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REGIONE MARCHE 

n. 21– febbraio 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

ANALISI MERCEOLOGICHE DEL RSU SVOLTE PRESSO GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO 

E SELEZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI  DELLA REGIONE MARCHE 

Lo scopo del proge o è quello di Is tuire un sistema di verifica e controllo sulle a vità di raccolta dei rifiu  solidi urbani trami‐

te analisi merceologiche della frazione indifferenziata in ingresso agli impian  di tra amento e smal mento; l'a vità è finaliz‐

zata a monitorare ed o enere una serie di da  ed informazioni che, una volta elabora , possano supportare il processo decisio‐

nale e programmatorio degli En , a vario tolo, prepos . 

La metodica u lizzata (CNR) si basa sul metodo dell’inquartamento e sulla suddivisione del campione o enuto (200 kg) in sei 

classi merceologiche. A monte di tu o vi è l’accantonamento degli ingombran , successivamente pesa  e seleziona  secondo 

le categorie di appartenenza. Tale procedura, nella sua semplicità e nonostante il grado di de aglio rela vamente basso, è 

ancora oggi quella maggiormente u lizzata in Italia, in quanto riferimento ufficiale nazionale. 

 

Sono sta  inizialmente presi conta  telefonici con i referen  degli impian , al fine di concordare data dell'analisi merceologi‐

ca, modalità di preparazione del campione preliminare, accantonamento dei carichi in arrivo presso l'impianto/discarica nel 

giorno precedente o nelle ore preceden  all'arrivo della squadra che avrebbe svolto il lavoro, scelta dei carichi da interce are e 

delle aree urbane e comunali interessate. 

Con i tecnici e gli operatori appartenen  alle di e che curano la ges one sono sta  defini , in base al giorno dell'analisi i comu‐

ni di provenienza dei carichi che sarebbero sta  interce a  ed accantona  per la preparazione del campione preliminare. 

I comuni da interce are sono sta  defini  in base alla modalità di raccolta del RSU sul territorio ed in modo da avere una buo‐

na rappresenta vità del bacino afferente presso la discarica o l'impianto controllato. 
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Si è cercato, per quanto possibile, in dipendenza dei giorni di conferimento, di selezionare carichi provenien  da comuni diversi e 

con metodologie di raccolta diverse, qualora nel bacino di appartenenza i comuni avessero avuto metodologie di raccolta differen‐

te (porta a porta, cassone o stradale, cassone o con scheda a microchip) o di selezionare i comuni di interesse, qualora nel baci‐

no tu  avessero avuto la medesima modalità di raccolta. 

Una volta predisposto il campione preliminare, cos tuito dalla somma di parte dei 

carichi di più comuni ( dal 20% al 50% di un camion proveniente dal comune) gli ope‐

ratori della discarica/impianto, con apposi  mezzi, ruspa, pala meccanica, benna, 

ragno hanno rimescolato ed amalgamato il tu o o enendo un cumulo, denominato 

torta del peso di circa ton che poi a raverso 2 operazioni di quartatura è stato rido o 

fino ad un quan ta vo variabile dai 150 ai 300 kg. 

Tu e le operazioni di quartatura sono state supervisionate da personale ARPAM, il 

quale ha provveduto a dare indicazioni agli operatori sulle par  di carico da scartare 

e quelle da selezionare per le fasi successive di vaglio manuale. Al termine delle ope‐

razioni di quartatura, il risultante campione è stato riposto in una pala meccanica, o un cassone di metallo o all'interno di un fur‐

gone per il trasporto, opportunamente tarato, al fine di conoscere approssima vamente il peso del campione predisposto per l'a‐

nalisi manuale. 

Una ges one efficiente dei rifiu  urbani sul territorio richiede la conoscenza 

delle quan tà prodo e e della loro composizione merceologica. 

Il principio di fondo che anima la norma va vigente è riconducibile ad una ge‐

s one integrata dei rifiu : ciò significa a uare un sistema di recupero dei rifiu  

urbani che vada ad incidere sulle quan tà di rifiuto indifferenziato riducendo i 

quan ta vi da smal re. 

Questo presuppone la conoscenza delle potenzialità ancora presen  nei rifiu  

raccol  in modo indifferenziato, in termini di pologie e quan tà dei materiali 

che possono essere so opos  a raccolta differenziata e di conseguenza orienta‐

 al riciclo e/o al recupero. 

La composizione del rifiuto indifferenziato rappresenta un aspe o fondamentale per misurare il raggiungimento dell’obie vo di 

resa delle varie frazioni: la resa percentuale. La resa percentuale deriva, infa , dal rapporto tra  quan ta vo raccolto in maniera 

differenziata e la quan tà totale prodo a a monte della raccolta differenziata. 

In conclusione si può affermare che i risulta  o enu  non sono rapportabili ad una totale valutazione delle frazioni merceologiche 

dei vari impian  esamina  in quanto i da  a disposizione in questa fase non perme ono un elaborazione complessiva degli stessi. 

Tu avia, è possibile fare delle valutazioni sui singoli conferimen . 

Negli impian  in cui parte dei conferimen  avviene con il meccanismo “porta a porta” si ha una ne a diminuzione della percen‐

tuale di materiale organico nel campione. 

Solo in pochi casi sono sta  riscontra  alcuni rifiu  ingombran  nelle operazioni preliminari di formazione del campione. 

In quasi tu  gli impian  esamina  la frazione predominante è la matrice organica. 

Notevole peso hanno anche le frazioni carta (percentuali dal 3 al 8 % in media, toccando punte anche del 21 % in alcuni impian  

per la frazioni “altri materiali  cellulosici”), e plas ca ( percentuali dal 1,7 al 9 % circa). 

COREPLA, AUMENTA LA RACCOLTA DI PLASTICA 

Secondo i primi bilanci, l’aumento è del 5% rispe o al 2011: 690mila tonnellate contro le 

657mila dell’anno scorso. Dall’analisi dei primi da  provvisori dell’andamento 2012, 

emerge che la raccolta differenziata degli imballaggi in plas ca conferita a Corepla ha 

segnato una nuova significa va crescita, superando le 690.00 tonnellate, con un aumen‐

to quindi di più del 5% rispe o al 2011, quando ci si era ferma  a 657.000 tonnellate. 

Non era un risultato scontato – si legge sul sito del Corepla ‐ perché la crisi economica si 

è fa a sen re sui consumi e anche sulla finanza locale, per cui mol  Comuni non hanno 

potuto effe uare interven  migliora vi sui sistemi di raccolta. Intanto, è già par ta la 

preparazione della nuova edizione di “Non rifiu amoci”, l’inizia va per gli alunni delle 

scuole elementari e le loro famiglie che Corepla organizza in collaborazione con il Moige 

– Movimento Italiano Genitori ‐ , il cui programma sarà presto reso noto. Sono sta  mes‐

si a punto nuovi materiali “di base” per supportare i Comuni che intendono effe uare azioni educa ve nelle scuole elementari, ma 

anche i singoli is tu  o gli insegnan  che vogliono inserire la tema ca della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in 

plas ca nei loro programmi. 
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POLVERI SOTTILI, I SUPERAMENTI NELLE MARCHE GENNAIO 2013  

I da  delle centraline diffuse sul territorio regionale mostrano che nel mese di gennaio sono già sta  registra  diversi superamen  

del valore limite giornaliero di PM10 pari a 50 µg/mc; in par colare le stazioni di Jesi, Ancona Ci adella e Pesaro Via Scarpellini ne 

hanno registra  4, le stazioni di Fabriano e Maro a Mondolfo ne hanno registra  5, la stazione di Ancona Torre e ne ha registrai 

6, la stazione di Fano Montegrappa ne ha registra  13, la stazione di Ancona Porto ne ha registra  11 e la stazione di Chiaraval‐

le/2 ne ha registrato 1. Le stazioni di Ancona Torre e, Fano Via Montegrappa, Ancona Porto e Falconara Scuola  hanno rilevato 

un valore medio superiore al valore limite annuale di 40 µg/mc anche se la valutazione dovrà essere effe uata a fine anno sui 

dodici mesi complessivi. Le polveri PM2,5 prevedono un valore limite annuale pari a 25 µg/mc; le stazioni di Ancona Torre e e 

Ancona Ci adella hanno rilevato un valore medio superiore al limite ma anche in questo caso la valutazione deve essere effe ua‐

ta sull’intero anno solare. I da  confermano che le situazioni più cri che per entrambi gli inquinan  si presentano principalmente 

nelle aree di traffico urbano ed in alcune aree industriali, mentre nelle zone di fondo si evidenzia una situazione più acce abile. 

Stazione 
Tipo 

stazione 
Tipo 
zona 

N° superamen  
V.L. (50 µg/mc) 

valore massimo 
(µg/mc) data 

media del periodo 
(V.L. annuo 40 µg/mc) 

Da  
disponibili 

  
Ancona Torre e  T  S  6  75.6 (il 10/01)  53.1  12 
Ancona Via Bocconi*  T  U  ‐  ‐  ‐    
Jesi  T  U  4  78.6 (il 10/01)  34.0  26 
Fabriano  T  U  5  62.6 (il 01/01)  35.1  31 
Fano Via Montegrappa  T  U  13  77.5 (il 10/01)  48.2  31 
San Benede o*  T  U ‐  ‐  ‐  ‐ 
Ancona Ci adella  F  U  4  67.5 (il 10/01)  37.5  18 
Senigallia*  F  U  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Pesaro Via Scarpellini  F  U  4  65.8 (il 10/01)  37.5  31 
Maro a – Mondolfo Via Europa  F  U  5  69.8 (il 10/01)  39.5  30 
Ascoli Mon celli*  F  U  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Macerata Collevario  F  U  0  30.1 (il 26/01)  20.9  13 
Chiaravalle/2  F  S  1  67.5 (il 10/01)  31.4  20 
Via Neruda Urbino (Piansevero)  F  S  0  48.8 (il 08/01)  27.9  27 
Genga – Parco Gola della Rossa  F  R  0  35.6 (il 08/01)  23.1  13 
Montemonaco*  F  R  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Civitanova Ippodromo  F  R  0  27.1 (il 26/01)  16.9  25 
Ancona Porto  I  S  11  92.1 (il 10/109  50.8  21 
Falconara Scuola  I  S  0  48.9 (il 02/01)  42.7  4 

PM10 GENNAIO 2013 

stazione 
po 

stazione 
po 

zona 

media del periodo 

(µg/mc) 
Rapporto PM2,5/PM10 Da  disponibili 

  
Ancona Torre e  T  S  31.6  0.59  12 
Jesi  T  U  23.5  0.68  25 
Fabriano  T  U  23.6  0.67  31 
Ancona Ci adella  F  U  26.3  0.62  12 
Pesaro Via Scarpellini  F  U  24.9  0.58  6 
Ascoli Mon celli*  F  U  ‐  ‐  ‐ 
Macerata Collevario  F  U  12.3  0.57  11 
Chiaravalle/2  F  S  21.3  0.66  20 
Genga – Parco Gola della Rossa  F  R  ‐  ‐  ‐ 
Montemonaco*  F  R  ‐  ‐  ‐ 
Civitanova Ippodromo  F  R  12.0  0.68  13 
Falconara Scuola  I  S  23.4  0.68  25 
Ancona Porto  I  S  23.8  0.49  30 

PM2,5 GENNAIO 2013 

   PM10 PM2,5   

Tipo stazione 

T = traffico 

Stazioni di po traffico urbano e suburbano  Valore medio= 42,6  Valore medio= 26,2     I = industriale 

Stazioni di po fondo urbano  Valore medio= 33,9  Valore medio= 21,2     F = fondo 

Stazioni di po fondo rurale e suburbano  Valore medio= 24,8  Valore medio= 16,7    

Tipo zona 

U = urbana 

Stazioni di po industriale suburbano  Valore medio= 46,8  Valore medio= 23,6     S = suburbana 

            R = rurale 
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LE  SPECIE  FAUNISTICHE  ALIENE:  UN  RISCHIO  REALE  PER 

LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ 

Le invasioni di specie alloctone sono conside‐

rate dalla comunità scien fica la seconda 

causa di perdita di biodiversità dopo il cam‐

biamento di uso del suolo, poiché alterano in 

breve tempo sistemi biologici che possono 

risultarne irreversibilmente compromessi. Le 

specie alloctone sono da qualche tempo og‐

ge o di par colare a enzione da parte del 

mondo scien fico. Manca purtroppo in Italia 

una strategia integrata, ma sopra u o una 

diffusa consapevolezza dell’importanza 

dell’argomento e delle ripercussioni derivate 

dalla loro presenza. 

ITALIA PLASTIC FREE – BIOSHOPPER 

È stato fa o un 

“importante passo verso 

un’Italia plas c free”. È il 

commento del ministro 

dell’Ambiente, Corrado 

Clini, dopo l’approvazio‐

ne dello schema di decreto che, se approvato 

anche alla Camera, renderà effe ve le sanzioni 

per chi non usa i bioshopper. La commissione 

Ambiente del Senato ha espresso infa  parere 

favorevole con osservazioni sullo schema di de‐

creto interministeriale sull’individuazione delle 

cara eris che tecniche dei sacchi per l’asporto 

merci, e in par colare per i sacche  biodegrada‐

bili per la spesa. “Il parere espresso dal Senato – 

ha so olineato Clini – è un passo importante per 

rendere effe vamente il nostro paese plas c 

free. Vigileremo affinché questo obie vo possa 

essere raggiunto in modo rapido ed efficace”. Si 

a ende adesso il parere della Camera per poi 

procedere all’adozione del testo defini vo che, 

dopo la pubblicazione in “Gazze a Ufficiale”, 

renderà effe ve le sanzioni per i sacche  non in 

regola. Il decreto – “stabilisce defini vamente le 

cara eris che tecniche degli shopper consen , 

escludendo ogni possibilità di ricorso ad addi vi 

chimici di qualsiasi genere”. Con la norma 

“sca ano i termini e i tempi per comminare le 

sanzioni a chi intende con nuare a inquinare con 

i sacche  fa  con la vecchia plas ca – prose‐

guono. – Si tra a dell’ul mo a o della nostra 

legislatura, che arriva a conclusione di una vicen‐

da fin troppo lunga iniziata nel 2007 con l’appro‐

vazione della legge che prevedeva il divieto di 

commercializzazione di shopper non biodegrada‐

bili”. 

MARCHE, INFODAY: PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE 

18 febbraio 2013 ‐ Auditorium Mantovani (ex sede ERF) Largo Fiera della Pesca, Ancona 

L'Unioncamere Marche promuove una giornata informa va regionale sul Bando Energia Intelli‐

gente per l'Europa 2013, focalizzando l'a enzione sulle priorità e modalità di partecipazione 

che verranno illustrate dal referente nazionale del Programma IEE, Ministero dello Sviluppo Eco‐

nomico, il quale, inoltre, si renderà disponibile ad incontri bilaterali. Interverrà, inoltre, la Regio‐

ne Marche in merito alla Poli ca energe ca regionale. 

Nel pomeriggio, inoltre, si terrà il seminario tecnico sulla Norma ISO50001:2011 la nuova cer fi‐

cazione per il risparmio energe co in collaborazione con FIRE ‐ Federazione Italiana per l'uso 

Razionale di Energia. 

GLI INDICATORI DEL CLIMA IN ITALIA NEL 2011 

Il se mo rapporto "Gli Indicatori del Clima 

in Italia" illustra l'andamento nel corso del 

2011 dei principali indicatori clima ci deri‐

va  dal Sistema nazionale per la raccolta, 

l'elaborazione e la diffusione dei da  Clima‐

tologici di Interesse Ambientale (SCIA), rea‐

lizzato dall'ISPRA in collaborazione e con i 

da  degli organismi tolari delle principali 

re  osserva ve presen  sul territorio nazio‐

nale. 

"Gli Indicatori del Clima in Italia"  VII RAPPORTO 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/stato_ambiente_35_2012.pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/infoday_invito%20DEF.pdf

