Il ciclo dei rifiuti a Roma:
un sistema fragile, rigido e precario

Dott. Massimiliano Iervolino, già consulente della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Scopo della presentazione

•
•

Dobbiamo rispondere alla domanda: perché Roma è sporca e ci sono i rifiuti per
strada? Elenco delle criticità;
fornire delle possibili soluzioni.

• Criticità:
1. Mancanza di impianti di compostaggio e conseguente invio della parte umida fuori
regione;
2. Input impianti di trattamento meccanico biologico: capacità di impianto minore della
produzione di indifferenziato;
3. Output impianti di trattamento meccanico biologico: fermi impianto delle società
[soprattutto del Nord] affidatarie dei rifiuti speciali di Roma Capitale.
Le ultime due criticità sono quelle che maggiormente influiscono nel ritardo della
raccolta dei rifiuti a Roma.

Rifiuti urbani prodotti e raccolta differenziata di Roma Capitale [dati ISPRA]

Anno

popolazione

RD (t)

RU
indifferenziat RU totali (t)
i (t)

pro capite RU
(kg/abitante)

RD (%)

2010

2.761.477

385.471

1.440.568

1.826.039

21

661,3

2011

2.617.175

431.373

1.354.280

1.785.653

24

682,3

2012

2.614.263

427.251

1.312.157

1.739.407

25

665,4

2013

2.863.322

521.023

1.233.800

1.754.823

30

612,9

2014

2.872.021

605.111

1.114.738

1.719.848

35

598,8

2015

2.864.731

652.751

1.028.494

1.681.245

39

586,9

2.873.494

709.466

979.740

1.689.206

42

2016

587,9

Quantità ancora troppo elevata per
Art. 205 D.Lgs 152/2006:
impianti TMB di Roma
65% RD entro 31 dicembre 2012.
[Criticità n° 2]
Stime RD [2017] ~ 44 %

Impianti di proprietà AMA [per differenziata e per indifferenziata]
Un impianto di Compostaggio
Due impianti di selezione di multimateriale
Due impianti di trattamento meccanico biologico
Nessuna discarica di proprietà
Nessun inceneritore di proprietà

Effetti:
a) aumento considerevole dei costi;
b) limitata auto sufficienza e notevoli flussi
extra regionali [criticità n°3]

L'autonomia industriale cioè la capacità di
chiusura del ciclo dei rifiuti da parte di AMA
secondo il Piano industriale passerà dal 20%
di oggi al 29% nel 2021. [La bassa autonomia
impiantistica pregiudica la messa a gara del
servizio. Parte onerosa/parte redditizia]

Nuovi impianti AMA sino al 2021: un
impianto multi materiale da 80.000 t/a e
due impianti di compostaggio per
complessive 100.000 t/a

Impianti a supporto della raccolta differenziata
Le matrici secche dei rifiuti urbani riciclabili (cellulose, vetro, metalli, alluminio, plastiche, legno e tessuti)
sono interamente consegnate ad impianti di selezione e valorizzazione di prossimità, perlopiù dislocati nel
perimetro metropolitano di Roma Capitale e che hanno sufficiente capacità ricettiva.

La componente dei rifiuti urbani
biodegradabili (RUB), proveniente
dalla raccolta differenziata, è
avviata al trattamento nell'impianto
di compostaggio di Maccarese, di
proprietà AMA, nel quale vengono
lavorati circa il 10 per cento dei
RUB raccolti differenziati in città;
il restante 90 per cento viene
conferito giornalmente in impianti
autorizzati delle regioni Emilia
Romagna, Veneto, Lombardia e
Friuli [criticità 1]; presso
l’impianto di Maccarese si
effettuano operazioni di trasferenza
dei RUB destinati al trattamento a
distanza.

Impianti a supporto della raccolta indifferenziata

Smaltimento tal quale vietato dalla Direttiva discariche 1999/31/CE.
Quindi i rifiuti prima di essere smaltiti devono essere trattati nei TMB.
• Impianti TMB presenti a Roma: 2 di proprietà AMA (Salario e Rocca Cencia) 2 di proprietà

CoLaRi (Malagrotta 1 e Malagrotta 2) .
• Capacità massima totale dei 4impianti TMB: 3.000 t/g
• Produzione giornaliera di rifiuti indifferenziati a Roma ~ 3.300/3.400 t
• Problema [criticità n.1]: non tutti i rifiuti indifferenziati possono essere trattati negli impianti
di Roma.

Fos o simili [parte
organica]
CER 190503
CER 190501
Destinazione
discarica

CDR [parte secca]
CER 191210
Destinazione
inceneritore
Tal quale
CER 200301
rifiuti urbani non
differenziati

TMB

Diversi status giuridici:
Famiglia rifiuti urbani codice CER 20
Per portarli fuori regione c’è bisogno
di accordo tra regioni [es. Lazio con Abruzzo e Puglia]
Famiglia rifiuti speciali con codice CER 19
Per portarli fuori regione basta accordo tra società
ovvero attraverso bandi di gara [es. Ama ed HERA]

Scarti
CER 191212
Destinazione
discarica

Criticità n° 2. Input impianti di trattamento meccanico biologico: capacità di impianto minore della
produzione di indifferenziato [CER 20]

Soluzioni: costruire nuovo impianto TMB o diminuire produzione rifiuti ed aumentare differenziata.
La seconda soluzione è quella più condivisibile.

Criticità n° 3 Output impianti [CER 19] di trattamento meccanico biologico: fermi impianto delle
società [soprattutto del Nord] affidatarie dei rifiuti speciali di Roma Capitale.

Soluzioni: prevedere una piccola discarica di servizio ed effettuare il revamping dei TMB al fine di non produrre
più CDR ma di recuperare materia secca dall’indifferenziato.

