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Cenni sul quadro normativo emergenziale e                

post-emergenziale in tema di rifiuti del sisma



Normativa sulla gestione dei rifiuti del sisma (1)

Legge 189/2016 e s.m.i., articolo 28

I materiali derivanti dal crollo parziale o

totale degli edifici pubblici e privati

causati dagli eventi sismici nonché

quelli derivanti dalle attività di

demolizione e abbattimento degli edifici

pericolanti sono classificati rifiuti

urbani non pericolosi con codice

CER 20.03.99, limitatamente alle fasi

di raccolta e trasporto da effettuarsi

verso i centri di raccolta comunali e i

siti di deposito temporaneo.

Il produttore dei materiali é il

Comune di origine dei

materiali stessi.

Il sito di produzione coincide con i

confini amministrativi dei comuni

del cratere, quindi in linea teorica è

possibile il trasporto dei rifiuti senza

FIR ai siti di deposito.

Non costituiscono rifiuto gli

elementi di interesse

architettonico, storico e

artistico. Tali materiali sono

selezionati e separati

secondo le disposizioni del

MIBACT (tre tipologie A, B

e C).



Il Presidente della Regione

autorizza, qualora necessario,

l'utilizzo di impianti mobili per le

operazioni di selezione,

separazione, messa in riserva

(R13) e recupero (R5) di flussi

omogenei di rifiuti per l'eventuale

successivo trasporto agli

impianti di destinazione finale

della frazione non recuperabile.

Ai materiali contenenti amianto (MCA) e'

attribuito il codice CER 17.06.05*; essi

non possono essere movimentati, ma

perimetrati adeguatamente con nastro

segnaletico. L'intervento di bonifica e'

effettuato da una ditta specializzata.

Qualora il rinvenimento avvenga durante

la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto

dell'amianto, sottoposto ad eventuale

separazione e cernita di tutte le matrici

recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei

RAEE, mantiene la classificazione di

rifiuto urbano non pericoloso con codice

CER 20.03.99.

Normativa sulla gestione dei rifiuti del sisma (2)

Legge 189/2016 e s.m.i., articolo 28



Evoluzione del processo di gestione dei rifiuti                

del sisma nel biennio 2016-2018



Piano di Gestione delle macerie della Regione Lazio

Elaborato a seguito dell’emanazione delle Ordinanze emanate dal Dipartimento di

Protezione Civile in tema di gestione dei rifiuti in contesto emergenziale, ne fa

proprie tutte le indicazioni. In esso sono individuati due siti di deposito temporaneo:

1. Ex cava in Loc. Terracino del Comune di Accumoli per le macerie di

Accumoli

2. Ex cava in Loc. Carpelone del Comune di Posta per le macerie di Amatrice

I rapporti reciproci tra i Comuni di Posta, Amatrice ed Accumoli sono stati definiti da

apposito protocollo d’intesa, approvato con Determinazione Regionale n°G12062

del 19/10/2016. Con successive Determinazioni, è stato autorizzato l’utilizzo di

impianti mobili nei siti di deposito per la selezione ed il recupero della frazione inerte

delle macerie (operazioni R13/R5).

Determinazione n°G12689 del 28/10/2016



Il ciclo di gestione dei rifiuti poteva schematizzarsi in tre fasi:

1 – Selezione, carico e trasporto dai luoghi di giacenza ai siti di deposito;

2 – Lavorazione e recupero CER 20.03.99 con impianto mobile (operazioni R13-

R5) presso i siti di deposito temporaneo;

3 – Utilizzo degli aggregati riciclati ed avvio in impianto esterno dei rifiuti

scaturiti dal processo.

Gestione dei rifiuti: fase 1 (fino ad Agosto 2017)



SITI DI CARPELONE 

E TERRACINO

SITI DI GIACENZA 

MACERIE

La gestione dei rifiuti del sisma era quindi intermedia tra i due modelli sotto riportati.

CER 20.03.01
CER 20.03.99

CER 20.03.01 e CER 17.06.05*

SITI DI GIACENZA 

MACERIE

MPS

CER 20.03.99

RAEE

CER 17.04.05

CER 20.01.38

CER 20.01.38 e 20.01.40



Foto del 31 Agosto 2017



Determinazione G07749 del 31/05/2017 - Adozione dell’elaborato denominato

‘Piano di gestione delle macerie’, avente come Allegato la revisione del Piano.

Determinazione G07943 del 06/06/2017 - Approvazione dell’elaborato denominato

‘Piano di gestione delle macerie’ revisionato.

Gestione dei rifiuti: fase 2 (da Agosto 2017 ad oggi)

La Regione Lazio ha emanato un bando di gara per il frazionamento dell’attività di

gestione dei rifiuti del sisma, individuando 4 lotti:

- Amatrice centro storico 550.000 mc

- Accumoli centro storico 170.000 mc

- Accumoli frazioni 200.000 mc

- Amatrice frazioni 250.000 mc

Il COI di Amatrice, coadiuvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, ha redatto dei piani

di demolizione dei fabbricati privati (anche non incidenti su area pubblica) da

eseguirsi a seguito di apposite ordinanze.





Le macerie vengono caricate e trasportate. Il trasporto può avvenire o verso i siti

di deposito temporaneo, ovvero direttamente presso impianti di

recupero autorizzati oppure, laddove il recupero non sia più eseguibile (in

ragione, ad esempio, del raggiungimento dei quantitativi massimi consentiti) verso

discariche autorizzate.

I rifiuti durante il trasporto sono accompagnati da DDT se essi vengono conferiti ai

siti di deposito temporaneo, ovvero da regolare formulario di identificazione rifiuti se

inviati fuori dall’area del cratere verso siti di recupero/smaltimento preventivamente

individuati.

SITI DI GIACENZA 

MACERIE

e CER 17.06.05*

CER 20.03.99

RAEE

CER 20.01.38 e 20.01.40

CER 20.03.01

AD 

IMPIANTO 

ESTERNO



Alternativamente, la Regione Lazio sta rilasciando ad una pluralità di soggetti

autorizzazioni a campagne mobili di recupero dei rifiuti CER 20.03.99, da effettuarsi

direttamente nei siti di giacenza, contestualmente alla dismissione ed al

ripristino dei due siti di deposito delle ex-cave.

SITI DI GIACENZA 

MACERIE

e CER 17.06.05*

MPS

RAEE

CER 20.01.38 e 20.01.40

CER 20.03.01

Sussistono quindi oggi entrambe le forme di gestione descritte, che

vicendevolmente si compenetrano in base alla disponibilità di siti atti

al ricevimento di rifiuti CER 20.03.99 da recuperare esternamente ai

siti di giacenza attuale.



Regolamentazione degli impianti mobili per il recupero 

dei rifiuti nella Regione Lazio



D.G.R. Lazio 864/2014

Regola l’autorizzazione all’esercizio degli impianti mobili di recupero

dei rifiuti ai sensi dell’articolo 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e l’esecuzione

delle singole campagne. La Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione

all’esercizio dell’impianto di durata decennale, rinnovabile su richiesta almeno 180

giorni prima della scadenza e valida su tutto il territorio nazionale.

oppure

Campagne di recupero di rifiuti non 

pericolosi da C&D con durata 

superiore a 90 giorni

Campagne di recupero di rifiuti pericolosi 

(ex Titolo II, Parte II del D.Lgs. 152/2006)

oppure

Campagne di recupero di rifiuti con capacità 

complessiva superiore a 10 ton/die (ex Titolo II, 

Parte II del D.Lgs. 152/2006)

Per l’iter di autorizzazione delle singole campagne, vale il seguente schema:

Istanza di verifica di 

assoggettabilità a VIA per:



Definizione delle buone pratiche per la gestione dei rifiuti 

in ambito di Disaster Waste Management 



Disaster Waste Management - DWM

E’ una disciplina inerente la gestione dei rifiuti prodottisi a seguito di eventi

calamitosi quali terremoti, uragani, inondazioni.

Attualmente la letteratura disponibile a livello internazionale (USA, Giappone, Nuova

Zelanda) descrive per lo più casi studio.

Nel tentativo di codificare delle good practices applicabili, Brown et al. (2016)

hanno proposto una lista di 7 distinti fattori che influenzano maggiormente la filiera

dei recupero dei rifiuti:

- Volume dei rifiuti;

- Grado di mescolamento dei rifiuti;

- Rischi per la salute umana e per l’ambiente;

- Estensione areale dei danni;

- Priorità delle comunità;

- Meccanismi di finanziamento;

- Normativa.

Si parla genericamente di

rischi per l’ambiente, ma

non c’è un riferimento a

come valutare tale rischio o

il supposto peggioramento

della qualità ambientale

causato dalla gestione dei

rifiuti.



- Riduzione dello spazio occupato dai rifiuti smaltiti in discarica;

- Riduzione della domanda di materie prime (attraverso il recupero di rifiuti);

- Riduzione dei costi di gestione (costi €/tonnellata incluso trasporto);

- Creazione di posti di lavoro. 

Riduzione dell’impronta ambientale (footprint), così 

da pervenire davvero alla soluzione maggiormente 

sostenibile

Il processo di recupero dei rifiuti del sisma dovrebbe essere improntato alle seguenti

finalità:

+
Si propone di aggiungere un 

altro parametro di 

giudizio/valutazione



Recupero delle macerie del sisma nel cantiere della SS79 

Direttrice Rieti – Terni, Comune di Colli sul Velino (RI)



Processo di recupero dei rifiuti del sisma nel 

cantiere SS 79 direttrice Rieti – Terni (1)

L’opera stradale è stata oggetto di provvedimento conclusivo di Valutazione di

Impatto Ambientale con Determinazione della regione Lazio A00223 del 18/09/2013.

Il processo di recupero delle macerie conduce alla produzione di

cessati rifiuti (EoW) e gli aggregati riciclati vengono utilizzati per la

realizzazione del rilevato stradale della SS79.

L’ubicazione scelta per la conduzione della campagna mobile e l’attività di recupero

in sé si inseriscono, senza apportare sostanziali modifiche agli impatti attesi (quadro

emissivo) all’interno delle previsioni progettuali relative all’opera globalmente intesa.

Infatti il maggior impatto derivante dalla movimentazione dei rifiuti in ingresso

è compensato da un pari decremento dei quantitativi di materiali di cava che si

sarebbero altrimenti resi necessari.

Inoltre, il processo di recupero si realizza all’interno di una area cd. di

STOCCAGGIO, ove era previsto da progetto il deposito di terre e rocce da scavo in

regime di sottoprodotto e il deposito temporaneo dei rifiuti da cantiere.



Autorizzazione dell’impianto mobile (1)

La ditta COGETRAS ha ottenuto nell’anno 2017 la voltura di una autorizzazione per

un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata nel 2011 ad altro

operatore economico. L’autorizzazione iniziale contiene le prescrizioni per l’esercizio

dell’impianto in riferimento ai doversi comparti ambientali (rumore, emissioni in

atmosfera, etc.).

L’impianto Omtrack Apollo TK 116 F è autorizzato a trattare un quantitativo massimo

di rifiuti pari a 480.000 t/a. La capacità giornaliera è stabilita in 1.920 t/g.

Su richiesta della ditta,

la Regione Lazio ha

concesso l’inserimento

in elenco dei codici

17.09.04 e 20.03.99.



Autorizzazione dell’impianto mobile (2)



Prima campagna: iter autorizzativo

Con Determinazione G13515 del 04/10/2017, la Regione Lazio ha concesso il nulla

osta per la campagna di attività di recupero all’interno del cantiere ANAS s.p.a. SS

79 – Direttrice Terni – Rieti, tratto laziale, dalla galleria Montelungo al confine

regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI).

Per la campagna era prevista la durata di 89 giorni, con un quantitativo di rifiuti

autorizzato in R13-R5 pari globalmente a 53.400 tonnellate.

In considerazione della durata inferiore ai 90 giorni, non è stata attivata la verifica di

assoggettabilità a VIA.

Con successiva Determinazione G16992 del 11/12/2017, il quantitativo di rifiuti è

stato portato a 110.000 tonnellate, da lavorare entro il tempo di 89 giorni

preventivamente autorizzato.



Seconda campagna: iter autorizzativo

Con Determinazione G02795 del 07/03/2018, la Regione Lazio ha disposto, a

seguito di procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’esclusione dalla

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto relativo ad una

campagna mobile per il recupero delle macerie presso il cantiere ANAS per un

quantitativo pari a 306.000 tonnellate;

La Regione Lazio, con successiva Determinazione G03774 del 27/03/2018, ha poi

rilasciato il nulla osta per la seconda campagna di attività di attività di recupero di

rifiuti inerti nel cantiere.

La campagna, di durata pari a 180 giorni, è finalizzata al recupero del citato

quantitativo di rifiuti, ed è stata vincolata in modo esclusivo ai soli rifiuti

costituiti dalle macerie provenienti dalla demolizione e dagli interventi

di emergenza successivi al sisma 2016, già selezionati nel sito di

provenienza.



Lay out impiantistico (1)

Le campagne si realizzano in un’area di circa 2300 mq, ubicata all’interno dell’area

di stoccaggi individuata precedentemente come deposito temporaneo per le attività

del cantiere, nonché come area di stoccaggio per lo stoccaggio di terre e rocce da

scavo designate come sottoprodotti (ex D.P.R. 120/2017 e precedenti norme).

La porzione di interesse è a sua volta suddivisa come segue:

1) Zona di movimentazione e manovra;

2) Area di messa in riserva dei rifiuti;

3) Area di recupero dei rifiuti (R5);

4) Area di deposito degli aggregati riciclati.











L’area dedicata alla gestione dei rifiuti (sia messa in riserva che recupero) è stata

impermeabilizzata con telo in HDPE avente spessore di 2 mm, e dotata di sistema

di raccolta delle acque meteoriche ivi incidenti. Al di sopra e al di sotto del telo sono

stati posizionati due strati di regolarizzazione in misto stabilizzato, aventi

spessore rispettivamente pari a 20 e 30 cm.

Lay out impiantistico (2)





Lay out impiantistico (3)

Le acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia) sono separate dalla seconda

pioggia tramite apposito pozzetto scolmatore, e poi condottate ad una cisterna della

capacità di 5 mc dove sono poste in deposito temporaneo e gestite come

rifiuti.

La seconda pioggia recapita su

suolo, ed il suo scarico non è

soggetto ad autorizzazione.







Impiego degli aggregati riciclati e costruzione 

dell’opera stradale (1)



Impiego degli aggregati riciclati e costruzione 

dell’opera stradale (2)



Impiego degli aggregati riciclati e costruzione 

dell’opera stradale (3)



Calcolo dell’impronta di carbonio per il recupero dei 

rifiuti del sisma nel cantiere ANAS SS 79



Perché una valutazione di sostenibilità ambientale?

‘Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve

conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la

qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. […]

La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere

cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da

salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle

modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.’

Art. 3-quater del D.Lgs. 152/2006, commi 1 e 4

La complessità della gestione di un così ingente

quantitativo di rifiuti impone valutazioni che non possono –

né devono – essere solo di ordine economico, ma devono

essere soprattutto di carattere metodologico.



Il Protocollo GHG del World Research Institute 

La metodologia proposta ricalca le previsioni della norma UNI EN ISO 14064

relativamente a:

- Approccio Life Cycle Thinking;

- Ambito di applicazione (reporting e comunicazioni volontarie, GHG markets,

riduzione delle emissioni);

- Principi di rilevanza, completezza, consistenza, trasparenza e accuratezza

delle informazioni;

- Tipologia delle emissioni (Scope 1, 2 e 3);

- Target di comunicazione (B2B e B2C).

I FOGLI DI CALCOLO COSTITUISCONO UNO STRUMENTO 

ANALITICO A SUPPORTO DELLA NORMA.

ESSA INFATTI NON INDIRIZZA L’UTENTE VERSO ALCUNO 

SPECIFICO METODO PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI. 



Le emissioni di gas serra vengono divise in tre categorie:

SCOPE 1: emissioni dirette dell’organizzazione derivanti da generazione di

elettricità, calore, vapore, da processi chimici e fisici, dal trasporto di materiali e rifiuti

condotto con mezzi controllati direttamente dall’organizzazione;

SCOPE 2: emissioni indirette dovute alla produzione di energia elettrica poi

utilizzata dall’organizzazione;

SCOPE 3: emissioni correlate all’attività di organizzazioni terze che

intervengono nel processo, che possono essere incluse o meno nella

contabilizzazione delle emissioni a discrezione dell’organizzazione (organizational

boundaries). Si tratta usualmente di emissioni correlate a trasporto di materie prime,

merci e rifiuti e mobilità di personale.



FASE 1: carico e trasporto dei rifiuti CER 20.03.99 dai 

luoghi di giacenza al cantiere ANAS



FASE 2: attività di recupero dei rifiuti CER 20.03.99 

presso il cantiere ANAS



FASE 3: posizionamento degli aggregati riciclati ed 

allontanamento dei rifiuti di processo



Ipotesi ed assunzioni per la valutazione (1)

Quando?

I calcoli delle emissioni considerano l’assetto attuale dei siti di giacenza da cui

provengono i rifiuti destinati al cantiere ANAS.

Cosa?

Le emissioni sono dovute essenzialmente al consumo di carburante durante il

trasporto di rifiuti, personale ed aggregati riciclati, nonché alle operazioni di raccolta,

carico e recupero svolte sui rifiuti nel sito di giacenza.

La stima dei quantitativi di carburante impiegati in ogni sottofase per valutare la

produzione di CO2, N20 e CH4 è effettuata su un mese di attività (22 giorni

lavorativi).



Come?

Sulla base delle informazioni a disposizione, sono stati assunti ovvero stimati i

seguenti dati:

- Numero medio di conferimenti quotidiani dei rifiuti al cantiere ANAS;

- Numero medio conferimenti mensili di rifiuti (legno, ferro, indifferenziato) ai

rispettivi impianti di destinazione;

- Distanza media dei luoghi di pernottamento e di viaggio degli addetti rispetto

ai luoghi di lavoro;

- Potenza delle macchine speciali adoperate (in termini di kW) e/o relativi consumi

di carburante.

Ipotesi ed assunzioni per la valutazione (2)



La scelta dei fattori di emissione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili in

letteratura, in considerazione delle macchine ed automezzi impiegati. In particolare

sono stati consultati i database del GHG Protocol del WRI.

I fattori di emissione del GHG

Protocol sono riferiti ad un arco

temporale di 100 anni e desunti

dal database IPCC.



Il contributo all’effetto serra di CH4 e N2O può essere ‘cumulato’ a quello di CH4 e

N2O esprimendo le emissioni in termini di emissioni di CO2 equivalente.

Sono noti i Global Warming Potentials - potenziali di riscaldamento globale - che

esprimono il contributo al riscaldamento globale di un gas serra relativamente

all'effetto della CO2, il cui potenziale di riferimento è assunto pari a 1.

ONGWPCHGWPCOeCO ONCH 224422 ++=



Dettagli della valutazione (1)



Dettagli della valutazione (2)



Risultati – Emissioni totali dello scenario

Su base mensile vengono prodotte 144 tonnellate di CO2…. 

1/2000 delle 

emissioni dei data 

center di Facebook 

20.000.000 di 

ricerche su Google

20 minuti di una 

partita di calcio 

allo stadio 

Olimpico (con 

tifoseria!)
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E’ possibile raggruppare le sottofasi in categorie di attività e valutarne singolarmente 

l’incidenza sul quadro emissivo.

Incidenza % sulle emissioni di CO2

1%

49%49%
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recupero rifiuti 
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gestione MPS



Riproponendo infine i fattori discriminanti di Brown et al (2016) per una buona pratica

applicati allo specifico caso, si può affermare che:

Riduzione dello spazio occupato dai rifiuti smaltiti in discarica: il recupero dei

rifiuti inerti costituisce recupero di materia, e pertanto il processo è coerente con i

criteri di priorità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006;

- Riduzione della domanda di materie prime (attraverso il recupero di rifiuti): il

bilancio di massa presentato nello Studio di Impatto Ambientale dell’opera prevedeva

la necessità di approvvigionare 80.000 mc di inerti di cava non pregiati per la

formazione del rilevato. Nei fatti, si sono utilizzate circa 470.000 tonnellate di

aggregati riciclati certificati e ciò ha comportato il mancato ricorso a materiale

arido vergine da attività estrattiva che altrimenti sarebbe stato utilizzato;

- Riduzione dei costi di gestione (costi €/tonnellata incluso trasporto): i costi di

trasporto dei rifiuti da sottoporre a recupero presso il cantiere ANAS in senso

assoluto risultano paragonabili a quelli che si dovrebbero sostenere per il

conferimento di inerti di cava provenienti da altra provincia;

- Creazione di posti di lavoro: sono state aggiunte le unità di personale dedicate al

processo di gestione dei rifiuti, che altrimenti non sarebbero state presenti.

Conclusioni: E’ una good practice perché…(1)



Conclusioni: E’ una good practice perché…(2)

EFFICACE

In un lasso di tempo

ragionevolmente limitato

si sono riciclate 470.000

tonnellate di macerie.

Il loro allontanamento

fisico dal luogo di

giacenza consente di

proseguire nel delicato

percorso di ripensamento

urbanistico del territorio in

vista della futura

ricostruzione.

EFFICIENTE

Il recupero dei rifiuti

nello stesso luogo di

riutilizzo degli aggregati

riciclati ha di fatto

annullato i costi

ambientali (ma anche

quelli economici) del

trasporto, abbreviando

così i tempi di

realizzazione del

rilevato stradale.

ECONOMICA E 

FATTIBILE 

TECNICAMENTE

Si è verificato un incontro

tra domanda e offerta,

con l’opportunità di

nobilitare l’eccellente

qualità degli aggregati

riciclati ottenuti dal

recupero delle macerie in

una infrastruttura

essenziale a livello

strategico per il territorio

reatino.
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