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GERARCHIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
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Sostenibilità 
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1.Prevenzione 
2.Riuso 
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Tecnologie 



Prevenzione 

Materiali inorganici 

• acquisti verdi (GPP) per le forniture dell’ufficio, la mensa 

aziendale; 

• sostituzione di materiali monouso con materiali riutilizzabili 

negli imballaggi 

• Riduzione del peso negli imballaggi monouso 

 

 Materiali organici 

• Compostaggio domestico e/o «collettivo»; 

 

 

 

Ecodesign 

• Progettazione e realizzazione di prodotti costituiti da 

materiali riciclabili e componenti riutilizzabili (es.: pannelli  

compositi multistrato, per applicazioni quali: isolamento 

termico, acustico,….) 

 

 

 



Riuso  

AREA RIFIUTI  

Ricondizionamento e 
Riuso del «bene» 

Ricondizionamento e 
Riuso del «bene» 

Ingombranti, 
RAEE, 
vestiario, …. 

Ingombranti, 
RAEE, 
vestiario, …. 

AREA BENI – centro 
riuso attrezzato 

Filiere 
recupero/riciclo/smaltime
nto come «materia» 

Filiere 
recupero/riciclo/smaltime
nto come «materia» 

ISOLA ECOLOGICA gestita da Azienda Municipalizzata 

schema di funzionamento 

La tecnologia è il «centro per il riuso» 

Associazione no 

profit 

Associazione no 

profit 

PERSONALE 

Azienda 

municipalizzata 

Azienda 

municipalizzata 



Centro per il riuso: descrizione  
Area attrezzata da 1500 – 2000 mq 

Laboratori di  

• Falegnameria (mobili) 

• Riparazione biciclette 

• Sartoria (vestiario/tessuti) 

• Riparazioni 

elettriche/elettroniche 

(elettrodomestici/ICT/elettronic

a) 

• Officina digitale (Fablab) 

 

 

Riuso di oggetti di 

arredamento/suppellettili 

Mercato dell’usato 

Riuso  



indagine merceologica sui beni che passano da un centro per il 

riuso  

1000 – 2000 t/a di «beni» intercettati 

Riuso  



Acronimo del 
progetto 

Titolo esteso Tipologia di finanziamento Termini 
temporali 

Consorzio 

PRISCA Pilot Project for scale reuse starting 
from bulky waste stream 
  
Realizzazione di due centri per il riuso 
nei comuni pilota di Vicenza e San 
Benedetto del Tronto (Marche) 

Programma Life + 11 
Ambiente  
LIFE 11/ENV/00027 
  
Budget complessivo: 1,6 M€ 

1/09/2012 – 
30/06/2015 

Scuola Superiore S.Anna, Pisa Italy 
Occhio del Riciclone Lazio ONLUS, Italy  
Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l., Italy Valore 
Ambiente S.r.l., Italy Comune di San Benedetto 
del Tronto, Italy WWF Ricerche e Progetti, Italy  

NO.WA NO Waste 
Promozione di due centri per il riuso: 
uno a Trento e uno a Reggio Emilia 

Programma Life + 11 
Ambiente  
LIFE 11/ENV/000307 
Budget complessivo: 1,4 M€ 

1/01/2012 – 
31/12/2014 
  
  

Reggio nel Mondo srl, Italy  
Ambiente Italia srl, Italy Comune di Trento, 
Italy COOP Nordest, Italy 

LOWaste LOcal Waste Market for second life 
products 
Promozione di un centro per il riuso a 
Ferrara 

Programma 
LIFE10 ENV/IT/000373 
Budget complessivo: 1,1 M€ 

1/09/2011 – 
30/06/2014 
  
  

HERA S.P.A., Italy La Città Verde Società 
Cooperative Sociale ARL, Italy IMPRONTA 
ETICA, Italy Reuse and Recycling European 
Union Social Enterprises, Belgium 

IDENTIS WEEE Identification determination 
traceability integrated system for WEEE 
  
  
Intercettazione e tracciabilità R4 e 
ideazione di raccoglitore stradale 

Programma Life + 11 
Ambiente  
LIFE 11/ENV/000393 
Budget complessivo: 3,6 M€ 

1/10/2011 – 
30/05/2015 
  
  

Consorzio ECOLIGHT Milan, Italy Fundación 
ECOLUM Madrid, Spain Asociatia ENVIRON, 
Voluntari/Bucharest, Romania 

CERREC Central Europe Repair and Reuse 
Centres and Networks 
  
Promozione di un centro per il riuso a 
Rimini 

European Regional 
Development Fund (ERDF)  
Budget complessivo: 2,9 M€ 

1/04/2011 – 
31/07/2014 
  
  

Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol 
(Tirol, AT), CZ Biom – Czech Biomass Association, civil 
association (Praha, CZ), Bay Zoltán Foundation for 
Applied Research (Eszak-Magyarorszag, HU), ARGE 
Waste Prevention, Resources Protection and 
Sustainable Development Ltd. (Steiermark, AT), bag 
arbeit e.V. - National umbrella organisation of social-
integration-enterprises (Berlin, DE), LAMORO 
Development agency (Piemonte, IT), Slovak University 
of Technology in Bratislava, SPECTRA Centre of 
Excellence (Bratislavsky, SK), Kujawsko-Pomorskie 
Voivodeship (Kujawsko-Pomorskie, PL), Province of 
Rimini (Emilia-Romagna, IT) 

Riuso  

Esempi di esperienze pilota/dimostrative 



Acronimo del 
progetto 

Titolo esteso Tipologia di finanziamento Termini 
temporali 

Consorzio 

WEEELIBS Toward material recovery of 
WEEE plastics: a LIBS based device for 
sorting 
WEEE plastics during manual 
dismantling 
Sviluppo di un apparecchio per il 
riconoscimento rapido dei polimeri e 
delle sostanze pericolose nei raee da 
utilizzare nei centri per il riuso 

LIFE11 ENV/FR/000762 
Budget complessivo: 1 M€ 

04-JUN-2012 
to 30-DEC -
2014 

CRITT Matériaux Alsace (CMA) is a Centre of 
Research, Innovation and Technological 
Transfer with particular expertise in glass, 
ceramics, polymers and building materials. It 
supports enterprises through R&D, analysis, 
technical help and pilot production 

E-AIMS Automatic and Individualised Sorting 
and Management Processes of e- 
Wastes (E-AIMS) 
  
Sviluppo di un software per il 
riconoscimento automatico dei RAEE 
contenente anche istruzioni sulle 
modalità di smantellamento 

Programma della 
commissione europea EACI 
n° contratto: 
ECO/09/256139 
  
Budget  1 M€ 
  

13/09/2010 - 
12/09/2013 

Inkoa Sistemas, Spain 
Indumetal Recycling (INDUMETAL), Spain 
Fraunhofer-Institute for Material Flow and Logistics 
(FRAUNHOFER), 
Germany 

Riuso  

Esempi di esperienze pilota/dimostrative 



Riciclo inorganico 

Principio della responsabilità estesa del produttore (EPR) 

Sistemi di consorzi per le seguenti filiere: 

• Imballaggi 

• RAEE 

• Batterie e accumulatori 

• Oli usati 

• Carta grafica 

• Veicoli a fine vita 

• Pneumatici 

• Medicinali 

• Teli agricoli 

Esistono 4 principali modalità attuative dell’EPR 

› mera responsabilità finanziaria; 

› responsabilità finanziaria mediante accordi con le amministrazioni pubbliche; 

› responsabilità finanziaria associata a una parziale responsabilità organizzativa; 

› responsabilità finanziaria e piena responsabilità organizzativa. 



Riciclo inorganico 

Imballaggi: un consorzio unico 

per ciascun materiale  
RAEE: più consorzi collettivi in reciproca 

concorrenza sotto coordinamento unico  



Imballaggi Anno: 2015 

migliaia t/a 
% su immesso a 
consumo 

Acciaio 348 73 

Alluminio 47 70 

Carta 3653 80 

Legno 1633 61 

Plastica 867 41 

Vetro 1661 71 

totale 8.208 67 

Riciclo inorganico 

Le quantità avviate a recupero/riciclo 



Altre filiere Anno: 2015 

migliaia t/a 
% su immesso a 
consumo 

PFU 370 90 

RAEE 249 31 

Pile e accumulatori 170 41 

Oli minerali 386 45-50 

Veicoli fuori uso - - 

Tessili 124 

Riciclo inorganico 

Le quantità avviate a recupero/riciclo 



Riciclo inorganico 

Tipologia materiale Piattaforme di selezione 

carta 105 

plastica 14 

legno 332 

Tre materiali 6 

Due materiali 44 

Le piattaforme di selezione per i consorzi imballaggi 



Piattaforme di selezione meccanica multimateriale 

rifiuti da raccolta

multimateriale
Accettazione

ingombranti, scarti grandi

dimensioni

separazione

magnetica

triturazione

separazione

densimetrica

separazione a correnti

indotte

separazione

magnetica

separazione

densimetrica per

vagliatura aeraulica

separazione in

depressione

separazione

densimetrica

classificazione

aeraulica

cernita manuale

confezionamento

in balle

cernita manuale

separazione

dimensionale

scarti

metalli ferrosi

scarto di sottovaglio

separazione

elettrostatica

frazione leggera

carta

separazione a lettura

ottica

plastiche separate per colore e

composizione

fr
a
z
io

n
e
 p

e
s
a
n
te

metalli non ferrosi

cernita manuale

scarti

vetro

materiale rigido

frazione pesante

confezionamento

in balle

linea di processo principale

linea di processo opzionale

operazione principale

operazione opzionale

Legenda

linea di processo secondaria

Riciclo inorganico 



rifiuti da raccolta

monomateriale plastica

Accettazione

ingombranti

separazione

magnetica

separazione

densimetrica

separazione

densimetrica per

vagliatura aeraulica

separazione in

depressione

separazione

densimetrica

classificazione

aeraulica

cernita manuale

cernita manuale scarti

metalli ferrosi

separazione

elettrostatica

frazione leggera

scarti da frazione leggera

separazione a lettura

ottica

plastiche separate per colore e

composizione

fr
a
z
io

n
e
 p

e
s
a
n
te

scarti da frazione pesante

materiale rigido

frazione pesante

confezionamento

in balle

linea di processo principale

linea di processo opzionale

operazione principale

operazione opzionale

Legenda

linea di processo secondaria

Piattaforme di selezione meccanica. Esempio linea 

monomateriale: plastica 

Riciclo inorganico 



Riciclo inorganico: focus sulla plastica 

L’Europa produce il 20% della produzione mondiale di 
plastiche e il maggiore settore di impiego è il packaging 
(39.6%). 

 Le plastiche 

Limiti del riciclo meccanico: 
• Non applicabile a materiali eterogenei e/o contaminati 
• Prodotti con caratteristiche meccaniche di qualità inferiore ai materiali 

vergini 
• Materiali polimerici non riciclabili all’infinito per via meccanica: vanno 

incontro a degradazione 



Selezione 

Riciclo 
meccanico 

LDPE, 
PET(color, blu, 
trasparente), 

HDPE 

Materiale non 
plastico 

Residuo 
plastico: 

plasmix 

15% 40% 45% 

Recupero 
energetico/ 

Smaltimento 

Raccolta 
differenziata 

Vendita 
all’asta 

telematica 

Accordo Quadro 
ANCI-CONAI 

Centri di selezione 
COREPLA  

Il plasmix è caratterizzato da un’eterogenea 
composizione in plastica, dalla presenza 
di materiali estranei e da un elevato 
potenziale energetico (30-40 MJ/kg)      

PE   
(%m/m) 

 

PP   
(%m/m) 

 

PS  
(%m/m) 

 

PET 
(%m/m) 

 

PVC 
(%m/m) 

 

Altro 
(%m/m) 

 

40-50 20-30 10-20 5-10 2-4 10-15 

Riciclo inorganico: focus sulla plastica 

Per raggiungere gli ambiziosi traguardi di 
riciclo della plastica occorre trovare 
una tecnologia efficace per il plasmix      
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Il feedstock recycling si pone l’obiettivo di ottenere una miscela 
idrocarburica dalle plastiche miste tramite degradazione termica o 
cracking 

C C C C C 

N2, calore: 350-900 °C 

Catena polimerica 

Monomeri 
Frammenti di catena polimerica 
Prodotti di reazioni secondarie 

C C 

Gas Olio Char 

Con la pirolisi è possibile trattare materiale eterogeneo 
e con sostanze contaminanti  

Complementare al riciclo 
meccanico 

 RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA 

Riciclo inorganico: focus sulla plastica 



Feedstock recycling: grado di sviluppo  

Giappone: pirolisi con tecnologia a tamburo 

rotante Mitsui, Takuma, Babcock Hitachi, 

Mitsubishi HI, IHI  

Irlanda: CynarPlc ha costruito due impianti da 

7000 t/a in Spagna, a Siviglia, produzione di 

gasolio, benzina, cherosene. Grande programma 

di investimento in Europa 

Italia: impianto da 8000 t/a plasmix presso Ra.Di di 

Palmi (RC) per la produzione di olio diesel per motori 

marini. Processo sviluppato da S.R.S. Servizi di 

Ricerche e Sviluppo Srl Roma, Antonio Naviglio  

Riciclo inorganico: focus sulla plastica 



Recupero organico 

Schema concettuale della tecnologia di recupero mediante 

biodegradazione aerobica (= compostaggio) 



 Il compost è un prodotto del trattamento biologico di 

scarti organici biodegradabili, condotto in presenza di 

ossigeno e in condizioni controllate, che rientra nella 

classificazione agronomica degli ammendanti  

 Ammendante è una qualsiasi sostanza, naturale o 

sintetica, minerale o organica, capace di modificare 

e migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche, 

biologiche e meccaniche di un terreno (L. 748/84) 

Trattamento biologico della sostanza organica 

Aerobico Anaerobico 

Compost Biogas 

Ammendante Combustibile 

Recupero organico 



Le scale del compostaggio 

• Grandi impianti 

– Aerobici 

 

 

 

 

• Piccoli impianti 

        Compostaggio di comunità 

        Compostaggio domestico 

Recupero organico 



Tecnologie di compostaggio su scala industriale 

Tecnologia 
Apparecchiature/sistemi 

di trattamento 
Principali processi 
Italiani - tipologia 

Principali processi 
Italiani - dettaglio 

Compostaggio a 
scala industriale 

Sistemi a singolo stadio 

Cumulo statico 

… 

Cumulo aerato 

Cumulo rivoltato per trasferimento 

Cumulo rivoltato per 
movimentazione 

Sistemi a doppio stadio 

Biocella statica 

Tecnologia Scarabeo 
Tecnologia Biogeco 

Tecnologia Entsorga 

Tecnologia Ladurner- Herhoef 

Bio.De.Co 
Hebiot 

Ecodeco 

Cumulo con telo traspirante 
Entsorga “Turtle-Q ring e O-ring” 

Cumulo con telo traspirante Bio.E 
srl “Bioe-Control” 

Biocella dinamica 

Thoeni Srl “Thoeni Dynamic Modul 

Compostaggio Lecchese 
“Terravera” 

Cesaro Impianti “Girasole” 

Biocontainer 
Entsorga “Le Coccinelle” 

De.Co “Bio-De.Co 

Reattore orizzontale a bacino 
Sutco GmBh “Biofix” 

Sorain Cecchini SpA “Humix” 

Reattore orizzontale a trincee 
dinamiche aerate 

  

Reattore a silos   
Reattore a cilindro   

Recupero organico 



261 impianti di compostaggio in 
Italia 
 
capacità autorizzata complessiva 
di circa 5,1 M tonnellate.  
 
Nel 2016 hanno trattato 6 Mt di 
organico, pari a ca. il 50% della 
quantità generata. 

Recupero organico 



Il trattamento dei rifiuti indifferenziati 

 

TMB 
 

RU indiff. 

Perdite di 
processo 

5-10 

FOS a 
riutilizzo 

5-10 
Scarti 
 10-20 

discarica 

“CDR”  
 15-25 

Co-incenerimento 
con rifiuti speciali 

Produzione 
combustibili derivati 

FOS 
10-15 

Tecnologie innovative 
recupero energetico 

energia 
Bioreattore 

materiali 
2-5 



117 impianti TMB in Italia 
 
capacità autorizzata complessiva di 
circa 13 M tonnellate.  
 
Nel 2014 hanno trattato 9 Mt di rifiuti 
indifferenziati, pari a 1/3 dei totali RU 
generati. 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati 



Destinazione finale delle frazioni da TMB – 

anno 2014 

Il trattamento dei rifiuti indifferenziati 



Recupero energetico 

Tecnologie mature applicate in serie su larga scala 

 

 Incenerimento 

 

Tecnologie alternative su larga scala con processo originale 

 

 Combustione a più stadi:  

 Gassificazione + combustione syngas +/- fusione ceneri 

 Pirolisi +/- gassificazione + combustione syngas +/- 

fusione ceneri 

 

Tecnologie alternative su scala dimostrativa 

 

 Tecnologie al plasma 

 Ossicombustione 

 Carbon capture 



LA FORMULA PER IL CALCOLO DELL’EFFICIENZA 
DI RECUPERO 

Allegato II della Direttiva 2008/98/CE (“direttiva quadro sui rifiuti”)  

I Trattamenti termici possono essere considerati 
«recupero» e non «Incenerimento a terra», qualora la 
loro efficienza di recupero energetico sia superiore a 
dei livelli minimi 

Emin = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) 
 
Emin = efficienza minima richiesta pari a: 
 

• 0,60 per impianti in esercizio ed autorizzati in accordo alla 
normativa comunitaria vigente prima del 1 gennaio 2009 
 
• 0,65 per impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008 

 

Recupero energetico 



Recupero energetico 

Nella UE-28, delle 64 Mt/a avviate a 
incenerimento: 
 
54 Mt/a sono considerate «recupero» 
10 Mt/a sono considerate «incenerimento a 
terra» 



Recupero energetico 

Incenerimento 

 Schema concettuale dell’incenerimento con recupero 

energetico 



Sequenza operazioni incenerimento - I 

Recupero energetico 



Sequenza operazioni incenerimento - II 

Recupero energetico 



Tecnologie del forno 

Recupero energetico 

Griglia 



Tamburo rotante 

1 Camera di combustione 7 Camera di raccolta scorie 

2 
Sezione di alimentazione 
calore 

9 
Coclea di alimentazione 
rifiuti 

3 
Sezione di alimentazione 
rifiuti 

10 
Tramoggia di alimentazione 
rifiuti 

4 Bruciatore di avviamento 11 Camera scarico scorie 

5 Ventilatore aria primaria 12 
Fumi a camera di pos-
combustione 

6 Bruciatore secondario     

Recupero energetico 



Letto fluidizzato bollente 

D.I.I.A.R. - Sez. Ambientale

POLITECNICO DI MILANO

FORNI A LETTO FLUIDIZZATOFORNI A LETTO FLUIDIZZATO

Letto Bollente Letto fluidizzato 
circolante 

Recupero energetico 



Griglia 

Babcock Wilcox - Voelund 

Detroit Stoker 

Doosan Lentjes 

Fisia Babcock 

Hitachi Zosen Inova 

 JFE 

Kawasaki Heavy Industries 

Keppel Seghers 

Martin GmbH 

Takuma 

Termomeccanica 

Vinci Environnement 

Letto fluido 

Doosan Lentjes 

EPI 

IHI / IKE 

Metso 

Wheelabrator 

Tamburo rotante Cyclerval 

Recupero energetico 

Principali 
attori del 
mercato 
delle 
tecnologie di 
combustione 



Prestazioni energetiche 
  Parametro Intervallo di 

variabilità 
Valore tipico 

Potenza elettrica 
installata 

2 -30 MWe 20 MWe 

Pressione del 
vapore 

30 – 50 bar 40 bar 

Temperatura del 
vapore 

360 – 420 °C 400 °C 

Efficienza 
generazione 
elettrica 

20 – 25% 22% 

Con il surriscaldamento del vapore fino a 250 bar e 560 °C si 
possono innalzare i livelli di efficienza 
  

Recupero energetico 



RU trattati: 6,3 Mt nel 2014 
Residui solidi: 22% 
N° linee: 87 
Capacità annuale: 7,4 Mt 
Carico termico: 3021 MWt 
Potenza elettrica installata: 
843 MWe 

Recupero energetico 

Incenerimento in Italia 



Incenerimento nel mondo 

Area 
geografica 

N° impianti RU  trattati 

Canada 8 3% 

USA 89 27 Mt/a 
8-15% 

UE-28 388 64 Mt/a (54  Mt/a  R1 e 10 Mt/a 
come D10) 
26% 
27 milioni persone  servite  di EE  
32 milioni persone servite di ET 

Asia > 1000 1000 impianti in Giappone (70-
80%) 

100 in Cina e Sud Corea 

Recupero energetico 



ET = produzione di energia termica 
EE = produzione di energia elettrica 

Recupero energetico 

Pirolisi +/- Gassificazione 

 



Recupero energetico 



I trattamenti al plasma applicati ai RUR/CSS possono 
essere classificati come processi di pirolisi/gassificazione 
(spesso in combinazione fra di loro) nei quali l’energia 
necessaria viene trasferita ai rifiuti attraverso un gas 
ionizzato (“plasma”) ottenuto tramite la somministrazione 
di una scarica elettrica. Si tratta di una tecnica consolidata 
da decenni per applicazioni industriali di nicchia (es.: 
deposizione di rivestimenti su materiali metallici o vetrosi). 
Nel campo del trattamento dei rifiuti il suo impiego è stato 
sinora ristretto alla trasformazione, ad elevate 
temperature, di rifiuti particolari, quali quelli altamente 
pericolosi o radioattivi, in residui “inerti”, previa loro 
fusione.  
Principale rivendicazione: l’ottenimento di un gas pulito 
adatto per turbine a gas e cicli combinati 
 
 

I TRATTAMENTI AL PLASMA 

 

Recupero energetico 



L’utilizzo di ossigeno come comburente contribuisce 

efficacemente ad un syngas depurato dei “tar” ma il 

contenuto energetico del gas è inferiore. Pertanto rimane 

aperta la domanda se questo trattamento porta ad una 

efficienza generale più elevata. L’applicazione del plasma in 

un singolo stadio ai rifiuti solidi implica un consumo elevato 

di energia. Pertanto, molti processi prevedono il plasma per 

la pulizia del gas ottenuto con un gassificatore tradizionale 

  

 

 

Recupero energetico 

I TRATTAMENTI AL PLASMA 

 



 

FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALLA PIRO-GASSIFICAZIONE E 
AL PLASMA 

 
 Rischi lavorativi legati alle alte T 
 Efficiacia operazioni di pretrattamento dei rifiuti (costi 

extra) 
 Energia legata alla produzione del plasma 
 Efficienza inferiore all’incenerimento 
 Qualità del gas (PCI, tar), dell’olio e del char prodotti 

inferiori alle attese 
 Elevata qualità dei materiali delle apparecchiature 
 Elevati costi di manutenzione  

 

Recupero energetico 



Pirolisi e gassificazione non hanno mai superato 
la fase  dimostrativa e rappresentano una 
tecnologia poco diffusa 
 
Nel mondo esistono meno di 110 impianti 
 
 
La tabella seguente elaborata nell’ambito del 
progetto (7 Programma Quadro) Coolsweep per 
la promozione di tecnologie WtE in Europa e 
presentata nel giugno 2013 

Recupero energetico 



Produttore PAESE di origine 
della tecnologia 

Impianti Località 
impianti 

Taglia 
(migliaia t a-
1) 

concetto 

EBARA Giappone 8 Giappone 20 - 200 Gassificazione, fusione, combustione 
diretta del syngas 

Energos/EnerG Norvegia/Regno Unito 6 Norvegia, 
Germania, 
Regno Unito 

35 -75 Gassificazione e combustione diretta 
del syngas 

Entech Australia 5 Asia 0,5 - 10 Gassificazione e combustione diretta 
del syngas 
 

Foster Wheeler Finlandia 1 Finlandia 100 Gassificazione e combustione diretta 
del syngas 
 

Hitachi Ltd Giappone 3 Giappone 10 – 80 Pirolisi e combustione diretta del 
syngas 

Hitachi Metals Giappone 2 Giappone 5 - 50 Gassificazione al plasma e 
combustione diretta del syngas 

Hitachi Zosen Giappone 7 Giappone 15 - 130 Gassificazione, fusione, combustione 
diretta del syngas 
 

IHI Giappone 4 Giappone 25 - 80 Pirolisi, fusione, combustione diretta 
del syngas 
 

ITI Energy Regno Unito 1 Turchia 10 Gassificazione e combustione diretta 
del syngas 
 

Tecnologie di recupero energetico 
alternative all’incenerimento diretto 



JFE Giappone 16 Giappone 30 - 180 Pirolisi, gassificazione, fusione, combustione 
syngas 

Kawasaki Giken Giappone 5 Giappone 10 – 50  Gassificazione, fusione, combustione diretta del 
syngas 
 

KHI Giappone 2 Giappone 25 - 100  Gassificazione, fusione, combustione diretta del 
syngas 

Kobelco Giappone 7 Giappone 20 – 70  Gassificazione, fusione, combustione diretta del 
syngas 

Mitsubishi Giappone 1 Giappone 80 Gassificazione, fusione, combustione diretta del 
syngas 

Mitsui Giappone 6 Giappone 50 – 130  Pirolisi, fusione, combustione syngas 

Nippon Steel Giappone 26 Giappone 20 – 240  Gassificazione, fusione, combustione diretta del 
syngas 

Sumitomo Heavy 
Ind. 

Giappone 1 Giappone 40 Gassificazione, fusione, combustione diretta del 
syngas 

Takuma Giappone 3 Giappone 40 - 50 Pirolisi, fusione, combustione syngas 

Techtrade Germania 2 Germania 30 – 100  Pirolisi 

Thide Francia 1 Francia 50 Pirolisi e combustione syngas 

Toshiba Giappone 1 Giappone 30 Pirolisi, gassificazione, combustione syngas 

TPS Svezia 1 Italia 50 Gassificazione combustione syngas 

Tecnologie di recupero energetico 
alternative all’incenerimento diretto 



Digestione anaerobica 

Recupero energetico 



Digestione anaerobica su 
scala industriale 

Sistemi a umido 

Waasa (Finlandia) 

Wabio (Finlandia) 

Bima (Austria) 

Linde (Germania) 

Sistemi a semi-secco Snamprogetti (Italia) 

Sistemi a secco 

Dranco (Belgio) 

Kompogas (Germania) 

Valorga (Francia) 

Digestione anaerobica 

Recupero energetico 



Digestione anaerobica 

29 impianti in Italia 
 
capacità autorizzata complessiva di 
circa 1 M tonnellate.  
 
Nel 2014 hanno trattato 0.5 Mt di 
rifiuti organici da RD. 



Recupero energetico 

Frontiere della dig. anaerobica 



Andamento temporale dello smaltimento 
in discarica dei RU 



Ripartizione percentuale della raccolta 
differenziata 

La frazione organica è il primo materiale 



Costi raccolta differenziata in Italia 



Andamento nel tempo delle opzioni di 
trattamento 

discarica 

Situazione UE-28 

incenerimento 

riciclo 

compostaggio 



1995 2015 variazione 

Produzione 225 242 +8% 

Riciclo 25 69 176% 

Compostaggio 14 40 184% 

Incenerimento 32 64 99% 

Discarica 144 61 -58% 

Altro 22 13 -33% 

Andamento nel tempo delle opzioni di 
trattamento 

Situazione UE-28 



Ripartizione tra i paesi UE-28 delle opzioni di 
trattamento 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE E… 

… BUON 
PROSEGUIMENTO 
DEL CONVEGNO !!! 

Lorenzo Cafiero 
ENEA – Laboratorio SSPT-USER-R4R 
C.R. Casaccia - via Anguillarese, 301 
00123 ROMA 
tel. 0630483332 
fax 0630486200 
email: lorenzo.cafiero@enea.it 
web: www.enea.it 

 


