: 
- informazione dettagliata dell’utenza sulle concrete modalità attuative; 
- assistenza e accompagnamento dell’utenza nel passaggio al nuovo sistema; 
- coinvolgimento dell’utenza al fine della partecipazione attiva della stessa nella differenziazione 

dei rifiuti; 
- sensibilizzazione dell’utenza rispetto alla problematica dei rifiuti in generale e della raccolta 

differenziata in particolare. 
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Tale campagna deve essere realizzata per ogni singolo comune e personalizzata in base alle 
criticità e specificità del comune stesso. La campagna di avvio deve prevedere: 
- incontri pubblici (anche con banchetti informativi presso mercati, punti di incontro) per la 

presentazione delle iniziative e la discussione preventiva; 
- adattamento grafico, stampa e diffusione di diversi vettori comunicativi contenenti l’informazione 

dettagliata sull’avvio dei nuovi servizi di raccolta;  
- implementazione e gestione di uno specifico spazio sul sito internet. 
 
Anche la fase di consegna dei kit di materiali necessari al servizio è parte integrante della 
comunicazione dell’avvio dei nuovi servizi, in quanto avviene il contatto diretto tra utente e Gestore 
e pertanto può essere sfruttato come momento di ulteriore informazione. Tale fase si articola nelle 
attività di coordinamento, direzione, assistenza alla consegna dei kit di materiali agli utenti da parte 
del Gestore del servizio di raccolta e verifica del ritiro. La fornitura dei mezzi e del personale 
necessari per la consegna dei kit è a carico del Gestore del servizio di raccolta. 
 
Per il consolidamento dei servizi e la sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla riduzione dei 
rifiuti, l’attività di comunicazione deve tendere a: 
- informare i cittadini e rispondere agli interrogativi sui principi, finalità, strumenti, modalità, tempi 

e forme di gestione dei rifiuti, sui processi di recupero e riciclaggio dei materiali raccolti; 
- promuovere iniziative per la riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti e riutilizzo; 
- rafforzare la sensibilità della popolazione verso la problematica dei rifiuti, con particolare 

attenzione verso la minimizzazione, la preparazione al riutilizzo e la raccolta differenziata. 
 

24.3 Il sistema di tariffazione o tassazione puntuale per le utenze domestiche e non 
domestiche 

 
La tariffazione puntuale dei servizi rappresenta un’importante leva per l’ulteriore innalzamento 
delle prestazioni gestionali in termini di riduzione della produzione di rifiuti urbani, aumento dei 
recuperi e di equità contributiva per gli utenti. L’applicazione di meccanismi di tariffazione puntuale, 
detti anche PAYT (“Pay As You Throw”), è infatti un sistema di grande efficacia per far sì che gli 
utenti dei servizi di gestione dei rifiuti adottino comportamenti ambientalmente responsabili.  
I sistemi PAYT consentono infatti di traguardare tre elementi fondamentali: 
- Sostenibilità ambientale: le comunità con programmi PAYT in atto hanno riportato aumenti 

significativi di riciclaggio e riduzione dei rifiuti nell’ottica del concetto dell’”economia circolare”; 
- Sostenibilità economica: i sistemi PAYT sono uno strumento efficace per contenere le spese di 

gestione dei rifiuti urbani; gli utenti hanno la possibilità di prendere il controllo delle loro 
“bollette” dei rifiuti; 

- Equità: con i sistemi PAYT ogni utente paga, almeno in parte, solo per quello che butta via. 
 

Si ricorda che il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti in cui vengono indicate misure 
con il fine di contribuire al successo delle politiche di prevenzione, cita tra queste l’attivazione della 
tariffazione puntuale. 
 
Più nel dettaglio, la tariffa puntuale consiste in un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti dalla 
singola utenza domestica e non domestica che consente di determinare una tariffa proporzionale, 
nella misura consentita dalle norme nazionali e ritenuta opportuna, alla fruizione del servizio da 
parte dell’utenza stessa: le famiglie e le utenze non domestiche pagano un tasso variabile a 
seconda della quantità di servizio che utilizzano. 
La tariffa puntuale può essere realizzata mediante la quantificazione dei rifiuti prodotti da ciascuna 
utenza servita, “a pezzo” (per esempio quantificando il numero di rifiuti ingombranti asportati), “a 
peso” (per esempio determinando il peso di un contenitore per rifiuto indifferenziato residuo 
svuotato) oppure “a volume”. In quest’ultimo caso, il più diffuso per semplicità operativa e minori 
costi, invece di pesare i rifiuti prodotti se ne considera solo il volume, valutato a seconda del 
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numero di sacchi ritirati, del numero di svuotamenti dei contenitori, oppure del numero di aperture 
di un cassonetto per immissione dei rifiuti (raccolta “controllata”).  
Generalmente sono sempre quantificati i rifiuti destinati a smaltimento (il rifiuto indifferenziato), a 
volte anche una o più frazioni raccolte in modo differenziato (generalmente l’organico). Monitorare 
anche una frazione differenziata, oltre che il rifiuto indifferenziato, può servire anche per 
dissuadere le utenze ad operare comportamenti scorretti quali il gettare il rifiuto differenziato 
all’interno dei contenitori per le frazioni differenziate, facendone così scadere la qualità. 
L’attivazione della tariffazione puntuale richiede un contesto di buona coesione sociale, 
accompagnato da un’adeguata informazione e comunicazione, in modo da far comprendere 
integralmente il progetto a tutte le utenze ed evitare contestazioni. 
L’applicazione della tariffazione puntuale alla raccolta domiciliare (“modello porta a porta PAYT”) 
consente di dare un valore aggiunto a questo modello di per sé già maggiormente 
responsabilizzante rispetto ai tradizionali modelli di raccolta stradali e di raggiungere obiettivi ancor 
più elevati di raccolta differenziata, nonché di riduzione dei rifiuti. 
 
Come anticipato, diversi sono i meccanismi applicabili per la misurazione del rifiuto prodotto; il 
meccanismo maggiormente applicato è quello di calcolare la quantità di rifiuti conferiti sulla base 
della volumetria del contenitore per il rifiuto indifferenziato (mastello, bidone o sacco) e del numero 
di svuotamenti effettuati ogni anno, previa individuazione di un numero minimo inderogabile 
finalizzato a ridurre il rischio di abbandoni.  
Anche i meccanismi per il riconoscimento degli utenti sono molteplici; si può ad esempio utilizzare 
un sistema a trasponder RFID passivo o dei codici a barre. I transponder, alloggiati sui contenitori 
in posizione opportuna o incollati sui sacchi, vengono letti da antenne montate sui mezzi di 
raccolta. Il codice contenuto nel trasponder, che contiene in sé le informazioni sulla volumetria e 
sull’utenza, viene registrato in appositi computer di bordo. Il codice a barre viene invece letto da un 
dispositivo ottico, con maggiori problematiche di affidabilità. Infine, c’è la possibilità di adottare la 
metodologia del sacco prepagato, con il riconoscimento dell’utente attraverso specifiche serigrafie 
identificative o fascette apposte sullo stesso. 
 
Occorre sottolineare come l’aspetto tecnologico dell’identificazione degli svuotamenti rappresenti 
solo una parte della questione, dovendo lo stesso inserirsi all’interno di un percorso che veda il 
succedersi di più fasi per arrivare all’effettiva attivazione della tariffazione puntuale: 
- messa a punto e verifica banche dati utenti; 
- scelta e installazione dei componenti hardware/software; 
- associazione tra utenti e contenitori/sacchi utilizzati per la raccolta; 
- comunicazione agli utenti; 
- avvio operativo delle letture degli svuotamenti; 
- definizione e applicazione dei meccanismi tariffari; 
- periodo di simulazione e tariffazione “facsimile”; 
- eventuale ricalibrazione; 
- applicazione effettiva; 
- monitoraggio e controllo.  
 
In relazione ai costi associati alla realizzazione e gestione dell’infrastrutturazione tecnologica di 
supporto alla tariffazione puntuale, si segnala che gli stessi potranno anche essere integralmente 
compensati dai benefici derivanti da: minori esposizioni di contenitori da parte degli utenti con 
efficientamento del servizio di raccolta, ulteriore incremento dei flussi differenziati e contenimento 
del rifiuto residuo, con corrispondenti economie in termini di minori costi di smaltimento. 
 
Inoltre, la tariffazione puntuale presuppone l’acquisizione di molti dati puntuali la cui analisi, oltre 
che essere finalizzata alla tariffazione stessa, dovrebbe essere utilizzata per individuare le criticità 
del servizio di raccolta e progettare un’adeguata e personalizzata campagna di comunicazione che 
metta in luce in primo luogo il concetto “Know As You Throw” (KAYT – conosci i rifiuti che produci) 
e solo successivamente quello del ““Pay As You Throw” (PAYT – paghi ciò che produci). 
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In sintesi, è importante sottolineare come la tariffazione puntuale debba essere vista 
dall’utente come un sistema che fa pagare non di più o di meno rispetto a prima, ma il 
giusto, nel rispetto del principio di commisurazione del costo rispetto al servizio. 
 

Esempi di modalità di identificazione dei conferimenti dei rifiuti 

 
Fonte: Cipolletti, Sanzani, in “Smart City e Tariffa puntuale”, Ravenna maggio 2016. 
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APPENDICE: TABELLE DATI COMUNALI 
DATI ANN0 2019 [t/a] 

Comune FORSU Verde Legno Carta Plastica Vetro Metalli Tessili RAEE 
Ing a 
rec 

Spazz 
a rec 

RUP 
altre 
RD 

Tot RD RI 
Ing a 
smalt 

Spazz a 
smalt 

TOT  
comp 
dom. 

 % RD  

Loreto 1.968 1.215 412 845 457 490 145 38 90 182 40 8 21 5.909 1.638 0 204 7.750 0 76,2% 

Apiro 197 3 77 118 58 80 25 3 21 68 0 0 7 657 213 0 47 917 0 71,7% 

Appignano 683 97 51 270 117 152 31 14 21 55 19 0 4 1.514 335 0 81 1.931 0 78,4% 

Belforte del 
Chienti 

254 88 15 153 65 68 18 5 8 37 0 0 2 712 164 0 19 896 0 79,5% 

Bolognola 0 23 5 12 6 0 6 0 0 6 0 0 0 59 76 0 0 134 0 43,6% 

Caldarola 190 6 24 160 68 55 21 6 7 30 13 0 2 583 223 0 15 821 0 71,0% 

Camerino 759 89 70 393 217 230 62 26 22 95 55 1 5 2.023 979 0 50 3.052 0 66,3% 

Camporotondo di 
Fiastrone 

47 2 8 16 9 16 5 2 8 17 0 1 2 134 28 0 0 162 0 82,8% 

Castelraimondo 625 53 113 239 120 158 48 16 39 78 0 2 10 1.502 471 0 30 2.003 0 75,0% 

Castelsantangelo 
sul Nera 

9 3 4 18 10 6 2 1 0 4 0 0 0 55 54 0 0 109 0 50,5% 

Cessapalombo 35 1 5 15 14 5 1 1 0 5 0 0 0 84 48 0 0 132 0 63,3% 

Cingoli 1.305 154 156 528 303 378 93 26 55 198 0 1 6 3.201 995 0 124 4.321 0 74,1% 

Civitanova M. 7.971 1.190 779 3.317 1.532 1.940 423 109 248 829 236 24 581 19.181 7.108 0 291 26.579 0 72,2% 

Colmurano 148 14 0 63 34 52 6 4 0 25 0 0 1 348 134 0 0 482 0 72,2% 

Corridonia 2.064 422 279 1.208 525 480 100 41 39 387 120 1 18 5.685 2.013 0 311 8.009 0 71,0% 

Esanatoglia 233 130 77 84 38 64 41 4 18 87 0 0 3 780 241 0 7 1.028 0 75,8% 

Fiastra 38 0 24 13 6 34 12 0 5 29 0 0 1 162 205 0 0 367 0 44,2% 

Fiuminata 119 14 26 61 37 54 15 3 8 28 0 2 1 368 182 0 81 630 0 58,3% 

Gagliole 84 1 8 43 19 24 6 0 1 7 0 0 0 194 80 0 0 274 0 70,8% 

Gualdo 150 0 0 33 20 30 3 2 0 18 0 0 0 258 84 0 0 342 0 75,5% 

Loro Piceno 269 98 13 112 51 97 15 7 6 43 0 0 2 715 223 0 0 938 0 76,2% 

Macerata 5.248 1.064 508 2.490 1.156 1.439 319 149 217 750 322 20 39 13.723 4.649 0 604 18.975 0 72,3% 

Matelica 1.320 96 122 582 325 320 99 41 46 125 0 2 49 3.130 1.161 0 290 4.581 0 68,3% 

Mogliano 436 75 52 230 121 131 42 12 29 73 0 1 5 1.208 481 0 120 1.809 0 66,8% 

Montecassiano 1.070 116 107 521 255 234 76 22 44 171 62 3 13 2.694 645 0 98 3.438 0 78,4% 

Monte Cavallo 9 0 1 8 4 7 1 1 0 10 0 0 0 42 16 0 0 58 0 72,7% 

Montecosaro 1.075 242 107 379 230 239 60 32 35 109 30 1 8 2.548 879 0 39 3.466 0 73,5% 

Montefano 415 99 89 330 105 127 34 16 6 115 0 0 2 1.338 426 0 0 1.764 0 75,8% 

Montelupone 429 77 41 172 150 112 38 6 21 49 9 2 5 1.112 303 0 21 1.436 0 77,4% 

Monte S. Giusto 891 141 99 376 165 207 58 25 32 165 36 2 4 2.201 599 0 56 2.856 0 77,1% 

Monte S. Martino 83 0 0 40 20 30 3 1 0 25 0 0 0 203 74 0 0 276 0 73,3% 

Morrovalle 1.088 118 130 515 307 300 88 36 76 196 60 6 12 2.933 1.103 0 127 4.163 0 70,4% 

Muccia 110 1 26 43 16 33 8 3 7 19 0 0 1 269 106 0 0 375 0 71,9% 
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DATI ANN0 2019 [t/a] 

Comune FORSU Verde Legno Carta Plastica Vetro Metalli Tessili RAEE 
Ing a 
rec 

Spazz 
a rec 

RUP 
altre 
RD 

Tot RD RI 
Ing a 
smalt 

Spazz a 
smalt 

TOT  
comp 
dom. 

 % RD  

Penna S. 
Giovanni 

101 15 1 48 24 44 4 2 0 31 0 0 0 269 103 0 0 372 0 72,4% 

Petriolo 256 27 13 66 40 57 13 7 6 20 0 0 2 507 146 0 6 658 0 77,0% 

Pieve Torina 84 6 32 47 35 42 12 3 6 50 0 0 1 318 281 0 0 599 0 53,1% 

Pioraco 106 4 22 52 32 34 12 2 11 22 9 2 2 309 117 0 40 466 0 66,4% 

Poggio S. Vicino 0 0 0 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0 14 68 0 0 83 0 17,3% 

Pollenza 842 176 85 326 158 202 54 17 39 137 19 6 9 2.072 545 0 69 2.686 0 77,1% 

Porto Recanati 1.881 875 332 802 449 651 141 40 63 314 36 4 11 5.599 2.634 0 102 8.335 0 67,2% 

Potenza Picena 2.321 1.261 349 936 568 599 152 39 35 494 0 2 199 6.956 2.338 0 104 9.398 0 74,0% 

Recanati 2.845 910 342 1.483 662 685 225 39 118 290 36 8 28 7.671 1.983 0 51 9.705 0 79,0% 

Ripe S. Ginesio 87 5 4 35 31 36 7 3 0 12 0 0 0 222 81 0 0 303 0 73,2% 

San Ginesio 315 106 135 148 94 124 58 9 7 100 0 0 5 1.101 277 0 61 1.439 0 76,5% 

San Severino 
Marche 

1.681 261 268 837 430 433 170 47 76 187 0 1 25 4.416 1.239 0 247 5.902 0 74,8% 

Sant’Angelo in 
Pontano 

99 0 0 130 38 47 6 5 0 28 0 0 1 354 182 0 0 536 0 66,0% 

Sarnano 394 17 0 193 88 129 14 9 0 117 0 0 1 964 346 0 0 1.310 0 73,6% 

Sefro 45 1 8 20 12 17 5 2 3 8 0 1 0 123 55 0 0 178 0 69,2% 

Serrapetrona 137 20 6 63 49 45 12 2 3 11 0 0 1 350 126 0 0 475 0 73,6% 

Serravalle di 
Chienti 

119 0 8 46 41 33 9 2 6 19 0 0 1 284 169 0 0 453 0 62,8% 

Tolentino 2.303 689 551 1.576 619 624 179 93 110 354 126 10 40 7.273 2.752 0 389 10.415 0 69,8% 

Treia 1.048 332 213 672 296 300 91 22 73 187 0 1 14 3.250 851 0 185 4.285 0 75,8% 

Urbisaglia 346 232 33 150 69 117 27 9 12 50 19 1 2 1.067 254 0 27 1.349 0 79,1% 

Ussita 0 123 11 12 6 9 2 1 0 18 0 0 0 183 133 0 0 316 0 57,9% 

Visso 1.352 18 24 54 28 22 9 4 7 21 9 1 0 1.549 256 0 11 1.816 0 85,3% 

Valfornace 60 16 27 27 16 29 11 3 9 37 0 0 4 238 118 0 0 356 0 67,0% 

Totale ATO 45.749 10.728 5.893 21.121 10.350 11.875 3.117 1.013 1.695 6.542 1.259 116 1.155 120.612 40.987 0 3.910 165.509 0 72,9% 

 
 



 
 

Piano d’ambito di Gestione dei rifiuti ATO 3 Macerata – Relazione di Piano 202 

 

 
SCENARIO OBIETTIVO – ANNO 2024 [t/a] 

Comune FORSU Verde Legno Carta Plastica Vetro Metalli Tessili rup 
 Ing 
rec  

 spaz 
rec  

 altre 
RD  

 Tot RD  RUR 
Ing a 
smalt 

spazz 
smalt 

TOT  
comp. 
Dom. 

% RD 

Apiro 152 63 71 112 54 74 23 8 0 62 42 28 690 145 0 0 835 57 83,7% 

Appignano 545 217 47 258 116 146 29 31 1 50 92 46 1.577 194 0 0 1.771 100 89,6% 

Belforte del Chienti 204 120 15 147 64 65 17 16 0 34 18 24 723 99 0 0 822 48 88,7% 

Bolognola 9 25 4 14 9 5 5 1 0 5 0 1 78 35 0 0 113 4 70,0% 

Caldarola 147 62 23 150 63 52 20 9 0 28 26 14 593 161 0 0 755 45 79,8% 

Camerino 581 269 64 388 207 215 57 39 1 87 96 47 2.050 741 0 0 2.791 163 74,9% 

Camporotondo di 
Fiastrone 

36 14 7 16 8 15 5 2 1 15 0 9 128 16 0 0 144 15 89,8% 

Castelraimondo 488 190 106 239 118 149 45 26 2 72 28 55 1.519 324 0 0 1.844 121 83,5% 

Castelsantangelo sul 
Nera 

9 14 3 16 9 6 2 1 0 3 0 1 65 31 0 0 96 8 70,0% 

Cessapalombo 26 7 4 14 12 5 1 1 0 4 0 1 76 38 0 0 114 15 70,3% 

Cingoli 1.013 432 144 524 283 355 86 54 1 180 113 92 3.278 665 0 0 3.942 202 84,0% 

Civitanova Marche 6.251 3.360 736 3.207 1.662 1.877 400 181 41 775 493 774 19.756 5.077 0 0 24.833 885 80,3% 

Colmurano 113 44 2 61 31 48 6 6 0 23 0 6 339 97 0 0 437 31 79,2% 

Corridonia 1.618 887 261 1.161 519 456 106 100 3 357 398 141 6.004 1.377 0 0 7.381 211 81,9% 

Esanatoglia 185 154 72 101 47 62 38 13 0 81 7 27 787 165 0 0 951 52 83,6% 

Fiastra 36 47 21 23 15 30 10 2 1 25 0 6 215 99 0 0 314 17 70,0% 

Fiuminata 91 44 23 61 34 50 14 5 2 25 73 11 433 132 0 0 565 39 78,2% 

Gagliole 66 21 8 40 17 23 6 0 0 6 0 3 191 60 0 0 251 20 77,8% 

Gualdo 116 30 0 33 18 29 4 2 0 16 0 4 253 59 0 0 312 26 82,5% 

Loro Piceno 209 126 13 117 54 92 14 14 0 40 0 19 699 153 0 0 852 60 83,2% 

Macerata 4.116 2.132 475 2.489 1.165 1.367 304 271 19 691 853 413 14.295 3.182 0 0 17.477 708 82,5% 

Matelica 1.025 419 114 576 307 302 92 64 2 115 267 116 3.398 808 0 0 4.206 200 81,7% 

Mogliano 334 175 48 226 115 122 39 21 1 66 109 43 1.298 341 0 0 1.639 106 80,4% 

Montecassiano 850 365 100 499 236 224 72 49 3 158 148 84 2.788 390 0 0 3.177 136 88,2% 

Monte Cavallo 8 3 1 8 4 7 1 1 0 9 0 1 41 12 0 0 53 5 79,7% 

Montecosaro 842 420 100 408 226 227 57 54 1 100 64 75 2.574 609 0 0 3.183 134 81,6% 

Montefano 326 193 84 314 107 120 31 26 1 106 0 28 1.336 293 0 0 1.629 82 82,8% 

Montelupone 334 158 38 174 136 105 35 18 2 45 28 36 1.109 195 0 0 1.304 82 85,9% 

Monte San Giusto 689 307 91 362 164 193 53 43 2 149 82 61 2.197 379 0 0 2.576 140 86,0% 

Monte San Martino 64 20 0 37 18 27 3 2 0 23 0 3 196 53 0 0 249 20 80,3% 

Morrovalle 836 384 120 511 286 280 81 56 5 178 171 105 3.014 775 0 0 3.789 187 80,5% 

Muccia 86 27 24 41 15 32 7 3 0 17 0 9 263 78 0 0 342 29 78,9% 

Penna S. Giovanni 76 34 2 46 22 40 4 4 0 28 0 4 259 75 0 0 334 29 79,4% 

Petriolo 195 68 12 69 38 52 12 10 0 18 5 13 492 97 0 0 589 48 84,8% 

Pieve Torina 77 51 29 56 35 38 10 7 0 44 0 12 359 170 0 0 529 39 70,0% 
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SCENARIO OBIETTIVO – ANNO 2024 [t/a] 

Comune FORSU Verde Legno Carta Plastica Vetro Metalli Tessili rup 
 Ing 
rec  

 spaz 
rec  

 altre 
RD  

 Tot RD  RUR 
Ing a 
smalt 

spazz 
smalt 

TOT  
comp. 
Dom. 

% RD 

Pioraco 82 33 21 51 30 31 11 4 1 20 44 14 343 83 0 0 425 32 81,9% 

Poggio S. Vicino 12 10 0 8 3 6 1 0 0 0 0 2 42 22 0 0 64 9 70,0% 

Pollenza 662 311 79 331 159 191 50 40 6 125 81 69 2.104 341 0 0 2.445 125 86,7% 

Porto Recanati 1.477 1.328 314 843 507 632 134 62 11 294 130 89 5.821 1.992 0 0 7.813 285 75,4% 

Potenza Picena 1.829 1.701 328 993 639 616 143 75 13 458 97 217 7.110 1.614 0 0 8.724 305 82,1% 

Recanati 2.272 1.314 320 1.457 669 658 211 154 8 266 80 267 7.677 1.240 0 0 8.917 316 86,6% 

Ripe S. Ginesio 68 24 4 33 28 33 7 3 0 10 0 3 213 59 0 0 272 27 80,2% 

San Ginesio 249 156 125 157 88 118 54 20 0 91 56 28 1.142 172 0 0 1.314 93 87,8% 

San Severino Marche 1.321 641 250 807 403 412 158 87 2 172 226 145 4.625 795 0 0 5.420 257 86,0% 

Sant’Angelo in 
Pontano 

77 28 1 119 35 43 6 6 0 26 0 4 345 141 0 0 486 35 73,0% 

Sarnano 301 105 4 180 82 120 15 15 0 106 0 13 942 249 0 0 1.191 90 80,6% 

Sefro 36 12 8 19 11 16 5 2 1 8 0 3 120 42 0 0 162 16 76,2% 

Serrapetrona 112 49 6 60 45 44 11 3 0 10 0 8 348 91 0 0 439 30 80,6% 

Serravalle di Chienti 90 34 8 44 38 31 8 3 0 17 0 6 281 132 0 0 412 27 70,0% 

Tolentino 1.861 1.203 518 1.531 638 596 172 156 9 328 478 232 7.724 1.934 0 0 9.658 299 80,6% 

Treia 830 538 199 641 291 287 85 64 2 171 169 123 3.400 528 0 0 3.928 178 87,1% 

Urbisaglia 278 266 31 160 75 112 26 21 1 46 43 31 1.092 155 0 0 1.247 64 88,2% 

Ussita 11 114 10 17 11 12 2 2 0 16 0 1 196 89 0 0 285 12 70,0% 

Visso 1.115 192 23 94 62 51 9 11 3 20 19 13 1.610 125 0 0 1.735 25 92,9% 

Valfornace 47 28 24 29 16 26 10 4 0 33 0 13 228 91 0 0 319 29 74,0% 

Loreto 1.581 1.424 390 942 478 473 137 116 7 169 226 197 6.141 1.061 0 0 7.202 304 85,9% 

TOT Bacino 36.062 20.393 5.525 21.014 10.525 11.397 2.942 1.989 157 6.023 4.762 3.786 124.575 28.082 0 0 152.657 6.618 82,4% 

 


