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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

1.1.1 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI A LIVELLO EUROPEO 

 

La produzione e gestione dei rifiuti accompagnata dalla politica europea di protezione 

dell’ambiente e delle risorse naturali ha assunto sempre più importanza fin dagli anni ottanta 

fino ai giorni nostri. Questo è dovuto al fatto che le minacce di danni ambientali ed 

esaurimento delle risorse sono elementi da tener in considerazione molto importanti, nonché 

il continuo aumento della popolazione mondiale, la crescente attività produttiva che, nel 

corso dell’ultimo secolo ha messo a dura prova la capacità degli enti pubblici di organizzarsi 

al fine di gestire al meglio l’aumento della quantità di rifiuti. L’Unione Europea si è posta 

l’obiettivo di ridurre drasticamente l’ammontare di rifiuti generato, attraverso iniziative di 

prevenzione, un utilizzo migliore delle risorse e incoraggiando un passaggio verso forme più 

sostenibili di produzione e di consumo. L’Unione Europea in materia di rifiuti si basa su tre 

principi che sono: prevenzione ovvero miglioramento nei metodi di produzione, una migliore 

domanda verso prodotti con un minore impatto ambientale; riciclo e riuso cioè riciclare e 

riutilizzare i rifiuti in modo tale da ridurre al minimo l’impatto ambientale; migliorare la 

gestione e il monitoraggio finale dei rifiuti ovvero dove non è possibile riciclare fare un 

processo di incenerimento sicuro mentre lo smaltimento in discarica dovrebbe essere 

l’ultima strada da percorrere nella gestione dei rifiuti; entrambi i casi appena citati 

dovrebbero essere fortemente monitorati, poiché possono causare gravi danni ambientali.  

I dati più recenti, (Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA Ed. 2016), dicono che nel 2014, in Italia 

sono stati prodotti circa 240,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, lo 0,5% rispetto all’anno 

precedente. Sempre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti Europei gli ultimi dati Ispra 

evidenziano che circa il 28% è avviato a riciclaggio, circa il 16% a compostaggio e digestione 

anaerobica, mentre il 27% e 28% sono rispettivamente inceneriti e smaltiti in discarica (vedi 

figura 1) (Gestione dei rifiuti Urbani in Europa). Nell’ultimo periodo, grazie alle politiche e 

normative comunitarie, che incentivano la diminuzione del rifiuto destinato alla discarica e 

un maggior recupero, soprattutto dei rifiuti biodegradabili, tra il 2012 e il 2014 si è registrato 

una flessione del 13,5%, mentre, tra il 2013 e il 2014, la riduzione è del 7,3%. Nella figura 

sottostante vengono rappresentati i vari scenari possibili dei diversi paesi Europei nell’ 
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utilizzo di gestione dei rifiuti in discarica, inceneritore, compostaggio e digestione anaerobica 

e riciclaggio. 

 

Figura 1 Ripartizione in percentuale della gestione dei Rifiuti Urbani nell'UE (i dati son ordinati per percentuali crescenti di smaltimento 
in discarica) 

(*) Dato 2013 

Dalla seguente figura si può notare che alcuni Paesi come Svezia, Belgio, Danimarca, 

Germania, Paesi Bassi e Austria abbiano percentuali inferiori al 10% di utilizzo della 

discarica di cui i primi quattro citati inferiore all’1%, mentre, all’estremo opposto, Malta, 

Croazia e Romania smaltiscono in discarica una percentuale di rifiuti urbani compresa tra 

l’80 % e il 90%. Si può notare inoltre che Germania e Slovenia sono i paesi che utilizzano 

maggiormente il riciclaggio con valori che arrivano quasi al 50%.  

Nell’Unione Europea nel 2014 sono stati avviati a compostaggio e digestione anaerobica 

quasi 38 milioni di tonnellate di RU, con un aumento rispetto all’anno precedente dell’1,9%, 

pari a 725mila tonnellate. Sempre rispetto al 2013 si registra una diminuzione di tale forma 

di gestione in nove Stati, con variazioni percentuali comprese tra -44,9% in Bulgaria e -0,3% 

in Francia. Nei restanti Stati, tranne Irlanda e Grecia per le quali il dato 2014 è assunto pari 

a quello relativo al 2013, il compostaggio e la digestione anaerobica aumentano con 

variazioni percentuali comprese tra +0,9% in Germania e +175% a Cipro. Incrementi 

significativi o maggiori al 10% si registrano anche in Estonia (10%), Portogallo (12,1%), Italia 

(12,6%), Croazia (17,2%), Lituania (25,3%), Ungheria (25,5%) e Slovacchia (31,9%) 

(Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA -Produzione dei rifiuti urbani in Europa, 2016 pag. 20). 
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La seguente tabella mostra la quantità pro capite di rifiuti urbani avviati a compostaggio e 

digestione anaerobica nell’UE (kg/abitante per anno) negli anni 2012, 2013 e 2014. 

 

Figura 2 Quantità pro capite di rifiuti urbani avviati a compostaggio e digestione anaerobica nell'UE (kg/abitante per anno) 

 

Nella seguente tabella riportata sotto sono illustrati i valori pro capite riferiti a produzione e 

gestione dei rifiuti urbani, con ripartizione percentuale del RU nell’Unione Europea nell’anno 

2014. Dall’analisi dei dati, si rileva come per numerosi Stati membri i valori relativi ai rifiuti 

prodotti e a quelli gestiti non coincidano. I motivi esplicati da Eurostat (Rapporto Rifiuti 

Urbani ISPRA Ed. 2016), sono: il ricorso a stime per la popolazione non coperta dagli schemi 

di raccolta, le perdite di processo degli impianti di trattamento, il doppio conteggio di quantità 

sottoposte a forme intermedie di gestione (trattamento fisico-chimico), le esportazioni, le 

importazioni e l’intervallo temporale che intercorre tra la produzione dei rifiuti e il loro 

trattamento. 
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Tabella 1 Valori pro capite relativi a produzione e gestione RU, ripartizione percentuale RU nell'UE 

 

 

1.1.2 PRODUZIONE E GESTIONE RIFIUTI IN ITALIA 

 

La produzione nazionale di rifiuti a livello Nazionale nel 2015 corrisponde a circa 29,5 milioni 

di tonnellate, il che significa una riduzione dello 0,4% rispetto all’anno 2014; mentre rispetto 

al 2011 c’è stata una riduzione di quasi 1,9 milioni di tonnellate ovvero il 5,9%. La tabella 2 

riporta la produzione pro capite di rifiuti urbani per regione negli anni compresi tra il 2011 e 

il 2015. Dalla tabella si evince che il Centro Italia ha la maggior quantità di rifiuti pro capite 

prodotti rispetto al Nord e Sud ma allo stesso tempo dimostra la maggior riduzione di rifiuti 

dal 2001 al 2015 passando da 605 a 543,2 kg/abitante*anno. Per quanto riguarda il Nord 

Italia la regione con una minor produzione pro capite di rifiuti urbani, espressa in 

kg/abitante*anno nel 2015, risulta essere il Veneto con un valore pari a 445,8, al contrario il 

valore più elevato lo registra l’Emilia Romagna con 642. Lo stesso confronto si può fare per 

il Centro e Sud Italia. Al Centro la regione che annota il valore più basso è il Lazio con 513,4 
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kg/abitante per anno, mentre il più alto risulta essere quello della Toscana 607,8. Nel 

mezzogiorno la Basilicata registra un 346,8, come valore più basso, al contrario la Sicilia 

con 463,2 è la regione con la produzione maggiore. “Produzione e Raccolta differenziata 

dei Rifiuti Urbani a Livello Nazionale, 2016 pag.30”. 

Tabella 2 Produzione pro capite di rifiuti urbani per Regione, anni 2011-2015 

 

 

In Italia nel 2015, la percentuale di raccolta differenziata corrisponde al 47%, in aumento di 

2,3 punti rispetto al 2014 (45,2%). In totale, la raccolta differenziata supera i 14 milioni di 

tonnellate, con una crescita di 619 mila tonnellate rispetto all’anno precedente (+ 4,6%). 

Questo valore comprende, dove disponibile, i quantitativi di rifiuti organici destinati a 

compostaggio domestico, pari quasi a 93 mila tonnellate. Nel Nord Italia la raccolta 

differenziata si attesta al di sopra degli 8 milioni di tonnellate, nel Centro a quasi 2,9 milioni 

di tonnellate e nel Mezzogiorno 3,2 milioni di tonnellate. Questi valori si possono convertire 

in percentuale, calcolati rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani di ciascuna macro 

area, pari al 58,6% per le regioni settentrionali, al 43,8% per quelle del Centro, mentre per 

il Sud il valore corrisponde al 33,6%. Come si può notare dalla figura 3 nessun obiettivo 

prefissato di raccolta differenziata è stato raggiunto se non al Nord per l’obiettivo del 2009 

che fissa al 50% la raccolta differenziata; tutt’ora, nel 2017 gli obiettivi del 2009 per il Centro 
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e Sud Italia non sono stati raggiunti. Le uniche Regioni dove la situazione è in linea con gli 

obiettivi sono quelle del Veneto e Trentino Alto Adige. Nell’ultimo anno, la crescita maggiore, 

in termini di valore assoluto, si rileva per le regioni del Nord con un dato che corrisponde a 

+240 mila tonnellate, ma in termini percentuali l’incremento più elevato si riscontra nel Sud 

Italia con un valore di +211mila tonnellate cioè il +7,3%, a fronte del +3,1% del Nord; al 

Centro invece la crescita è del 6,2% +118 mila tonnellate (Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 

Ed. 2016). Con riferimento al quinquennio 2011-2015 si rileva un incremento di 55kg per 

abitante per anno nelle regioni del Centro Italia e una crescita di 33 kg per abitante per anno 

in quelle del Sud. Nel Nord, dove già nel 2011 la raccolta differenziata era del 51,1%, 

l’incremento risulta essere più contenuto con valori del +21 kg per abitante per anno. Su 

scala nazionale la raccolta differenziata pro capite segna una crescita di 32 kg per abitante 

per anno. “Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA -Produzione dei rifiuti urbani in Europa, 2016 

pag.38”. 

  

 

Figura 3 Andamento della percentuale di raccolta differenziata, anni 2012-2015 
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1.1.3 SITUAZIONE NELLA REGIONE VENETO 

 

In Veneto, nel 2015, grazie ai dati forniti da ARPAV, (Rapporto RU Arpav 2015) si è 

registrata una produzione di rifiuti urbani pari a 2.191 mila tonnellate, il che segna una 

diminuzione rispetto all’anno precedente con un decremento del 2,2%. La produzione pro 

capite, sempre nel 2015, risulta essere 445 kg/ab*anno cioè 1,22 kg/ab*giorno in 

diminuzione del 2%. La produzione pro capite del Veneto è tra le più basse a livello 

nazionale; raggiunge un 66% di raccolta differenziata, al netto degli scarti, che corrisponde 

a oltre 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti raccolti in maniera differenziata. In questo modo il 

Veneto riesce a raggiungere l’obiettivo del 60% di RD previsto dalla legge 296/2006, il che 

permette di collocarsi al primo posto tra le regioni italiane. La provincia di Treviso segnala il 

valore più alto di raccolta differenziata, con l’82% seguita da Belluno con il 71%. L’obiettivo 

del 60%, previsto della legge nazionale sopra citata è stato superato da tutte le provincie 

escluso quella di Venezia che si ferma a quota 59,8% per le difficoltà dovute principalmente 

alla gestione dei rifiuti in Centro Storico e nei comuni litoranei, caratterizzati da elevati flussi 

turistici. L’84% dei comuni della Regione ha già conseguito l’obiettivo del 65% di RD stabilito 

dalla normativa nazionale come da articolo 205 del decreto legislativo152/2006. Per 

concludere la totalità delle frazioni raccolte in maniera differenziata viene avviata a recupero 

di materia, il che permette la valorizzazione dei diversi materiali recuperati come materia 

prima seconda nei diversi comparti industriali. Tutti questi dati appena presi in 

considerazione fanno sì che il Veneto abbia un ruolo di leader nell’ambito della gestione dei 

rifiuti non solo a livello nazionale, ma anche a livello Europeo e internazionale, in cui molte 

realtà locali, come ad esempio Contarina, vengono incluse tra i modelli delle migliori pratiche 

adottate in questo settore. (Rapporto RU Arpav 2015 Produzione anno 2015). 

La figura 4 sottostante mostra come la provincia di Treviso abbia la produzione di 

kg/anno*abitante più bassa dal 2001 al 2015 con valori sempre inferiori ai 400 kg/ab*anno 

fino ad arrivare, nel 2015, alla cifra di 351kg/ab*anno; Venezia per i motivi sopra citati risulta 

essere la provincia con maggiore produzione, seguita da Rovigo e Verona. (Rapporto RU 

Arpav 2015 Produzione Anno 2015). Il dato positivo che si evince è che nell’ultimo biennio 

2014-2015 la produzione sia in fase calante. Nella provincia di Treviso i Comuni che si 

distinguono, sopra i 10.000 abitanti sono: Carbonera con una produzione di rifiuti pari a 328 

kg/ab*anno, Ponzano Veneto con 317 kg/ab*anno, Trevignano con 261 kg/ab*anno e 

Vedelago con 271 kg/ab*anno. 
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Figura 4 Andamento provinciale del rifiuto urbano pro capite per anno 

 

In Veneto la raccolta differenziata tocca il valore di 66%, superando l’obiettivo del 65% 

previsto dal D.Lgs. 152/06 per il 2012. Dalla figura 5 si può notare come la provincia di 

Treviso (81,6%) oltrepassa il 76% valore percentuale previsto come obiettivo per il 2020 dal 

nuovo Piano Regionale Rifiuti approvato con DCR n. 30/2015. Anche Belluno e Vicenza 

passano l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, rispettivamente con 71% e 68,6% 

mentre Padova (63,5%), Rovigo (63,5%), Verona (64,5%) e Venezia (59,8%) risultano, 

sebben di pochi punti percentuali, ancora al di sotto dell’obiettivo 2015. I comuni che hanno 

già raggiunto l’obiettivo previsto Piano Regionale dei Rifiuti sono 483 su un totale di 579 

ovvero l’83% (pari al 71% della popolazione), mentre quelli che hanno già raggiunto 

l’obiettivo del 65% sono 173 comuni ovvero il 29,8%. A conclusione di quanto appena detto 

la regione Veneto raggiunge il 66% di raccolta differenziata, superando quindi il limite del 

65%; si spera in un futuro prossimo che anche l’obiettivo del 2020 del 70% di RD possa 

venire raggiunto, e considerando gli ultimi sviluppi e impegno della popolazione si è molto 

fiduciosi. (Rapporto Rifiuti Urbani 2015 ARPAV) 
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Figura 5 Percentuale di raccolta differenziata a livello provinciale 

 

 

Da una analisi dettagliata della produzione di rifiuti nella regione Veneto (Rapporto Rifiuti 

Urbani 2015 ARPAV) tabella 3 è possibile osservare come il rifiuto maggiormente prodotto 

sia la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), con un codice CER 200108 e 

200302; seguito dal verde 200201; e da carta e cartone 200101 e 150101. Si può notare 

come il rifiuto organico, in tutta la regione, sia pari a 400.881 mila tonnellate, mentre il verde 

e carta cartone rispettivamente 288.553 e 283.495 mila tonnellate. I rifiuti invece, dal lato 

opposto, meno prodotti sono gli imballaggi metallici (150104) con 149 tonnellate, rifiuti 

particolari con 6.249 mila tonnellate e la plastica codice CER 200139 e 150102 con un 

quantitativo pari a 17.119 mila tonnellate. Il rifiuto totale nella regione Veneto, andando a 

prendere in considerazione tutti i tipi di rifiuto corrisponde ad un valore pari a 2.191.075 

tonnellate.  
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Tabella 3 Produzione totale e pro capite di Rifiuti Urbani per Provincia 

 

 

Nell’anno 2015 in tutto il Veneto quasi 690 mila tonnellate di frazione organica raccolta, pari 

al 31% del rifiuto totale prodotto, viene prelevata e avviata a sistemi di grandi, medie, piccole 

dimensioni di compostaggio e digestione anaerobica. La potenzialità totale di trattamento è 

di circa 1,4 milioni di tonnellate e nel 2015 sono state prodotte e commercializzate circa 250 

mila tonnellate di compost di qualità che è stato monitorato dall’ARPAV. Al recupero di 

materia inoltre va aggiunto il recupero energetico effettuato grazie al biogas prodotto dalla 

digestione anaerobica, tecnologia che tratta il 64% della FORSU raccolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.2 NORMATIVA: 
 

1.2.1 NORMATIVA EUROPEA 

 

A livello Europeo per quanto riguarda i rifiuti, la normativa di riferimento c’è da prendere in 

considerazione è la Direttiva 2008/98/CE (eur-lex.europa.eu/200/98/CE) che stabilisce un 

quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti nell’Unione Europea, studiato in modo tale da 

proteggere l’ambiente e la salute umana, evidenzia l’importanza di tecniche di gestione 

adeguate, segna l’importanza del riutilizzo e riciclo dei rifiuti, affinché la pressione sulle 

risorse sia minore e ne venga migliorato il loro uso. La Direttiva è in vigore dal 12 dicembre 

2008 ed i paesi della UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 12 dicembre 

2010. I punti chiave sono i seguenti: 

 La legislazione prevede una gerarchia di rifiuti cioè prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, 

recupero per altri scopi e smaltimento 

 Ribadisce il principio del “chi inquina paga” 

 Introduce il concetto di “responsabilità estesa del produttore”. 

 La gestione dei rifiuti deve essere fatta senza creare rischi per l’aria, l’acqua, il suolo, 

la flora e la fauna; senza causare inconvenienti da rumori ed odori, o senza 

danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse. 

 I produttori e detentori di rifiuti devono trattarli da soli o consegnarli ad un operatore 

ufficialmente riconosciuto 

 Le autorità nazionali competenti devono elaborare piani di gestione dei rifiuti e 

programmi di prevenzione dei rifiuti 

 Introduce obiettivi di riciclaggio e recupero da conseguire entro il 2020 per i rifiuti 

domestici (50%) ed i rifiuti da costruzione e demolizione (70%) 

 La normativa non fa riferimento a rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso, le 

materie fecali, le acque di scarico e le carcasse di animali 
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1.2.2 NORMATIVA IN ITALIA 

 

La Direttiva 2008/98/CE è stata recepita dalla Normativa Italiana con il Decreto Legislativo 

205/2010 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti) e classifica le “azioni” che dovrebbero 

rappresentare le migliori soluzioni dal punto di vista ambientale; e sono le seguenti: 

 Prevenzione: cioè cercare di avere un decremento della produzione di rifiuti, facendo 

sì che il loro impatto sull’ambiente sia il minore possibile. Per avere valore, questa 

diminuzione d’impatto deve essere applicata all’intero ciclo di vita delle risorse 

 Preparazione per il riutilizzo: cioè il controllo, la pulizia e riparazione, in modo tale 

che i rifiuti siano pronti per essere riutilizzati 

 Riciclaggio: cioè il recupero di materie prime di cui sono composti i rifiuti e di 

reimmetterle nei processi di produzione; questa operazione permette di ridurre 

l’utilizzo di discariche e inceneritori per lo smaltimento dei rifiuti. Il riciclaggio riduce 

lo sfruttamento delle risorse naturali, permettendo un minor impatto ambientale della 

produzione.  

 Recupero: cioè le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime 

secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici 

o biologici 

 Smaltimento: cioè qualsiasi operazione considerata diversa dal recupero, come per 

esempio il deposito in discarica, la biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, 

l’iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, 

l’incenerimento i il deposito permanente.  

Il 3 Aprile 2006 è entrato in vigore un Decreto Legislativo numero 152 (DECRETO 

LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152) recante norme in materia ambientale; il provvedimento 

è costituito da 318 articoli e si divide in sei parti. La prima parte “Disposizioni comuni” 

individua l’ambito di applicazione del provvedimento, le finalità e i criteri per l’adozione dei 

provvedimenti successivi; la seconda parte “Procedure per la valutazione ambientale, per 

la valutazione d’impatto ambientale e per l’autorizzazione ambientale integrata” ordina la 

disciplina di tutte le autorizzazioni ambientali, ad eccezione di quelle previste per le grandi 

opere; la terza parte “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione; tutela 

delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” adegua la normativa a 

quella comunitaria, supera la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia, istituisce 
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il principio di precauzione, quello dell’azione preventiva e del “chi inquina paga”; la quarta 

parte “Norme in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti” unisce disposizioni 

riguardanti settori omogenei e raccoglie la pluralità di disposizioni emanate 

successivamente al D.Lgs22/97; la quinta parte “Norme in materia di tutela dell’aria e delle 

emissioni in atmosfera” raccoglie e coordina tutte le norme specifiche dando alle 

amministrazioni un quadro di attribuzioni e di adempimenti più precisi ed infine la sesta parte 

“Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente” è una parte totalmente 

innovativa, dedicata alla responsabilità ambientale in materia di precauzione, prevenzione 

e risarcimento in forma specifica (ripristino) o per equivalente patrimoniale. La normativa 

nazionale pone precisi obiettivi di raccolta differenziate (art.205 del D.Lvo 152/2006) i 

seguenti obiettivi sono: 

 Almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006 

 Almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007 

 Almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008 

 Almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009 

 Almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 

 Almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 

 

1.2.3 NORMATIVA IN VENETO 

 

In assenza di indicazioni a livello nazionale, l’Osservatorio Regionale dei Rifiuti (fonte 

www.arpa.veneto.it) ha elaborato un proprio metodo di calcolo della percentuale di raccolta 

differenziata; con un criterio che risponde alle indicazioni fornite a livello nazionale da ISPRA 

e alle disposizioni della Giunta Regionale riguardanti la definizione delle frazioni oggetto di 

raccolta differenziata nel Veneto. Vengono inclusi quindi nella raccolta differenziata: 

 Il rifiuto multimateriale raccolto al netto degli scarti 

 Lo spazzamento avviato a recupero al netto degli scarti 

 I rifiuti ingombranti avviati al netto degli scarti 
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La formula utilizzata è la seguente: 

 

%𝑹𝑫 =
𝑅𝐷 + 𝑆𝑅 + 𝐼𝑛𝑔𝑅  

𝑅𝑈𝑇𝑂𝑇
𝑋 100 

 

RD = somma in peso di tutte le frazioni oggetto di raccolta differenziata, inclusi i rifiuti 

assimilati agli urbani avviati ad impianti di recupero 

SR = rifiuti da pulizia delle strade avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi 

considerati pari al 45% 

IngR = rifiuti ingombranti avviati a recupero al netto degli scarti, questi ultimi pari al 70% 

RUtot = rifiuto urbano totale, comprensivo degli scarti o frazioni estranee presenti prima 

della loro selezione. 

Contarina utilizza la stessa formula però i parametri base della formula vengono presi in 

considerazione in maniera leggermente differente. 

  I multimateriali nel metodo Priula vengono classificati interamente nella differenziata 

mentre nel metodo ARPAV vengono ricalcolati i quantitativi in base alla percentuale 

di Frazione estranea che viene dichiarata all’impianto di destino; 

  Lo spazzamento, nel metodo PRIULA viene classificato interamente nella 

differenziata mentre nel metodo ARPAV vengono ricalcolati i quantitativi in base alla 

percentuale di rifiuti avviati a smaltimento dichiarata dell’impianto di destino 

 Gli ingombranti nel metodo PRIULA vengono classificati interamente nella non 

differenziata mentre nel metodo ARPAV vengono ricalcolati i quantitativi in base alla 

percentuale di rifiuti avviati a smaltimento dichiarata dall’impianto di destino  

La Regione del Veneto attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 25 

febbraio del 2005 (D.G.R .V. n. 568/2005 Allegato 1) spiega quali debbano essere le norme 

tecniche ed indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero 

e trattamento delle frazioni organiche e dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante 
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compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Lo scopo ed il campo di 

applicazione della seguente Delibera è: la realizzazione degli impianti di recupero e di 

trattamento (aerobico o anaerobico) delle frazioni organiche dei rifiuti, sia in regime 

semplificato (art.31 e 33 D.Lgs 22/97) che in regime autorizzato (art. 27 e 28 D.Lgs 22/97); 

la conduzione operativa dei medesimi impianti; le caratteristiche dei prodotti ottenuti; 

l’istituzione del marchio di qualità denominato “Compost Veneto” ed infine le prescrizioni 

operative necessarie ad attenuare l’impatto ambientale degli impianti. Per poter assicurare 

che la Delibera venga rispettata è presente la struttura tecnica di riferimento in materia di 

compostaggio ovvero l’Osservatorio Regionale per il Compostaggio; tale struttura è istituita 

presso l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. La 

funzione dell’Osservatorio consiste nello svolgimento di alcune attività che hanno lo scopo 

di migliorare le conoscenze delle fasi fondamentali necessarie ad un effettivo recupero dei 

rifiuti organici. Le attività più significative sono: 

 Monitoraggio periodico dei materiali in entrata e uscita dagli impianti di compostaggio 

 La gestione del marchio “Compost Veneto” 

 La raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività degli impianti di compostaggio 

 Il supporto tecnico-scentifico agli Enti competenti per le diverse problematiche 

relative alla produzione e utilizzo del compost 

 L’attività di studio e di ricerca ed il coordinamento con altri Enti di Ricerca sulle 

problematiche del settore, in particolare relativamente alla produzione ed utilizzo dei 

prodotti finiti 

 La definizione e validazione delle metodiche di analisi, campionamento e controllo 

del compost, ad integrazione della normativa regionale e statale  

In ordine temporale, il nuovo Piano di gestione dei rifiuti urbani veneti, che è stato approvato 

con DCR n. 30/2015, mira al consolidamento degli obiettivi già raggiunti con ulteriori margini 

di miglioramento per quanto riguarda: la riduzione dei rifiuti urbani; il recupero di materia a 

tutti i livelli; l’incentivo del recupero di energia; la minimizzazione del ricorso all’uso della 

discarica e il raggiungimento, entro il 2020, del 76% di raccolta differenziata già raggiunta 

da 173 comuni veneti. (D.G.R .V. n. 568/2005 Allegato 1). 
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1.3 TECNICHE BIOLOGICHE PER LA STABILIZZAZIONE DEL 

RIFIUTO UMIDO 
 

1.3.1 CENNI SULLA DIGESTIONE ANAEROBICA 

 

La digestione anaerobica è definita come un processo biologico gestito da microorganismi 

operanti in assenza di ossigeno molecolare o legato ad altri componenti (anaerobiosi) con 

potenziale di ossido-riduzione inferiore a -200mV (Appels et al., 2008) la cui materia 

organica viene degradata con produzione di gas (Chen et al., 2008). 

Il processo è suddiviso in quattro stadi principali: 

 Idrolisi, in questa fase si ha si ha la degradazione di substrati organici e lisi cellulare. 

I microorganismi idrolizzanti possono colonizzare il materiale particolato e 

degradarlo, oppure produrre enzimi extracellulari in grado di scindere le molecole 

organiche complesse in oligomeri o monomeri che sono quindi resi disponibili per il 

trasporto all’interno delle cellule di microorganismi acidogenici fermentati. 

 Acidogenesi, fase di degrado della materia organica e sviluppo di acidi grassi volatili 

(VFA) ad opera di batteri fermentativi. Principalmente vengono creati composti a 

catena corta (acido acetico, acido propionico e acido butirrico) (Valdez-Vasquez et 

al., 2009). 

 Acetogenesi, dove a partire dai substrati formatosi nel corso delle due precedenti 

fasi, i batteri acetogeni producono acido acetico, acido formico, CO2 ed H2. Inoltre 

sono stati scoperti due differenti meccanismi dove devono essere considerati a 

seconda che la degradazione avvenga a partire da acidi grassi a catena lunga o a 

catena corta (Angelidaki et al., 1998). 

 Metanogenesi, aggressione dei prodotti della fase precedente con produzione di 

metano, la quale prevede due vie: via aceto genica, basata sul consumo di acido 

acetico, ed una via igenotrofa, che utilizza anidride carbonica e idrogeno molecolare 

(Cecchi et al.,2005). 
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Figura 6 Schema riassuntivo di digestione anaerobica e di decomposizione delle sostanze organiche 

 

Al giorno d’oggi questo processo viene utilizzato per il trattamento di numerosi substrati, tra 

cui la frazione organica dei rifiuti urbani e i fanghi di depurazione. Questo consente: 

 Riduzione della messa a dimora in discarica di materiale organico deperibile (Mata- 

Alvarez et al., 2000) 

 Produzione di bio-metano senza ricorrere a carbonio derivante da fonti fossili 

prevenendo l’aumento di anidride carbonica presente in atmosfera (Tilche e 

Malaspina, 1998) 

 Produzione di fertilizzanti per uso agricolo (Lafitte-Trouquè et al., 2002) 

 

1.3.2 CENNI SULLA DIGESTIONE AEROBICA 

 

Anche per quanto riguarda la digestione aerobica è divisa in 4 fasi principali: 

 Preselezione e/o preparazione della miscela di partenza. Tale fase risulta 

strettamente correlata alle tipologie di residui trattati. 

 Fase di degradazione biologica o fase bio-ossidativa. Questa fase rappresenta il 

cuore del trattamento e può essere attuata ricorrendo ai sistemi semplificati oppure 

più o meno complessi in funzione delle quantità e del tipo delle matrici in gioco. 

 Fase di maturazione, dove si assiste al completamento della fase di trasformazione 

e stabilizzazione del prodotto ed è di norma attuata con sistemi semplici (accumulo). 
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 Raffinizzazione e nobilizzazione del prodotto, in questa fase sono comprese le 

operazioni necessarie per ottenere un prodotto finito con caratteristiche qualitative 

costanti nel tempo e i requisiti commerciali richiesti dal settore di destinazione. 

(Fonte: www.consorziocompositoriitaliani.it). 

 

 

Figura 7 Schema semplificativo del processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorzio/


25 
 

 

1.3 OBIETTIVI 
 

L’ obiettivo principale del presente lavoro di tesi è analizzare la gestione del rifiuto umido 

all’interno di Contarina S.p.A., prendendo in considerazione tre scenari: 

 Scenario passato, vigente fino a settembre 2016 in cui il 50% era conferito a 

Trevignano e 50% in Bioman, in provincia di Pordenone.  

 Scenario attuale in cui il 100% viene conferito in Bioman con parte dello spremuto 

della FORSU inviato al digestore anaerobico a Treviso. 

 Scenario futuro dove ci sarà un trattamento di rifiuti al 100% a Trevignano più 

digestore anaerobico o a Treviso o in sede. 

Tutto questo al fine di raggiungere una sostenibilità e autonomia energetica propria con 

l’implementazione di nuove strutture (nel caso del digestore anaerobico in sede) e quindi 

un miglioramento del servizio. I tre scenari verranno valutati in termini di bilanci di massa, 

costi del conferimento del rifiuto ad impianti terzi ed infine una valutazione delle emissioni 

prodotte dai vari mezzi dovute al trasporto del rifiuto fuori provincia.  
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2 MATERIALI E METODI 
 

In questo capitolo viene descritta l’azienda Contarina che gestisce la raccolta ed il 

trattamento dei rifiuti della provincia di Treviso.  

2.1 DESCRIZIONE DELL’AZIENDA CONTARINA 
 

Contarina S.p.A (www.contarina.it) è una società in house providing (gestione in proprio 

cioè un modello di organizzazione e gestione dei propri servizi, senza ricorrere al libero 

mercato) a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino 

Priula che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote.  

Il Consiglio di Bacino Priula è stato istituito dal 1 luglio 2015 e nasce dall’integrazione fra 

Consorzio Priulia e Consorzio TV Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia 

di gestione dei rifiuti. Opera in un territorio di 1.300 Kmq con un bacino di quasi 554.000 

abitanti; non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei 

rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal 

Consiglio stesso. Tali attività sono state affidate a Contarina S.p.A, società operativa 

interamente pubblica, partecipata al 100% dal Consiglio di Bacino.  

Gli organi di governo del bacino Priula sono: 

 L’Assemblea di Bacino è formata dai Sindaci, o loro delegati, dei 50 Comuni 

partecipanti: l’Assemblea è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e 

svolge le funzioni che nei comuni sono assegnate al consiglio comunale; 

 Il Comitato di Bacino è composto da 7 membri eletti fra e dai componenti 

dell’Assemblea di Bacino: rappresenta l’organo esecutivo del Consiglio di Bacino; 

 Il Presidente del Consiglio di Bacino è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti, 

presiede sia l’Assemblea sia il Comitato ed ha la rappresentanza legale del Consiglio 

di Bacino, con facoltà di delega al Direttore; 

 Il Direttore è nominato dall’Assemblea su proposta del Comitato: trattasi di un incarico 

tecnico-gestionale. Il Direttore infatti ha la responsabilità gestionale della struttura 

operativa del Consiglio di Bacino. 

Contarina si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino 

Priula, all’interno della provincia di Treviso, tramite un sistema integrato che considera il 
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rifiuto della produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto 

positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.  

 

Dal 1989 a oggi Contarina è riuscita a sviluppare le proprie competenze e ha saputo 

investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce 

servizi di qualità come: 

 gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi 

elettromagnetici 

 gestione dei servizi cimiteriali 

 gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni 

 gestione dei rifiuti urbani e speciali 

 gestione dei servizi informativi territoriali 

 consulenza sulla gestione dei rifiuti 

 videosorveglianza 

Logo Contarina                                                                                                      Consiglio di Bacino  
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I 50 comuni dove svolge la sua azione Contarina e i relativi numeri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Comuni gestiti da Contarina 
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Figura 9 Storia della nascita di Contarina 
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Da sempre Contarina ha alcuni obiettivi tra i quali il raggiungimento di una sempre più 

elevata percentuale di raccolta differenziata che oggigiorno si registra essere intorno 

all’85%, la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, soprattutto per quanto riguarda la 

percentuale non riciclabile, l’innalzamento della qualità del materiale riciclabile raccolto e 

del servizio offerto in modo tale da avere un buon rapporto costi benefici e cosa ultima cosa 

ugualmente importante incoraggiare azioni di riciclo e riuso. 

I seguenti obiettivi appena indicati, l’azienda cerca di raggiungerli tramite sviluppo e tutela 

ambientale e un forte impegno nella sensibilizzazione delle utenze. Proprio per questo 

Contarina investe in vari campi quali sviluppo e ricerca, innovazione mantenendosi al passo 

con le evoluzioni tecnologiche ed è all’avanguardia nello studio di nuove soluzioni; in più è 

riuscita a capire nel tempo l’importanza di avere una vicinanza con il territorio che passa 

anche attraverso la promozione e sensibilizzazione delle tematiche ambientali. 

 

Accanto al servizio rifiuti urbani Contarina attualmente svolge anche altri servizi come: 

 servizi rivolti a tutti gli utenti (Aziende, Comuni, Famiglie), come lo smaltimento 

dei rifiuti contenenti amianto, le derattizzazioni e le disinfestazioni. 

 servizi specifici per le aziende, come la gestione dei rifiuti agricoli, sanitari e 

speciali vari  (cartucce e toner, smaltimento amianto, servizio officine, 

disinfestazioni e derattizzazioni, EcoEventi, ecc.) 

 servizi dedicati ai Comuni, quali la gestione dei sistemi informativi territoriali con 

supporto nella redazione del PAT, la progettazione del piano antenne, la 

videosorveglianza, la gestione del verde pubblico integrato e dei cimiteri, raccolta 

differenziata interna, servizi al territorio (spazzamento, svuotamento cestini, 

pulizia del territorio, ecc.). (www.contarina.it) 
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2.2 IL RIFIUTO UMIDO ORGANICO 
 

Il rifiuto umido, o frazione organica del rifiuto solido urbano, è costituita da scarti alimentari 

e di cucina e di altri rifiuti facilmente biodegradabili. Questo tipo di rifiuto va conferito 

all’interno dell’apposito contenitore, marrone nel caso di Contarina e chiuso in sacchetti 

biodegradabili. 

COSA SI PUOꞌ CONFERIRE 

Tabella 4 Suddivisione della raccolta differenziata 

SI PUOꞌ NON SI PUOꞌ 

 

 SCARTI DI CUCINA 

 AVANZI DI CIBO 

 SCARTI DI FRUTTA E 
VERDURA 

 PICCOLE OSSA 

 ALIMENTI AVARIATI E 
SCADUTI 

 BASTONCINI IN LEGNO PER 
GELATI 

 CENERI SPENTE DEL 
CAMINETTO O GRIGLIA IN 
MODICA QUANTITAꞌ 

 FIORI RECISI 

 FONDI DI CAFFEꞌ E FILTRI DI 
TEꞌ 

 FAZZOLETTI E TOVAGLIOLI DI 
CARTA NON STAMPATI 

 ESCREMENTI DI ANIMALI 
DOMESTICI 

 LETTIERE NATURALI PER 
ANIMALI DOMESTICI 

 PIATTI BIODEGRADABILI 

 

 FILTRI DELL’ASPIRAPOLVERE 

 PIANTE INFESTANTI O MALATE 

 LEGNO TRATTATO CON 
PRODOTTI CHIMICI 

 ASSORBENTI E PANNOLINI 

 PIATTI, BICCHIERI E POSATE DI 
PLASTICA SPORCHI 

 

Dagli scarti organici, attraverso un processo di degradazione naturale si ricava il compost, 

un terriccio ricco di nutrienti, utilizzabile come fertilizzante in agricoltura. 

L’impianto di compostaggio di Signoressa di Trevignano, attivo dal 1 gennaio 2001, tratta il 

rifiuto umido vegetale prodotto nei comuni del Consorzio Priula e Tv Tre, per un totale di 

circa 35.000 tonnellate l’anno. 

Il rifiuto che arriva all'impianto è sottoposto ad un trattamento meccanico di triturazione, 

miscelazione e deferrizzazione. La miscela ottenuta viene successivamente avviata tramite 
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dei nastri trasportatori al bioreattore dove si avvia il processo di decomposizione. All'interno 

del bioreattore la miscela viene rivoltata meccanicamente e mantenuta ossigenata, 

dopodiché il prodotto ottenuto viene posto per un mese nel box di maturazione.  

Successivamente si verifica la presenza di eventuali rischi che necessitano di un ulteriore 

lavorazione o che vengono direttamente avviati a smaltimento. 

Il prodotto finale diventa compost, un terriccio ricco di sostanze nutritive utilizzato per 

fertilizzare orti, campi e giardini. Ogni anno vengono conferito all’impianto circa 35.000 

tonnellate di rifiuti, suddivise in 21.000 tonnellate di frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

(FORSU) e 13.000 tonnellate di rifiuti ligneo cellulosi (verde e ramaglie derivanti da potature 

e sfalci). Il processo, che comporta una forte riduzione del peso a causa della 

fermentazione, permette di ottenere più di 8.000 tonnellate di compost, di cui quasi 7.0000 

classificate come compost utilizzabile in agricoltura biologica 

(www.contarina.it/compostaggio). Le rimanenti 1.000 tonnellate sono residui plastici non 

compostabili.  

Contarina inoltre predispone la possibilità di fare il compostaggio domestico che permette 

di trasformare il rifiuto organico (umido e vegetale) in compost. Questa pratica contribuisce 

da un lato a ridurre il rifiuto umido e vegetale da raccogliere e trattare e, dall’altro, comporta 

benefici sul piano economico perché consente a chi lo pratica di avere uno sconto del 30% 

sulla parte variabile della tariffa.  

Nel compostaggio domestico le sostanze organiche di scarto (foglie, rami, spoglie di animali, 

ecc.), vengono decomposte dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio 

avviene attraverso strumenti adeguati come i contenitori denominati “composter”, i quali 

ricreano le condizioni per tale processo, accelerandolo, e consentono di ridurre 

notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale. 

Queste sostanze organiche rappresentano circa 1/3 dei rifiuti urbani e recuperarle significa: 

 contribuire significativamente alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità 

che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi 

 garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica (sempre 

più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici) 

  avere la massima salute e vitalità dell’orto o del giardino, nonché dei fiori in vaso 
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Si possono compostare i rifiuti organici come: resti di cibo 

e scarti di alimenti, piante e fiori recisi, fazzoletti e 

tovaglioli di carta sporchi, ceneri spente di caminetti, 

tappi di sughero, ramaglie, foglie, residui vegetali 

dell’orto e simili.  Non si possono compostare tutti i rifiuti 

di origine sintetica o contaminati da sostanze tossiche. 

Il compost che si ottiene può essere utilizzato a diversi 

gradi di maturazione:  

- dopo 2-4 mesi si ha compost fresco, adatto per 

concimare orti o alberi o arbusti da frutto e fiore 

- dopo 5-7 mesi si ha compost stabile, adatto per 

fertilizzare orto e giardino prima della semina e del trapianto 

- dopo 10-12 mesi si ha compost maturo, riconoscibile dal suo aspetto soffice, scuro e 

poroso, inodore e omogeneo, ideale come base per preparare terriccio per piante in vaso o 

da solo, per le risemine dei prati. (www.contarina.it/compostaggio-domestico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Composter domestico 

http://www.contarina.it/compostaggio-domestico
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2.3 DESCRIZIONE IMPIANTO TREVIGNANO  
 

L’impianto di compostaggio di Trevignano opera dal 2001 ed è autorizzato per una 

potenzialità di 35.000 tonnellate.  

Nel 2008 i Consorzi TV3 e TV2 sono divenuti soci e l’impianto di Trevignano è stato 

considerato capitale sociale ed è passato sotto il controllo della società Contarina. Questa 

ha deciso di impostare un nuovo progetto che prevedeva: 

 La chiusura totale di tutti gli edifici dove siano trattati e/o stoccati i materiali che 

vengono sottoposti a processo di compostaggio. 

 Costruzione di un nuovo biofiltro, che dovrà trattare tutta l’aria estratta all’interno dei 

capannoni. 

 L’attuazione di tutti quegli accorgimenti processistici necessari a migliorare il 

processo biologico di compostaggio.  

Contarina ha deciso di dotare l’impianto delle migliori tecnologie disponibili, con il maggior 

livello di salvaguardia in modo tale da limitare l’impatto verso l’ambiente circostante, ma 

contemporaneamente incrementare la sua potenzialità a circa 73.000 tonnellate, 

esattamente 72.930 tonnellate, in modo da avere un corretto rientro economico 

dell’investimento effettuato, e permettere a Contarina di ottenere l’autosufficienza per il 

trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e ligneo cellulosi (verde 

e ramaglie). Questo aumento di potenzialità è stato reso possibile grazie alle tecniche 

utilizzate e alle mitigazioni attuate.  

L’impianto di compostaggio, che ha una superficie totale complessiva pari a 141.425 m2, è 

localizzato al limite est di un’area industriale, nel comune di Trevignano, che è stata 

confermata idonea all’ampliamento dai piani territoriali di coordinamento provinciale posta 

al confine con il comune di Paese e distante solo 400m dal comune di Volpago del Montello. 

L’intero capannone di Trevignano viene suddiviso in ambiente aperto e chiuso. 
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L’ambiente chiuso comprende: 

 Bussola di accesso al capannone per il ricevimento e lo scarico degli automezzi  

 Area di scarico dei rifiuti (fosse accumulo) e pretrattamenti 

 Area di movimentazione dei rifiuti, stoccaggio del verde 

 Area di biossidazione del compost 

 Area di stoccaggio compost in maturazione e del compost finito 

 Area per la raffinazione del compost 

 Uffici e locali di servizio 

L’ambiente aperto comprende: 

 Sistema di trattamento arie estratte 

 Piazzali e vie di circolazione antistanti i locali di trattamento 

 Area lavaggio mezzi 

 Parcheggio mezzi carico rifiuti e parcheggi auto 

 Fascia di protezione ambientale 

Per scaricare i rifiuti è previsto deporli in ambiente chiuso munito di bussola di accesso a 

doppio portone. 
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Figura 11 Planimetria impianto di compostaggio 

 
 
 

 
L’impianto di Trevignano tratta gli scarti organici provenienti dalla raccolta differenziata degli 

abitanti (FORSU) ed i rifiuti provenienti dalle operazioni di potatura e manutenzione del 

verde cittadino (VERDE). La formazione della miscela da avviare al processo di 

compostaggio deve rispettare le seguenti percentuali in peso; almeno il 40% di frazione 

strutturante (frazione verde e sovvallo), e un 60% di rifiuto umido. Per quanto riguarda lo 

stoccaggio e ricezione dei rifiuti ligneocellulosi essi sono stoccati negli appositi box di 

scarico in attesa di essere triturati e utilizzati per la formazione della miscela iniziale. Le 
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operazioni di triturazione dei rifiuti ligneocellulosi sono eseguite in area coperta. Il verde 

triturato viene stoccato all’interno del capannone in prossimità della zona di carico. Per 

quanto riguarda invece la ricezione e stoccaggio della FORSU, viene scaricata negli appositi 

box. Il tipo di trattamento è quello della fermentazione aerobica accelerata che si svolge 

all’interno di un bacino di compostaggio in parte areato sul fondo; il materiale viene rivoltato 

e fatto avanzare all’interno dello stesso bacino da un ponte rivoltatore. La frazione organica 

del rifiuto solido organico e il verde da potature sono mescolati assieme al materiale di 

ricircolo (essenzialmente organico non ancora completamente maturato) e caricato 

all’interno del bacino di compostaggio. 

Prove di maturazione condotte dall’ARPAV hanno evidenziato come, incrementando la 

frequenza di rivoltamento da uno ogni cinque giorni, a uno ogni tre giorni anche meno, i 

tempi di maturazione si riducono e contemporaneamente migliora la qualità del materiale. 

Tali risultati hanno consentito di rivedere il processo di trattamento in quanto, rivoltando più 

frequentemente il materiale, questo potrà stazionare meno tempo all’interno del bacino di 

compostaggio permettendo di aumentare la capacità totale di trattamento dell’impianto. Allo 

stato attuale il materiale organico staziona 45 giorni all’interno del bacino di fermentazione 

accelerata e 33 giorni all’esterno. Termini presenti nella delibera del 10 marzo 2000, n. 766 

emanata dalla Regione Veneto e dalla successiva Deliberazione della Giunta n. 568 del 25 

febbraio 2005 che afferma che il trattamento di compostaggio deve prevedere una fase di 

biossidazione, durante la quale deve essere garantita una temperatura superiore a 60°C 

per almeno 5 giorni consecutivi e una fase di maturazione che richiede un apporto di 

ossigeno inferiore rispetto alla fase di biossidazione, rivoltamenti meno frequenti e deve 

avere una durata minima di 45 giorni (relazione descrittiva di progetto definitivo). Negli 

impianti in regime semplificato ai sensi del punto 16 del D.M 5/02/98; deve essere presente 

un’umidità iniziale indicativamente compresa tra 50 e 65% e un rapporto C/N 

indicativamente compreso fra 20 e 30 (D.R.G.V 568 del 25 febbraio 2005). Per quanto 

riguarda la frequenza dei rivoltamenti si è intorno circa a 1,5-2 giorni di intervallo tra 

un’operazione e la successiva; mentre per quanto attiene l’efficacia\efficienza del sistema 

distribuzione aria, la zona di areazione, è estesa su tutta la superficie garantendo un livello 

di sicurezza molto alta. Inoltre la maggior frequenza dei rivoltamenti, assieme al maggior 

incremento dell’efficacia del sistema di distribuzione dall’aria di maturazione, fanno sì che 

la quantità di aria da iniettare sia più limitata, poiché essa ha solo la funzione di apporto 

dell’ossigeno necessario al processo biologico e non quella di raffreddare la massa. 
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Il materiale organico subisce un pretrattamento, prima di finire all’impianto che prevede una 

fase di triturazione atta a rompere i sacchetti e sacchi affinché sia possibile liberarli del loro 

contenuto durante la successiva fase di vagliatura. 

Contarina utilizza sacchetti MATER- BI, che è una famiglia di bioplastiche completamente 

biodegradabili e compostabili con cui si realizzano prodotti, come nel caso dei sacchetti, a 

ridotto impatto ambientale. Essi tendono a disgregarsi durante la fase di fermentazione 

aerobica assieme al materiale organico. Un altro motivo per il quale è preferibile effettuare 

la vagliatura iniziale è quella di eliminare la plastica in film per impedire che si impigli tra i 

denti del macchinario che effettua il rivoltamento. Una volta effettuato questo processo si 

ottiene un materiale di “sottovaglio”, che dopo la subferrizzazione, subisce un ‘operazione 

di “spremitura” in modo tale che possa essere liberato dall’acqua contenuta in eccesso e 

poterlo, insieme al materiale di ricircolo e al verde, introdurlo in una miscelatrice a coclee. 

Ciò permette di ottenere una mistura da mettere nei bacini di compostaggio per iniziare la 

fase di fermentazione aerobica accelerata.  
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Figura 12 Schema di flusso dell'impianto di compostaggio 

Come sopra già accennato la fase di vagliatura iniziale è molto importante in quanto la parte 

più grossolana viene reimmessa in ciclo nel sistema di miscelazione in testa all’impianto 

insieme al materiale fresco. Questo fa sì che si acceleri l’innesco della fase di fermentazione 

della massa di materiale fresco appena immesso nei bacini, poiché sono presenti, in questi 

materiali ricircolati microorganismi già attivi. Il secondo vantaggio è quello di poter ottenere 

il completamento della disgregazione e digestione anche dei materiali riciclati. Alla fine di 

tutto, prima della fase di stoccaggio, il materiale più piccolo viene introdotto in un sistema di 
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pulizia che libera il compost dagli elementi inerti indesiderati sfruttando correnti d’aria per 

poi immettere il compost raffinato nei bacini di stoccaggio. 

Lo stoccaggio è composto da 5 bacini di accumulo e la parte finale viene definita “dinamica” 

perché le macchine operatrici hanno il compito di traslare il materiale da un bacino all’altro, 

permettendo l’areazione grazie al movimento di rivoltamento. In questi bacini il materiale 

staziona prima di venire caricato sui mezzi di trasporto per essere allontanato dall’impianto. 

Per quanto riguarda il sistema di aspirazione e trattamento dell’aria, prevede 2.5 ricambi ora 

in tutti i locali tranne per la zona di ricevimento e scarico automezzi dove è previsto 5 ricambi 

ora. Poi tutta l’aria che viene aspirata è immessa nel locale di fermentazione accelerata e 

da questa estratta con 8.7 ricambi orari, in modo tale da “lavare” l’aria presente in questo 

ambiente, riducendo la condensazione al suo interno; infine viene convogliata all’interno, 

prima della torre di lavaggio, poi ad un biofiltro, e dopo tutto ciò viene espulsa in atmosfera. 

Andando ad esaminare le funzioni della torre e del biofiltro, la prima ha il compito di eliminare 

dall’aria quegli inquinanti che possono essere rimossi mediante un lavaggio in 

controcorrente effettuato con acqua addizionata a reagenti chimici se necessario; inoltre, 

sempre in questa fase, si assiste ad un’importante regolazione di pH che deve essere 

portata a valori molto vicini alla neutralità. Il biofiltro, suddiviso in 6 sezioni, invece ha lo 

scopo di depurare il flusso inquinato mediante una depurazione biologica. Questo metodo 

funziona perché delle colonie batteriche si vengono a formare sul materiale filtrante, 

composto da una miscela di legno, cortecce e compost, che si nutrono degli inquinanti 

organici presenti nel flusso; tutti questi processi fanno sì che l’aria espulsa in atmosfera non 

debba essere trattata più. La durata del substrato è variabile a seconda delle condizioni 

ambientali di lavoro e delle condizioni metereologiche e dura da uno a due anni. La 

manutenzione del biofiltro consiste in interventi di umidificazione e di rimescolamento con 

eventuali integrazioni di substrato a seconda delle necessità. Le colonie batteriche oltre che 

formarsi sul materiale filtrante si formano anche sulla griglia posta tra il fondo della vasca e 

la grata di supporto del letto filtrante. Ciò permette di eliminare gli odori e quindi la filtrazione 

biologica dell’aria di scarico risulta un sistema molto efficace per l’eliminazione delle 

emissioni di sostanze odorose. Molto importante quindi è mantenere condizioni ottimali per 

la crescita della flora batterica. Questo sistema di aspirazione risulta essere molto rumoroso, 

da poter causare disturbi, pertanto esso deve essere dotato di un sistema di 

insonorizzazione che deve garantire, al suo interno, un valore di pressione sonora non 

superiore a 80Db. 
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Figura 13 Biofiltro 

Per quanto riguarda le procedure di accesso all’impianto vi è un controllo sui mezzi, cioè 

vengono registrati il tipo di carico e i dati dei vari veicoli in entrata e uscita. In entrata, dopo 

la fase di pesatura, il mezzo si dirige verso la rampa che porta all’accesso alla zona di 

scarico, conferisce il carico, in seguito si dirige verso la pesa interna dove viene registrato 

e pesato per poi terminare verso la zona di parcheggio degli automezzi. 

Nell’impianto di Trevignano, sono presenti varie canalette di raccolta acqua e percolato in 

modo tale da impedire che perdite o altri liquidi derivanti dall’area di distribuzione si 

disperdano. Le varie zone da dove è possibile la formazione di percolato sono: area di 

spremuta dei rifiuti, area di pretrattamento dei rifiuti, biocelle di maturazione, celle di 

stabilizzazione e di deposito compost maturato e biofiltro. In tutti questi ambienti appena 

indicati sono presenti vari pozzetti che permettono che tutto il percolato affluisca verso la 

vasca di raccolta che ha una capacità di 200 m3, il che vuol dire che può garantire più o 

meno un accumulo di circa 15 giorni. 

A livello gestionale un’altra cosa da analizzare è il sistema di depurazione acque ed il loro 

scarico. Nell’impianto di Trevignano sono presenti una serie di installazioni per la 

depurazione delle acque: 

 Impianto per gli scarichi dei servizi 

 Impianto di fitodepurazione 

 Impianto di depurazione per le acque di lavaggio mezzi 

La portata dei reflui prodotta, da trattare, è stimata in 50m3/giorno. L’acqua che non può 

essere più riutilizzata, circa il 10% della portata totale, viene scaricata su un corpo idrico 

ricettore. In uscita dalla colonna di filtrazione viene raccolta in un bacino, dove onde evitare 

l’insorgenza di odori molesti, riceve ossigeno costantemente tramite l’iniezione d’aria con 

appositi elettro soffianti. Questa in seguito può venire riutilizzata per le necessità idriche 

dell’impianto di lavaggio mezzi, dove subisce un ulteriore trattamento biologico ad 
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ossidazione totale e separazione del fango con sistema a membrane MBR (membrane 

BioReactor). Esse hanno il vantaggio di raggiungere elevate concentrazioni di fango attivo 

nei reattori biologici, insostenibili per i sistemi tradizionali ed evita le fuoriuscite di fango, 

molto frequenti. Per la pulizia di queste membrane MBR solitamente si utilizza un soffiante 

di sufflaggio che ostacola la formazione di depositi fangosi grazie al continuo movimento 

delle fibre cave. (Relazione Descrittiva Progetto Impianto di Compostaggio Trevignano 

Luglio 2009) 

La finalità di tutto quello appena descritto è la produzione di materiale compostabile (MC). 

La classificazione della FORSU può essere eseguita in base al contenuto di materiale 

compostabile oppure in base al materiale non compostabile. Entrambi questi parametri 

vengono espressi in % sul tal quale (s.t.q.). Esistono tre classi di qualità (A, B e C) sia per 

quanto riguarda il materiale compostabile che non. 

Tabella 5 Tabella accordo Regione Veneto e impianti di compostaggio del Veneto 

 

PARAMETRO 
Unità di 
misura 

Classe A Classe B Classe C Classe D 

Materiale 
compostabile (MC) 

% s.t.q. ˃ 98 96-98 94-96 ˂ 94 

Materiale non 
compostabile 
(MNC) 

% s.t.q. ˂ 2.5 2.5-5 ˃ 5   

 

L’Ammendante Compostato di Qualità deve rispettare i valori riportati nel D.L. 75/2010. 

Una volta effettuate le analisi se il prodotto non rispetta i limiti imposti si attiva la procedura 

di non conformità che prevede: l’identificazione ben visibile, chiara e nettamente diversa 

rispetto agli altri materiali presenti in impianto, la disponibilità di documentazione che 

descrive la storia del prodotto e le cause della non conformità, infine il trattamento del 

prodotto non conforme. 

Contarina produce un compost “biologico” dal 2012, definito in questa modo perché rispetta 

i requisiti relativi alla qualità di compost consentito in agricoltura biologica previsti dal 

D.Lgs.75/2010. Nel 2015, come si può vedere, sono state prodotte 9.725,91 tonnellate di 

compost di cui l’86% ovvero 8.366,67 tonnellate sono compost biologico che l’azienda cede 



43 
 

gratuitamente a florovivaisti e aziende agricole locali riducendo al minimo anche l’impatto 

ambientale legato al trasporto del materiale.  

 

 

 

Figura 14 Quantità di compost prodotta 
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2.4 DEFINIZIONE DEGLI SCENARI 
 

SCENARIO 1: 50% TREVIGNANO 50% BIOMAN  

Nel primo scenario viene analizzata la situazione fino a agosto 2016, la data di chiusura 

dell’impianto di Trevignano per ampliamento. La frazione umida che veniva raccolta dagli 

operatori nel porta a porta giungeva all’impianto di Trevignano per una capienza massima 

di 35.000 mila tonnellate. Il rifiuto in eccesso veniva portato prima all’impianto di Lovadina 

(TV) per poi venire convogliato all’impianto terzo di Bioman, in provincia di Pordenone, 

mediante automezzi scarrabili.  

SCENARIO 2: 100% TREVIGNANO + DIGESTORE ANAEROBICO 

Nel secondo scenario viene analizzata quella che sarà la soluzione futura ovvero tutto il 

trattamento dell’umido a Trevignano con lo spremuto che andrà a Treviso o eventualmente 

in sede se il digestore anaerobico verrà costruito a Trevignano.  

In questo scenario è stata inserita nel processo una pressa posizionata nell’impianto di 

Lovadina che permette la separazione solido/liquido del rifiuto umido, ed il successivo 

conferimento della frazione liquida all’impianto di digestione anaerobica di Treviso, 

finalizzato al recupero energetico con la produzione di metano. 

.                      
Figura 15 Pressa e spremuto 

 

La frazione secca viene inviata a classico trattamento aerobico.  
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Figura 16 Conferimento e sostanza secca totale dopo fase di spremitura 

 

2.5 VALUTAZIONE EMISSIONI DEI MEZZI DI TRASPORTO E 

DESCRIZIONE 
 

Contarina per poter svolgere le proprie mansioni di raccolta e trasporto dispone di vari mezzi 

differenziati fra loro, supportati da tecnologie di ultima generazione che sono state 

sviluppate dai propri ingegneri e da varie case produttrici. Ciò fa sì che ci sia una maggiore 

efficienza nella fase di raccolta, massimi livelli di sicurezza e ottimizzazione dei tempi di 

lavoro. 

L’azienda, nel suo complesso dispone di un totale di 486 mezzi, tra cui 250 sono quelli 

classici a vasca per la raccolta porta a porta contraddistinti con la simbologia RU (vaschette). 

A supporto del servizio di raccolta porta a porta sono presenti altri 19 di dimensioni ancora 

più piccole dei mezzi “satellite”, 4 compattatori tradizionali, 18 mini compattatori e 11 

automezzi con un particolare allestimento a doppia vasca a metano. I semirimorchi che 

vengono utilizzati per il trasporto del rifiuto raccolto presso gli impianti con simbologia SC 

(scarrabile) sono 25, e 20 spazzatrici da 4 e 1 mc. Infine sono presenti 8 mezzi quali TR 

(trattore) che si occupa del trasporto del verde e vegetale, gli autocompattatori con 

simbologia ACM e gli RV simili agli autocompattatori ma con ragno o pala aggiuntiva come 

evidente in figura 17. 



46 
 

       

Scarrabile e RU 

            

Figura 17 Mezzi di Contarina RV e ACM 

 

Per quanto concerne il servizio porta a porta Contarina utilizza mezzi di piccole e grandi 

dimensioni che svolgono attività diverse e complementari. I mezzi più piccoli effettuano il 

servizio di raccolta in modo tale da offrire la massima ampiezza ed estensione del servizio, 

mentre i più grandi effettuano il trasporto. I mezzi che realizzano il servizio di raccolta 

possono essere o il classico mezzo a vasca o il modello a metano, introdotto nel 2013 col 

fine di ridurre i consumi di carburante salvaguardando l’ambiente. Questi è formato da una 

doppia vasca che permette simultaneamente il trasporto di due tipologie distinte di rifiuto. 

Questi mezzi sono piccoli e veloci adatti a coprire i giri di raccolta previsti in un territorio 

variegato che va dalle zone pedemontane fino ai centri storici. I veicoli che effettuano il 

trasporto del rifiuto raccolto devono essere in grado di contenere quello di un intero comune 

o addirittura più comuni. Essi vengono chiamati semirimorchi e hanno una capacità di 52 

mc e sono posizionati in luoghi strategici in modo tale che, ogni volta che il mezzo piccolo 

ha completato il carico, va a conferire il suo contenuto all’interno del semirimorchio.  

Il mezzo è dotato di un sistema tecnologico innovativo che consente di riconoscerne 

automaticamente la targa e il peso del rifiuto conferito. I dati che rileva vengono trasmessi 
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al sistema informatico centrale di Contarina che, in tempo reale, registra quanto rifiuto è 

stato raccolto, da quale automezzo e in quale comune. L’efficienza degli automezzi di 

Contarina viene garantita da specifici programmi di manutenzione effettuati presso l’officina 

interna, dove vengono eseguite anche le sedute di revisione obbligatoria. 

Nella tabella 6 sono riportati i mezzi che vengono utilizzati principalmente quando si tratta il 

rifiuto umido e il verde/vegetale: trattori, mezzi a vasca, autocompattatori e gli RV, simili agli 

ACM, ma senza ragno o pala. La maggior parte dei veicoli utilizzati sono EURO 5 (vetture 

omologate dopo il 1 settembre 2009 ed immatricolate dopo il 2011 che rispondono a livelli 

di emissioni minori rispetto ai mezzi EURO 1,2,3,4), e ciò è fortemente voluto dall’azienda 

per adeguarsi alle normative presenti e rispettare l’ambiente cercando di inquinare il meno 

possibile. Di EURO 3 (vetture immatricolate dopo il 2001 con un sistema chiamato Eobd 

che riduce le emissioni) sono presenti solo gli ACM mezzi molto simili agli RV, con una 

vasca di raccolta. La maggior parte del parco mezzi ha un’alimentazione a gasolio, ma sono 

presenti anche tipologie a GPL; i PM (mini porter), che effettuano i viaggi nei vari centri 

storici. I veicoli con maggiore emissione di anidride carbonica g/km risultano essere gli 

autocompattatori, che fanno registrare una classe ambientale EURO 3 con un valore di 

573,02 g/km. Per quanto riguarda i mezzi EURO 5 gli RV e i TR sono quelli che hanno valori 

maggiori poiché hanno pesi superiori degli RU, questo incide nelle emissioni. Questi valori, 

sapendo il peso medio dei veicoli, si è potuto ricavare dal sito dell’ISPRA. Gli RU 

normalmente pesano tra le 3.5 e 7 tonnellate, gli ACM tra le 7,5 e le 16 tonnellate come gli 

RV infine i trattori pesano tra le 6 e le 12. 

 

Tabella 6 Emissioni dei principali veicoli 

MEZZI CLASSE AMBIENTALE ALIMENTAZIONE  CO2 g/km 

RU EURO 5 Gasolio 328,09 

ACM EURO 3 Gasolio 573,02 

RV EURO 5 Gasolio 535,2 

TR EURO 5 Gasolio 536,6 

 

Nella tabella 7 è riportato il consumo dei diversi mezzi per l’anno 2016. Il calcolo è stato 

effettuato considerando il chilometraggio reale di ogni automezzo per l’anno 2016. Si evince 

che i mezzi che consumano meno (considerando tutti i mezzi a gasolio) in termini di km/l, 

sono i mezzi a vasca RU con una media di consumo pari a 7,07 km/l. Al contrario i veicoli 

che consumano di più sono gli RV con una media pari a 2,06 km/l. I veicoli che consumano 

meno (in generale) sono i nuovi mini porter, introdotti nel 2014, a benzina o GPL con una 
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resa pari a 10 km/L. Il problema di questi ultimi è che sono confinati alla raccolta del porta 

a porta nei centri storici come Treviso, Castelfranco Veneto, Montebelluna e Asolo. Il valore 

calcolato dei chilometri per litro per tutte le tipologie di mezzo aumenta di anno in anno (da 

una verifica nel quinquennio 2011-2016) ciò è dovuto ai piccoli miglioramenti tecnologici ed 

al continuo sviluppo e ricerca effettuati da Contarina per diminuire il più possibile l’impatto 

sull’ambiente. La prova di quanto appena detto è l’inaugurazione a Ottobre 2017 di camion 

a metano con una ridotta emissione di anidride carbonica in atmosfera. 

 

Tabella 7 Km dei mezzi principali e consumo 

                      

                    

 

 

2.6 VALUTAZIONE COSTI PER TRASPORTO E 

CONFERIMENTI 
 

Rispetto allo scenario precedente, 50% Trevignano e 50% Bioman, nello scenario che si 

andrà a creare al termine dell’ampliamento dell’impianto di Trevignano, 

approssimativamente giugno 2018, la percentuale di trattamento del rifiuto umido e del 

vegetale sarà pari al 100%. Uno dei cardini principali che ha portato Contarina a questa 

scelta è riferito alla valutazione dei costi di trasporto e conferimento del materiale umido e 

vegetale ad impianti terzi. 

MEZZO ANNO KM/L

ACM 2016 3,19

ACM 2015 3,14

ACM 2014 3,26

ACM 2013 3

ACM 2012 3,08

ACM 2011 3,09

KM TOT. 

2016
487.558

MEZZO ANNO KM/L

TR 2016 2,52

TR 2015 2,62

TR 2014 2,6

TR 2013 2,55

TR 2012 2,57

TR 2011 2,42

KM TOT. 

2016
520.695

MEZZO ANNO KM/L

RV 2016 2,03

RV 2015 2,06

RV 2014 2,06

RV 2013 2,06

RV 2012 2,06

RV 2011 2,06

KM TOT. 

2016
784.230

MEZZO ANNO KM/L

PM 2016 13,1

PM 2015 9,81

PM 2014 8,6

PM 2013 -

PM 2012 -

PM 2011 -

KM TOT. 

2016
40.089

MEZZO ANNO KM/L

RU 2016 6,78

RU 2015 6,98

RU 2014 8

RU 2013 7,24

RU 2012 6,98

RU 2011 6,49

KM TOT. 

2016
205.598
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Nella tabella 8 si è preso in considerazione sia il rifiuto umido che verde, il numero di viaggi 

annuale, il luogo dove avviene il conferimento ed il costo per trattamento e per il trasporto 

nelle aziende terze. Si può notare che l’umido viene trattato solo in Bioman a Maniago in 

provincia di Pordenone. Questa azienda produce energia pulita tramite il recupero di rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata e inoltre dispone di un impianto di compostaggio che 

le permette di trattare il rifiuto raccolto anche da Contarina producendo terriccio, 

ammendante organico certificato particolarmente utilizzato in agricoltura biologica. Per 

quanto riguarda il verde invece viene trattato in quattro città d’Italia differenti: Brescia, 

Perugia, Trento e Musile di Piave. Il centro di raccolta di Perugia ha un costo di 33 euro a 

tonnellata mentre quello di Brescia di 37 euro a tonnellata. Un altro, dove viene conferito il 

verde sempre a Brescia, ha un costo di 57 euro a tonnellata, ma viene sfruttato solo 1 volta 

all’anno.  

Nell’anno 2015 la quantità di rifiuto umido con codice CER 200108 che è stato conferito 

nell’impianto Bioman è pari a 29.435 tonnellate. 

Tabella 8 Scenario conferimenti fuori sede 

TIPO DI 
RIFIUTO 

NUMERO 
VIAGGI 
TOTALE 

COSTO 
TRASPORTO 
EURO/TON 

LUOGO 
COSTO TRATTAMENTO EURO/TON 

(valore unito per il verde di trasporto 
e trattamento) 

Umido 922 11 BIOMAN S.p.A. 
(PN) 

74 euro a tonnellata 

Verde 234 / Perugia 33 euro a tonnellata 

Verde 215 / Brescia 37 euro a tonnellata 

Verde 70 / Brescia 57 euro a tonnellata 

Verde 1 / Musile di Piave 43 euro a tonnellata 

Verde 5 / Rovereto / 

Spremuto 95 8 Treviso (via Pavese) 63(2016) - 53 (2017) euro a tonnellata 
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2.6.1 CONFERIMENTI NELL’IMPIANTO DI TREVIGNANO 

 

Il conferimento a Trevignano funziona nella seguente maniera: 

 gli RU o i mezzi a doppia vasca iniziano il giro nei vari comuni per la raccolta del 

rifiuto 

 una volta raggiunta la capienza del mezzo vanno a scaricare il contenuto all’impianto 

situato in via Istituto agrario 31 (situazione precedente; attualmente il mezzo in 

questione lascia il contenuto nell’impianto di Lovadina) 

 effettuata questa operazione il veicolo ritorna nel comune nel quale sta lavorando al 

fine di poter terminare la raccolta giornaliera. Questo processo continua fino a 

quando il rifiuto di tutte le utenze del comune preso in considerazione è terminato. 

Le quantità di rifiuto umido portate all’impianto di Trevignano nel 2015 e nel 2016 sono state 

analizzate separatamente per poter essere confrontate. Poiché i dati riferiti al 2016 erano 

disponibili solo fino al mese di agosto compreso, causa chiusura dell’impianto per 

ampliamento, per poter attuare il confronto tra le quantità annuali si è scelto di considerare 

nel calcolo per il 2016 anche gli ultimi quattro mesi del 2015. 

Come detto in precedenza il sistema di pesatura degli automezzi permette di ottenere 

velocemente il valore complessivo giornaliero di rifiuto raccolto, quindi il calcolo della 

produzione mensile è stato immediato. Questo sistema di raccolta dati permette a Contarina 

di lavorare in maniera puntuale senza sforare la capienza massima dell’impianto di 35.000 

tonnellate. 

Un altro aspetto considerato è stata la valutazione di sostanziali differenze nella quantità di 

rifiuti conferiti in correlazione con la stagione. Si sono quindi considerati nell’analisi i due 

codici CER, ovvero il 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e il 200201 (rifiuti 

biodegradabili). Sono stati analizzati:  

 6 tipologie di mezzo: trattori, scarrabili, mezzi a vasca, mezzi a doppia vasca, 

autocompattatori e mezzi a vasca RV leggermente più grandi degli RU;  

 le quantità conferite dei vari codici CER sopra indicati nei vari giorni della settimana 

per tipologia di mezzo.  

Questo lavoro è stato fatto per un anno, da settembre 2015 a settembre 2016. Sono stati 

presi a campione quattro mesi rappresentativi delle quattro stagioni: ottobre 2015 per 
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l’autunno, gennaio 2016 per l’inverno, aprile 2016 per la primavera ed infine luglio 2016 per 

l’estate.  

 

2.6.2 CONFERIMENTI E COSTI DELLO SPREMUTO A TREVISO 

 

Come già accennato nel secondo scenario, la FORSU liquida, dopo spremitura viene 

trasferita a Treviso, all’impianto di digestione anaerobica, a valle quindi del pretrattamento 

con la pressa posizionata a Lovadina. Contarina paga un trasportatore terzo 8 euro a viaggio 

(A/R) il quale trasporta fino a 24 tonnellate per tre/quattro volte a settimana, inoltre l’azienda 

deve pagare la società A.T.S. S.p.A. 53 euro a tonnellata per il conferimento.  La FORSU di 

Contarina possiede un carico organico dell’85% s.s.v (sostanza secca volatile) mentre la 

sostanza secca totale corrisponde a un 16%. Il trattamento in digestione anaerobica dello 

spremuto permette di evitare un accumulo di sostanze fibrose o inerti nel digestore che 

rallenterebbero il processo; lo spremuto contiene una elevata concentrazione di sostanza 

organica solubile prontamente disponibile per la conversione a biogas da parte dei 

microrganismi anaerobici. 

 

2.7 BILANCIO DI MASSA 
 

Il bilancio di massa permette di valutare quanto materiale in ingresso agli impianti viene 

convertito nel prodotto a valore aggiunto richiesto (compost e biogas). Per quanto riguarda 

l’impianto di compostaggio il materiale in ingresso considerato è il rifiuto umido e vegetale, 

mentre per l’impianto di digestione anaerobica solo il rifiuto umido dopo spremitura. Il 

periodo di tempo che viene preso in considerazione è dal 2014 fino a settembre 2016 per 

quanto riguarda il primo scenario, mentre per il secondo scenario vengono presi in 

considerazioni dati e stime fatte dall’impresa Contarina che saranno utilizzati una volta 

terminati i lavori di ampliamento. I risultati deli bilanci di massa permetteranno di confrontare 

i diversi scenari in termini di rese e di effettuare delle considerazioni sulla sostenibilità dei 

processi.  
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3 RISULTATI E DISCUSSIONE 

3.1 SCENARIO 1 
 

Il primo scenario prende in considerazione 50% rifiuto trattato a Trevignano e 50% rifiuto 

trattato in Bioman. 

 

3.1.1 BILANCIO DI MASSA  
 

Nel bilancio di massa del primo scenario si sono presi in considerazione gli anni 2014-2016 

andando a verificare la quantità di materiale conferita a Trevignano (umido e verde) e 

successivamente l’uscita di materiale lavorato per la produzione di compost. Nel 2014 e 

2015 l’impianto di Trevignano ha ricevuto delle quantità sempre vicine alla capacità 

massima di rifiuto trattabile (35.000 tonnellate), mentre nel 2016, a causa della chiusura per 

ampliamento, sono state conferite solamente 24.897,61 tonnellate. Il compost prodotto 

risulta essere 8.330 tonnellate nel 2014, 9.725 tonnellate nel 2015, mentre nel 2016 il dato 

è di 3.740 tonnellate cioè nettamente più basso ma in linea con le aspettative. A chiusura 

del bilancio è necessario considerare gli scarti di processo che ammontano a, 26.624 

tonnellate (2014), 25.251 tonnellate (2015) e 21.157 tonnellate (2016). Non è possibile 

invece fare un bilancio di massa puntuale e veritiero per il rifiuto trattato in Bioman in quanto 

si è a conoscenza solamente del dato in ingresso, mentre le uscite non sono accessibili 

poiché trattate da un impianto terzo il cui dato non è disponibile. Nel 2014 nell’impianto 

friulano sono state conferite 23.284 tonnellate, nel 2015 il materiale è aumentato fino a 

29.435 tonnellate per arrivare al 2016 con 33.053 tonnellate. In Bioman viene conferito 

solamente il rifiuto umido ed una piccolissima parte, non significativa, di vegetale, mentre in 

Contarina nell’impianto di Trevignano venivano trattate entrambe le tipologie. Facendo una 

stima molto generica di quelle che potrebbero essere le uscite di Bioman, i dati dovrebbero 

attestarsi attorno a valori, per quanto riguarda il 2014, compresi tra 3.000 e 4.000 tonnellate; 

per il 2015 tra le 7.000 e 8.500, mentre per il 2016 compresi tra le 7.000 e 9.500 tonnellate. 

Analizzando i dati appena citati quindi si capisce perché l’azienda trevigiana abbia voluto 

ampliare fino ad una capacità massima di 72.930 tonnellate l’impianto situato in via Istituto 

Agrario 31. 
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Figura 18 Grafici di bilancio di massa 
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3.1.2 TRASPORTI  
 

Considerando il primo scenario, i trasporti sono stati effettuati dagli RU e dai camion pesanti. 

Gli RU effettuano il trasporto per i 50 comuni serviti da Contarina, mentre i camion pesanti 

si occupano del trasferimento dall’impianto di Trevignano allo stabilimento Bioman di 

Maniago (PN). 

Nella tabella 9 sono descritti i 50 Comuni serviti da Contarina e i chilometri che separano 

ogni comune dall’impianto di Trevignano considerando la sola andata e tenendo conto come 

sito di partenza la via dove si trova l’edificio del Comune. Con questi dati, conoscendo il 

consumo del mezzo RU pari a 6,78 Km/L medi ed il prezzo del diesel pari a 1,284 euro per 

litro, è stato calcolato il costo di carburante per un giro di svuotamento. I Km di un giro, cioè 

andata e ritorno sono stati ottenuti moltiplicando per due i km di andata. Conoscendo il 

numero di giri a settimana necessari affinché venga raccolto tutto il rifiuto umido delle utenze 

e dei privati e il costo del diesel per uno svuotamento è stato calcolato il costo settimanale 

del carburante per ogni Comune. 
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Tabella 9 Costi trasporto del rifiuto umido per i vari Comuni 

 

 

Il totale del costo stimato solo per il trasporto del rifiuto (non del servizio di raccolta) dal 

paese all’impianto è di 3.043 euro a settimana, circa 158.200 €/anno.  

COMUNE
POPOLAZIONE 

(residenti)

SUPERFICIE 

Km2

KM DA FARE PER ARRIVARE 

ALL'IMPIANTO DI 

TREVIGNANO ( VIA ISTITUTO 

AGRARIO)

SITO DI PARTENZA (COMUNE)

COSTI SVUOTAMENTO A 

GIRO (A/R)                   

CAPIENZA MEZZO 3T   

CONSUMO 6,78 KM/L  

(RU)   PREZZO DIESEL: 

1.284 €  

NUMERO GIRI 

A SETTIMANA 
COSTO TOTALE         

NUMERO DI 

RACCOLTE 

SETTIMANALE

Treviso

83.731 55,58 15,9 Via municipio 16 6,00 € 79. 474,00 €

Centro 

storico 3 

Fuori mura 3 

cinta urbana 3

Castelfranco V.to

33.234 51,61 22,2 Via F.M. preti 1 8,38 € 31. 259,78 €

Centro 

storico 3    

fuori centro 

storico 2

Montebelluna 31.228 49,01 9,5 Corso Mazzini 3,58 € 30 107,40 €

Centro 

storico 3    

fuori centro 

storico 2

Paese 21.968 38,09 10,9 Via Senatore Pellegrini 4,11 € 19 78,09 € 2

Villorba 18.056 30,53 14,6 Piazza Umberto I 5,51 € 15 82,65 € 2

Vedelago 16.873 61,85 14,2 Piazza Martiri della Libertà 5,36 € 13 69,68 € 2

Preganziol 16.749 23,1 22,1 Piazza Gabbin 1 8,32 € 10 83,20 € 2

roncade 14.369 61,78 28,3 Via Roma 10,68 € 11 117,48 € 2

Casale sul sile 13.018 26,92 27,4 Via Vittorio Veneto 10,34 € 9 93,06 € 2

San Biagio di Callalta 12.950 48,51 28,8 Via Postumia Centro 10,87 € 9 97,83 € 2

Ponzano Veneto 12.540 22,27 10,6 Via g. Cicogna 4,00 € 9 36,00 € 2

Spresiano 12.176 25,73 16,9 Via Dante Alighieri 6,38 € 10 63,80 € 2

Susegana 11.835 44,1 23 Piazza Martiri della Libertà 8,68 € 8 69,44 € 2

Casier 11.341 13,43 19,4 Piazza Leonardo da Vinci 7,32 € 8 58,56 € 2

Zero Branco 11.261 26,06 19,8 Piazza Umberto I 7,47 € 8 59,76 € 2

Carbonera 11.190 19,88 22,3 Via Roma 8,42 € 8 67,36 € 2

Riese Pio X 11.067 30,64 20,3 Via G. Sarto 7,66 € 8 61,28 € 2

Trevignano 10.167 26,5 4 Piazza Municipio 6 1,46 € 11 16,06 € 2

Silea 10.761 18,95 21,7 Via Don G. Minzoni 8,19 € 8 65,52 € 2

Volpago del Montello 10.151 44,82 6,5 Piazza Ercole Bottani 2,45 € 7 17,15 € 2

Quinto di Treviso 9.844 19,04 13,7 Piazza Roma 5,17 € 8 41,36 € 2

Resana 9.522 24,89 24,1 Via Castellana 8,81 € 6 52,86 € 2

Maserada sul Piave 9.380 28,77 18,9 Viale caccianiga 7,13 € 6 42,78 € 2

Loria 9.310 23,25 28,5 Piazza Marconi 10,76 € 6 64,56 € 2

Asolo 9.128 23,37 23,9 Piazza G. D'Annunzio 9,02 € 7 63,14 €

Centro 

storico 3    

fuori centro 

storico 2

Istrana 9.299 26,48 10,5 Via San Pio X 3,96 € 6 23,76 € 2

Caerano san Marco 8.017 12,09 17 Viale Frà Giocondo 6,41 € 7 44,87 € 2

Breda di Piave 7.851 25,76 19,9 Via Trento Trieste 7,51 € 6 45,06 € 2

Pederobba 7.451 27,32 19,8 Piazza Case Rosse 7,47 € 6 44,82 € 2

San Zenone degli E. 7.411 19,97 30,6 Via Roma 11,55 € 6 69,30 € 2

Castello di Godego 7.177 18,13 25 Via G. Marconi 9,43 € 5 47,15 € 2

Altivole 6.911 21,95 16,4 Via Roma 6,19 € 4 24,76 € 2

Nervesa della battaglia 6.789 34,97 14,1 Piazza la Piave 5,32 € 5 26,60 € 2

Cornuda 6.267 12,51 15 Via Giacomo Matteotti 5,66 € 6 33,96 € 2

Crocetta del Montello 6.080 26,57 12,9 Via Sant'Andrea 4,86 € 4 19,44 € 2

Borso del Grappa 5.924 33,14 35,1 Piazza G. Marconi 13,25 € 4 53,00 € 2

Fonte 5.923 14,6 24,3 Via Monte Grappa 9,17 € 4 36,68 € 2

Povegliano 5.251 12,91 11,9 Borgo San Daniele 4,49 € 4 17,96 € 2

Giavera del Montello 5.142 20,19 9,3 Piazza Donatori di Sangue 3,51 € 4 14,04 € 2

Maser 5.070 25,85 17,7 Piazza Municipio 1 6,68 € 4 26,72 € 2

Crespano del Grappa 4.520 17,81 34,9 Via IV Novembre 13,17 € 4 52,68 € 2

Morgano 4.487 11,76 17,6 Piazza Indipendenza 6,64 € 4 26,56 € 2

Arcade 4.470 8,27 13,8 Via Roma 45 5,21 € 3 16 € 2

Monastier di Treviso 4.276 25,26 33,2 Via Pralongo 12,53 € 3 37,59 € 2

Cavaso del tomba 2.960 18,97 28,5 Via S. Pio X 4 10,76 € 2 21,52 € 2

Castelcucco 2.215 8,79 30,6 Via Papa Giovanni XXIII 11,55 € 2 23,10 € 2

Paderno del Grappa 2.192 19,53 33,3 Piazza Madonnina del Grappa 12,57 € 2 25,14 € 2

Possagno 2.177 12,11 29,4 Via Antonio Canova 11,10 € 2 22,20 € 2

Zenson di Piave 1.805 9,5 34,7 Piazza 2 Giugno 12,69 € 2 25,38 € 2

Monfumo 1.398 11,45 30,5 Via Chiesa Monfumo 11,51 € 2 23,02 € 2

TOTALE 335 3.043,74 €
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Per quanto riguarda invece il trasporto a Bioman, il costo stimato per il trasporto di una 

tonnellata è di 11 euro. Come si evince dalle portate di rifiuto in Bioman (Tabella 10) il costo 

annuo è di 323.794 euro. 

Tabella 10 Costo trasporto del rifiuto umido in Bioman 

  

Quantità di umido conferita in Bioman 
(ton) 

Costo 
trasporto 
annuale 
(€) 

2015 

GENNAIO     2.163 23793 

FEBBRAIO    1.971 21680 

MARZO       1.963 21593 

APRILE    1.841 20249 

MAGGIO       1.759 19347 

GIUGNO    3.208 35291 

LUGLIO       2.941 32348 

AGOSTO    2.321 25528 

SETTEMBRE     1.999 21987 

OTTOBRE    2.241 24652 

NOVEMBRE     3.127 34396 

DICEMBRE       3.903 42929 

TOTALE       29.436 323794 

 

3.1.3 CONFERIMENTI  
 

Si può notare dalla tabella 11 che la FORSU conferita all’impianto, per quanto riguarda 

l’anno 2015, sia pari a 21.739,44 tonnellate, valore che raggiunge la capienza delle 35.000 

tonnellate con l’aggiunta del rifiuto verde. Le rimanenti 29.435 tonnellate vengono portate in 

Bioman, come detto in precedenza.  

Considerando la produzione mensile si può notare come la maggior quantità di rifiuto 

raccolto sia in giugno con 2.059,70 tonnellate, luglio con 2.258,02 tonnellate ed infine agosto 

con 1.866,98 tonnellate ovvero i mesi estivi, un dato che risulta essere sensato in quanto le 

temperature sono più calde e vengono consumate maggiori quantità di frutta e verdura. 

Agosto tra i tre mesi estivi risulta avere una produzione minore e ciò può essere spiegato 

dal fatto che parte delle persone in questo mese lascia le proprie abitazioni per andare in 

vacanza. Il mese dell’anno con minore produzione dell’umido invece è dicembre seguito da 

febbraio.  
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Tabella 11 Conferimenti a Trevignano 

 

Per quanto riguarda i conferimenti del rifiuto umido a Trevignano da settembre 2015 a 

settembre 2016 per i codici CER 200108 e 200201, si può osservare nella tabella 12 come 

la maggior quantità di rifiuti conferita annualmente sia effettuata dagli RU seguiti dagli RV e 

ACM con rispettivamente un 96%, 1,6% e 1,4%. 

Tabella 12 Quantitativo dei vari codici CER e percentuale portata dai vari mezzi 

 

 

Mese DESTINO Tipoo Rif iuto Codice CER Descrizione rif iuto Peso Ton DescrizRif iuto

Gennaio
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.828,32 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Febbraio
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.637,68 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Marzo
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.888,88 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Aprile
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.691,52 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Maggio
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.763,54 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Giugno
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 2.059,70 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Luglio
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 2.258,02 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Agosto
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.866,98 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Settembre
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.841,76 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Ottobre
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.801,92 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Novembre
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.649,12 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Dicembre
CONTARINA SPA   Via Istituto Agrario,31  

31040 TREVIGNANO  TV
URB 200108 UMIDO 1.452 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

TOTALE 21.739,44

ANNO 2015

STIMA 

NUMERO 

CONFERI

MENTI

200108 (rifiuti 

biodegradabili 

di cune e 

mense)

200201 

(rifiuti 

biodegrada

bili)

Unità di 

misura 

KG

STIMA 

TOTALE 

COMPLESSI

VO 

% 

UMIDO 

PORTATA 

DA RU

% 

UMIDO 

PORTATA 

DA ACM

% 

UMIDO 

PORTATA 

DA RV

quantità 

di umido 

portata 

da RU

quantità 

di umido 

portata 

da ACM

quantità 

di umido 

portata 

da RV

numero 

conferim

enti RU

GEN.2016 912 1.700 931 ton 2.631 98,2 0,4 0,1 1670 26 4 824

FEB.2016 952 1.792 759 ton 2.600 95,6 2,2 2,2 1713 39 40 804

MAR.2016 1.008 1.730 1.346 ton 3.101 96,5 1,5 0,0 1665 26 0 860

APR.2016 1.028 1.782 1.392 ton 3.204 96,0 2,2 1,8 1711 39 32 872

MAG.2016 988 1.754 1.279 ton 3.069 96,9 1,2 1,9 1699 39 34 844

GIU.2016 996 1.851 1.238 ton 3.098 94,4 0,8 1,8 1748 16 33 860

LUG.2016 1.000 1.934 1.279 ton 3.069 98,4 1,2 1,9 1914 22 34 864

AGO.2016 1.016 1.771 849 ton 2.620 94,9 1,7 1,9 1681 31 33 868

SETT.2015 1.004 1.658 1.000 ton 2.724 96,8 1,5 1,7 1605 25 28 848

OTT.2015 980 1.664 953 ton 2.617 96,5 1,6 1,9 1605 27 31 812

NOV.2015 984 1.672 938 ton 2.622 95,6 1,7 1,9 1599 29 32 816

DIC.2015 740 1.253 941 ton 2.194 96,4 0,8 2,7 1208 11 34 544

STIMA TOT. 

COMPLESSI

VO ANNO

11.608 20.561 12.905 ton 33.549 96 1,4 1,6 19818 329 334 9816

CODICE CER



58 
 

Le tabelle 13 a), b), c), d) riportano come casi campione i quattro mesi rappresentativi delle 

quattro stagioni (ottobre 2015, gennaio 2016, aprile 2016 e luglio 2016), si può notare come 

in tutti i casi i rifiuti biodegradabili di cucine e mense abbiano la maggior quantità di rifiuto 

conferito mensilmente, seguito dai rifiuti biodegradabili ed infine dagli scarti inutilizzabili per 

il consumo o la trasformazione.  

 

Tabella 13 (a,b,c,d)  Quantitativi codice CER portati dai vari mezzi 

                 

                      a)      b) 

           

                                 c)      d) 

Analizzando i costi necessari per il trattamento dei rifiuti va tenuto presente che si utilizzano 

anche impianti terzi. 

Sapendo che il quantitativo annuale portato in Bioman risulta essere pari a 29.435,82 

tonnellate e che il costo di trattamento è pari a 74 euro a tonnellata, come illustrato nella 

tabella 8 è possibile ottenere il costo complessivo che Contarina deve spendere 

annualmente, pari a circa 2.178.251 euro.  

Così come per l’impianto di Trevignano, il maggior quantitativo conferito si verifica nei mesi 

estivi di giugno e luglio e in quelli di novembre e dicembre, casi in cui la spesa mensile di 

trasporto e conferimento è pari rispettivamente a 272.834 euro, 250.077 euro, 265.915 euro 

e 331.879 euro. Il minor quantitativo conferito si registra invece nel mese di maggio con 

1.759 tonnellate e il costo totale risulta essere di 149.573 euro. 

ott-15

gen-16 200108 200201 20304

TOT. 

COMPLES

SIVO

Unità di 

misura 

KG

TOTALE 

MENSILE 1.663.600 952.960 / 2.616.560 kg

CODICE CER gen-16

gen-16 200108 200201

TOT. 

COMPLES

SIVO

Unità di 

misura 

KG

TOTALE 

SETTIMA

NALE 1.699.680 931.120 2.630.800 kg

CODICE CER

apr-16

gen-16 200108 200201 20304

TOT. 

COMPLES

SIVO

Unità di 

misura 

KG

TOTALE 

SETTIMA

NALE 1.782.400 1.392.320 28.960 3.203.680 kg

CODICE CER lug-16

gen-16 200108 200201 20304

TOT. 

COMPLES

SIVO

Unità di 

misura 

KG

TOTALE 

SETTIMA

NALE 1.754.080 1.279.120 36.160 3.069.360 kg

CODICE CER
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Tabella 14 Costo conferimento Bioman 

  

Quantità di umido conferita in Bioman (ton) 
Costo 
conferimento 
(€) 

2015 

GENNAIO     2.163 160065 

FEBBRAIO    1.971 145847 

MARZO       1.963 145262 

APRILE    1.841 136219 

MAGGIO       1.759 130156 

GIUGNO    3.208 237414 

LUGLIO       2.941 217612 

AGOSTO    2.321 171735 

SETTEMBRE     1.999 147916 

OTTOBRE    2.241 165838 

NOVEMBRE     3.127 231394 

DICEMBRE       3.903 288794 

TOTALE       29.436 2178251 

 

3.1.4 EMISSIONI 
 

Nella tabella 15 sono descritte le caratteristiche dei mezzi RU ovvero i mezzi a vasca, i 

chilometri percorsi annualmente (a vuoto per il trasferimento) per il trasporto del rifiuto da 

paese a impianto (A/R) (considerando solo quelli del codice CER 200108), la quantità 

raccolta annuale. Nel calcolo delle emissioni del parco mezzi di Contarina sono stati presi 

in considerazione solamente i mezzi RU poiché questi effettuano il 96% della raccolta totale 

dell’umido, pari a 19.817 tonnellate su un totale di 20.380 tonnellate. Questi veicoli, le cui 

caratteristiche sono riassunte nella tabella 15, si occupano della raccolta porta a porta.  

Tabella 15 Caratteristiche, emissioni, km, quantitativo e viaggi degli RU 

 MEZZI RU (Vaschette) 

Rifiuto: Umido 

Tipologia mezzo: Diesel 

Portata: 3,5t < x < 7,5t 

Valore di kg CO2/anno: 275.516 

KM percorsi da vuoto 

(trasferimento): 
839.758 

Q.tà raccolta (annua) tonnellate: 19.817 

Nr. Viaggi annui                         19.632  
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È stato quindi calcolato il valore delle emissioni di anidride carbonica annue considerando 

circa 900.000 chilometri di percorrenza del mezzo solo per il trasporto. Le emissioni sono 

quantificate in 275.516 kg CO2/anno. 

Per quanto riguarda le emissioni dei camion pesanti con capienza di 30 tonnellate che 

trasportano il rifiuto a Bioman, si deve tenere conto dell’anidride carbonica rilasciata da 

ciascuno di essi, ma poiché il trasporto è stato effettuato da un trasportatore terzo di cui non 

si conoscono le emissioni, il valore di CO2 utilizzato è quello riportato nel sito dell’ISPRA per 

il 2015. L’ammontare delle emissioni di anidride carbonica a viaggio è stato calcolato 

moltiplicando i chilometri a viaggio (78 km) per il valore di g CO2/km.  

Il dato fornito dall’ISPRA è espresso in g CO2/km, ma per convenienza si è scelto di 

trasformarlo in kg CO2/km. 

 Tabella 16 Emissioni annuali di anidride carbonica per trasporto in Bioman 

 

EMISSIONI CO2    g/km A viaggio (kg CO2) Annuali (kg CO2) 

Camion pesanti 1.107,80 86 79669 

 

3.2 SCENARIO 2 
 

 Il secondo scenario riguarda il 100% del rifiuto umido e verde trattato nell’impianto di 

Trevignano con digestore anaerobico a Treviso o la possibilità di installazione in sede. 

 3.2.1 BILANCIO DI MASSA 
 

Per calcolare il bilancio di massa si possono fare delle stime poiché dati precisi e puntuali 

non sono ancora disponibili, ma sono disponibili i dati a base progetto. Sapendo di certo che 

l’impianto di Trevignano, grazie al suo ampliamento, potrà trattare 72.930 tonnellate, sono 

state fatte delle considerazioni di quello che sarà il quantitativo di FORSU e di verde che 

verrà conferito in base ai dati e alle percentuali degli anni precedenti. Da ciò si ricava che il 

quantitativo di umido in ingresso si dovrebbe attestare attorno alle 44.523 tonnellate per 

anno, cioè un 61%, mentre per quanto riguarda il verde il valore si aggira intorno alle 28.408 

tonnellate per anno ovvero circa il 39%. Per quanto riguarda il compost prodotto, il valore si 
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pensa possa raggiungere le 26.800 tonnellate in un anno il che vorrebbe dire un 36,7% sul 

totale in ingresso. Ciò indicherebbe una stima di 46.130 tonnellate di scarti in un anno.  

In questo scenario la FORSU non andrà direttamente a compostaggio, ma verrà prima tutta 

pretrattata in una pressa che produrrà una parte liquida, ovvero lo “spremuto” quantificato 

in 6.679 tonnellate/anno, ed una parte più secca (37.844 tonnellate/anno) che andrà invece 

a compostaggio.  

Tabella 17 Scenario di nuovo impianto a Trevignano 

Flusso dei materiali 

  mc/giorno mc/anno tonn/giorno tonn/anno 

FORSU + VERDE ingresso impianto 621,4 194.418 233,1 72.930 

FORSU ingresso impianto 167,4 52.380 143,3 44.523 

Scarto vaglio FORSU (MterB) 0 0 0 0 

FORSU ingresso spremitrice 177,9 55.653 142,3 44.523 

Melma da spremitura FORSU 21,3 6.678 21,3 6.678 

Fango da spremitura FORSU 12,8 4.007 12,8 4.007 

MISCELA ingresso bacini fermentazione 372,2 116.444 241,9 75.689 

FORSU ingresso bacini fermentazione 172,8 54.063 121 37.844 

VERDE ingresso bacini fermentazione 302,7 94.692 90,8 28.408 

RICIRCOLO ingresso bacini 
fermentazione  100,5 31.455 30,2 9.437 

Organico uscita bacino 282,9 88.497 155,6 48.674 

Organico ingresso stoccaggio areato 243,7 76.255 146,2 45.753 

Scarto vaglio ˃ 40mm 62,2 19.469 9,3 2.920 

Organico uscita stoccaggio areato 219,4 68.630 120,7 37.746 

RICIRCOLO a carico impianto (˃ 10mm) 100,5 31.455 30,2 9.437 

Scarto pulizia compost 8 2.516 4,8 1.510 

COMPOST a stoccaggio finale 142,8 44.667 85,7 26.800 

 

nota: le quantità sono calcolate per caricamenti di 6 giorni su 7 settimanali 
 

 

 

 

 

 

 

 

30,2

59,8Giorni di permanenza nello stoccaggio dinamico areato

Giorni di permanenza nei bacini di compostaggio accelerato
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3.2.2 TRASPORTI 
 

In questo scenario, per quanto riguarda trasporti, bisogna considerare che il costo derivante 

dal trasporto del materiale a Trevignano risulterà lo stesso, invece è necessario considerare 

che il quantitativo di “spremuto” deve essere conferito all’impianto di digestione anaerobica 

di Treviso. Per il trasporto a Treviso Contarina paga un trasportatore terzo 8 euro a 

tonnellata, Il mezzo può trasportare un quantitativo massimo pari a 24 tonnellate a viaggio 

ed i conferimenti risultano essere 3/4 a settimana. Nelle seguenti tabelle sono riportati i 

valori 2016-2017, che riguardano il periodo di transizione (dalla chiusura dell’impianto) che 

vede l’uso della pressa. È stata quantificata la portata di spremuto conferito in 2.430 

ton/anno, mentre il rimanente della FORSU viene inviato a Bioman.  

Tabella 18 Trasporti e conferimenti dello spremuto 

Percorso: Dall’impianto al depuratore 

Tipo di materiale: Umido (parte liquida) 

Punto di partenza: Contarina Lovadina 

Punto di arrivo: Treviso 

N° viaggi: 95 totali in un anno 

Km percorsi: 18,5 (km percorsi a singolo viaggio) 

Q.tà trasportata: 1589,5 tonnellate (quantità totale) 

Tipologia mezzi: Bilico cisterna 

  

Per calcolare il costo previsto nel secondo scenario, si sono presi in considerazione gli ultimi 

sette mesi del 2016, data dell’avvio della pressa a Lovadina, e i primi cinque del 2017 che 

sono i dati più attuali.  
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Tabella 19 Costi trasporto per il trasporto dello spremuto nella fase di transizione 

  
Quantità di spremuto conferita a Treviso (ton) 

Costo 
trasporto 
annuale (€) 

2016 

GIUGNO                                          169          1.352  

LUGLIO                                          223          1.784  

AGOSTO                                          220          1.760  

SETTEMBRE                                          305          2.440  

OTTOBRE                                          309          2.472  

NOVEMBRE                                          187          1.496  

DICEMBRE                                          176          1.408  

2017 

GENNAIO                                          156          1.248  

FEBBRAIO                                          127          1.016  

MARZO                                          193          1.544  

APRILE                                            94             752  

MAGGIO                                          271          2.168  

  TOTALE                                       2.430 19.440 

 

Ora, considerando che a pieno regime la quantità di spremuto salirà a 6.679 ton/anno e 

assumendo che le cisterne vengano riempite completamente, Contarina dovrà sostenere 

una spesa pari a 53.432 euro  

3.2.3 CONFERIMENTI 
 

Anche in questo scenario i costi considerati sono quelli del conferimento dello spremuto 

all’impianto di Treviso situato in via Cesare Pavese. 

Dalla tabella 20 si può notare come la spesa vari di mese in mese poiché le tonnellate di 

umido differiscono a seconda del periodo. Per poter calcolare tutto ciò è necessario 

moltiplicare il quantitativo in peso che viene conferito ogni mese per il costo del trattamento 

che Contarina paga a ATS cioè 63€ fino al 2016 e 53 a partire dal 2017.  

Questo abbassamento del prezzo è dovuto al fatto che lo spremuto ricavato e trasportato a 

Treviso ha dimostrato avere una resa in Biogas superiore alle aspettative, motivo per cui 

l’azienda si è resa disponibile ad un ritocco del prezzo in favore di Contarina. Sempre per lo 

stesso motivo la società si aspetta un ulteriore abbassamento del costo del conferimento 

per quello che sarà il prossimo anno.  
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Tabella 20 Costi conferimento dello spremuto periodo di transizione. 

  Quantità di spremuto conferita a Treviso (ton) 

Costo 
conferimento 
(€) 

2016 

GIUGNO                                                        169       10.647  

LUGLIO                                                        223       14.049  

AGOSTO                                                        220       13.860  

SETTEMBRE                                                        305       19.215  

OTTOBRE                                                        309       19.467  

NOVEMBRE                                                        187       11.781  

DICEMBRE                                                        176       11.088  

2017 

GENNAIO                                                        156          8.268  

FEBBRAIO                                                        127          6.731  

MARZO                                                        193       10.229  

APRILE                                                          94          4.982  

MAGGIO                                                        271       14.363  

  TOTALE                                                     2.430     144.680  
 

 

A pieno regime quindi, verrebbero conferite circa 6.679 ton/anno, che a 53 €/ton 

porterebbero ad una spesa di 353.987 €/anno, riducibile a 287.197 €/anno nel caso la tariffa 

venisse ulteriormente ridotta a 43 €/ton. 

 

3.2.4 EMISSIONI 
 

Quando si parla di emissioni si deve tenere conto dell’anidride carbonica rilasciata dai 

camion pesanti. Il valore di CO2 che viene preso in considerazione è quello riportato nel sito 

dell’ISPRA (www.sinanet.isprambiente.it) per il 2015. Il valore di anidride carbonica varia 

rispetto a quello dei mezzi utilizzati da Bioman poiché la capienza è pari a 24 tonnellate. I 

dati noti sono i chilometri percorsi a singolo trasporto ed i viaggi totali. Quindi è possibile 

calcolare il valore annuale moltiplicando i chilometri totali per il valore fornito dal sito 

dell’ISPRA. Il dato fornito è espresso in g/km, ma per convenienza si è scelto di trasformarlo 

in kg/km. Se consideriamo 6.679 ton/anno, prevedo di fare 278 viaggi a pieno carico, che 

per 18,5km danno 5.143 km/anno, con una emissione annua di CO2 pari a 4.906 

kgCO2/anno. 

http://www.sinanet.isprambiente.it/
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Tabella 21 Emissioni annuali di anidride carbonica per trasporto a Treviso 

EMISSIONI CO2    g/km A viaggio (kg CO2) Annuali (kg CO2) 

Camion pesanti 954,13 18 4.906 

 

 

3.3 CONFRONTO DEGLI SCENARI 
 

COSTO TRASPORTO 

Come esposto nella tesi il costo annuale del trasporto per il solo rifiuto umido per lo Scenario 

1 (50% Trevignano e 50% Bioman) è pari a circa 158.200 euro/anno euro per il trasporto 

del rifiuto dai paesi della provincia all’impianto di Trevignano e di 323.794€ per il trasporto 

in impianto fuori regione.  

Nel secondo scenario l’importo annuo dedicato al trasporto del rifiuto all’impianto di 

Trevignano rimane invariato, mentre si deve aggiungere il costo del trasporto dello spremuto 

a Treviso, per un totale annuo di 53.432 euro (considerando i dati a base progetto, impianto 

a pieno regime).  Da ciò si deduce che il passaggio al secondo scenario porterebbe ad un 

risparmio in termini di trasporti di circa 270.300 euro/anno. 

COSTO CONFERIMENTI 

Il costo per il trattamento a Bioman previsto nel primo scenario risulta essere di 2.178.251 

euro mentre nel secondo scenario questa cifra verrebbe sostituita con il costo del solo 

trattamento dello spremuto a Treviso. Considerando quindi 6.679 ton/anno di spremuto 

previste, ed un costo ridotto a 43 €/ton, Contarina spenderebbe 287.197 €/anno. 

Contarina proprio per questo sta studiando e analizzando l’opportunità di poter installare un 

digestore anaerobico nella sede di Trevignano in modo tale da poter risparmiare anche 

questa somma di denaro e poterne ricavare energia elettrica/energia termica oppure 

biometano per il parco veicoli. La quantità di metano annua che potrebbe produrre il 

trattamento di 6.679 ton di spremuto è di circa 381.000 m3CH4/anno (circa 1.050 m3 al 

mese). 

In termini di costi il passaggio dal primo al secondo scenario vede un risparmio di 2.337.925 

euro anno. A questa cifra andrebbe sommato il risparmio ottenibile dall’utilizzo del 
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biometano prodotto dal processo di digestione anaerobica, a sostituzione del gasolio 

utilizzato dal parco mezzi.  

 

Tabella 22 Confronto tra gli scenari 

  Scenario 1 Scenario 2 

Costo annuo 
trasporto 
Trevignano      

158.200 158.200 

Costo annuo 
trasporto Bioman 

323.794 ----- 

Costo annuo 
trasporto TV 

------- 53.432  

Costo annuo 
trattamento 
Bioman 

2.178.251 ------ 

Costo annuo 
trattamento 
spremuto 

------ 287.197 

TOTALE  2.660.245 322.320 

 

 

CONFRONTO EMISSIONI 

Se si analizza lo scenario con il conferimento in Bioman si può notare come le emissioni di 

anidride carbonica risultino essere maggiori. I responsabili sono i mezzi con capienza da 30 

tonnellate dell’azienda terza. I valori rispettivamente risultano essere pari a 86 kg di CO2 a 

viaggio e 79.669 kg di CO2 annuali. 

Nel caso del conferimento dello spremuto a Treviso i valori risultano essere molto più bassi 

in quanto i chilometri da fare per il trasporto e la capienza del mezzo terzo (22-24 tonnellate) 

sono inferiori. In questo caso le emissioni a viaggio risultano essere pari a 18 kg di CO2 con 

un valore annuale di 4.906 kg di CO2. L’eventuale costruzione di un digestore a Trevignano 

porterebbe al risparmio ulteriore di questa quantità di CO2, senza considerare la riduzione 

dell’impatto nell’utilizzo di metano al posto del Diesel per alimentare gli automezzi.  
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Tabella 23 Confronto delle emissioni tra i diversi scenari 

 

 

Passando, quindi dal primo scenario al secondo, si otterrebbe una riduzione di emissioni 

pari a 74.762 kg di CO2 annuo. A questa riduzione si andrebbe ad aggiungere la quantità di 

anidride carbonica risparmiata implementando l’utilizzo di mezzi a metano. 

  

n viaggi 278 EMISSIONI CO2    g/km A viaggio (kg CO2) Annuali (kg CO2)

km a singolo viaggio 18,5 Camion pesanti 954,13 18 4907

km tot. 5143

EMISSIONI CO2    g/km A viaggio (kg CO2) Annuali (kg CO2)

n viaggi Camion pesanti 1.107,80 86 79669

km a singolo viaggio 

km tot.

EMISSIONI CO2    g/km A viaggio (kg CO2) Annuali (kg CO2)

n viaggi RU vaschette 328,09 dipende dal comune 275516

km tot

MEZZO CONTARINA (RU)

EMISSIONI

capienza 30 tonnellate (28-32t)

TREVISO 

BIOMAN

capienza 24 tonnellate (20-28 t)

19.632

839.758

922

78

71916

capienza mx 7.5 tonnellate (˂ 7.5t)
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4. CONCLUSIONI 
 

In conclusione in questo lavoro si è voluto dimostrare come la decisione di voler ampliare 

l’impianto di Trevignano per il trattamento di umido e verde sia stata una scelta oculata. 

Notevolissimi infatti saranno i risparmi economici per il mancato trasporto e trattamento in 

impianti terzi e anche le emissioni di anidride carbonica risulteranno enormemente inferiori. 

Nonostante gli elevati costi e consumi di carburante per la raccolta porta a porta in tutti i 50 

Comuni gestiti da Contarina rispetto alla tradizionale raccolta di tipo stradale, la qualità del 

rifiuto permette, grazie anche all’introduzione della pressa, di ricavare uno “spremuto” 

liquido che, tramite il processo di digestione anaerobica, fornisce energia se si invia il biogas 

a cogenerazione o biometano come combustibile per gli automezzi.  

L’unica incertezza che rimane, sull’ampliamento a 73.000 tonnellate dell’impianto, riguarda 

la produzione del rifiuto umido che risulta essere negli ultimi anni in leggero aumento. Se 

questo dovesse succedere, potrebbe essere necessario dover portare una piccola quantità 

di rifiuto nuovamente a impianti terzi. 

In uno scenario futuro sarebbe interessante capire i possibili vantaggi che Contarina 

potrebbe trarre dall’installazione di un impianto di digestione anaerobica nella sede di 

Trevignano in modo tale da ricreare un’economia circolare ed un ulteriore diminuzione di 

costi di trasporto e trattamento attualmente spesi.  
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