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la parte restante di energia; dunque, pur
privilegiando il riciclo delle materie prime
seconde, si ritiene necessaria anche la
valorizzazione del rifiuto secco residuo
non recuperabile, a conferma della
complementarietà delle due forme di
trattamento. È proprio in questo quadro
che il sistema Italia continua a registrare una
forte carenza impiantistica, con evidente
insufficienza delle capacità di trattamento
e conseguente ricorso all’esportazione.
Una situazione che rende fragili gli ambiti
territoriali. Anche quelli settentrionali, che
pur essendo industrialmente più strutturati,
non sono sempre in grado di rispondere
alle emergenze o alle crisi congiunturali.

LA RESILIENZA
DI UN SISTEMA
La criticità della gestione dei materiali
da riciclo che si era manifestata per
alcune filiere nel 2017 è proseguita, con
fasi alterne, nel 2018. Le motivazioni sono
state ampiamente discusse nel precedente
rapporto, altre questioni sono però
emerse successivamente, caratterizzando
anche il 2019 come un anno difficile.
Nella pianificazione delle azioni future
sarà pertanto utile valutare la situazione
contingente in modo pragmatico e con
onestà intellettuale, evitando di scivolare
nelle banalizzazioni, nelle edulcorazioni
e negli artifizi nei quali sovente incorre il
dibattito pubblico sull’Economia Circolare.

Non meno pesanti nelle attività di gestione
sono gli effetti della difficile interpretazione
delle norme e della lentezza delle
procedure autorizzative, alle quali va
aggiunto un persistente pregiudizio sociale
quando si rende necessaria l’individuazione
del sito di insediamento di un nuovo
impianto.
Analizzando su scale diverse le filiere
considerate in questo rapporto 2018,
possiamo concentrare l’attenzione sui
seguenti aspetti:

Da un punto di vista generale i dati resi
pubblici dagli enti competenti ci informano
sul fatto che l’Italia esporta circa 3 milioni
di tonnellate l’anno di rifiuti speciali
derivanti da industria, artigianato, ecc.; di
questi, 1 milione di tonnellate è costituito
da rifiuti pericolosi. Nella categoria
“speciali” si inseriscono peraltro quei rifiuti
derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani
raccolti in maniera differenziata. A questi
si aggiungono 500.000 tonnellate di rifiuti
urbani tout court. Un flusso imponente che
prende la strada dell’estero, determinando
un costo ambientale importante e un costo
economico non meno significativo, circa 1
miliardo di euro l’anno che grava sull’intera
collettività. Il ricorso alla discarica, pur in
calo, sul piano nazionale pesa ancora per il
40%.

CARTA: a livello europeo la raccolta è al
71,5%. Vi è un surplus di circa 8 milioni di
tonnellate rispetto alle attuali capacità di
riciclo. Nel 2017, infatti, la Cina, seguita da
Indonesia e Malesia, principali destinatarie
dell’export, hanno ridotto sensibilmente
le importazioni, adducendo motivazioni
per lo più di ordine qualitativo, peraltro
stabilite unilateralmente. La decisione ha
generato un crollo del valore di mercato
del 300% e una situazione che, pur con
qualche miglioramento, resta comunque
complicata anche a livello mondiale.
Basti pensare che negli USA alcune aree
hanno sospeso la raccolta separata della
carta avviandola a smaltimento. Appare
a questo punto chiaro che la situazione
potrà davvero stabilizzarsi solo nel
momento in cui l’Europa sarà in
grado di aumentare le proprie capacità

Nel guidare la transizione verso
un’economia circolare, l’UE si è posta per
il 2035 gli obiettivi di contenere al 10% il
conferimento in discarica e aumentare
il recupero: almeno il 65% di materia e
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di trattamento e, soprattutto, se si
negozieranno tra i Paesi coinvolti delle
procedure oggettive e paritetiche da
applicare nelle valutazioni qualitative
relative ai flussi oggetto di esportazione.

l’insostenibilità della situazione: solo il
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22% della plastica prodotta è riciclata e
ogni anno si generano ingenti quantità di
rifiuti plastici, con previsione di un ulteriore
incremento nei prossimi anni; in Europa, dei
30 milioni di tonnellate di rifiuti raccolti, il
41,6% è stato valorizzato energeticamente,
il 27,3% è finito in discarica (con valori molti
diversi nei vari paesi europei); solo il 31,1%
è stato riciclato meccanicamente e avviato
a recupero di materia. Di questo flusso,
inoltre, solamente il 63% è stato gestito
in ambito europeo, il restante 37% è stato
spedito fuori UE, con tutte le incertezze
del caso relativamente alla sua effettiva
sorte. Anche per la plastica, dunque, la
limitata capacità di trattamento condiziona
pesantemente le prospettive del riciclo.

VETRO: a livello nazionale la raccolta è
cresciuta dell’8,4%, il riciclato segna un
+6,6% e l’immesso al consumo un +1,7%.
L’incremento delle raccolte è dovuto
prevalentemente alla progressiva diffusione
di sistemi di gestione differenziata al sud,
ma purtroppo, di fronte all’incremento
del materiale da trattare, ci si è scontrati
con una contemporanea riduzione
degli impianti di trattamento. Peraltro,
trattandosi di esperienze non ancora
consolidate, la qualità del rifiuto immessa
nel mercato è piuttosto bassa. Di converso,
la maggior richiesta delle vetrerie è stata
accompagnata da una più stringente
richiesta qualitativa. Tale situazione, oltre
a generare fenomeni di sofferenza con
accumuli di stock e notevoli quantità di
materiale in attesa di destinazione (a volte
con export obbligato), ha comportato
anche un crollo delle valorizzazioni, ridottesi
dell’80% dal 2015. Qualche timida inversione
di tendenza si è vista a novembre 2018,
ma solo al termine del 2019 sarà chiaro se
il trend è stato in grado di consolidare un
effettivo miglioramento.

METALLI: se dal punto di vista delle
raccolte i metalli sono una realtà
consolidata con valori prossimi all’80% e
capacità di riciclo superiore al 90%, non si
può trascurare il fatto che il 2018 ha visto un
andamento discontinuo dei prezzi con un
calo complessivo del 7%. Qui le dinamiche
internazionali contano molto, e la chiusura
delle importazioni della Cina, associata
all’aumento dell’export australiano, ha avuto
pesanti effetti. Ancor più problematici
potrebbero essere i contraccolpi della
guerra dei dazi innescata dagli USA.
Allo scenario descritto vanno aggiunte
una serie di implementazioni normative
- in particolare sull’End Of Waste - e le
incertezze sulle grandi realtà siderurgiche
nazionali che hanno complicato nel corso
dell’anno la già fragile gestione dei flussi.

PLASTICA: la protagonista del momento.
Di fronte alla sua presenza ubiquitaria e
persistente negli ecosistemi, giunta fino alla
formazione di imponenti isole polimeriche
oceaniche, il mondo sembra orientato
alla sua eliminazione, con un evidente
sottovalutazione del valore tecnologico ed
economico di tale materiale. Non si riesce
a discernere la differente importanza dei
diversi polimeri e tantomeno la congruità
dei molteplici impieghi, imputando
alla plastica la colpa dell’inquinamento
ambientale anziché puntare il dito su
comportamenti scorretti, inefficienza dei
sistemi di gestione rifiuti e aberrazioni di
talune linee produttive. Vediamo qualche
cifra a livello mondiale per descrivere

Un quadro tutt’altro che rassicurante e in
continua trasformazione, all’interno del
quale il Gruppo Veritas spa sta sviluppando
forme innovative di adattamento pensate
per accrescere la resilienza del proprio
sistema industriale e di servizio. È
proprio per questa ragione che le aziende
veneziane appartenenti al Gruppo sono
impegnate nel mantenere e consolidare
i processi di tracciabilità di filiera,
strumenti di gestione che le pongono
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nella condizione di misurare in tempo
reale l’efficacia nella gestione dei flussi
di raccolta differenziata e di monitorare
in continuo le prestazioni industriali al
fine di conseguire il massimo beneficio
ambientale in un quadro di sostenibilità
economica. Nel 2018 la produzione di rifiuti
nel bacino Veritas è aumentata, così come
la raccolta differenziata, che ha raggiunto
il 69,16% (dato che andrebbe ridotto in
media del 3,67% se si tenesse conto della
quota media di conferimenti impropri,
flussi che hanno raggiunto punte del 18%
nelle frazioni merceologiche come il multimateriale, a testimoniare l’importanza
della necessità di un’azione continua di
informazione e formazione nei confronti del
cittadino). Nell’indifferenziato, invece, finisce
ancora oltre il 13% di materiali riciclabili
che solo grazie all’importante dotazione
impiantistica locale è possibile avviare a
parziale recupero. Ovviamente tutto ciò ha
un costo.
I risultati che stiamo conseguendo sono
comunque importanti, soprattutto se
messi in relazione con la complessità del
bacino servito caratterizzato dall’enorme
impatto turistico, da una composizione
socioeconomica molto articolata, da una
massiccia presenza di pendolarismo e
da una articolazione territoriale molto
variegata, anche nelle modalità del servizio
di gestione.
Quella che si sta delineando è una fase di
profonda trasformazione:
• I sistemi di raccolta vanno incontro ad
una progressiva standardizzazione e
ottimizzazione dei processi, sono in
corso rilevanti investimenti tecnologici
e organizzativi associati a rimodulazioni
dei servizi, spesso raggiunti a seguito di
laboriose attività di preparazione e avvio.
Il percorso è ancora in itinere, ma stanno
già emergendo significativi contenimenti
dei consumi di combustibili per trazione
e un miglioramento del rapporto tra i km
percorsi e le tonnellate trasportate.
• Le attività di trattamento hanno

richiesto più lavoro nelle diverse fasi di
selezione, come testimonia l’aumento
dei consumi energetici; ciò ha permesso
di garantire, però, prestazioni importanti
in termini di materia avviata a recupero,
con significativi miglioramenti nella
resa qualitativa, anche a fronte di una
forte eterogeneità dei flussi in ingresso.
Resta da migliorare la sinergia tra le fasi
raccolta e quelle di trattamento.
• Le situazioni contingenti locali e
internazionali vanno verso la restrizione
dei parametri qualitativi dei flussi di
materia in uscita dagli impianti, scelta
che andrà ad incidere nella gestione
degli scarti generati dalle operazioni di
recupero. In una logica di ottimizzazione
dei cicli, questi scarti possono alimentare
altri percorsi di recupero, ma servono
impianti di prossimità adeguati sia sotto
l’aspetto tecnologico che dimensionale.
È all’interno di questo quadro che si sta
consolidando la vision per i progetti di
sviluppo impiantistico del Gruppo Veritas
spa: una strategia che punta alla SIMBIOSI
INDUSTRIALE, cioè all’integrazione di
processi industriali per il recupero di materia
ed energia proprio nel bordo anfibio
lagunare ove è insediata Porto Marghera.
Qui è possibile delineare nuovi scenari per
lo sviluppo di una zona produttiva in via di
trasformazione che si ponga, finalmente,
a servizio delle necessità del territorio e al
tempo stesso sia in grado di generare lavoro
duraturo.
Senza impiantistica adeguata il sistema
di gestione dei rifiuti urbani non può
garantire la sostenibilità dei servizi e la
certezza del riciclo, elementi fondamentali
dell’economia circolare. Tuttavia tanto
il rispetto della legalità quanto la
certezza dei flussi certificati, tracciati
e sostenibili non sono risultati scontati,
sono piuttosto valori conquistati, che si
possono difendere solo se si è in grado di
sviluppare continuamente innovazione e
capacità di adattamento.

DOTT. ALESSIO BONETTO
Direttore Tecnico Operativo
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/01 INTRODUZIONE
La tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani, frutto di un impegno iniziato dal Gruppo Veritas
ormai più di sei anni fa, permette di rispondere, con dati oggettivi e certificati, ad uno dei
quesiti più frequentemente posto dai cittadini: “dove vanno a finire i rifiuti che conferiamo?”.
In accordo con gli orientamenti europei in tema di riciclaggio di rifiuti, con la recente entrata in
vigore delle Direttive Europee del pacchetto Economia Circolare, in particolare le Direttive
2018/851 relativa ai rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi, e perseguendo la
finalità di comunicare in maniera trasparente i risultati del proprio operato ai Soci e ai cittadini,
anche nel 2018 il Gruppo Veritas ha tracciato e monitorato le filiere di recupero delle principali
frazioni di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata nel territorio servito.
Il lavoro di tracciabilità infatti, seguendo il rifiuto raccolto durante tutte le fasi della filiera
di recupero e monitorando i dati forniti direttamente dagli impianti di trattamento coinvolti,
permette di valutare come il territorio si pone rispetto agli obiettivi di riciclaggio imposti dalle
recenti Direttive Europee del pacchetto Economia Circolare.
I materiali tracciati nelle filiere di seguito descritte, carta, vetro, plastica e metalli, sono costituiti
principalmente da rifiuti di imballaggio, e dunque disciplinati dalla Direttiva UE n° 852/2018
del Parlamento e del Consiglio del 30/05/2018, che definisce i seguenti obiettivi:

% DI RICICLAGGIO
dei materiali da
imballaggio definiti
dalla Direttiva EU

65,0%

al 2025

70,0%

al 2030

al 20
EU

20

biettivi

Relativo alle SINGOLE FILIERE:

CARTA E
CARTONE

VETRO

PLASTICA

ALLUMINIO

METALLI
FERROSI

LEGNO

75,0%

70,0%

50,0%

50,0%

70,0%

25,0%

85,0%

75,0%

55,0%

60,0%

80,0%

30,0%

30

biettivi

O
al 20
EU

O
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Attraverso l’analisi dei flussi di rifiuti trattati negli impianti di selezione e raffinamento e dei
quantitativi di materie prime seconde prodotte dalle lavorazioni è infatti possibile valutare non
solo i quantitativi di rifiuti raccolti e avviati a recupero, ma anche l’effettivo recupero dei
materiali conferiti.

50

o
er

50

70

50

o
er

di

o
er

o
er
recup

recup

di

o
er

di

recup

del VETRO raffinato
è stato avviato alle
vetrerie per essere
recuperato

della PLASTICA
NON COREPLA
raffinata è stata
avviata a recupero
presso i successivi
riciclatori

di

79,48%

recup

il

92,00%

METALLI

recup

della CARTA E DEL
CARTONE selezionata
è stata avviata alle
cartiere per essere
recuperata

80,03%

l’

b
% O iet

o EU
tiv

94,78%

COREPLA

il

PLASTICA

0%

b
% O iet

o EU
tiv

20%

NON COREPLA

40%

PLASTICA

60%

b
% O iet

o EU
tiv

80%

VETRO

CARTA

100%

b
% O iet

di

Obiet

o EU
tiv

%

o EU
tiv

75

I risultati ottenuti attraverso il monitoraggio dei flussi di rifiuti di vetro, plastica, metalli e carta
raccolti, certificati da un Ente terzo e indipendente, evidenziano che:

il

94,98%

dei METALLI raffinatI
sono stati avviati a
recupero presso
della PLASTICA
le fonderie
COREPLA raffinata è
stata recuperata (di cui
il 58% come recupero
di materia)

il

I risultati sopra riportati sono riferiti a tutti i flussi di rifiuti urbani e assimilati raccolti nel 2018
dal Gruppo Veritas nei 44 Comuni della Città Metropolitana di Venezia e a Mogliano Veneto
(in provincia di Treviso). I rifiuti raccolti sono stati tracciati dal momento del conferimento da
parte dei cittadini e delle attività commerciali, durante la fase di raccolta stradale o domiciliare
e all’interno dei centri di raccolta, attraverso l’impianto di selezione e, nei casi possibili, durante
la successiva fase di raffinamento prima dell’invio agli impianti di riciclo.
Tutti gli attori coinvolti hanno operato secondo regole definite internamente dalle aziende e
dichiarate in specifici disciplinari tecnici, protocolli di comportamento necessari all’attestazione
di conformità da parte dell’Ente di Certificazione. Durante tutte le attività sono stati raccolti i
dati necessari al monitoraggio dei flussi di materia e di energia delle filiere, che hanno permesso
il calcolo puntuale degli indicatori maggiormente rappresentativi. Attraverso l’esperienza
maturata nel precedente triennio sono state implementate metodologie di raccolta e analisi
dei dati ancora più approfondite, che considerano le numerose variabili che caratterizzano
il territorio servito: tipologia di mezzi di raccolta (terrestri e acquei), introduzione di nuovi
impianti di trattamento, variazione nei cicli di lavorazione interni degli impianti, modifica
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delle modalità di raccolta nei Comuni serviti, ecc. Tutte le variazioni intervenute sono state
introdotte nei disciplinari tecnici valutandone l’eventuale impatto sugli indicatori di sintesi.
Il presente lavoro permette dunque al Gestore del servizio di igiene urbana di monitorare e
rendicontare i flussi di rifiuti recuperabili in ingresso e in uscita dagli impianti di trattamento,
oltre che i consumi energetici necessari in tutte le fasi dei processi analizzati. Il monitoraggio
annuale consente inoltre di valutare l’andamento dei flussi e delle percentuali di recupero nel
tempo, permettendo alle aziende di mettere in atto le necessarie azioni di miglioramento del
sistema di gestione dei rifiuti.
Tutto ciò si inserisce inoltre nel progetto di aggiornamento tecnologico degli impianti esistenti
e di implementazione di nuovi interventi in atto presso l’Ecodistretto di Marghera, un polo
impiantistico per il trattamento di rifiuti urbani e speciali dove il Gruppo Veritas vuole attuare
un vero modello di simbiosi industriale, che permetta di gestire la maggior parte delle tipologie
di rifiuti urbani raccolti, in un territorio limitato, consentendo la riduzione delle distanze tra una
fase e l’altra delle filiere, ottimizzando la gestione dei flussi e riducendo i consumi energetici e
le relative emissioni in atmosfera, migliorando le prestazioni complessive di recupero.
Questa attività di analisi e ricerca, frutto dell’impegno di tutte le persone che ogni giorno
operano nelle aziende del Gruppo Veritas e negli impianti di trattamento, mette in risalto
in quale parte della società, dell’economia e della politica, ha deciso di collocarsi la nostra
comunità, cioè quella che continua a guidare il mondo verso orizzonti culturali più responsabili
e consapevoli nei confronti dell’ambiente. In questo contesto il nostro stile di vita assume
dunque significato, rivelandosi come un insieme di azioni veramente efficaci su scala locale,
ma anche come lo sguardo aperto di una comunità che si fa carico delle problematiche globali.
I risultati del presente lavoro dimostrano infatti l’importanza dell’applicazione, da parte delle
aziende del Gruppo Veritas, del modello di ECONOMIA CIRCOLARE, nella quale i rifiuti
diventano una risorsa essenziale per la produzione di prodotti costituiti da materie prime
rigenerate, aziende che stanno continuando a rinnovarsi e svilupparsi, ponendosi alla base di
cicli produttivi nei quali i rifiuti, conferiti dai cittadini in modo differenziato alla fine del loro
ciclo di vita, diventano la risorsa chiave di un flusso di materia continuo che si chiude in sé
stesso.
In questa realtà, i rifiuti conferiti in modo differenziato, gli imballaggi in genere e le sostanze
organiche necessarie per l’alimentazione umana, non sono altro che fasi transitorie di materia
in continua trasformazione, come negli ecosistemi biologici.
La materia, rimessa in circolo, non andrà più ad impattare sull’ambiente e consumare suoli che
possono essere dedicati all’agricoltura, ma viene utilizzata per alimentare cicli vitali o cicli
tecnologici. Materie come il vetro, la plastica, i metalli e la carta o il cartone di cui sono composti
gli imballaggi, tornano quindi a svolgere le stesse funzioni originarie, risparmiando così materie
prime, di cui il pianeta è sempre più povero, ed energia; ricostruire imballaggi da materiale
riciclato ne richiede infatti molta meno rispetto alla produzione da risorse vergini.
I risultati della tracciabilità ci dicono che siamo già a buon punto e negli anni stiamo via via
migliorando, ma non basta; non tutto quello che arriva agli impianti di recupero, infatti, può
essere rigenerato, soprattutto perché, assieme al materiale recuperabile per il riutilizzo, vi è
ancora un’elevata quantità di rifiuto impropriamente conferito.
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L’obiettivo, dunque, rimane quello di incrementare la quantità di materiali raccolti in modo
differenziato evitando di conferirli in discarica, ma anche quello di aumentare la qualità dei
materiali raccolti per ricavare dai rifiuti più materia rinnovabile possibile, facendo tendere
a zero la presenza di scarti non valorizzabili. Un salto in avanti per la nostra sostenibilità, per
renderci capaci di sfruttare al massimo le materie prime, chiudendo il loro ciclo di vita senza
farle diventare rifiuti o scarti e trarre ulteriore vantaggio dal loro riutilizzo.
Ciò non può che comportare enormi vantaggi per le generazioni attuali e per quelle future,
anche di tipo economico: i costi della gestione dei rifiuti sono ancora troppo elevati, sia per le
comunità che per le aziende che operano per trattarli.
Questo avviene per varie ragioni, ma soprattutto perché non tutti sono consapevoli del fatto
che raccogliere i rifiuti e selezionarli presso gli impianti ha un costo inversamente proporzionale
alla cura e alla sensibilità che poniamo nella scelta dei prodotti che acquistiamo e al modo con
il quale trasformiamo i nostri beni di consumo in rifiuti.
La puntuale analisi sulla qualità delle principali frazioni differenziate, svolta da Veritas sulla
base di 985 analisi merceologiche effettuate in tutti i Comuni serviti, evidenzia che il 5,92%
della carta e il 18,17% del multimateriale vetro-plastica-lattine conferito è costituito da frazioni
estranee. Inoltre il 44,77% del rifiuto urbano residuo è composto da frazioni riciclabili, che sono
state erroneamente conferite e potevano dunque essere riciclate, per un quantitativo di 70.013
tonnellate.
La trasparenza dei dati raccolti offre ad ogni amministrazione comunale gli strumenti per
informare compiutamente i propri cittadini: d’ora in poi la non conoscenza è una scelta
personale, ma va spiegato che ha un costo elevato per la collettività, sia in termini economici
che ambientali, un costo importante che nel 2018 è stato stimato da Veritas in più di 8.000.000
€, che per essere eliminato richiede una forte sinergia tra buone pratiche civiche, sistemi di
raccolta ottimizzati e processi produttivi di recupero flessibili.
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/02 LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
RICICLABILI E L’ANDAMENTO DELLE
DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE
2.1. IL TERRITORIO SERVITO E
L’INFLUENZA DEL TURISMO
L’ambito di riferimento della tracciabilità delle filiere di carta, vetro, plastica e metalli corrisponde
a tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas, che gestisce il servizio di igiene ambientale in
tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia e a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.
Si tratta dunque di 45 Comuni, molto eterogenei tra loro, sia dal punto di vista delle peculiarità
urbanistiche e territoriali, sia per l’elevato tasso di turisticità che caratterizza la zona litoranea.
Si pensi ad esempio a Jesolo, Eraclea, Chioggia, San Michele al Tagliamento, Caorle e Cavallino
Treporti, che hanno registrato da soli più di 23.250.000 presenze turistiche nel 2018,
maggiormente concentrate nei mesi estivi; a queste si aggiungono oltre 12 milioni di presenze
turistiche nel Comune di Venezia, che sono invece ripartite in maniera abbastanza omogenea
nell’anno. Complessivamente, comprendendo anche gli altri Comuni serviti, si sono registrate
oltre 36 milioni di presenze turistiche.

PRESENZE TURISTICHE NEL LITORALE
VENEZIANO PER COMUNE (Anno 2018)
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FIGURA 1. Andamento delle presenze turistiche nei Comuni del litorale veneziano nel 2018.
(Elaborazione dati Ufficio Statistica della Regione Veneto).

Gli effetti delle presenze turistiche si manifestano in particolare sulla produzione di rifiuti, che
aumenta sensibilmente durante il periodo estivo nei comuni litoranei: a titolo di esempio, nei
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Comuni di Caorle e Bibione la produzione nei mesi estivi è pari a circa 6 volte quella dei mesi
invernali. Minori fluttuazioni si registrano invece nel Comune di Venezia, che come si è visto è
caratterizzato da un fenomeno turistico costante nell’anno.
La vocazione turistica dell’area veneziana ha un notevole impatto sulle aziende del Gruppo,
che devono implementare servizi specifici per garantire il prelievo e il riciclo dei rifiuti in tutti
i momenti dell’anno, aumentando la frequenza delle raccolte o istituendo servizi particolari.
Allo stesso tempo, gli impianti devono assicurare il trattamento dei rifiuti raccolti e l’avvio a
recupero dei diversi materiali selezionati, per garantire la continuità della filiera di riciclo.

PRODUZIONE DI RIFIUTI NEL LITORALE
VENEZIANO PER COMUNE (Anno 2018)
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FIGURA 2. Andamento della produzione dei rifiuti nei Comuni del litorale veneziano nel 2018.
(Elaborazione dati Veritas).

2.2. LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
I dati elaborati da Veritas spa relativi al servizio di igiene ambientale effettuato nei Comuni
serviti evidenziano un aumento della produzione di rifiuti urbani: nel 2018 sono stati prodotti
nei 45 Comuni serviti 529.774,75 t di rifiuti urbani, di cui 350.597,51 t di rifiuti differenziati.
Sebbene la popolazione residente sia leggermente diminuita, i quantitativi di rifiuti urbani
sono aumentati di 3.224 t rispetto al 2017. In media, la produzione pro capite è passata da 535
kg/ab*anno nel 2017 a circa 540 kg/ab*anno nel 2018.
Va osservato comunque che l’aumento è dovuto alla maggiore produzione di frazioni
differenziate: il quantitativo di carta e cartone raccolto è aumentato di 2.145 t rispetto al 2017,
mentre i rifiuti di vetro, plastica e metalli sono aumentati di quasi 5.000 t. Il rifiuto organico è
aumentato di quasi 3.000 t mentre il verde e ramaglie di circa 850 t. Il rifiuto urbano residuo
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è invece diminuito di circa 3.100 t rispetto all’anno precedente, registrando un andamento
progressivamente decrescente negli ultimi tre anni. Questo trend si riflette sui valori di
raccolta differenziata, che sono aumentati negli ultimi tre anni passando da 64,52% nel 2016,
a 65,14% nel 2017 a 69,16% nel 20181, evidenziando dunque un sempre maggior slancio nella
differenziazione dei rifiuti prodotti: nel 2018 34 Comuni hanno superato l’obiettivo regionale
del 76%, 5 Comuni hanno raggiunto una percentuale compresa tra 70 e 76%, 2 Comuni tra il
60% e il 70% mentre 4 Comuni hanno raggiunto un valore inferiore al 60%.

PRODUZIONE DELLE PRINCIPALI FRAZIONI
DEI RIFIUTI URBANI (Anni 2015-2018)
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FIGURA 3. Andamento della produzione delle principali frazioni di rifiuti urbani – anni 2015-2018.
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FIGURA 4. Andamento della raccolta differenziata – anni 2015-2018.
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2.3. LA QUALITÀ DEI RIFIUTI RACCOLTI
I dati a lato riportati evidenziano come la quantità dei rifiuti differenziati sia aumentata
progressivamente negli ultimi anni, con un valore di raccolta differenziata che si sta avvicinando
sempre più all’obiettivo regionale del 76% al 2020. Per poter ricavare dai rifiuti più materia
rinnovabile possibile è però necessario migliorare anche la qualità dei rifiuti raccolti, diminuendo
il più possibile la presenza di scarti non valorizzabili.
Al fine di monitorare la presenza di frazioni estranee e valutare la bontà della differenziazione
domestica, nel 2018 Veritas e le aziende del Gruppo hanno effettuato 985 analisi merceologiche
sulle principali frazioni differenziate, svolte Comune per Comune con frequenza prestabilita; ciò
ha permesso di quantificare le frazioni estranee conferite in ogni Comune e valutare l’impatto
economico che questi errati conferimenti comportano a livello di mancata valorizzazione dei
materiali riciclabili e aumento dei costi per lo smaltimento dei sovvalli di selezione.
Su scala metropolitana, gli errati conferimenti rappresentano in media il 5,92% dei rifiuti di
carta e cartone, in diminuzione rispetto al 2017, con valori oltre il 10% sui rifiuti derivanti da
raccolta stradale e valori inferiori a 1,5% sulla raccolta porta a porta. Nel complesso, su 48.549
t di rifiuti di carta e cartone raccolti, si stimano 2.877 t di materiali erroneamente conferiti.
Per quanto riguarda invece i rifiuti in vetro, plastica e metalli, la più alta percentuale di frazioni
estranee si riscontra nel multimateriale VPL (vetro-plastica-lattine), con un valore medio del
18,17%, che arriva quasi al 25% nella raccolta stradale. Nel multimateriale PL (plastica-lattine) si
registra una percentuale di frazioni estranee del 7,77% mentre nel VL (vetro-lattine) le frazioni
estranee sono pari al 6,13%. Anche la raccolta monomateriale della plastica presenta valori
abbastanza elevati di errati conferimenti, con una percentuale media del 13,74%. Per tutte le
frazioni considerate i valori sono in progressiva diminuzione, indice di un miglioramento dei
comportamenti dei cittadini. Tuttavia, si stimano 16.220 t di materiale erroneamente conferito,
un quantitativo ancora troppo elevato di rifiuto estraneo che l’impianto di Eco-Ricicli Veritas
srl si trova a dover separare per ottenere materiali di qualità adeguata al successivo riciclo.
Infine, le analisi merceologiche svolte sul rifiuto urbano residuo indicano che il 44,77% del
rifiuto conferito è costituito da materiali ancora recuperabili, in particolare plastica (oltre il
18% del rifiuto indifferenziato), carta (più del 10%), organico (quasi il 6%) e vetro (circa il 5%).
Complessivamente, nel rifiuto urbano residuo sono state conferite oltre 70.000 t di materiali
che potevano invece essere riciclati e valorizzati: si stima che, con corretti conferimenti, si
sarebbe potuto recuperare nelle filiere corrette 9.518 t di carta e cartone, 17.203 t di plastica,
7.178 t di vetro e 2.979 t di metalli, con un risparmio economico di oltre 4.700.000 euro solo
per questi materiali.

I Valori di raccolta differenziata riportati sono calcolati per gli anni 2016 e 2017 con il metodo fornito dalla DGRV n. 3918/02, mentre per
il calcolo relativo all’anno 2018 è stato utilizzato il metodo definito dal DM 26 maggio 2016. Il metodo DM 26.05.2016 comprende nella
raccolta differenziata anche i quantitativi di rifiuti ingombranti, rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti inerti avviati a recupero (che non
venivano considerati tra i rifiuti differenziati con il metodo precedente); viene invece considerato un flusso neutro il quantitativo di rifiuto
organico recuperato tramite compostaggio domestico (precedentemente inserito nei rifiuti differenziati). La raccolta differenziata aumenta
quindi con il nuovo metodo per l’introduzione di nuove frazioni differenziate. Il calcolo effettuato con la DGRV 3918/02 per l’anno 2018 fa
registrare un valore pari a 66,36%, comunque superiore rispetto agli anni precedenti.
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FIGURA 5. Andamento delle frazioni estranee nelle principali frazioni differenziate – anni 2015-2018.
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/03 LA TRACCIABILITÀ DELLE FILIERE DI
CARTA, VETRO,PLASTICA E METALLI
3.1. METODOLOGIA DI ANALISI E
MONITORAGGIO DELLE FILIERE
In conformità a quanto definito nei disciplinari tecnici validati, anche quest’anno sono stati
tracciati e certificati tutti i flussi di rifiuti di vetro, plastica, metalli e carta raccolti nel territorio
servito dal Gruppo Veritas. L’applicazione delle procedure operative e gestionali da parte
di tutti gli attori coinvolti, sia le aziende che gestiscono il servizio di igiene ambientale sia
gli impianti che ricevono e selezionano i materiali raccolti per il loro recupero, ha permesso
di monitorare tutte le fasi di filiera, dal conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e delle
attività commerciali, alla raccolta effettuata sul territorio sino alle lavorazioni negli impianti.
A differenza degli anni precedenti, si è scelto di focalizzare l’attenzione sui rifiuti urbani
e assimilati, monitorando solo i materiali conferiti dalle utenze domestiche e dalle attività
commerciali, che concorrono al calcolo della raccolta differenziata e che rappresentano la
quasi totalità dei rifiuti gestiti; sono stati quindi tralasciati i flussi di rifiuti speciali conferiti da
utenze diverse sulla base di specifici contratti, che vengono comunque gestiti con le stesse
modalità dei rifiuti urbani e che possono pertanto essere ugualmente tracciati.
Analogamente a quanto fatto negli anni precedenti, il territorio oggetto di studio è stato
suddiviso in 8 aree di raccolta; tale suddivisione permette di analizzare in maniera più
dettagliata i flussi dei rifiuti raccolti, considerando le specifiche modalità di effettuazione del
servizio svolte nelle diverse zone, monitorando i flussi in ingresso e in uscita dalle diverse
stazioni di travaso e valutandone gli stoccaggi, monitorando i consumi di energia dei diversi
mezzi utilizzati, sia terrestri che acquei.
Va infatti sottolineata la particolarità del territorio servito, costituito sia da Comuni di piccole
-medie dimensioni, caratterizzati per lo più da utenze residenziali e artigianali con produzione
costante nell’anno, sia da Comuni ad alta vocazione turistica, dove la produzione di rifiuti
aumenta notevolmente nei periodi estivi. Ciò rende difficile l’omogeneizzazione del servizio
di raccolta nel territorio, che deve quindi essere adattato alle specifiche esigenze territoriali,
attraverso l’adozione di diverse modalità di raccolta e differenti frazioni conferite anche
all’interno dello stesso comune. Si pensi poi alla particolare situazione del centro storico di
Venezia, dove la specificità territoriale rende necessarie specifiche modalità di effettuazione
del servizio: i rifiuti vengono raccolti a mano, casa per casa, dagli operatori o conferiti dai
cittadini nei punti di conferimento definiti; successivamente vengono movimentati attraverso
i rii utilizzando mezzi natanti per il conferimento alla sede operativa e in seguito trasferiti alla
stazione di travaso tramite l’apposita chiatta.
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AREE DI RACCOLTA

COMUNI SERVITI/MUNICIPALITÀ

VENEZIA EST
(ex Alisea)

Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave,
Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto

ASVO

Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia
Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, San Michele
al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio Veneto

CAVARZERE E CONA

Cavarzere, Cona

CHIOGGIA

Chioggia

RIVIERA DEL BRENTA
E MIRANESE

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara,
Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga,
Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Vigonovo

VENEZIA C. STORICO

Venezia, Burano, Murano

VENEZIA LIDO

Lido, Pellestrina

VENEZIA
TERRAFERMA

Chirignago-Zelarino, Favaro Veneto, Mestre Carpenedo,
Marghera, Marcon, Meolo, Mogliano Veneto, Quarto d’Altino

TABELLA 1. Aree di raccolta del Gruppo Veritas.

Sono pertanto procedurate e monitorate le attività di raccolta di tutte le aziende che
effettuano il servizio (Veritas Spa, Asvo Spa, Eco-Ricicli Veritas srl), in maniera diversa e
specifica per ogni modalità di raccolta (porta a porta con mezzi terrestri, porta a porta con
natanti, stradale con trasporto diretto alla stazione di travaso o all’impianto di trattamento,
stradale con trasporto acqueo alla stazione di travaso); vengono poi verificate le attività di
stoccaggio e accorpamento dei rifiuti nelle 5 stazioni di travaso coinvolte (Chioggia, Mirano,
Jesolo, Portogruaro e Fusina).
L’analisi dei flussi di rifiuti viene effettuata con riferimento al codice CER assegnato al rifiuto
ma anche alla tipologia di frazione raccolta: nel caso del multi-materiale CER 150106 vengono
differenziate le raccolte congiunte di vetro-plastica-lattine dai flussi di vetro-lattine e di
plastica-lattine, allo scopo di monitorare l’andamento delle produzioni delle diverse frazioni e,
di conseguenza, le eventuali variazioni delle modalità di raccolta nei Comuni serviti.
Come previsto dai disciplinari tecnici, annualmente ogni azienda coinvolta raccoglie i dati
relativi alle proprie attività, necessari per il monitoraggio dei flussi dell’intera filiera e per il
calcolo degli indicatori di materia ed energia.
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Il periodo di riferimento scelto per il reporting dei dati è l’anno solare: ciò permette di
considerare le variazioni stagionali dei flussi e consente un efficace confronto con gli indicatori
relativi al periodo precedente. Inoltre, è in questo modo possibile allineare le informazioni di
filiera alle elaborazioni normalmente svolte dalle aziende per la comunicazione dei dati alle
Autorità di controllo (ad esempio, dichiarazione MUD), per la redazione dei bilanci annuali
di produzione, per il monitoraggio degli indicatori definiti nell’ambito dei sistemi di gestione
aziendali (ad esempio il sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001).
Gli indicatori validati, illustrati in questo documento, riguardano i più recenti dati disponibili,
relativi al periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018.
Nel mese di maggio 2019 sono stati svolti dall’ente di certificazione Bureau Veritas gli audit
per il mantenimento dell’attestazione di conformità della filiera del vetro e per il rinnovo delle
attestazioni di conformità relative alle filiere di carta, plastica e metalli. Gli audit hanno avuto
l’obiettivo di constatare la conformità delle attività svolte con le procedure definite nei
disciplinari tecnici, verificando sul campo tutte le tipologie di raccolta in ciascuna delle 8 aree
individuate.
Il rifiuto è stato quindi seguito dal cassonetto stradale o dal bidone del porta a porta,
durante la fase di raccolta e nelle attività di stoccaggio effettuate nelle stazioni di travaso,
fino alla lavorazione negli impianti di selezione e raffinamento. Sono stati inoltre verificati
tutti i documenti attestanti il percorso del materiale, sia quelli normalmente prodotti per la
tracciabilità richiesta dalle normative vigenti, sia quelli specificatamente definiti nell’ambito dei
disciplinari di filiera. Infine, sono stati controllati tutti i dati inseriti nei tabelloni di monitoraggio
delle filiere, verificando le fonti e le procedure di calcolo degli indicatori.

3.2. I RIFIUTI DI CARTA, VETRO, PLASTICA
E METALLI RACCOLTI NEL 2018
Per valutare il peso delle quattro filiere tracciate sul sistema di raccolta veneziano, è utile
inquadrare la situazione globale nel territorio oggetto di analisi.
Nel 2018, nei 45 Comuni serviti dal Gruppo Veritas sono stati prodotti 529.774,75 t di rifiuti
urbani (somma di tutte le tipologie di rifiuti conferiti, compreso il compostaggio domestico).
Mediamente, in un territorio di circa 2.015 km2 e 881.106 residenti, con oltre 36.380.000
presenze turistiche, la produzione pro capite è stata pari a circa 540 kg/ab*anno.
Sul totale dei rifiuti conferiti, il 12% circa è costituito da rifiuti di carta e cartone (CER 150101
imballaggi di carta e cartone e CER 200101 carta e cartone), pari a 64.039,71 t. Il maggior
quantitativo di carta e cartone è stato conferito nell’area della terraferma di Venezia (quasi il
29% del totale) e nell’area della Riviera del Brenta e Miranese (quasi il 25% del totale); seguono
l’area “Venezia Est” (oltre 15%), l’area gestita da Asvo (quasi il 12%) e Venezia Centro Storico
(oltre il 10%). Tutti i valori sono in linea con quelli registrati nel 2017.
La produzione pro capite di rifiuti di carta e cartone nel 2018 è stata pari a 65,3 kg/ab*anno,
in leggero aumento rispetto all’anno precedente e superiore rispetto all’ultimo dato medio
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regionale disponibile (58,5 kg/ab*anno riferiti al 2017) per l’elevata presenza turistica nel
litorale veneziano. Il dato veneziano è superiore sia a quello del Nord Italia (62,4 kg/ab*anno)
che alla media italiana (54,2 kg/ab*anno)2; ciò è dovuto alla maggiore differenziazione dei
rifiuti nella fase di conferimento, evidenziata da un valore di raccolta differenziata veneziana
superiore al dato medio italiano (55,5%, ultimo dato disponibile riferito al 2017).
La produzione totale di rifiuti in vetro, plastica e metallo nel 2018 è stata pari a 86.793,61 t,
facendo registrare un aumento del 6% rispetto al 2017. Tale quantitativo comprende tutte le
frazioni contenenti questi materiali, ovvero gli imballaggi in materiali misti CER 150106 (VPL
vetro-plastica-lattine, VL vetro-lattine e PL plastica-lattine), il vetro mono-materiale (CER
150107 imballaggi di vetro e CER 200102 vetro), la plastica mono-materiale (CER 150102
imballaggi di plastica e CER 200139 plastica) e i metalli (CER 150104 imballaggi metallici e
CER 200140 metalli). Queste frazioni rappresentano oltre il 16% del totale dei rifiuti prodotti.
La maggior parte dei rifiuti di vetro, plastica e metalli è stata conferita nei Comuni della Riviera
del Brenta e del Miranese (quasi il 26% del totale) e della terraferma veneziana (25% del totale).
Seguono poi l’area “Venezia Est” (17%) e Asvo (12%). In merito alla tipologia di frazioni raccolte,
quasi il 78% del rifiuto è costituito da multimateriale VPL, circa il 4% da PL (raccolto
principalmente nel territorio di Asvo e in minor quantità nella Riviera del Brenta) e il 5% da VL
(raccolto soprattutto nei Comuni della Riviera del Brenta e in minor quantità nella terraferma
veneziana). I materiali raccolti separatamente sono costituiti per quasi il 5% da imballaggi in
plastica CER 150102, per oltre il 4% da vetro CER 200102 e per quasi il 3% da metallo CER
200140.
La produzione pro capite di rifiuti di vetro, plastica e metallo è stata pari a 88,5 kg/ab
nel 2018; anche in questo caso il territorio veneziano supera la media nazionale (59,5 kg/
ab*anno), la media del Nord Italia (74,3 kg/ab*anno) e la media regionale (79,6 kg/ab*anno)3.
Infine, sono stati conferiti 86.274,66 t di rifiuto organico CER 200108, 64.958,46 t di verde e
ramaglie, 156.397,01 t di rifiuto urbano residuo.

2

Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2018, ISPRA.

3

Ultimi dati disponibili relativi al 2017. Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2018, ISPRA.
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3.3. LE AZIENDE COINVOLTE NELLA
TRACCIABILITÀ DI FILIERA
Nell’ambito del presente studio, con particolare riferimento alle fasi di selezione e raffinamento
dei rifiuti, ricoprono un ruolo fondamentale gli impianti di:
• Eco-Ricicli Veritas srl, per la selezione di vetro, plastica e metalli;
• Trevisan Spa, per la selezione della carta;
• Ecopatè Srl, per il raffinamento del vetro;
• Metalrecycling Venice Srl, per il raffinamento dei metalli;
• Myreplast Industries Srl per il raffinamento della plastica non Corepla
le cui realtà industriali vengono brevemente descritte nei successivi capitoli.

3.3.1. ECO-RICICLI VERITAS SRL
Eco-Ricicli Veritas srl è un’azienda specializzata nella gestione e nel trattamento delle frazioni
secche riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata, in particolare vetro, plastica, metalli,
carta e legno.
La Società dispone di un impianto di selezione di tipo misto meccanicomanuale, realizzato tra il 2007 e il 2008 in un’area di proprietà del Comune
di Venezia utilizzata in passato come discarica di rifiuti industriali da parte
delle aziende del petrolchimico di Porto Marghera; tale area è passata dunque
dall’essere un luogo destinato all’abbandono a diventare un punto di riferimento
per il territorio del Nord Italia per le attività di recupero dei rifiuti urbani.
Eco-Ricicli Veritas srl, infatti, raccoglie, grazie al proprio parco mezzi, e riceve presso il proprio
impianto rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di sei province venete oltre che da
territori del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Nelle linee di impianto, seleziona
circa il 40% del rifiuto multi materiale pesante raccolto nella Regione Veneto, ottenendo un
rifiuto a matrice vetrosa semilavorato da avviare ad impianti di raffinamento per la produzione
di vetro pronto forno, nonché rifiuti semilavorati di plastica e metalli da cedere ai relativi
recuperatori. L’utilizzo di tecnologie diverse e avanzate, quali separazioni elettromagnetiche
e a correnti parassite, vagliature e aspirazioni, consente di poter avviare a recupero anche
materiali provenienti da raccolte differenziate di bassa qualità, minimizzando il ricorso alla
discarica, ottimizzando i cicli di recupero e garantendo il trattamento anche nei periodi di
picco stagionale dovuti alla particolare area servita (zone ad alto influsso turistico come il
centro storico di Venezia e il litorale veneziano).
Nell’ottica del continuo miglioramento, dell’ottimizzazione dei processi di riciclo e della
progressiva diminuzione dell’impatto ambientale, l’Azienda sta progettando interventi di
adeguamento delle linee esistenti e di realizzazione di nuove linee per la selezione di ulteriori
frazioni merceologiche quali i rifiuti ingombranti, il multimateriale leggero e pesante, nonché
delle plastiche monomateriale, che saranno parte del piano di sviluppo dell’Ecodistretto di
Marghera. Un polo, di cui fanno parte anche Metalrecycling Venice Srl (che svolge l’attività di
raffinamento dei rottami metallici) ed Ecoprogetto Venezia Srl (che tratta il Rifiuto Urbano
Residuo trasformandolo in CSS), dedicato ad iniziative quali il recupero dei rifiuti, il risparmio
energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
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Questo modello di sostenibilità ambientale, messo in atto dall’azienda e coerente con gli
obiettivi dell’intero Gruppo Veritas, si rispecchia nell’applicazione di un percorso culturale,
organizzativo, progettuale e tecnologico nel quale i temi della tutela dell’ambiente, del
contenimento dell’uso di risorse primarie, del risparmio ed efficienza energetica e dello
sfruttamento delle energie rinnovabili sono, assieme alla sostenibilità economico finanziaria
delle iniziative, poste sempre al primo piano.
Ciò è evidenziato anche dalle certificazioni ottenute da Eco-Ricicli Veritas srl per i propri
Sistemi di Gestione della Qualità e dell’Ambiente (ISO 9001 e ISO 14001), per l’End of Waste
dei rottami di vetro e metallici (Reg. UE n. 1179/2012 e Reg. UE n. 333/2011), nonché da quelle
ottenute per la tracciabilità delle filiere di Carta, Plastica, Vetro e Metalli.

3.3.2. TREVISAN SPA
Trevisan Spa si occupa dal 1974 della raccolta e della selezione dei materiali da riciclo, in
particolare di carta e cartone; opera nel proprio impianto di Noale (VE), dotato di un Sistema
di Gestione Integrato per l’Ambiente, la Qualità e la Sicurezza certificato secondo le norme
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Presso il proprio impianto, autorizzato dalla Città Metropolitana di Venezia,
la ditta dispone di più linee di selezione, triturazione e imballaggio dei
materiali lavorati, operanti secondo le migliori tecnologie disponibili. Il rifiuto
di carta e cartone ricevuto da Trevisan Spa viene selezionato per eliminare le
frazioni estranee erroneamente conferite, ottenendo così materie prime secondarie conformi
alle specifiche UNI EN-643, che vengono successivamente avviate a riciclo presso le cartiere.
Per le attività di raccolta, Trevisan Spa dispone di mezzi d’opera attrezzati per la raccolta e la
movimentazione dei materiali, tra cui container, press container, contenitori in rete, nonché di
impianti mobili pressanti da installare presso i fornitori al fine di agevolare il recupero,
aumentando la raccolta differenziata e abbattendo i costi di trattamento, l’impiego di spazio e
i tempi di lavoro, e ottimizzare il sistema di trasporto. Effettua inoltre la raccolta del cosiddetto
“macero riservato”, ovvero del materiale cartaceo che deve essere distrutto per la tutela dei
dati personali (come ad esempio il rifiuto prodotto da Studi Legali, Istituti di Credito, Enti ed
Amministrazioni Pubbliche, ecc.).
L’impegno a favore dell’ambiente si rileva inoltre nella fornitura di servizi di raccolta tramite
attrezzature tecnologiche moderne e la progettazione di campagne di informazione e
formazione mirate a sottolineare l’importanza della corretta differenziazione e del riciclo.

3.3.3 ECOPATÈ SRL
L’impianto di Ecopatè srl, gestito da una partership internazionale tra Eco-Ricicli Veritas srl e la
francese Patè sas, riceve il vetro “grezzo” da un significativo bacino di utenza, prevalentemente
localizzato nel triveneto ma con rifiuti provenienti da tutta Italia; l’impianto tratta sia flussi di
vetro da raccolta differenziata monomateriale sia rottame di vetro proveniente da impianti
di selezione del multimateriale (in particolare quello di Eco-Ricicli Veritas srl).
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Su tali flussi vengono effettuate ulteriori selezioni e trattamenti più spinti,
finalizzati all’eliminazione di tutti i materiali che possono ostacolare il
riciclo del vetro o ridurne l’efficienza del processo (residui organici, parti
metalliche, scarti non recuperabili, vetro di piccola pezzatura e materiali inerti come ceramica,
sassi e pietre). Il vetro pronto forno così ottenuto, avente caratteristiche qualitative e purezza
molto elevate, risulta conforme alle normative vigenti, ed in particolare ai rigidi protocolli
delle vetrerie. I materiali trattati dall’impianto di Ecopatè sono infatti classificati come End
of Waste dei rottami di vetro in conformità al Regolamento UE n. 1179/2012. Il vetro pronto
forno prodotto dall’impianto viene dunque avviato alle vetrerie per la successiva fusione e
produzione di nuove bottiglie, da utilizzare anche per usi alimentari.
L’Azienda è attiva dal 2012 nel progetto di tracciabilità della filiera di recupero del vetro
proveniente da raccolte differenziate, partecipando alla prima sperimentazione relativa al solo
vetro selezionato da Eco-Ricicli Veritas srl e proveniente dal Comune di Venezia, ed
estendendo poi la tracciabilità a tutti i flussi provenienti dal bacino del Gruppo Veritas. Da
sempre orientata alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori, ha
un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato secondo le norme ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001.

3.3.4. METALRECYCLING VENICE SRL
Metalrecycling Venice Srl è l’azienda nata nel 2014 come cessione del ramo di azienda di
Demont Srl e controllata da Eco-Ricicli Veritas srl, che svolge le attività di raffinamento e
commercializzazione dei rottami metallici, anch’essa è impegnata nei
processi di implementazione dell’Ecodistretto di Marghera e dotata di un
Sistema di Gestione Integrato per l’Ambiente e la Qualità certificato secondo
le norme ISO 14001 e ISO 9001.
Tale ditta, operatore della Filiera RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi
Acciaio) con riferimento al recupero della frazione metallica ferrosa dei rifiuti urbani derivanti
da raccolta differenziata, acquisisce il materiale da demolitori, da municipalizzate e raccoglitori
nazionali e, grazie alla manodopera di personale altamente specializzato, li seleziona e li
prepara in diverse combinazioni per fornire alle fonderie basi pronte e a basso contenuto
di scorie per la fusione in diverse leghe (nichel, titanio, rame, tungsteno, vanadio, cromo).
L’attività di Metalrecycling Venice Srl, come quella della controllante Eco-Ricicli Veritas srl,
promuove il miglioramento continuo dei servizi nei confronti dei propri clienti (acciaierie,
fonderie, raffinerie e altri commercianti), monitora in modo continuativo la propria attività
al fine di tutelare l’ambiente attraverso la valutazione delle proprie prestazioni ambientali e
qualitative e di mettere in atto le azioni di miglioramento per l’ottimizzazione dei propri cicli
produttivi.
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3.3.5. MYREPLAST INDUSTRIES SRL
MyReplast Industries Srl è una società controllata da NextChem, la società del Gruppo Maire
Tecnimont che sta gestendo 24 iniziative tecnologiche per accelerare l’industrializzazione
della chimica verde. Il nuovo impianto, gestito da MyReplast Industries, è il più avanzato ed
efficiente in Europa nel riciclo di materiale plastico, fa parte del progetto di Green Acceleration
del Gruppo.
L’impianto, situato a Bedizzole in provincia di Brescia, si basa su un
modello di business economicamente sostenibile ed è unico in Europa
per capacità produttiva, flessibilità di trattamento e qualità del prodotto
finito. L’impianto, infatti, è in grado di produrre oltre 40.000 tonnellate
all’anno di polimeri riciclati, trattando varie tipologie di rifiuto plastico in ingresso, sia nell’ambito
del post-consumo industriale (componenti di autovetture, scarti di produzione di packaging
alimentare e industriale), sia nel campo post-consumo urbano (materiale proveniente dalla
selezione della raccolta differenziata urbana). Il processo tecnologico di trattamento assicura
un prodotto finito – il polimero riciclato – di qualità elevatissima, con un’efficienza di riciclo
del 95%. Attraverso un approccio innovativo basato sullo sviluppo del prodotto, l’impianto
di MyReplast Industries migliora le proprietà del materiale plastico in entrata (up-cycling)
consentendone il suo utilizzo per manufatti in grado di accedere a mercati “premium” ad alto
valore aggiunto.
L’approccio seguito da Maire Tecnimont punta quindi a implementare la logica “dal prodotto
alla gestione del rifiuto”: partendo infatti dalle esigenze del mercato a valle, l’obiettivo è
quello di produrre una materia prima seconda con caratteristiche chimico-fisiche e proprietà
meccaniche in grado di colmare l’usuale gap qualitativo tra questa e la plastica vergine
(proveniente direttamente dagli idrocarburi di origine fossile).

27

LA FILIERA
DELLA
CARTA E
CARTONE
Capitolo 4
COPERTINA INTERNA

28

TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE DEL RECUPERO DI
MATERIA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI VETRO, CARTA, PLASTICA E METALLI

DATI ANNO 2018

/04 LA FILIERA DELLA CARTA E CARTONE
La tracciabilità della filiera della carta segue tutto il rifiuto di carta e cartone raccolto nei
45 Comuni serviti dal Gruppo Veritas, sia gli imballaggi raccolti separatamente presso le
utenze commerciali (CER 150101) sia la carta e il cartone domestici, che vengono raccolti
congiuntamente (CER 200101).
Le fasi di filiera analizzate e le relative aziende sono:
• CONFERIMENTO del rifiuto da parte dei cittadini e delle attività commerciali;
• RACCOLTA da parte di Veritas Spa, Asvo Spa, Eco-Ricicli Veritas srl;
• SELEZIONE presso l’impianto di Trevisan Spa.
Il materiale ottenuto dalla selezione nell’impianto di Trevisan Spa risulta conforme agli standard
previsti dalla norma UNI EN 643:2002, non è più classificato come rifiuto e viene avviato alle
cartiere per il successivo riciclo.

4.1. IL CONFERIMENTO
Il rifiuto di carta e cartone CER 200101 è un materiale misto, costituito principalmente da
giornali, riviste, volantini, fogli di carta, confezioni e scatole di cartone, contenitori in tetrapak
per alimenti e bevande. Nel territorio servito dal Gruppo Veritas nel 2018 sono state conferite
48.551,73 t di carta e cartone CER 200101, oltre a 15.487,98 t di imballaggi di carta e cartone
CER 150101 provenienti principalmente da utenze non domestiche (raccolte effettuate presso
centri commerciali, supermercati, negozi, ecc.).
Come visto in precedenza, la produzione totale, pari a 64.039,71 t, costituisce il 12% del rifiuto
totale prodotto ed è in aumento del 3,5% rispetto al 2017 (circa 2.145 t in più); la produzione
media pro capite è pari a 65,3 kg/ab*anno, considerando sia i residenti sia le presenze
turistiche.
Sulla carta e cartone CER 200101 sono state svolte nel 2018 358 analisi merceologiche, che
hanno rilevato una percentuale media di frazioni estranee pari a 5,92%, materiali che sono
stati erroneamente conferiti nel cassonetto o nel bidoncino della carta, per la maggior parte
stracci, plastica e altri materiali. Analizzando invece la composizione del rifiuto urbano residuo,
le 89 analisi merceologiche effettuate hanno evidenziato che il 10,14% del rifiuto conferito nella
raccolta indifferenziata è costituito da carta, cartone e tetrapak, materiali che sono diventati
CSS nell’impianto di Ecoprogetto Venezia Srl ma che potevano essere avviati a riciclo e
valorizzati come carta.
L’indice di intercettazione della carta risulta essere pari a 77,29%, in leggera diminuzione
rispetto all’anno precedente (78,51% nel 2017); il quantitativo non intercettato viene conferito
principalmente nel rifiuto secco non riciclabile e nel multimateriale vetro-plastica-lattine.
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4.2. LA RACCOLTA
Il rifiuto di carta e cartone è stato tracciato e monitorato separatamente nelle otto aree
territoriali definite: per ognuna è stata valutata la quantità di rifiuto totale raccolto (sia CER
150101 sia CER 200101) e sono stati calcolati i consumi energetici legati al servizio di raccolta,
sulla base della tipologia di servizio effettuata (porta a porta, stradale) e dei diversi mezzi
utilizzati (terrestri, acquei). Per le cinque stazioni di travaso sono stati monitorati i flussi in
ingresso e in uscita e i consumi energetici relativi alle movimentazioni interne. Sono stati infine
raccolti i consumi dei mezzi in uscita dalle stazioni di travaso, che hanno trasportato il rifiuto
all’impianto di trattamento di Trevisan Spa o agli altri impianti di destino. In tutto il territorio
gestito nel 2018 sono state raccolte 64.037,39 t di carta e cartone, oltre 2.100 t in più rispetto
al 2017.
Per raccogliere, movimentare e trasportare il rifiuto sono stati consumati in totale 955.836
litri di gasolio, 2.012 litri di benzina e 4.062 Nm3 di metano. Tali consumi sono stati forniti dalle
diverse aziende che effettuano il servizio e dipendono dalla modalità di raccolta specifica di
ogni comune (porta a porta o stradale) e dalla tipologia di mezzi utilizzati. Si nota in particolare
un aumento del consumo di metano, dovuto all’introduzione di nuovi mezzi alimentati con tale
combustibile. Il consumo di energia elettrica per la gestione del rifiuto nelle stazioni di travaso
e per il lavaggio dei mezzi nelle sedi operative è stato di 172,47 MWh, in diminuzione rispetto
all’anno precedente. Il consumo medio di energia primaria per la raccolta, la movimentazione
interna e il trasporto del rifiuto è stato pari a 170 kWhp per tonnellata di rifiuto raccolto, circa
8 kWhp in più rispetto all’anno precedente. Le emissioni di CO2 della fase di raccolta sono
state in media pari a 0,04 tCO2 per tonnellata di rifiuto raccolto, calcolate considerando sia i
consumi dei mezzi per la raccolta/trasporto, sia i consumi delle stazioni di travaso.

di cui il
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4.3. LA SELEZIONE
Il rifiuto di carta, cartone e tetrapak raccolto nei 45 Comuni serviti e trasportato all’impianto di
Trevisan ammonta nel 2018 ad un quantitativo totale di 62.161,62 t. Di queste, 14.545,69 t sono
imballaggi raccolti separatamente (CER 150101), mentre 47.615,93 t sono carta e cartone
raccolte congiuntamente (CER 200101). Il quantitativo in ingresso all’impianto di Trevisan è
leggermente inferiore rispetto alla quantità di rifiuto raccolto: ciò è dovuto al fatto che alcuni
specifici flussi di tale rifiuto sono destinati ad altri impianti di trattamento, mentre piccoli
quantitativi sono rimasti stoccati nelle stazioni di travaso e sono stati avviati a recupero
all’inizio del 2019.
In fase di accettazione del rifiuto, l’impianto di Trevisan Spa ha effettuato 76 analisi merceologiche
sul rifiuto di carta e cartone CER 200101, per valutare la qualità del rifiuto da selezionare: i
risultati evidenziano che il 93,65% del rifiuto è costituito da materiale cartaceo, mentre il
6,35% è costituito da frazioni estranee, cioè materiale erroneamente conferito dal cittadino.
Tale dato è in linea con quanto emerso dalle analisi merceologiche svolte dal Gruppo Veritas
nella fase di raccolta.
Va evidenziato che dal 2018 è cessata la convenzione COMIECO pertanto l’impianto non ha
proceduto alla consueta selezione del CER 200101 per l’ottenimento della frazione imballaggio
e la spedizione alle cartiere convenzionate COMIECO. I rifiuti di carta e cartone sono stati
selezionati per la rimozione delle frazioni estranee e poi spediti alle cartiere. Tutto il rifiuto
conferito è stato quindi immesso all’interno delle linee di selezione allo scopo di eliminare
le frazioni estranee presenti. Dalla selezione sono state ottenute 14.327,51 t di imballaggi e
44.592,32 t di carta e cartone selezionati.
Il 23,04% del rifiuto lavorato è stato avviato a riciclo come imballaggio mentre il 71,74% è stato
selezionato e avviato a riciclo come materiale misto selezionato (imballaggi e carta grafica).
Il 94,78% del rifiuto di carta e cartone in ingresso è stato dunque selezionato e avviato a
recupero nelle cartiere specializzate.
Il restante 5,22%, pari a circa 3.242 t, è stato invece separato come frazione estranea: in
particolare, 6,87 t sono state separate come scarti vetrosi (CER 191205), 3,64 t sono costituite
da apparecchiature fuori uso (CER 160213* e CER 160214). Inoltre 0,92 t sono costituite da
materiali inerti (CER 170904). La frazione principale separata è costituita invece da sovvalli
non riciclabili CER 191212, per un quantitativo di 3.230,37 t.
I dati sono in linea con quanto registrato nel 2017: il quantitativo di rifiuto lavorato risulta essere
superiore di circa 2.175 t mentre aumenta, seppur di poco, la percentuale di carta e cartone
avviata a recupero in cartiera, che passa dal 94,44% a 94,78%. Ciò è legato sostanzialmente ad
una minore presenza di frazioni estranee nel rifiuto, in particolare dei sovvalli non riciclabili.
Per selezionare il rifiuto sono stati utilizzati 66.963 litri di gasolio e 559 MWh di energia
elettrica. Per ogni tonnellata di rifiuto selezionato sono stati quindi necessari circa 33,5 kWhp
di energia, comprensivi sia delle operazioni svolte nelle linee di selezione, sia delle attività di
movimentazione dei diversi materiali all’interno del sito. Le emissioni di anidride carbonica
della fase di selezione rimangono pari a circa 0,01 tCO2 per tonnellata di rifiuto lavorato.
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FILIERA DELLA CARTA RICICLATA

Consumi di energia delle
diverse fasi operative

per la gestione di 1 t di
rifiuto lungo tutta la filiera
tracciata*, sono necessari

12.993,10 MWhp
Raccolta, travaso e trasporto

Benzina

MWhp/t

*dalla raccolta alla selezione

TOTALE

Gasolio

0,204

Processo di selezione

955.835,78 litri

Gasolio

66.963,40 litri

2.011,80 litri

Energia
elettrica

558.626,38 kWh

(= 10.431,99 MWhp)

(= 19,71 MWhp)

Energia
elettrica

172.467,94 kWh

Metano

4.061,84 m3

(= 730,84 MWhp)

(= 1.351,88 MWhp)

(= 417,37 MWhp)

(= 41,31 MWhp)

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

10.910,39 MWhp

2.082,71 MWhp

4.4. IL TREND DI RECUPERO DI CARTA E CARTONE
Giunti nel 2019 al primo rinnovo della certificazione della filiera del recupero di carta e cartone,
è possibile analizzare l’andamento dei principali indicatori relativi al periodo dal 2015 al 2018.
Osservando le prime fasi di filiera si nota un progressivo aumento dei quantitativi di carta e
cartone raccolti nel territorio servito, che passano da 60.550 t nel 2015 a 64.038 t nel 2018; la
produzione pro capite di carta e cartone varia da 62,8 kg/persona nel 2015 a 65,3 kg/persona
nel 2018. Aumentano nel tempo, con analogo trend, sia i quantitativi di imballaggi raccolti in
maniera selettiva (CER 150101) sia la carta e il cartone raccolti congiuntamente (CER 200101).
Per quanto concerne il trattamento del rifiuto di carta e cartone, si osserva una lieve diminuzione
della percentuale di recupero tra il 2015 e il 2016, dovuta ad una più spinta selezione effettuata
presso l’impianto di Trevisan allo scopo di soddisfare i sempre più stringenti limiti di qualità
imposti dalle cartiere sulla materia prima seconda prodotta. Il monitoraggio della qualità del
rifiuto conferito e le azioni di sensibilizzazione sulla corretta separazione dei rifiuti urbani messe
in atto dal Gruppo Veritas, nonché l’attenzione costante alla massimizzazione del recupero da
parte di Trevisan, hanno comportato un progressivo aumento della percentuale recuperata,
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che dal 94,3% del 2016 è arrivata a 94,8% nel 2018. Si nota nel 2018 un significativo aumento
del quantitativo di frazioni merceologiche similari ottenute dalla selezione ed una contestuale
diminuzione del quantitativo di imballaggi da selezione: come precedentemente descritto,
ciò è dovuto al fatto che dal 2018, a causa della cessazione della convenzione con COMIECO,
l’impianto non ha provveduto alla selezione del CER 200101 con separazione degli imballaggi
dalla carta grafica ma ha separato le frazioni estranee presenti e spedito direttamente il
materiale alle cartiere.
L’analisi dei consumi di filiera evidenzia un aumento dei consumi della fase di raccolta, dovuti
sia all’ingresso di Cona tra i comuni serviti, sia ad una maggior precisione nella modalità
di raccolta dei dati che, in particolare per il 2018, considera non più dati medi di consumo
per tipologia di mezzo ma consumi specifici direttamente monitorati dai responsabili delle
raccolte. Inoltre, vengono considerati i consumi dei mezzi a metano, in aumento rispetto agli
anni precedenti, oltre ad alcuni consumi accessori. Il consumo specifico di energia, necessario
alla gestione del rifiuto di carta e cartone in tutte le fasi della filiera, dalla raccolta alla selezione
nell’impianto di Trevisan spa, passa da 196 kWhp/t nel 2015 a 204 kWhp/t nel 2018. Le emissioni
di CO2 per tonnellata di carta e cartone rimangono costanti nel tempo e pari a 0,05 tCO2/t.
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FIGURA 7. Andamento della raccolta di carta e cartone – anni 2015-2018.
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/05 LA FILIERA DEL VETRO
La tracciabilità della filiera del vetro permette di seguire tutti i flussi contenenti rifiuto di vetro,
dal momento del conferimento da parte dei cittadini e delle attività commerciali, durante la
raccolta, all’interno dell’impianto di selezione, fino alla raffinazione del rottame di vetro per
l’ottenimento vetro pronto forno utilizzabile dalle vetrerie per la produzione di nuove bottiglie.
Nello specifico, le fasi analizzate e le relative aziende sono:
• CONFERIMENTO del rifiuto da parte dei cittadini e delle attività commerciali;
• RACCOLTA da parte di Veritas Spa, Asvo Spa, Eco-Ricicli Veritas srl;
• SELEZIONE presso l’impianto di Eco-Ricicli Veritas Srl;
• RAFFINAMENTO presso l’impianto di Ecopatè Srl.
Data l’eterogeneità dei sistemi di raccolta, vengono monitorate separatamente le diverse frazioni
contenenti vetro, in particolare il multimateriale VPL (vetro-plastica-lattine) e il multimateriale
VL (vetro-lattine). Vengono dunque tracciati sia i flussi di multimateriale VPL e VL (CER 150106
imballaggi in materiali misti), sia i flussi di vetro mono materiale CER 150107 (imballaggi di
vetro) e CER 200102 (vetro).

di cui il
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Il rifiuto raccolto viene trasportato dalle stazioni di travaso o direttamente dalle raccolte
all’impianto di selezione di Eco-Ricicli Veritas srl, dove, nelle linee dedicate, il vetro viene
separato dalla plastica e dai metalli, avendo cura di eliminare anche le frazioni estranee
presenti. Il vetro selezionato in uscita viene successivamente avviato all’impianto di Ecopatè
Srl, dove viene ulteriormente raffinato per produrre il vetro pronto forno misto e bianco, da
avviare a riciclo nelle vetrerie.

5.1. IL CONFERIMENTO
La prima fase della filiera rappresenta il momento in cui i cittadini e le attività commerciali
conferiscono il rifiuto di vetro secondo le modalità definite nel proprio Comune. Nel 2018 i
cittadini e le attività commerciali dei 45 Comuni serviti dal Gruppo Veritas hanno conferito
86.793,61 t di rifiuti di vetro, plastica e lattine, con una produzione pro capite media di 88
kg di vetro-plastica-lattine l’anno (considerando tutte le frazioni di rifiuto contenenti vetro,
plastica e metalli).
Le 89 analisi merceologiche svolte nel 2018 da Ecoprogetto Venezia Srl sul rifiuto urbano
residuo evidenziano che il 4,59% del rifiuto indifferenziato è costituito da vetro, erroneamente
conferito dal cittadino nella frazione indifferenziata.
Per quanto concerne invece il multimateriale, la frazione estranea rilevata nel VPL è mediamente
pari a 18,17% ed è costituita principalmente da carta, stracci, RAEE e altri inquinanti; nel VL la
frazione estranea si attesta a 6,13%. L’indice di intercettazione del vetro risulta essere pari
a 85,14%, in leggera diminuzione rispetto al 2017; il vetro non intercettato viene conferito
principalmente nel secco non riciclabile (per il 14,33%), in misura minore nella carta, nella
plastica e nel multimateriale PL.

5.2. LA RACCOLTA
Nei 45 Comuni serviti sono state raccolte complessivamente 76.453,90 t di rifiuto contenente
vetro. Tale valore risulta inferiore rispetto al dato riportato nella fase di conferimento in quanto
comprende solo le frazioni di multimateriale VPL e VL (CER 150106) e di vetro monomateriale
(CER 150107 e CER 200102), così da considerare solo i flussi di rifiuto contenenti vetro. La
differenza è costituita da plastica monomateriale raccolta (CER 150102 e CER 200139), dal
multimateriale plastica-lattine PL (CER 150106) e dal metallo raccolto separatamente (CER
150104 e CER 200140), non considerati in questa filiera ma tracciati nelle filiere di plastica e
metalli.
Per raccogliere, movimentare e trasportare il rifiuto sono stati consumati in totale 865.350
litri di gasolio, 1.990 litri di benzina e 3.185 m3 di metano. Il consumo di energia elettrica delle
stazioni di travaso e delle sedi operative nell’anno di riferimento è stato pari a 186,23 MWh.
Il consumo unitario di energia primaria è stato pari a 130 kWhp per tonnellata di rifiuto
raccolto, in diminuzione rispetto all’anno precedente.
Le emissioni di CO2 della fase di raccolta sono in media pari a 0,03 tCO2 per tonnellata di rifiuto
contenente vetro raccolto, calcolate considerando sia i consumi dei mezzi per la raccolta/
trasporto, sia i consumi delle stazioni di travaso.
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5.3. LA SELEZIONE
Il rifiuto contenente vetro raccolto dalle diverse aziende e trasportato all’impianto di EcoRicicli Veritas srl ammonta ad un quantitativo totale di 69.570,64 t. Tale valore risulta
inferiore rispetto al dato di raccolta in quanto 3.158,77 tonnellate di vetro monomateriale
raccolto nei Comuni serviti da Asvo sono state portate direttamente all’impianto di Ecopatè;
inoltre, 2.356,58 t di multimateriale VL, raccolto nei Comuni della Riviera del Brenta e nella
terraferma veneziana, sono stati conferiti all’impianto Ecopatè. Infine, 1.163,67 t di rifiuto
sono state avviate a trattamento presso altri impianti mentre piccoli quantitativi sono rimasti
stoccati nelle stazioni di travaso e avviati a recupero nel 2019.
In fase di accettazione presso l’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl, sono stati effettuati 360
campionamenti sul multimateriale in ingresso: dalle analisi effettuate risulta che la percentuale
di vetro da imballaggi presente (vetro>10*10 mm e frazione fine<10*10 mm) è del 56,09%.
Le analisi indicano inoltre la presenza nel VPL raccolto del 28,77% di plastiche e metalli e del
16,58% di frazioni estranee, dato in aumento rispetto al 2018.
Tutto il rifiuto conferito è stato immesso nelle linee di selezione al fine di ottenere un rifiuto
vetroso pulito da inviare al successivo impianto di raffinazione: dalla selezione del rifiuto sono
state ottenute 31.982,52 t di vetro da selezione, il 45,97% del rifiuto lavorato, in leggero
aumento rispetto all’anno precedente. Sul vetro selezionato sono state effettuate 306 analisi
prima dell’avvio all’impianto di raffinamento.
Per la selezione del multimateriale nell’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl sono stati utilizzati
163.193 litri di gasolio e 1.806 MWh di energia elettrica. Il consumo unitario di energia primaria
per la selezione del rifiuto è stato dunque pari a circa 88 kWhp per tonnellata di rifiuto lavorato,
valore superiore rispetto all’anno precedente. Le emissioni di anidride carbonica della fase di
selezione sono pari a circa 0,02 tCO2 per tonnellata di rifiuto lavorato.
Tutto il rottame di vetro prodotto è stato successivamente trasportato dall’impianto di EcoRicicli Veritas srl all’impianto di Ecopatè Srl.

5.4. IL RAFFINAMENTO
Il vetro da selezione in uscita dall’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl è stato avviato a trattamento
all’impianto di Ecopatè, insieme al vetro monomateriale raccolto nei comuni serviti da Asvo
e al VL raccolto nell’area servita da Veritas, per un quantitativo totale di 37.497,87 t. Nel
2018 l’impianto ha trattato 37.212,89 t, quantitativo leggermente inferiore rispetto al dato in
ingresso a causa delle giacenze.
Dal raffinamento di tale rifiuto (oltre il 99% del flusso in ingresso) sono state ottenute 29.578,06
t di vetro pronto forno, il 79,48% del materiale totale trattato. Rispetto all’anno precedente
il quantitativo di materiale raffinato nell’impianto di Ecopatè è aumentato, sia per l’aumento
del rottame di vetro prodotto da Eco-Ricicli Veritas srl in conseguenza dell’aumento delle
raccolte differenziate, sia per l’aumento del vetro monomateriale raccolto nei Comuni di Asvo,
sia per il conferimento di multimateriale VL direttamente a Ecopatè (flusso non presente negli
anni precedenti). La percentuale di vetro pronto forno ottenuto rispetto al vetro lavorato è in
leggera diminuzione (80,02% nel 2018); le analisi sul vetro selezionato da Eco-Ricicli Veritas srl
evidenziano infatti un leggero aumento delle frazioni estranee presenti. Il materiale restante
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in uscita dalle linee di raffinamento è costituito da granella di vetro (2.552,06 t), ceramica
e porcellana (2.240,87 t) e scarti non riciclabili (863,61 t). È inoltre presente un’ulteriore
frazione di materiale (1.978,28 t), costituita da ferro, alluminio e plastica, che viene inviato
ad un impianto di selezione e nuovamente trattato, con un recupero di circa l’80%. I materiali
inerti (CER 191209) e gli scarti di vetro (granella di vetro fine e vetro lastra CER 191205) sono
frazioni di scarto nella produzione del vetro pronto forno ma vengono avviati a successivi
trattamenti finalizzati al loro recupero in filiere dedicate (aggregati riciclati per costruzioni/
prodotti); il recupero di questi materiali è del 70%.
Del vetro pronto forno prodotto, 24.264,64 t sono costituite da vetro pronto forno misto,
inviate alla vetreria O.I. di San Polo di Piave, mentre 5.313,42 t sono costituite da vetro pronto
forno bianco, inviato ad altre vetrerie.
Per la fase di raffinamento sono stati consumati 89.597 m3 di metano, 16.572 litri di gasolio e
776,9 MWh di energia elettrica. Il consumo di energia primaria della fase di raffinamento è stato
pari a 80 kWhp per tonnellata di rifiuto raffinato, circa 6 kWhp a tonnellata in meno rispetto
all’anno precedente. Le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla fase di raffinamento
sono pari a circa 0,02 tCO2 per tonnellata di vetro da selezione raffinato, in linea con quanto
rilevato l’anno precedente.
Per la produzione di vetro a partire da materiale vergine, le emissioni di CO2 sono pari a
1,754 tCO2eq/t di vetro prodotto. Di queste, 0,31 tCO2eq/t di vetro prodotto sono relative
all’approvvigionamento delle materie prime, cioè il trasporto dal luogo di stoccaggio dei
materiali alla vetreria; il dato, oltre a essere stimato è comunque un valore parziale in quanto
non considera la fase di estrazione delle materie prime.

FILIERA DEL VETRO RICICLATO

per la gestione di 1 t di
rifiuto lungo tutta la filiera
tracciata*, sono necessari

Consumi di energia delle
diverse fasi operative

TOTALE

20.154,02 MWhp
Raccolta, travaso
e trasporto

Processo di selezione
e trasporto

0,34
MWhp/t

*dalla raccolta all’invio in vetreria

Raffinamento
e trasporto

Gasolio
Gasolio

865.350,38 litri

Gasolio

194.477,00 litri

Gasolio

84.449,36 litri

Benzina
Benzina

1.989,68 litri

Energia
elettrica

1.806.356,00 kWh

Energia
elettrica

776.906,00 kWh

Energia
Energia
elettrica
elettrica

186.230,56 kWh

Metano

89.596,91 m3

Metano

(= 9.444,43 MWhp)

(= 19,49 MWhp)

(= 2.122,52 MWhp)

(= 4.371,38 MWhp)

(= 450,68 MWhp)

(= 921,68 MWhp)

(= 1.880,11 MWhp)

(= 911,32 MWhp)

3.185,40 m3

(= 32,40 MWhp)

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

9.947,01 MWhp

6.493,90 MWhp

3.173,11 MWhp
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5.5. IL TREND DI RECUPERO DEL RIFIUTO DI VETRO
Analizzando l’andamento dei principali indicatori della filiera di recupero del vetro, relativi al
periodo dal 2015 al 2018, si osserva un aumento dei quantitativi di rifiuti di vetro, plastica e
metalli prodotti, che variano da 73.732 t nel 2015 a 86.794 t nel 2018, con un incremento di
quasi il 18%. Analogamente, la produzione pro capite di tali rifiuti varia da 76,6 kg/ab*anno nel
2015 a 88,5 kg/ab*anno nel 2018.
Aumenta quindi progressivamente il rifiuto contenente vetro che viene trattato nell’impianto
di Eco-Ricicli Veritas srl, che passa da 60.886 t nel 2015 a 69.570 t nel 2018. Il quantitativo di
vetro selezionato ottenuto diminuisce invece nel tempo, passando da 33.096 t a 31.983 t; ciò
è dovuto sia ad un aumento delle frazioni estranee nel multimateriale VL, sia alla selezione
più spinta effettuata da Eco-Ricicli Veritas srl per l’ottenimento di un rottame più pulito. Per
quanto concerne il trattamento effettuato nell’impianto di Ecopatè, si osserva un progressivo
aumento dei quantitativi di vetro trattato, che varia da 33.623 t nel 2015 a 37.213 t nel 2018,
un incremento di oltre il 10% e pari a quasi 3.600 t. Ciò è dovuto al notevole incremento del
quantitativo di vetro monomateriale raccolto nei Comuni serviti da Asvo che, data la qualità
del materiale, vengono conferiti direttamente all’impianto di raffinamento senza prima essere
selezionati in Eco-Ricicli Veritas srl. Si passa dunque da un quantitativo di 25.584 t di vetro
pronto forno prodotto nel 2015 a 29.578 t nel 2018, oltre il 15% in più in peso. La resa del
processo di raffinamento varia da 76,09% a 79,48% nello stesso periodo.
L’analisi dei consumi di filiera evidenzia una progressiva diminuzione dei consumi della fase di
raccolta, che variano da 15.540 MWhp a 9.947 MWhp, con un consumo specifico che varia da
258 a 130 kWhp/t di rifiuto raccolto. Ciò dipende in particolare dalla progressiva diminuzione
dei consumi di gasolio dei mezzi utilizzati per la raccolta del rifiuto. Aumentano invece i
consumi della selezione, da 3.693 MWhp a 6.152 MWhp, ovvero da 61 a 88 kWhp/t di rifiuto
selezionato; ciò è dovuto principalmente all’incremento del consumo di gasolio, in minor
misura per l’aumento del consumo di energia elettrica. Al contrario, diminuisce il consumo
della fase di raffinazione, che passa da 3.096 MWhp a 2.972 MWhp (92 kWhp/t nel 2015 e 80
kWhp/t nel 2018).
Il consumo specifico di energia, necessario alla gestione del rifiuto di vetro in tutte le fasi della
filiera, dalla raccolta al raffinamento nell’impianto di Ecopatè, passa da 446 kWhp/t nel 2015 a
340 kWhp/t nel 2018. Le emissioni di CO2 per tonnellata di carta e cartone rimangono costanti
nel tempo e pari a 0,08 tCO2/t.
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ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DI RIFIUTO
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FIGURA 9. Andamento della raccolta di rifiuto contenente vetro – anni 2015-2018.

ANDAMENTO DEL RECUPERO DEL
RIFIUTO DI VETRO (Anni 2015-2018)
100%
90%

70.000

80%
60.000
70%
50.000

60%
50%

40.000

40%

30.000

30%
20.000
20%
10.000

Percentuale di recupero (%)

Rifiuti trattati e frazioni prodotte (t)

80.000

10%

0

0%
2015

rifiuto contenente
vetro selezionato in
Eco-Ricicli Veritas srl

2016

vetro da
selezione (VS)
prodotto

2017

vetro da selezione
raffinato in
Ecopatè Srl

vetro da pronto
forno (VPF)
prodotto

FIGURA 10. Andamento dei quantitativi trattati e prodotti nella fase di selezione
e raccolta dei rifiuti di vetro - anni 2015-2018.
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/06 LA FILIERA DELLA PLASTICA
La filiera del recupero della plastica traccia il percorso dei rifiuti in plastica provenienti dalla
raccolta differenziata dal momento del conferimento da parte dei cittadini e delle attività
commerciali, durante la raccolta, la selezione nell’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl, dove gli
imballaggi in plastica vengono separati dagli imballaggi in vetro e in metallo, fino al raffinamento
della plastica NON COREPLA nell’impianto di MyReplast Industries Srl per l’ottenimento di
materiale plastico da avviare a recupero in impianti specializzati. In uscita dall’impianto di EcoRicicli Veritas srl vi sono infatti due flussi: il primo è costituito dagli imballaggi in plastica,
avviati ai centri di selezione COREPLA, che li separano ulteriormente per polimero e per colore
prima del riciclo; il secondo è costituito dalla plastica NON COREPLA, (es. cassette CONIP e
imballaggi rigidi in polietilene e prolipropilene), che vengono inviati all’impianto di MyReplast
Industries Srl per essere lavorati e diventare nuovo materiale conforme alle specifiche della
norma UNIPLAST-UNI 10667.
Le fasi tracciate e le relative aziende sono:
• CONFERIMENTO del rifiuto da parte dei cittadini e delle attività commerciali;
• RACCOLTA da parte di Veritas Spa, Asvo Spa, Eco-Ricicli Veritas srl;
• SELEZIONE presso l’impianto di Eco-Ricicli Veritas Srl;
• RAFFINAMENTO presso l’impianto di MyReplast Industries Srl.
Per considerare tutte le frazioni di rifiuto contenenti plastica vengono tracciati sia i flussi di
rifiuti multimateriale VPL e PL (CER 150106 imballaggi in materiali misti), sia i flussi di plastica
mono materiale CER 150102 (imballaggi di plastica) e CER 200139 (plastica).

di cui il

16,4%

Per raccogliere e selezionare
1 t di rifiuto contenente
PLASTICA sono necessari:

di VETRO, PLASTICA E

272 kWh

LATTINE, pari a 88 kg

a persona

Nel 2018
ognuno di noi
ha prodotto

540 kg
di rifiuti

(compreso il
rifiuto destinato
a compostaggio
domestico)

p

DALLA
PLASTICA
ALLA
PLASTICA

e per raffinare 1 t di
rifiuto di PLASTICA
NON COREPLA sono

necessari:

p

recuperando:

0,3 kg

di PLASTICA
NON COREPLA
raffinata a persona
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412 kWh

24,6 kg
di PLASTICA
COREPLA
selezionata
a persona

6.1. IL CONFERIMENTO
La prima fase della filiera è rappresentata dal conferimento dei rifiuti in plastica da parte
dei cittadini e delle attività commerciali. Nel 2018 sono stati prodotti nei 45 Comuni serviti
86.793,61 t di rifiuti di vetro, plastica e lattine, considerando tutte le frazioni contenenti
queste tipologie di materiali (imballaggi in materiali misti CER 150106, vetro monomateriale
CER 150107 e CER 200102, plastica monomateriale CER 150102 e CER 200139, metalli CER
150104 e CER 200140).
Dalle analisi merceologiche svolte nel 2018 da Ecoprogetto Venezia Srl sul rifiuto urbano
residuo emerge che il 18,33% del rifiuto indifferenziato è costituito da plastiche, per la
maggior parte imballaggi e film di imballaggio (circa il 16,01%) e, in minore quantità, plastiche
NON COREPLA (2,32%). Un’elevata percentuale di materiale riciclabile viene dunque ancora
erroneamente conferita nella frazione indifferenziata del rifiuto urbano.
Le analisi sul multimateriale evidenziano una percentuale di frazione estranea pari al 18,17%
nel VPL e pari al 7,77% nel PL. Nella plastica monomateriale CER 150102 la frazione estranea
risulta essere pari al 13,74%.
L’indice di intercettazione della plastica risulta essere molto inferiore rispetto alle altre
frazioni, con un valore del 45,60%. Dalle analisi svolte da Veritas sulla composizione delle
frazioni estranee emerge che oltre il 53% della plastica prodotta viene infatti conferita nel
secco non riciclabile, mentre circa l’1% viene erroneamente inserito nei contenitori della carta
e cartone.

6.2. LA RACCOLTA
Come per le altre filiere, la fase di raccolta è stata analizzata per le otto aree definite. Ciò ha
permesso di tracciare in dettaglio tutti i flussi di rifiuti raccolti dalle aziende nei vari Comuni:
per ogni area territoriale sono stati monitorati i tragitti, le tipologie di materiale raccolto e
trasportato e le relative quantità, i consumi dei mezzi utilizzati. Per le cinque stazioni di travaso
presenti nell’area metropolitana, sono stati analizzati i flussi in ingresso e in uscita, le quantità
di materiali stoccati e sono stati calcolati i relativi consumi energetici per la movimentazione
e la gestione dei rifiuti al loro interno.
Nel periodo di riferimento, nei 45 Comuni serviti dal Gruppo Veritas sono state complessivamente
raccolte 75.565,16 t di rifiuto contenente plastica, in aumento rispetto al 2017 di circa 4.030 t:
in dettaglio, 67.510,74 t di multimateriale VPL (vetro-plastica-lattine), 3.781,54 t di PL (plasticalattine), 4.123,04 t di imballaggi in plastica CER 150102, 149,84 t di plastica CER 200139.
Del totale raccolto, 71.073,21 t di rifiuti contenenti plastica sono state trasportate all’impianto
di Eco-Ricicli Veritas srl per la successiva lavorazione; circa 4.196 tonnellate di rifiuti contenenti
plastica sono state avviate a recupero presso altri impianti.
Per raccogliere, movimentare e trasportare il rifiuto sono stati consumati in totale 834.784 l di
gasolio e 1.343 l di benzina. Inoltre, nelle stazioni di travaso sono stati consumati 185,24 MWh
di energia elettrica. Sono stati quindi consumati 126,68 kWhp per ogni tonnellata di rifiuto
raccolto.
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Le emissioni di CO2 della fase di raccolta sono state in media pari a 0,03 tCO2 per tonnellata di
rifiuto contenente plastica raccolto, calcolate considerando sia i consumi dei mezzi per la
raccolta/trasporto, sia i consumi delle stazioni di travaso.

6.3. LA SELEZIONE
In ingresso all’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl, sul rifiuto contenente plastica ricevuto sono
state svolte 394 analisi merceologiche; i risultati mostrano che il rifiuto è costituito per il
39,81% in peso da plastica, per il 44,28% da vetro e metalli e per il 15,83% da frazioni estranee.
Nel 2018 sono state selezionate dall’impianto 71.073,21 t di rifiuto multimateriale contenente
plastica, dalle quali sono state ottenute 24.136,64 t di plastica COREPLA, pari al 33,96% del
materiale lavorato, dato in aumento di circa il 4% rispetto al 2017.
Dalle analisi effettuate sul materiale in uscita emerge che tale flusso è costituito per circa il 76%
da imballaggi e per il 5,7% da “traccianti”, ovvero film di imballaggio in polietilene, imballaggi
in polistirolo espanso, big bags, ecc; oltre il 17%, invece, in leggero aumento rispetto al 2017, è
rappresentato da frazioni estranee.
Dalla selezione sono state ottenute inoltre 347,01 t di plastica NON COREPLA, lo 0,49% del
totale lavorato. La percentuale di plastica NON COREPLA selezionata risulta essere leggermente
inferiore rispetto all’anno precedente (0,86% nel 2017).
Per la selezione del rifiuto contenente plastica nell’impianto sono stati utilizzati 165.413,24 litri
di gasolio e circa 1.831 MWh di energia elettrica. Sono stati consumati dunque circa 88 kWhp
di energia per ogni tonnellata di rifiuto selezionato. Le emissioni di anidride carbonica del
processo di selezione sono circa 0,02 tCO2 per tonnellata di rifiuto lavorato.

6.4. IL RAFFINAMENTO
Nel 2018 la plastica NON COREPLA in uscita dall’impianto di Eco-Ricicli Veritas Srl è stata
inviata all’impianto di MyReplast Industries Srl, per un quantitativo di 347,01 t. Tutta la plastica
conferita è stata raffinata nelle linee dell’impianto, con un consumo di energia elettrica di 59,02
MWh. Dalla lavorazione sono state ottenute 277,71 t di plastica raffinata, successivamente
avviate a riciclo in impianti specializzati.
L’effettivo recupero delle plastiche NON COREPLA nel corso del 2018 è stato dunque
dell’80%; dai processi di selezione è emerso infatti che il 20% era costituito da frazione
estranea composta da polveri, plastiche non recuperabili e sottovaglio misto.
Il consumo medio di energia è stato pari a 412 kWhp per tonnellata di materiale lavorato,
mentre sono state emesse 0,08 tCO2/t di rifiuto raffinato.
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FILIERA DELLA PLASTICA RICICLATA
Consumi di energia delle
diverse fasi operative

*dalla raccolta al raffinamento
della plastica NON COREPLA

Selezione
e trasporto

Raffinamento plastica
Non Corepla

Gasolio
Gasolio

834.783,69 litri

Gasolio

294.001,24 litri

Benzina
Benzina

1.342,95 litri

Energia
elettrica

1.830.932,00 kWh

Energia
Energia
elettrica
elettrica

185.239,19 kWh

(= 9.110,83 MWhp)

(= 13,16 MWhp)

MWhp/t

TOTALE

17.354,67 MWhp
Raccolta, travaso
e trasporto

0,68

per la gestione di 1 t di
rifiuto lungo tutta la filiera
tracciata*, sono necessari

(= 3.208,73 MWhp)

Energia
elettrica

59.016,88 kWh
(= 142,82 MWhp)

(= 4.430,86 MWhp)

(= 448,28 MWhp)

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

9.572,27 MWhp

7.639,58 MWhp

142,82 MWhp

6.5. IL TREND DI RECUPERO DEL
RIFIUTO DI PLASTICA
L’andamento dei principali indicatori della filiera di recupero della plastica evidenzia un
progressivo incremento dei quantitativi di rifiuto contenente plastica raccolto, che varia
da 64.825 t nel 2015 a 75.565 t nel 2018, quasi il 17% in più in quattro anni. Ciò è dovuto
sia all’aumento delle raccolte differenziate, sia alle variazioni intervenute nelle modalità di
raccolta, che hanno visto un progressivo incremento dei Comuni dove gli imballaggi in plastica
vengono conferiti separatamente.
Aumenta quindi anche il quantitativo di rifiuto contenente plastica trattato nell’impianto di
Ecoricicli, che passa da 65.702 t nel 2015 a 71.073 t nel 2018. Il quantitativo di plastica da
selezione COREPLA ottenuta aumenta di quasi il 30% in peso in quattro anni, da 18.579 t
nel 24.137 t; ciò è evidenziato anche dalle analisi merceologiche, che mostrano un incremento
del quantitativo di plastica nel rifiuto conferito, dal 25% nel 2015 al 40% nel 2018. Sul totale
del rifiuto lavorato nell’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl, la percentuale di plastica COREPLA
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selezionata aumenta dal 28% al 34% negli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda la plastica NON
COREPLA selezionata, i quantitativi variano da 858 t nel 2015 a 347 t nel 2018: nel 2015
per ogni tonnellata di rifiuto contenente plastica sono stati ottenuti 1.310 kg di plastica NON
COREPLA, lo scorso anno invece ne sono stati ottenuti 488 kg. La plastica NON COREPLA in
uscita da Eco-Ricicli Veritas srl è stata avviata a raffinamento all’impianto Plastic-One Srl fino
all’inizio del 2018, successivamente è stata avviata all’impianto di MyReplast Industries Srl:
nel 2015 sono state ottenute 861 t di plastica raffinata, nel 2018 ne sono state ottenute 278 t.
Sebbene i quantitativi di plastica raffinata diminuiscano progressivamente, aumenta la resa di
recupero del raffinamento, che passa dal 73% nel 2015 a 80% nel 2018.
Dall’analisi dei consumi si osserva una progressiva diminuzione dei consumi specifici della fase
di raccolta negli ultimi 3 anni, con valori che passano da 171 kWhp/t nel 2016 a 127 kWhp/t nel
2018. Aumentano invece i consumi della selezione, che da 3.550 MWhp nel 2015 passano a
6.236 MWh nel 2018, ovvero da 54 a 88 kWhp/t di rifiuto selezionato.
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FIGURA 11. Andamento della raccolta di rifiuto contenente plastica – anni 2015-2018.
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FIGURA 12. Andamento dei quantitativi trattati e prodotti nella fase di selezione
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FIGURA 13. Andamento dei quantitativi trattati e prodotti nella fase di
raffinazione della plastica NON COREPLA - anni 2015-2018.
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/07 LA FILIERA DEI METALLI
La filiera dei metalli traccia il percorso dei rifiuti di ferro e di alluminio provenienti dalla raccolta
differenziata, dal momento del conferimento eseguito dal cittadino e dalle attività commerciali,
alla fase in cui i rifiuti vengono selezionati nell’impianto di Eco-Ricicli Veritas Srl, ove vengono
separati in primo luogo i materiali metallici dalle altre frazioni merceologiche e, successivamente,
in ferro e alluminio. I flussi di rifiuti di alluminio e ferro in uscita dall’impianto di Eco-Ricicli
Veritas srl vengono ulteriormente raffinati presso l’impianto di Metalrecycling Venice Srl per
essere poi avviati a riciclo in fonderia.
Le fasi analizzate e le relative aziende sono:
• CONFERIMENTO del rifiuto da parte dei cittadini e delle attività commerciali;
• RACCOLTA da parte di Veritas Spa, Asvo Spa, Eco-Ricicli Veritas Srl;
• SELEZIONE presso l’impianto di Eco-Ricicli Veritas Srl;
• RAFFINAMENTO presso l’impianto di Metalrecycling Venice Srl.
Analogamente alla metodologia adottata per le altre filiere, vengono analizzate tutte le frazioni
di rifiuto contenenti metalli: i rifiuti metallici vengono conferiti sia assieme agli imballaggi in
plastica e in vetro (multimateriale vetro-plastica-lattine VPL), che assieme alla sola plastica
(multimateriale plastica-lattine PL) o al solo vetro (multimateriale vetro-lattine VL); la raccolta
dei metalli avviene inoltre, in maniera separata, presso i centri di raccolta.
Questa filiera traccia, dunque, sia i flussi di multimateriale VPL, PL e VL (CER 150106 imballaggi
in materiali misti), sia i rifiuti metallici raccolti separatamente CER 200140 (metalli) e CER
150104 (imballaggi metallici).

di cui il

16,4%
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domestico)

e per raffinare
1 t di rifiuto di
METALLO sono
necessari:

32 kWh

recuperando:

3,4 kg

di FERRO
RAFFINATO
a persona

2,0 kg

0,2 kg

di METALLI
MISTI RAFFINATI
a persona

di ALLUMINIO
RAFFINATO
a persona
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7.1. IL CONFERIMENTO
Delle 86.793,61 t di rifiuti di vetro, plastica e lattine conferite nel 2018, la maggior frazione è
costituita da imballaggi in materiali misti (75.841,49 tonnellate, l’87% del rifiuto totale conferito);
2.351,17 t (il 2,7% del totale) sono costituite invece da metalli raccolti in maniera separata
presso i centri di raccolta comunali (CER 200140), mentre 19,06 t sono costituite da imballaggi
metallici raccolti separatamente (CER 150104). In media, la produzione pro capite effettiva è
pari a circa 88 kg di vetro-plastica-lattine l’anno.
I risultati delle analisi merceologiche svolte da Ecoprogetto Venezia Srl nel 2018 sul rifiuto
urbano residuo evidenziano che l’1,35% del rifiuto indifferenziato è costituito da imballaggi
e manufatti in ferro e lo 0,55% da imballaggi e manufatti in alluminio, rifiuti che dunque sono
stati erroneamente conferiti dai cittadini e dalle attività commerciali nella frazione residua.
Le analisi svolte sul multimateriale evidenziano invece una percentuale di frazione estranea
superiore nel VPL, pari al 18,17%. Valori inferiori si riscontrano invece nel PL (7,77%) e nel VL
(6,13%). Considerando tali risultati nel complesso, si riscontra un indice di intercettazione
pari a 65,47% per i metalli, in diminuzione rispetto al 2017: i metalli vengono erroneamente
conferiti nel rifiuto indifferenziato, per il 31,43%, in misura minore nella frazione di carta e
cartone e nella plastica.

7.2. LA RACCOLTA
La seconda fase della filiera riguarda la raccolta dei rifiuti metallici conferiti dai cittadini e dalle
attività commerciali nel territorio servito dal Gruppo Veritas. La raccolta viene gestita dalle
aziende Veritas Spa, Asvo Spa ed Eco-Ricicli Veritas Srl. Dall’analisi di tutti i flussi si osserva
che nel 2018 sono state raccolte complessivamente 78.217,05 tonnellate di rifiuto contenente
metallo, oltre 4.100 t in più rispetto all’anno precedente: la maggior parte è stata raccolta nei
comuni della Riviera del Brenta (24%), nella terraferma di Venezia (26%) e nei comuni dell’area
Venezia Est (19%).
Del totale raccolto, 68.704,96 tonnellate di rifiuto contenente metalli sono state trasportate
all’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl per la successiva lavorazione; 6.976,41 t sono state avviate
a recupero presso altri impianti di trattamento mentre 1.989,88 di metallo CER 200140 sono
state portate direttamente a Metalrecycling Venice Srl per la successiva raffinazione.
Per raccogliere, movimentare e trasportare il rifiuto sono stati consumati in totale 820.409 litri
di gasolio, 1.995 litri di benzina e 3.185 m3 di metano. Inoltre, nelle stazioni di travaso sono stati
consumati 184,19 MWh di energia elettrica. In media sono stati consumati 121 kWhp di energia
per ogni tonnellata di rifiuto raccolto.
Le emissioni di CO2 della fase di raccolta sono state in media pari a 0,03 tCO2 per tonnellata di
rifiuto vetro-plastica-lattine raccolto, calcolate considerando sia i consumi dei mezzi per la
raccolta/trasporto, sia i consumi delle stazioni di travaso.
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7.3. LA SELEZIONE
Sulle 68.704,96 t di rifiuto multimateriale contenente metallo in ingresso all’impianto di EcoRicicli Veritas srl sono state effettuate 384 analisi merceologiche; i risultati evidenziano che il
rifiuto è costituito per il 5,7% in peso da ferro e alluminio, per il 79,5% da vetro e plastica e per
il 18,2% da frazioni estranee.
Nel periodo di riferimento tutto il rifiuto in ingresso è stato lavorato nelle linee di selezione
dell’impianto; dal trattamento sono state ottenute 3.504,77 t di lattine di ferro, pari al 5,1%
del materiale lavorato.
Le analisi effettuate sul ferro da selezione in uscita evidenziano che tale flusso è costituito
principalmente da ferro (94,3%), in percentuale minore da vetro (1,2%), plastica (2,3%) e
alluminio (0,2%). Le frazioni estranee ancora presenti si sono invece ridotte a 2,0%.
Dalla selezione sono state ottenute inoltre 175,76 t di lattine in alluminio, una percentuale di
0,26% rispetto al totale lavorato. Tale flusso è costituito per il 92,9% da alluminio, per il 4,3%
da plastica, per lo 0,5% da ferro, per lo 0,4% da vetro e per il 1,9% da frazioni estranee.
Per la selezione del multimateriale nell’impianto sono stati utilizzati 163.470 litri di gasolio e
1.809 MWh di energia elettrica. Sono stati dunque consumati 90 kWhp per ogni tonnellata
di rifiuto selezionato. Le emissioni di anidride carbonica del processo di selezione sono circa
0,02 tCO2 per tonnellata di rifiuto lavorato.

7.4. IL RAFFINAMENTO
Il ferro da selezione, 3.504,77 t, e l’alluminio da selezione, 175,75 t, provenienti da Eco-Ricicli
Veritas srl sono stati trasportati assieme ai rifiuti metallici raccolti separatamente, 1.989,88 t,
presso l’impianto di Metalrecycling Venice Srl per la loro raffinazione.
Dalla cernita manuale effettuata sul ferro e sull’alluminio selezionati sono state ottenute
3.305,00 t di ferro raffinato e 163,19 t di alluminio raffinato, separando 212,34 t di frazioni
estranee. Dalla cernita effettuata sulla frazione metallica raccolta separatamente CER 200140,
sono state invece ottenute 1.917,65 t di metalli misti e sono state separate 72,23 t di sovvalli.
Complessivamente, il recupero dei metalli nell’impianto di Metalrecycling Venice Srl nel
2018 è stato pari al 94,98%.
Complessivamente dall’impianto di Metalrecycling Venice Srl sono state avviate a recupero
presso impianti specializzati 2.955,98 t di ferro, 147,74 t di alluminio e 2.106,31 t di metallo
classificato come CER 200140.
Le attività di raffinazione hanno consumato complessivamente 180 MWhp, con un consumo
medio di 31,67 kWhp per tonnellata lavorata; per ogni tonnellata di rifiuti lavorati sono stati
immesse in atmosfera 0,01 t di CO2.
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FILIERA DEI METALLI RICICLATI

TOTALE

15.809,82 MWhp
Raccolta, travaso
e trasporto

0,25

per la gestione di 1 t di
rifiuto lungo tutta la filiera
tracciata*, sono necessari

Consumi di energia delle
diverse fasi operative

MWhp/t

*dalla raccolta all’ottenimento
di ferro e alluminio raffinato

Processo di selezione
e trasporto

Raffinamento

Gasolio
Gasolio

820.409,54 litri

Gasolio

164.907,00 litri

Gasolio

9.570,44 litri

Benzina
Benzina

1.994,92 litri

Energia
elettrica

1.809.428,00 kWh

Energia
elettrica

31.039,78 kWh

Energia
Energia
elettrica
elettrica

184.191,29 litri

Metano

(= 8.953,95 MWhp)

(= 19,55 MWhp)

(= 1.799,79 MWhp)

(= 4.378,82 MWhp)

(= 104,45 MWhp)

(= 75,12 MWhp)

(= 445,74 MWhp)

3.185,40 m3

(= 32,40 MWhp)

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

Totale in energia primaria

9.451,64 MWhp

6.178,61 MWhp

179,57 MWhp

7.5. IL TREND DI RECUPERO DEL
RIFIUTO DI METALLO
Il monitoraggio annuale della filiera di recupero dei metalli da raccolta differenziata evidenzia
un progressivo incremento dei quantitativi di rifiuto contenente metallo raccolto, che varia
da 65.040 t nel 2015 a 78.217 t nel 2018, oltre il 20% in più in quattro anni.
Il quantitativo di rifiuto contenente metallo trattato nell’impianto di Eco-Ricicli Veritas srl
aumenta, passando da 65.049 t nel 2015 a 68.705 t nel 2018. Il quantitativo di ferro da selezione
CER 191202 ottenuto diminuisce negli ultimi quattro anni, con una variazione di oltre 2.600
t (da 6.112 t a 3.505 t). Sul totale del rifiuto contenente metallo lavorato nell’impianto di EcoRicicli Veritas srl, la percentuale di ferro da selezione ottenuto diminuisce dal 9,50% al 5,10%
negli ultimi 4 anni. Le analisi merceologiche effettuate sul ferro selezionato evidenziano però
una maggior purezza della frazione in uscita, che presenta ora un quantitativo di ferro del
94,3% (contro un valore pari a 86,2% nel 2015).
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Per quanto riguarda l’alluminio da selezione ottenuto, i quantitativi variano da 269 t nel 2015
a 176 t nel 2018: nel 2015 per ogni tonnellata di rifiuto contenente metallo sono stati ottenuti
420 kg di alluminio, lo scorso anno invece ne sono stati ottenuti 260 kg. Anche nel caso
dell’alluminio, le analisi merceologiche in uscita evidenziano una maggiore purezza: nel 2015
l’82,0% del materiale in uscita era costituito da alluminio, nel 2018 tale percentuale sale al
92,9%.
Sia il ferro che l’alluminio selezionati da Eco-Ricicli Veritas srl sono stati avviati a raffinamento
nell’impianto di Metalrecycling Venice Srl, che ha ricevuto anche i metalli misti conferiti nei
centri di raccolta.
Complessivamente, i quantitativi di metalli avviati a recupero a Metalrecycling sono diminuiti
nel tempo, passando da 6.991 t nel 2015 a 5.670 t nel 2018.
Va osservato che negli ultimi anni sono stati effettuati alcuni interventi nell’impianto di
Metalrecycling, che rendono difficilmente confrontabili i quantitativi lavorati e prodotti. Si
osserva infatti che, sia nel 2017 sia nel 2018, non c’è stata produzione di End of Waste ferroso,
in quanto si è proceduto alla cernita manuale dei rifiuti in ingresso. La percentuale di recupero,
in diminuzione dal 2015 al 2017, è invece aumentata nel 2018.

Quantità di rifiuto (t)

ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DI RIFIUTO
CONTENENTE METALLO (Anni 2015-2018)
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FIGURA 14. Andamento della raccolta di rifiuto contenente metallo – anni 2015-2018.
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Produzione pro capite (kg/ab*anno)

Dall’analisi dei consumi si osserva una progressiva diminuzione dei consumi specifici della fase
di raccolta negli ultimi 3 anni, con valori che passano da 164 kWhp/t nel 2016 a 121 kWhp/t nel
2018. Aumentano invece i consumi della selezione, che da 3.583 MWhp nel 2015 passano a
6.163 MWhp nel 2018, ovvero da 58 a 90 kWhp/t di rifiuto selezionato.
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RIFIUTO DI METALLO (Anni 2015-2018)
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FIGURA 15. Andamento dei quantitativi trattati e prodotti nella fase di selezione
del rifiuto di metallo – anni 2015-2018.
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2018

alluminio da
selezione prodotto
per rifiuto
contenente metallo
selezionato

CARTA
RICICLATA

VETRO
RICICLATO

I numeri chiave della filiera

I numeri chiave della filiera

Nel 2018 sono state prodotte

Nel 2018 sono state prodotte
86.793,61 t di MULTIMATERIALE, di cui

64.039,71 t

76.453,90 t

di CARTA E CARTONE

contenente VETRO
(VPL/VL/V)

MATERIA

65 kg a persona

94,78%

della carta e del cartone
selezionati sono stati
avviati alle cartiere per
essere recuperati.
tivo EU
et

et

Ob
i

ENERGIA

super

Ob
i

il 71,74%
come frazioni
merceologiche
similari

il 23,04%
come imballaggi
selezionati

il 65,20%
come vetro
pronto forno
misto

il 14,28%
come vetro
pronto forno
bianco

Per la gestione di 1 t di rifiuto di
carta e cartone lungo tutta la filiera
tracciata* sono necessari

Per la gestione di 1 t di rifiuto
contenente vetro lungo tutta la filiera
tracciata* sono necessari

di cui:

di cui:

204 kWhp

Per la raccolta
di carta e cartone
170 kWhp

EMISSIONI

79,48%

del vetro raffinato
è stato avviato alle
vetrerie per essere
recuperato.

o
at

o
at

tivo EU

super

78 kg a persona

Per la selezione
di carta e cartone
34 kWhp

340 kWhp

Per la raccolta
di VPL/VL/V
130 kWhp

Per la selezione
Per il
di VPL/VL/V e raffinamento VS
trasporto di VS e trasporto VPF
99 kWhp
111 kWhp

*dalla raccolta alla selezione

*dalla raccolta all’invio in vetreria

Per ogni tonnellata di carta e cartone
così gestita è stata evitata
l’emissione in atmosfera di

Per ogni tonnellata di vetro
così gestita è stata evitata
l’emissione in atmosfera di

0,6 tCO2

0,3 tCO2

PLASTICA
RICICLATA

METALLI
RICICLATI

I numeri chiave della filiera

I numeri chiave della filiera

Nel 2018 sono state prodotte
86.793,61 t di MULTIMATERIALE, di cui

Nel 2018 sono state prodotte
86.793,61 t di MULTIMATERIALE, di cui

contenente PLASTICA
(VPL/PL/P)

contenente METALLI
(VPL/VL/PL/M)

75.565,16 t

78.217,05 t

77 kg a persona

92,00

%

Obiet

della plastica
COREPLA
selezionata è
stata avviata
a recupero (di
cui il 58% come
materia)

o

della plastica
NON COREPLA
raffinata è
stata avviata
ai successivi
impianti per
essere recuperata

94,98

dei metalli
raffinati è stato
avviato a recupero

er
up at

o EU s
tiv

%

il 33,82%
come metalli
misti raffinati

il 58,28%
come ferro
raffinato

il 2,88%
come
alluminio
raffinato

Per la gestione di 1 t di rifiuto contenente
metallo lungo tutta la filiera
tracciata* sono necessari

di cui:

di cui:

684 kWhp

Per la selezione
Per il
di VPL/PL/P e
raffinamento
trasporto
della plastica NC
di PC e PNC
412 kWhp
145 kWhp

247 kWhp

Per la
raccolta di
VPL/VL/PL/M
121 kWhp

Per la selezione
Per il
di VPL/VL/PL/M raffinamento di
e trasporto FE-S/ FE-S/ALL-S/M
ALL-S/M
32 kWhp
94 kWhp

*dalla raccolta all’ottenimento di ferro e alluminio raffinato

Per ogni tonnellata di
plastica così gestita è stata evitata
l’emissione in atmosfera di

Per ogni tonnellata di
metallo così gestita è stata evitata
l’emissione in atmosfera di

1,5 tCO2

EMISSIONI

*dalla raccolta all’invio della plastica NC agli impianti di recupero

1,5 tCO2

ENERGIA

Per la gestione di 1 t di rifiuto contenente
plastica lungo tutta la filiera
tracciata* sono necessari

Per la
raccolta di
VPL/PL/P
127 kWhp

MATERIA

80,03

%

80 kg a persona

