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Sommario - In Italia si producono circa 30 milioni di 
tonnellate di rifiuti solidi urbani (RU), una parte di 
questi viene smaltita mediante incenerimento in 48 
impianti che trattano circa 5,4 Mt anno-1 come RU, 
frazione secca o combustibile derivato da rifiuti. Le 
regioni con valori maggiori di raccolta differenziata 
sono per la maggior parte dislocate nella parte nord 
del Paese, le stesse utilizzano una consistente quota di 
rifiuti anche per un recupero energetico; questo a con-
ferma della possibile sinergia tra raccolta differenziata 
e incenerimento. Il recupero energetico è un aspetto 
essenziale nella mitigazione dell’impatto per questa 
tipologia di impianti, pur considerando che l’obiettivo 
principale di questo settore rimane lo smaltimento del 
rifiuto. Una grande attenzione viene posta alle emissione 
in atmosfera, va però considerato che gli attuali impianti, 
che applicano le “migliori tecniche disponibili”, compor-
tano emissioni estremamente contenute. La stima delle 
emissioni di diossina da tutti gli attuali impianti nazionali 
di incenerimento di RU risulta essere di circa lo 0,3% di 
quelle emesse dall’insieme delle altre sorgenti nazionali. 

Parole chiave: Rifiuti urbani, Incenerimento, Emissioni, Mi-
croinquinanti, Limiti.

MUNICIPAL SOLID WASTE DISPOSAL BY 
INCINERATION: ENVIRONMENTAL AND 
TECHNICAL ISSUES, IN ITALY

Abstract - Italy produces about 30 million tons of mu-
nicipal waste (MW), a part of these is disposed by in-
cineration in 48 plants that treat about 5.4 Mt anno-1as 
MW or dry fraction and/or RDF. The regions with high-
er values of separate collection are essentially located 
in the northern part of the country, the same using a high 
portion of waste for energy recovery. This confirms the 
possible synergy between recycling and incineration. 
Energy recovery is strategic for environmental impact 
mitigation in this type of plant, even considering that 
main objective of this sector remains the disposal of the 
waste. A great attention is paid to the emissions, must 
however considered that application of Best Available

Techniques (BAT) in the current systems involve ex-
tremely low emissions. The dioxin emissions assessment 
from all existing national RU incineration plants is ap-
proximately 0.3% of dioxin emissions from total national 
sources.

Keywords: Municipal wastes, Incineration, Emissions, Mi-
cropollutants, Limits.
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1. INTRODUZIONE 

La gestione dei rifiuti solidi urbani (RU) presen-
ta, ancora oggi, in diverse aree del nostro Paese 
aspetti non risolti che presentano un non lieve im-
patto igienico sanitario ed economico e che sono 
ormai diventati terreno di competizioni politiche e 
sociali. La produzione di RU è legata strettamente 
agli stili di vita delle popolazioni e quindi anche 
ad aspetti economici; a tale proposito in questi ul-
timi anni si sta osservando, nei vari Paesi europei, 
una riduzione nella loro produzione.
La recente proposta di direttiva del parlamento 
europeo e del consiglio per la modifica delle at-
tuali direttive sui rifiuti (UE, 2014a) riporta che 
sul totale dei rifiuti generati nell’Unione Europea 
(UE) quelli urbani rappresentano una quota com-
presa tra il 7% e il 10%.  Inoltre gli stessi costi-
tuiscono uno dei flussi più complessi da gestire a 
causa della loro composizione, della prossimità ai 
cittadini e della grande visibilità pubblica.  
Nella UE si osservano grandi differenze tra gli Sta-
ti membri relativamente all’attuazione delle spe-
cifiche normative sui rifiuti; solo sei Paesi sono ri-
usciti a contenere al di sotto del 3% i RU collocati 
in discarica, altri 18 hanno collocato in discarica 
oltre il 50% dei RU, con picchi del 90% e oltre. A 
livello europeo (ISPRA, 2014a; Eurostat, 2014) si 
registra una contrazione generalizzata nella pro-
duzione dei rifiuti urbani (confronto tra gli anni 
2011 e 2012); considerando i Paesi maggiormente 
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strata in Italia e in Spagna (- 4,4%); seguono il 
Regno Unito (- 3,3%), la Germania (- 2,2%) e la 
Francia (- 0,2%). Una sintetica panoramica delle 
quantità prodotte annualmente per abitante e delle 
differenti modalità di trattamento dei RU, riferite 
ai Paesi europei, viene riportata in tabella 1.

2. SMALTIMENTO MEDIANTE INCENERI-
MENTO E RECUPERO ENERGETICO

Nell’ambito della gestione dei rifiuti, uno dei set-
tori che maggiormente è argomento di contrasti 
è quello del trattamento mediante incenerimento, 
per il quale permangono conflittualità ben lonta-
ne da risoluzione. Lo sviluppo industriale della 
tecnologia di incenerimento, come modalità di 
smaltimento, risale alla fine dell’ottocento ed ave-
va come solo obiettivo ragioni igieniche (elimi-
nazione di odori da putrefazione, di percolati, di 
proliferazione di insetti, topi e randagismo, ecc.). 

Tabella 1 - Produzione i rifiuti urbani (RU) e modalità di gestione nei Paesi dell’Unione Europea (UE). (Anno 
di riferimento 2012; dati ripresi da ISPRA, 2014a).

Paese RU prodotti
per abitante
kg anno-1

RU smaltiti in 
discarica
%

RU 
inceneriti
%

RU 
riciclati
%

Media Paesi UE 28 489 34 24 27
Media Paesi UE 15 523 27 27 30

Belgio 456 1 42 36
Bulgaria 460 73 0 24

Repubblica Ceca 308 57 20 21
Danimarca 668 3 52 32

Germania (s) 611 < 0,5 35 47
Estonia 279 44 16 34

Irlanda (s) 570 39 16 37
Grecia 503 82 0 16

Spagna (s) 469 63 10 17
Francia (s) 539 28 33 23

Croazia 391 85 0 14
Cipro (s) 663 79 0 12
Lettonia 301 84 0 14

Lituania (s) 469 79 1 19
Lussemburgo (s) 662 18 36 28

Ungheria 402 65 9 21
Malta 589 87 0 9

Paesi Bassi 551 2 49 24
Austria (s) 552 3 35 28
Polonia (s) 314 75 1 13
Portogallo 453 54 20 12

Romania (s) 389 99 0 1
Slovenia 362 51 2 42

Slovacchia 364 77 10 6
Finlandia 506 33 34 22

Svezia 462 1 52 32
Regno Unito (s) 472 37 17 28

Note: s = dato stimato.
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riduzione della massa e del volume dei rifiuti e 
producendo residui (scorie e ceneri) più stabili 
del prodotto di partenza, consentiva inoltre una 
più facile messa a discarica di questi residui. Que-
sti primi impianti, in generale, non effettuavano 
un recupero energetico, tuttavia in Germania già 
dagli inizi erano operativi  impianti che produce-
vano vapore e, tra il 1903 ed il 
1905, negli Stati Uniti erano già attivi due im-
pianti che effettuavano teleriscaldamento e coge-
nerazione (Beltz, 1979). Solo alla fine degli anni 
‘60 molti inceneritori furono dotati di sistemi di 
raffreddamento dei fumi di combustione mediante 
una sezione di recupero energetico; questo con-
sentiva l’applicazione di sistemi di abbattimen-
to di inquinanti riducendo notevolmente il cari-
co inquinante delle loro emissioni in atmosfera. 
L’importanza del recupero energetico viene riba-
dita anche nella direttiva del Parlamento Europeo 
e del Consiglio (2008/98/CE), recepita in Italia 
d.lgs. 205 del 3 dicembre 2010  Disposizioni di 
attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune diretti-
ve che riporta: Gli stati membri considerano come 
operazioni di recupero, elencandole nell’allegato 
II, quelle che danno luogo ad un utile impiego dei 
rifiuti; tra queste le “operazioni di recupero come 
combustibile o altro mezzo per produrre energia”.  
Ed ancora: Gli impianti di incenerimento di RSU 
per essere compresi in dette operazioni, devono 
presentare una efficienza energetica ≥ 0,60 per gli 
impianti anteriori al 2009 e ≥0,65 per gli impian-
ti autorizzati successivamente.  Detti coefficienti 
sono calcolabili secondo le indicazioni presenti 
nelle BAT Reference Waste Incineration (agosto 
2006).  Nel raggiungimento dei valori di efficien-
za energetica degli impianti di incenerimento de-
vono essere considerate le condizioni  climatiche  
nella quale insiste l’impianto che chiaramente in-
fluiscono sulla produzione di energia elettrica e 
sulla domanda di calore. In Italia questo specifico 
aspetto è presente nel Decreto 7 agosto 2013: Ap-
plicazione della formula per il calcolo dell’effi-
cienza energetica degli impianti di incenerimento 
in relazione alla condizioni climatiche del Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare. A tale proposito nella nuova proposta 
di direttiva in corso di definizione che sostituisce 
l’allegato II della direttiva 2008/98/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive, si individua sulla 
base di uno studio del Centro Comune di Ricerca 

(CCR-JRC) della UE, un nuovo fattore di corre-
zione climatico (Climate Correction Factor, CCF) 
da applicare alla formula di efficienza energetica 
R1 (CCR-JRC, 2014).
Nel recupero energetico dei rifiuti sono compresi 
anche combustibili derivati ottenuti dalla separa-
zione, più o meno spinta, delle frazioni a più alto 
potere calorifico (frazione “secca”); l’altra consi-
stente parte, definita “frazione umida”, è costituita 
prevalentemente da residui alimentari e necessita 
poi di uno specifico trattamento di stabilizzazione 
(frazione organica stabilizzata – FOS).  
Partendo dalla considerazione che la combustione 
è un processo di ossidazione chimica rapida con 
produzione di energia, nel caso specifico del rifiu-
to urbano si può considerare:
• la combustione dell’indifferenziato o del resi-

duale della raccolta differenziata, che consente 
quantitativamente un maggiore recupero ener-
getico; le scorie e le ceneri prodotte risultano 
maggiori rispetto agli altri casi;

• la combustione della frazione secca, ricavata 
dai RU in impianti di separazione; in questo 
caso bisogna prevedere la stabilizzazione e lo 
smaltimento della frazione umida, prevalente-
mente organica;

• la combustione di combustibili derivati dai ri-
fiuti e di combustibili solidi secondari (CSS) ri-
spondenti a specifiche merceologiche definite.

Una indicazione di larga massima sulle tecnologie 
maggiormente in uso può essere così schematiz-
zata:
• l’incenerimento, ovvero l’ossidazione totale e 

veloce, in cui si realizza la combustione della 
frazione organica in eccesso di aria;

• la gassificazione, ovvero l’ossidazione incom-
pleta nella quale si realizza una combustione 
parziale dei rifiuti, in difetto di ossigeno, pro-
ducendo il calore sufficiente alla decomposi-
zione termica di parte dei materiali con produ-
zione di gas;

• la pirolisi, ovvero la degradazione termica, in 
assenza di ossigeno, attraverso l’apporto di ca-
lore, per via diretta o indiretta, e produzione di 
un aerosol ad alto potere calorifico che viene 
bruciato in un secondo stadio dello stesso im-
pianto.

Gli impianti di incenerimento devono essere do-
tati di recupero energetico (termico o elettrico), di 
sistemi di abbattimento degli inquinanti, di siste-
mi di rilevamento delle emissioni. Pur conside-
rando che l’obiettivo principale di questo settore 
industriale è costituito dallo smaltimento del rifiu-
to, il recupero energetico rappresenta un impor-
tante aspetto, ormai essenziale, nella mitigazione 
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stibili convenzionali, che in alcuni casi possono 
essere più inquinanti, ed operare la combustione 
di un materiale che ha anche una componente di 
biomassa (residui alimentari, residui di giardi-
naggio, carta, ecc.), può consentire una riduzione 
complessiva delle emissioni.

3. SITUAZIONE ITALIANA: ASPETTI NOR-
MATIVI E TECNICI

La complessità della corretta gestione dei rifiu-
ti urbani deriva oltre che dalla particolarità del 
materiale, dalle quantità in gioco; la produzione 
annuale media pro capite nel territorio nazionale 
risulta essere di circa mezza tonnellata con una 
leggera tendenza alla riduzione in questi ultimi 
anni. Tale riduzione è, presumibilmente, più le-
gata alla crisi economica che attraversa il Paese 
piuttosto che alla efficacia delle azioni sinora 
messe in atto. 
Per una corretta gestione dei rifiuti risulta impor-
tante il recupero di alcune frazioni merceologiche 
che lo compongono; a livello europeo e nazionale 
si considerano come operazioni di recupero dei 
rifiuti quelle che danno luogo ad un loro utile im-
piego, tra queste le “operazioni di recupero come 
combustibile o altro mezzo per produrre energia”.  
Gli impianti di incenerimento di RU per essere 
compresi in dette operazioni devono presentare 
una buona efficienza energetica secondo quanto 
riportato anche nelle BAT di settore; in tal sen-
so si ha anche la citata proposta della UE che ne 
definisce anche un valore minimo. Per quanto ri-
guarda gli aspetti tecnico/impiantistici, la diretti-
va IPPC (UE, 1996), recepita integralmente con il 
d.lgs.  18/2/05 n. 59, ha definito il concetto di Best 
Available Techniques (BAT); nei lavori del Bure-
au IPPC BREF di Siviglia sono state predisposte 
linee guida (BAT Reference) per le varie filiere in-
dustriali. In ambito italiano, considerando il Refe-
rence Document on the Available Techniques for 
Waste Incineration (UE, 2006), è stato predisposto 
l’equivalente BRef nazionale dalla Commissione 
nazionale ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 372/99: 
Linee guida inceneritori. Linee guida per l’indivi-
duazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche 
disponibili per gli impianti di incenerimento dei 
rifiuti, pubblicato successivamente nella Gazzetta 
Ufficiale (GU 2007). 
Considerando gli aspetti legislativi dell’inceneri-
mento, si è passati dalle prime “linee guida” del 
d.m. 12/7/1990 ad una serie di successivi decreti 

(d.m. 19/11/1997 n. 503;  d.m. 25/2/2000 n. 124) 
che hanno recepito direttive UE (89/369/CEE, 
94/67/CE).  Ed infine il d.lgs. 11 maggio 2005, 
n.133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in 
materia di incenerimento dei rifiuti” (recepimento 
della 2000/76/CE) che considera gli impianti di 
incenerimento con recupero energetico uno degli 
elementi del sistema integrato di gestione dei ri-
fiuti e, il già citato, decreto 7 agosto 2013  Appli-
cazione della formula per il calcolo dell’efficien-
za energetica degli impianti di incenerimento in 
relazione alla condizioni climatiche.  
Va inoltre ricordato che il d.lgs 133/2005 sarà 
abrogato,  a partire dal 1 gennaio 2016, dal d.lgs.  
4 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali 
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquina-
mento). Lo stesso apporta una serie di modifiche 
al d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambienta-
le”, tra le quali, all’Art. 27 punto 5, l’inserimento 
di un nuovo “Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte 
Quarta” relativo a “Norme tecniche e valori limite 
di emissione per gli impianti di incenerimento dei 
rifiuti”.  I limiti relativi alle emissioni di impianti 
di incenerimento rimangono sostanzialmente gli 
stessi ma viene introdotto un altro valore limite 
relativo ai Policlorobifenili (PCB), ovvero alla 
concentrazione totale dei PCB-DL. Con tale temi-
ne si definiscono i PCB che presentano una tossi-
cità simile a quella delle diossine (Dioxin-Likes-
DL) ed anche per questi, nella definizione della 
loro sommatoria, si utilizzano i fattori di tossicità 
equivalente (TEF) rispetto al componente più tos-
sico delle diossine (2,3,7,8 TCDD); la tabella 2 
riporta a confronto i limiti alle emissioni contenu-
ti nelle normative comunitarie e nazionali che si 
sono susseguite negli anni.  
Va sottolineato che detti limiti nazionali, in mol-
ti casi, hanno subito ulteriori riduzioni negli atti 
autorizzativi emanati di volta nell’autorizzazione 
di singoli impianti a livello nazionale o regionale; 
si evidenzia infatti una generale tendenza a pre-
scrivere valori di emissione in atmosfera ulterior-
mente restrittivi rispetto a quelli della normativa. 
A tale proposito si vedano i limiti alle emissioni 
assegnati, nelle rispettive autorizzazioni, ai due 
grandi impianti di più recente attivazione: Acerra 
(NA) e Gerbido (TO) (tabella 3).
Le normative di settore impongono, tra l’altro, il 
rilevamento delle emissioni in atmosfera median-
te un sistema di monitoraggio in continuo (SME) 
e mediante rilevamenti periodici, in particolare 
per i metalli e per le diossine. In aggiunta, ormai 
da alcuni anni, ad un sempre maggiore numero di 
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di prelievo in continuo per i microinquinanti or-
ganici; i campioni, in genere settimanali o men-
sili, così prelevati devono poi essere sottoposti ad 
analisi di laboratorio. Allo stato attuale sistemi di 
questo tipo non sono utilizzabili per la verifica di 
conformità al valore limite e il dato che fornisco-
no ha solo valore indicativo. 
Il Comitato di Normazione Europeo–CEN ha 
predisposto un’apposita norma, specifica per il 
campionamento di lungo periodo di PCDD/F, che 
andrà ad integrare la EN 1948 (CEN, 2014). In 
questa sono quindi definiti i criteri e le procedure 
da adottare per verificare le prestazioni su lungo 
periodo (maggiori di un giorno) e una lista di con-
trollo da seguire prima, durante e al termine delle 
attività di campionamento. 

In aggiunta a questi controlli alle emissioni è tut-
tavia necessario attuare idonei piani di sorveglian-
za ambientale per i microinquinanti considerando 
il loro destino ambientale nelle diverse matrici e 
riferendosi agli standard di qualità e alle linee gui-
da già indicati da organismi nazionali ed interna-
zionali. Infatti, particolare attenzione viene posta 
ai flussi di deposizione di microinquinanti organi-
ci (PCDD/F e PCB-DL) al suolo, in quanto questi 
vanno ad interessare la catena alimentare.  A tale 
proposito è utile ricordare la Raccomandazione 
della Commissione (UE, 2014b) che fornisce i li-
velli di azione per detti inquinanti in carni, pesci, 
latte e derivati, uova, frutta e ortaggi e alcuni inte-
gratori alimentari.
L’evoluzione normativa, in particolare per quan

Allegato alla tabella 2 - Limiti alle emissioni relativi ai vari aggiornamenti normativi della UE e nazionali.  
Fattori di tossicità equivalente (TEF), relativi ai vari congeneri, per il calcolo della tossicità equivalente (TEQ) 
riferita alla 2,3,7,8 T4CDD.

congenere TEF
2, 3, 7, 8  tetraclorodibenzidiossina TCDD 1

1, 2, 3, 7, 8  pentaclorodibenzodiossina PeCDD 0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8  esaclorodibenzodiossina HxCDD 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9  esaclorodibenzodiossina HxCDD 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8  esaclorodibenzodiossina HxCDD 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8  eptaclorodibenzodiossina HpCDD 0,01
octaclorodibenzodiossina OCDD 0,001

2, 3, 7, 8  tetraclorodibenzofurano TCDF 0,1
2, 3, 4, 7, 8  pentaclorodibenzofurano PeCDF 0,5
1, 2, 3, 7, 8  pentaclorodibenzofurano PeCDF 0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8  esaclorodibenzofurano HxCDF 0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9  esaclorodibenzofurano HxCDF 0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8  esaclorodibenzofurano HxCDF 0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8  esaclorodibenzofurano HxCDF 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8  eptaclorodibenzofurano HpCDF 0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9  eptaclorodibenzofurano HpCDF 0,01

octaclorodibenzofurano OCDF 0,001

congenere Denominazione  IUPAC WHO-TEF
3,3’,4,4’  tetraCB PCB 77 0,0001
3,4,4’,5  tetraCB PCB 81 0,0003

2,3,3’,4,4’  pentaCB PCB 105 0,0003
2,3,4,4’,5  pentaCB PCB 114 0,0003
2,3’,4,4’,5  pentaCB PCB 118 0,0003
2’,3,4,4’,5  pentaCB PCB 123 0,0003
3,3’,4,4’,5  pentaCB PCB 126 0,1
2,3,3’,4,4’,5  hexaCB PCB 156 0,00003
2,3,3’,4,4’,5’  hexaCB PCB 157 0,00003
2,3’,4,4’,5,5’  hexaCB PCB 167 0,00003
3,3’,4,4’,5,5’  hexaCB PCB 169 0,03

2,3,3’,4,4’,5,5’  heptaCB PCB 189 0,00003
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to riguarda gli aspetti inerenti le emissioni ed il 
loro controllo, si è riflessa anche sugli aspetti im-
piantistici; pertanto il settore dello smaltimento 
dei rifiuti mediante incenerimento ha subito negli 
anni notevoli cambiamenti e aggiornamenti tec-
nologici. Nei decenni passati si è assistito ad una 
chiusura di inceneritori di piccola taglia, tecnolo-
gicamente ormai obsoleti, che in parte sono stati 
sostituiti con impianti di maggiore potenzialità e 
tecnologicamente rispondenti alle BAT (Vivia-
no, 1987, 2009; ISTISAN 1988, Federambien-
te, 2001; Caggiano, 2003; Enea/Federambiente, 
2006; APAT-ONR, 2007). 
I recenti dati nazionali su questo settore (ISPRA, 
2014a; ISPRA-Federambiente, 2014) indicano 48 
impianti di incenerimento attivi sul territorio na-
zionale, che trattano circa 5,4 Mt anno-1 di RU, 
frazione secca e CDR, con un recupero di energia 
elettrica di circa 4,2 milioni di MW elettrici e cir-
ca 2,5 milioni di MW termici; detti impianti sono 
per la maggior parte dislocati nella parte nord del 
Paese (circa il 70%).  I forni che equipaggiano 

detti impianti sono per la maggior parte del tipo a 
griglia e si può stimare trattino circa il 90% dei ri-
fiuti avviati all’incenerimento, il rimanente viene 
trattato in forni a letto fluido e in esigua parte in 
forni rotativi. Una sintesi della situazione gene-
rale italiana sulle modalità di gestione dei rifiuti 
urbani si riporta nella tabella 4.
Si può notare come le Regioni che hanno raggiun-
to i valori più alti di raccolta differenziata sono 
prevalentemente nel nord del Paese e utilizzano 
una quota di rifiuti anche  per un recupero di ener-
gia mediante incenerimento, confermando in tal 
modo la possibile sinergia tra raccolta differenzia-
ta e incenerimento. Ad esempio la regione Lom-
bardia raggiunge una percentuale di raccolta dif-
ferenziata maggiore del 50% e incenerisce circa 
il 46% dei rifiuti prodotti conferendo in discarica 
solo il 6% del totale di rifiuti urbani prodotti; la 
regione Veneto, con una raccolta differenziata di 
circa il 65%, incenerisce circa il 13% dei rifiuti e 
ne avvia in discarica circa il 9%.  Altre regioni, 
nelle quali l’apparato impiantistico è fortemente 

Inquinante Acerra Gerbido
Polveri totali                                                               mg Nm-3 3 5
Monossido di carbonio (CO)                                     mg Nm-3 50 50
Anidride solforosa (SO2)                                            mg Nm-3 5 10
Ossidi di azoto (NO2)                                                 mg Nm-3 85 70
Acido cloridrico (HCl)                                               mg Nm-3 7 5
Acido fluoridrico (HF)                                               mg Nm-3 0,3 0,5
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)                     mg Nm-3 0,01 0,005

Composti organici totali (COT)                                 mg Nm-3 5 10
Mercurio (Hg)                                                            mg Nm-3 0,02 0,05
Cadmio (Cd), Tallio (Ta)                                            mg Nm-3 0,02 0,03
Zinco (Zn)                                                                  mg Nm-3 - 0,5
Sommatoria metalli: 
antimonio e suoi composti (Sb); arsenico 
e suoi composti (As); cromo e suoi com-
posti (Cr); cobalto e suoi composti (Co); 
manganese e suoi composti (Mn); piombo 
e suoi composti (Pb); rame e suoi composti 
(Cu); nichel e suoi composti (Ni); stagno e 
suoi composti (Sn); vanadio e suoi composti
 (V).                                                                            mg Nm-3

0,2 0,3

Ammoniaca (NH3)                                                     mg Nm-3 - 5
PCDD/F                                                          ng  I-TEQ Nm-3 0,025 0,05

Tabella 3 - Limiti alle emissioni per l’impianto di incenerimento di Acerra (NA) e di Gerbido (TO). Dati nor-
malizzati riferiti ad 11% di ossigeno libero nei fumi emessi.  

Caratteristiche sommarie degli impianti:
Acerra: 3 linee con forno a griglia con potenzialità di 27 t h-1 ciascuna, trattamento fumi mediante doppio filtro a maniche, calce e carboni 
attivi, deNOx catalitico.  Produzione energia elettrica.
Gerbido: 3 linee con forno a griglia con potenzialità di 22,5 t h-1 ciascuna, trattamento fumi mediante elettrofiltro e filtro a maniche, bicarbo-
nato e carboni attivi, deNOx catalitico.  Produzione energia elettrica e teleriscaldamento.
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carente, utilizzano massicciamente la discarica; 
ad esempio nella regione a statuto speciale Sicilia 
i rifiuti urbani smaltiti in discarica rappresentano 
circa il 93% con una raccolta differenziata di circa 
il 13% e nessuno smaltimento mediante incenerimen-
to.  

4. EMISSIONI DI INQUINANTI

La combustione di rifiuti e combustibili deriva-
ti, in analogia con la combustione di altri com-
bustibili solidi o biomasse, produce emissioni in 
atmosfera di gas e vapori (CO, CO2, NOX, SOX, 
HCl), di materiale particolato (incombusti, non-
combustibili).  Una particolare attenzione viene 
posta ai microinquinanti, organici e inorganici, 
che comprendono sostanze quali policlorodiben-
zodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F), 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policloro-

bifenili diossina-simili (PCB-DL), metalli tossici.
Il rispetto degli attuali limiti di emissione rende 
necessarie tecniche che considerino diversi stadi 
di abbattimento in serie per il trattamento delle 
diverse tipologie di inquinanti; pur considerando 
che la prima modalità di contenimento delle emis-
sioni deve essere quella di ridurre quanto possibi-
le la presenza in entrata all’impianto di inquinanti, 
ad esempio metalli e precursori di microinquinan-
ti, e di condurre una combustione ottimale.
La messa in atto di limiti alle emissioni sempre 
più restrittivi ha stimolato la messa a punto di tec-
niche di abbattimento sempre più efficaci (si ve-
dano i documenti della UE e nazionali preceden-
temente citati) che si possono così schematizzare:

• per il materiale particellare: precipitatori elet-
trostatici (EP), filtri a maniche (FF); 

• per gli NOx: riduzione selettiva non catalitica 
ad alta temperatura (SNCR) e catalitica (SCR); 

Regione produzione 
annua RU
(1.000 t)

produzione
pro capite
(kg/ab)

raccolta 
differenziata 
(%)

incenerimento
(%)

smaltimento
in discarica
(%) 

Numero
impianti
incenerimento

Piemonte 2.004 452 54,6 6,4 36 2
Valle d'Aosta 73 565 44,8 - 55 -
Lombardia 4.595 461 53,3 46,3 6 13
Trentino A. A. 495 471 64,6 16,3 19 1
Veneto 2.213 449 64,6 13,2 9 3
Friuli V. G. 546 444 59,1 29,2 7 1
Liguria 890 559 31,5 - 64 -
Emilia R. 2.780 625 53,0 31,3 31 8
Toscana * 2.234 596 42,0 12,0 37 7
Umbria 470 524 45,9 - 55 -
Marche 764 492 55,5 0,3 52 1
Lazio * 3.160 538 26,1 12,2 46 4
Abruzzo 600 450 42,9 - 15 -
Molise 124 394 19,9 73,6 113 1
Campania 2.545 434 44,0 26,3 19 1
Puglia 1.928 471 22,0 4,8 67 2
Basilicata 207 359 25,8 14,7 57 1
Calabria 833 421 14,7 3,3 71 1
Sicilia 2.391 469 13,4 - 93 -
Sardegna 742 446 51,0 17,2 34 2
ITALIA 29.545 487 42,3 18,3 37 48

Tabella 4 - Produzione nazionale di rifiuti urbani (RU) e incenerimento come tal quale, frazione secca (FS) e 
combustibile solido secondario (CSS) (Dati ripresi da: ISPRA 2014 - anno di riferimento 2013).

* Nell’anno 2013 l’impianto di Pietrasanta è stato chiuso e gli impianti di Castelnuovo di Garfagnana, di Rufina, di Malagrotta 
non hanno trattato rifiuti.
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• per i gas acidi (HCl, HF, ecc.): sistemi di neu-
tralizzazione a secco, a umido, a semisecco;

• per PCDD/F: misure primarie (combustione), 
misure secondarie (adsorbimento e sistemi ca-
talitici);

• per i metalli (in particolare per Hg): lavaggio, 
adsorbimento, condensazione.

I valori di concentrazione di PCDD/F nelle emis-
sioni dei vecchi impianti di incenerimento di RU 
degli anni 80-90 erano dell’ordine delle decine 
ng I-TEQ/Nm3 con valori massimi di emissione 
che potevano arrivare al migliaio (WHO, 1987a, 
2007b; Hutzinger, 1995).  
In tabella 5 si riportano gli intervalli di concen-
trazioni di inquinanti nelle emissioni, relativi ad 
impianti di incenerimento di RU che applicano le 
citate BAT Reference.
In Italia tutti gli impianti di incenerimento sono 
dotati di una sequenza di tre/cinque sezioni di ab-
battimento degli inquinanti al fine di minimizzare 
le emissioni di sostanze inquinanti; la quasi totali-
tà degli impianti è equipaggiata con un sistema de 
NOx (circa 90%) e circa un quarto adotta un dop-
pio stadio di rimozione del materiale particellare.
Oltre all’aspetto dell’abbattimento va considerato 
anche quello dell’altezza dei camini che rappre-
senta una maggiore sicurezza per quanto riguarda 
le ricadute al suolo degli inquinanti poiché, con 
la loro altezza consentono comunque un effetto 
di diluizione della emissione in atmosfera.  In 
generale gli impianti di incenerimento sono equi-
paggiati con camini alti almeno 50 m; gli impianti 

più recenti e di maggiore potenzialità sono equi-
paggiati con camini di altezza superiore ai 100 m; 
tale altezza geometrica con l’aggiunta della spinta 
entalpica dei fumi determina quella che viene de-
finita “altezza efficace” che può raggiungere alcu-
ne centinaia di metri. 
Le condizioni meteo locali, la situazione orogra-
fica e l’altezza efficace di emissione sono i prin-
cipali elementi che governano il trasporto in at-
mosfera e i livelli di ricaduta degli inquinanti al 
suolo.  In genere detti valori di diluizione risulta-
no dell’ordine di 10.000-1.000.000 di volte, deter-
minando ricadute massime dell’ordine dei ng m-3 
per il materiale particellare, inferiori ai pg/m3 per 
i metalli pesanti e molto al di sotto dei fg I-TEQ 
m-3 per PCDD/F.  
In particolare per questa tipologia di impianti una 
grande attenzione viene posta alle emissione di 
diossine, va considerato che l’applicazione delle 
nuove tecnologie e gli aggiornamenti normativi 
hanno portato negli anni una diminuzione so-
stanziale di queste emissioni.  Infatti, nel periodo 
1990-2012, le emissioni annuali nazionali totali di 
diossine mostrano una riduzione del 52% (da 458 
g I-TEQ a 222 g I-TEQ); le riduzioni più consi-
stenti si sono osservate nei settori:
• trattamento e smaltimento dei rifiuti (- 92%), 
• combustioni per la produzione energia e indu-

strie di trasformazione (- 66%),
• combustioni industriali (- 56%), 
• impianti di combustione non industriale 

(-50%).  

Tabella 5 - Intervalli di emissione per moderni impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani esistenti in 
Europa (UE 2006c).

PM
mg Nm-3

HCl
mg 
Nm-3

NOX
mg Nm-3

Hg
mg Nm-3

Cd+Tl
mg Nm-3

metalli *
mg Nm-3

Σ(PCB)
mg Nm-3

IPA
mg Nm-3

PCDD/F
ng I-TEQ 
Nm-3

0,1-4 0,1-6 20-180 0,0002-0,05 0,0002-0,03 0,0002-0,05 <0,005 <0,01 0,0002-
0,08

*sommatoria: Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V.

Tabella 6: Emissioni PCDD/F nel periodo 1990 2012 espresse in g I-TEQ (ISPRA 2014b).

Anno di riferimento 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012
Combustioni in industrie di trasformazione 
e di produzione energia

25 28 22 15 9 8 8

Combustioni in impianti non industriali 137 131 119 56 66 66 68
Combustioni industriali 117 121 111 116 63 63 52
Processi di produzione 67 72 71 79 76 84 80
Trasporto stradale 8 10 10 9 7 7 6
Trattamento e smaltimento rifiuti 104 80 29 9 8 8 8
Totale 458 442 362 283 228 235 222
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I settori che hanno maggiormente contribuito alle 
emissioni di diossine nel 2012 sono stati i processi 
di produzione (36%), gli impianti di combustione 
non industriali (31%) e le combustioni nelle indu-
strie (23%).  In particolare, tra il 1990 e il 2012, si 
è evidenziato un aumento di emissione di diossine 
da parte dei processi di produzione (19%) attribu-
ito all’incremento della produzione di ferro e ac-
ciaio mediante fornaci ad arco elettrico. La tabella 
6 riporta nel dettaglio tali dati (ISPRA, 2014b).
Al fine di valutare le emissioni annuali di PCDD/F 
attribuibili all’incenerimento dei soli RU/FS/
CDR, sono stati stimati, sulla base di dati rileva-
ti su impianti nazionali e considerando le diver-
se tecniche applicate alle singole linee degli im-
pianti, tre tipologie tipiche di fattori di emissione. 
Considerando quindi le quantità di rifiuti inceneri-
te nelle diverse linee degli attuali impianti è stata 
stimata la relativa emissione di PCDD/F: 0,75 g 
per l’anno 2013, ovvero circa lo 0,3% delle totali 
emissioni nazionali di diossina (tabella 7).
Un elemento importante nella valutazione del 
carico inquinante di un impianto e nelle proce-
dure di sorveglianza ambientale per determinare 
la possibile contaminazione da diossine è la mi-
sura dei flussi di deposizione al suolo.  Tale mi-
sura rappresenta un buon indice della possibile 
contaminazione della catena alimentare e quindi 
della esposizione a diossine da parte della popo-
lazione; infatti tale esposizione è attribuibile per 
la quasi totalità  (> 95%) alla assunzione median-
te cibi contaminati (WHO, 2000c).  A livello di 
UE la strategia messa a punto per la riduzione 
della esposizione alimentare è stata quella di in-
dividuare livelli massimi, livelli di azione e livelli 
obiettivo, soggetti a periodiche revisioni, di con-
centrazioni di PCDD/F e DL-PCB nei prodotti di 

origine vegetale e animale per uso alimentare zo-
otecnico e umano (Brambilla, 2006).
Alla fine degli anni novanta l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO, 1998d) indicò per le diossi-
ne un valore di tolerable daily intake (TDI), in-
tendendo con tale termine la dose che può essere 
assunta quotidianamente (attraverso le varie vie 
di esposizione: inalatoria, dermica e ingesti-
va) per la durata della vita media, senza che si 
abbiano effetti tossici apprezzabili.  A tale termi-
ne si sono aggiunti in seguito: il tolerable weekly 
intake (TWI) e il provisional tolerable monthly 
intake (PTMI), ovvero valori di intake rappresen-
tativi di periodi di esposizione più lunghi (setti-
manale e mensile).  
A tale proposito la Commissione Europea (UE, 
2001e, 2007f, 2010g), ha ritenuto opportuno svi-
luppare una strategia comunitaria sulle diossine, 
i furani e i bifenili policlorurati, mediante la mes-
sa a punto di un approccio integrato per ridurre 
la presenza di tali inquinanti, che individua come 
obiettivi: 
• la valutazione della attuale situazione ambien-

tale e dell’ecosistema;
• la riduzione a breve termine della esposizione 

umana alle diossine e ai PCB e il mantenimen-
to a livelli sicuri dell’esposizione umana nel 
medio-lungo termine;

• la riduzione degli effetti delle diossine e dei 
PCB sull’ambiente;

• la riduzione dei livelli dell’intake umano al di 
sotto di 14 pg WHO-TEQ/kg di peso corporeo 
alla settimana.

Nello specifico la Commissione ha presentato 
tre relazioni consuntive che sintetizzano l’attua-
zione della strategia e le attività intraprese dalla 
Commissione nei diversi settori (si vedano i do-

Tabella 7: Stima delle emissioni annuali di PCDD/F espresse in I-TEQ da impianti incenerimento di RU in 
Italia.  Valori calcolati mediante fattori di emissione stimati sulla base di dati rilevati su impianti nazionali 
ritenuti rappresentativi della tipologia considerata. Anno di riferimento 2013.

A: linee equipaggiate con filtrazione singola.
B: linee equipaggiate con doppia o singola filtrazione e deNOx non catalitico.
C: linee equipaggiate con doppia filtrazione e deNOx catalitico.
Tutte le linee effettuano il recupero energetico e sono equipaggiate con sistemi di iniezione di reagenti alcalini (a secco, a 
semisecco o a umido) e di adsorbenti a carboni attivi. 

tipologia 
linea

numero
linee

RU, FS, CDR
inceneriti
t

totale
incenerito
%

fattore di
emissione
PCDD/F
 µg I-TEQ t-1

emissione
PCDD/F 
g I-TEQ anno-1

totale emesso
%

A 43 2.091.934 38,8 0,30 0,628 83,7
B 20 932.697 17,2 0,08 0,075 10,0
C 27 2.371.810 44,0 0,02 0,047 6,3

Totale 90 5.396.441 100 - 0,750 100
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In un bilancio generale tra le varie opzioni nella 
gestione dei rifiuti urbani si deve sempre consi-
derare che le alternative ipotizzate siano reali e 
percorribili tecnicamente; in varie occasioni e in 
varie aree d’Italia si è assistito a valutazioni che 
escludevano a priori lo smaltimento mediante 
incenerimento, producendo discariche e depositi 
di cosiddette “eco-balle” in deroga a tutte le nor-
mative nazionali ed europee. A tale proposito è 
utile sottolineare che scelte di questo tipo hanno 
in molti casi portato a pesanti impatti ambientali, 
sanitari ed economici che, in alcune aree, durano 
ormai da diversi decenni e che continueranno nel 
futuro. Basta considerare gli incendi a cielo aperto 
che periodicamente si determinano in alcune aree 
di deposito di rifiuti in cumuli che producono una 
emissione di microinquinanti enormemente mag-
giore rispetto a quella che si avrebbe in una com-
bustione in impianti di incenerimento, nell’ordine 
di alcune centinaia di µg per tonnellata di rifiuto 
incenerito (Lemieux, 1997; Wiedinmyer, 2014). 
Ovviamente l’alternativa a questo stato di cose 
non può essere rappresentata dall’esportazione 
dei rifiuti in altre regioni o in paesi esteri, ma la 
creazione locale di idonee infrastrutture tecnolo-
giche di trattamento e smaltimento.
L’analisi della situazione nazionale, oltre a con-
fermare come anche in questo campo si abbiano 
situazioni fortemente differenziate da regione 
a regione, conferma che lo smaltimento dei RU 
mediante incenerimento non determina affatto 
un disincentivo alla raccolta differenziata; anzi 

Tabella 8:  Valori di deposizione di PCDD/F e DL-PCB e loro correlazione con l’assunzione tollerabile gior-
naliera (TDI) da parte della popolazione residente nell’area interessata.

Belgio: proposta di valori guida per le deposizioni di PCDD/F correlabili con la TDI (Van Lieshout, 2001).
Valori di TDI correlati

pg WHO-TEQ kgpc

media annua concessa
pg WHO-TEQ/m2 d

media mensile concessa
pg WHO-TEQ/m2 d

4 14  27
3 10  20  
1 3,4  6,8  

Belgio: proposta di valori guida per le deposizioni di PCDD/F+PCB-DL correlabili con la TDI (Cornelis, 
2007).

Valori di TDI correlati
pg WHO-TEQ kgpc

media annua concessa
pg WHO-TEQ/m2 d

media mensile concessa
pg WHO-TEQ/m2 d

2 8,2 21
Comitato per il Controllo dell’Inquinamento nei Länder tedeschi. Valore raccomandato per la pianificazi-

one e controllo dell’inquinamento dell’aria a lungo termine. 
(LAI, 2004).

Valori di TDI correlati
pg WHO-TEQ kgpc

media annua concessa
pg WHO-TEQ/m2 d

2 4

cumenti: “Comunicazione della commissione al 
consiglio, al parlamento europeo e al comitato 
economico e sociale europeo relativa all’attua-
zione della strategia comunitaria sulle diossine, 
i furani e i bifenili policlorurati” del 13/4/2004, 
10/4/2007 e 15/10/2010).
Alcuni studi hanno correlato i valori di con-
centrazioni misurati nelle deposizioni al suolo, 
mediante sistemi deposimetrici, con i valori di 
assunzione di diossine stimati per la popola-
zione generale residente nell’area rappresenta-
tiva della misura. Questo considerando le va-
rie vie di esposizione ed in particolare quella 
alimentare che, come detto, rappresenta il mag-
giore contributo.  In tal modo sono stati stimati 
valori di deposizione che, se rispettati, ipotizzano 
assunzioni di diossine inferiore ai valori tollera-
bili indicati dalla WHO e dalla UE. Alcuni paesi 
hanno già adottato linee guida in tal senso per la 
deposizione di PCDD/F e DL-PCB; nella tabella 
8 si riassumono alcune linee guida messe a pun-
to dal Belgio e dalla Germania per la correlazio-
ne tra deposizione rilevata e TDI (Van Lieshout, 
2001; Cornelis, 2007; LAI, 2004; Settimo, 2015).
Misure di questo tipo rappresentano un impor-
tante strumento di sorveglianza ambientale che 
sarebbe utilissimo applicare principalmente alle 
aree nelle quali si ha la presenza di impianti quali 
inceneritori, acciaierie, grandi impianti di combu-
stione di combustibili fossili e di biomasse.  

5. CONCLUSIONI
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i le regioni che hanno raggiunto alte percentua-

li di raccolta differenziata presentano anche alte 
percentuali di incenerimento. Permane quindi la 
necessità di promuovere, in molte parti d’Italia la 
creazione di un corretto ciclo industriale di gestio-
ne dei rifiuti, ovvero un sistema “virtuoso” che 
comporti la messa in opera di un apparato inte-
grato, con un parco impiantistico tecnologico che 
consenta, la minimizzazione dello smaltimento 
mediante discarica. Il recupero di energia median-
te combustione, cocombustione, incenerimento e 
coincenerimento, rimane una parte importante nel 
ciclo di gestione/smaltimento dei rifiuti e del re-
cupero di energia. Ferme restando le azioni volte 
alla riduzione nella produzione dei rifiuti, alla rac-
colta differenziata, al recupero di materia. A tale 
proposito, si ritiene utile ricordare che la raccolta 
differenziata non consente il recupero in toto dei 
materiali ma che questi a loro volta, nelle varie 
lavorazioni che subiscono, producono essi stes-
si una certa percentuale di rifiuti da avviare allo 
smaltimento (recupero energetico o discarica).
Considerando anche le esperienze maturate in al-
tri Paesi europei, si può ritenere che impianti di 
trattamento termico di rifiuti, di progettazione 
avanzata che applichino le BAT e che adottino 
procedure di gestione ottimali, oltre a consenti-
re con ampio margine il rispetto delle normative 
di settore, presentano un carico inquinante estre-
mamente contenuto. Questo in particolare se si 
considera che impianti di questo tipo consentono 
un consistente recupero energetico e un corretto 
smaltimento di un rifiuto che, ancora oggi, in mol-
te aree d’Italia viene gestito in maniera impropria 
e in deroga alle normative nazionali (discarica, 
accumuli “temporanei”, esportazioni, combustio-
ni a cielo aperto, ecc.).  
L’ attivazione di impianti di questo tipo deve con-
siderare la messa in atto di una serie di azioni pre-
ventive e di sorveglianza impiantistica e ambien-
tale; di seguito si riassumono dette azioni:
• Valutazione preventiva dell’inserimento 

dell’impianto di incenerimento quale elemento 
di una rete integrata ed adeguata di gestione ter-
ritoriale dei rifiuti, considerando la gerarchia: 
riduzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo 
dei materiali, recupero energetico, smaltimen-
to, messa a discarica della parte residuale.

• Localizzazione idonea sul territorio, derivata 
dallo studio di impatto.

• Rispondenza dell’impianto alle normative di 
settore, considerando in particolare lo spirito 
della IPPC e progettazione che consideri l’ap-
plicazione delle BAT contenute nei BRef ed 
eventuali aggiornamenti tecnologici ben speri-

mentati.
• Ottimizzazione del recupero energetico, sia 

termico che elettrico  e utilizzo locale del te-
leriscaldamento (al fine di consentire una ridu-
zione di emissioni di inquinanti da altri fonti). 

• Controllo costante del processo di inceneri-
mento e ottimizzazione della conduzione e ge-
stione dell’impianto nelle sue diverse fasi: en-
trata rifiuti, stoccaggio, combustione gestione 
ceneri e scorie.

• Monitoraggi e periodici controlli delle emissio-
ni nel loro complesso con frequenze maggiori 
nei primi anni di funzionamento dell’impian-
to; utilizzo aggiuntivo di sistemi di prelievo in 
continuo per i microinquinanti secondo norme 
standardizzate.

• Sorveglianza ambientale, considerando le di-
verse matrici, mediante monitoraggi e/o cam-
pagne ad hoc per i microinquinanti (PCDD/F, 
DL-PCB, IPA, metalli, ecc.) sia per gli inqui-
nanti aereo dispersi sia per le deposizioni.

• Valutazione della esposizione della popolazio-
ne, in particolare mediante metodi che consen-
tano la definizione dei possibili intake di mi-
croinquinati (TDI, TWI, PTMI).

• Messa in atto di programmi che consentano 
una continua informazione e accesso ai dati da 
parte della popolazione interessata; al fine di 
una educazione ambientale e sanitaria, median-
te iniziative volte a stimolare una corretta inter-
pretazione dei rischi ambientali e una maggiore 
consapevolezza delle problematiche ambienta-
li e sanitarie connesse.
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