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A2A: Portafoglio di business 
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RETAIL 

CALORE 

AMBIENTE 

RETI 

Nota: Escluse EPCG e società minori non consolidate 

Dall'organico escluse anche le risorse di Corporate (990) 

GENERAZIONE E 

TRADING 
34% 

9% 

23% 

6% 

29% 

1.254 

440 

4.618 

362 

1.948 

% 
EBITDA 
2014 

Head 
Count 
2014 BUSINESS UNIT 

Reti elettriche 
Ciclo idrico 
integrato 

Reti gas 

Impianti di 

cogenerazione 
Reti 

Vendita 

calore/EE 

Raccolta Trattamento 
    Vendita 
    calore/EE 

    Smaltimento 

Vendita 

gas/EE 

Approvvigion.to 

combustibili    Wholesale & 
   Trading 

   Produz. EE 

VALUE CHAIN 

 

Gruppo A2A 2014: 

 Fatturato 4.984 M€ 

 EBITDA  1.024 M€  
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A2A Ambiente: Key numbers 

Oltre 5 milioni 

di abitanti serviti 

(igiene urbana e 

trattamento rifiuti) 

Oltre 4.600 

dipendenti 4,9 milioni di tonnellate  

di rifiuti 

complessivamente 

gestiti. 

1,6 miliardi di kWh di 

energia elettrica 

recuperata dai rifiuti  

1,1 miliardi di kWh 

di energia termica 

recuperata dai rifiuti 
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Trattamento/smaltimento Campania 

 

o Il WtE Acerra gestito da A2A Ambiente 

tratta oltre 680 kt/a RSU provenienti dal 

comune di Napoli 

o L’impianto STIR di Caivano gestito da 

A2A Ambiente tratta 360 kt/a di RSU 

o A2A Ambiente gestisce la discarica di 

Terzigno (NA) 

Trattamento/smaltimento Piemonte 

 

o 2 Impianti MBT  (1 tramite società 

controllata) che gestiscono 120 kt di 

RSU e discariche di servizio 

o 1 Impianto recupero Vetro 120 kt 

 

 

Igiene Urbana e Trattamento/smaltimento Lombardia 

 

Presente sia con impianti di trattamento 

smaltimento che servizi di igiene urbana 

 

Presente solo con impianti di trattamento 

smaltimento 

 

Presente solo con servizi di igiene urbana 

 

Non presente 

A2A Ambiente: presenza territoriale ciclo RSU 
Provincia % RD 

BG 60,3% 

BS 53,9% 

CO 54,4% 

CR 63,6% 

LC 60,8% 

LO 58,9% 

MN 76,9% 

MI 54,8% 

MB 64,4% 

PV 38,0% 

SO 46,0% 

VA 64,5% 

Provincia % RD 

Biella 52,9 % 

Verbania       64,4 % 

Novara  64,2 % 

Cuneo  52,2%  

 % RD 

Napoli (Città 

Metrololitana)

 41% 
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 Nei bacini con raccolta differenziata spinta, i materiali separati possono raggiungere il 70% del totale.  

 

 Rimane un 30% di Frazione Residua a cui deve aggiungersi la quota dei materiali scartati dagli impianti di 

selezione delle frazioni recuperate. In totale, nel migliore dei casi, la Frazione Residua da trattare risulta 

pari al 40% del totale dei rifiuti prodotti.  

 

 La frazione residua non è biologicamente inerte in quanto può essere contaminata da residui biologici 

Frazioni 

Composizio

ne % RSU 

tal quale  

 

A 

% relativa di 

differenziazione 

 

B 

% relativa non 

differenziazione 

 

100% - B 

Composizione 

% originale  

differenziato 

 

D=AxB 

Composizione 

% originale   

indifferenziato 

A-D   

Comp %  

differenzia

to 

Comp. %  

indifferen

ziato 

% H2O RSU 

tal quale  

% H2O del 

rif. residuo  

Carta  25,00% 81,00% 19,00% 20,25% 4,75% 28,92% 15,84% 5,00% 3,30% 

Plastica  15,00% 71,00% 29,00% 10,65% 4,35% 15,21% 14,51% 0,80% 0,70% 

Cucina e 

verde  
40,00% 85,80% 14,20% 34,32% 5,68% 49,01% 18,95% 28,00% 13,70% 

Fraz. 

comb.  
8,00% 0,00% 100,00% 0,00% 8,00% 0,00% 26,68% 0,80% 2,60% 

Fraz non 

comb.  
12,00% 40,00% 60,00% 4,80% 7,20% 6,86% 24,02% 1,20% 1,20% 

TOTALE  100,00%     70,02% 29,98% 100,00% 100,00% 35,80% 21,50% 

S. Scotti – Utilizzo del CSS: esperienze e prospettive ATIA -ISWA – Ecomondo 2011  

Caratteristiche della frazione residua 

  

Normalizzato a 100% 
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Trattamento della frazione residua in A2A Ambiente 

6 

RSU 100 % Trattamenti frazioni separate da RD 

Frazione residua variabile tra 35-60% Lombardia e Piemonte  e città metropolitana di Napoli  

Termovalorizzazione  

tal-quale in WtE a griglia 

WtE Brescia 

WtE Milano 

 

1.250 kt/a 

MBT  

Bioessiccazione  

raffinazione semplice  

CSS 

Termovalorizzazione  

WtE a letto fluido 

WtE Corteolona 

WtE Bergamo 

 

140 kt/a 

MBT 

Bioessiccazione 

raffinazione complessa 

CSS-HQ 

Co-combustione  

in cementeria 

Cementeria  

Buzzi-Unicem 

 

30 kt/a  

Progetti di 
sviluppo  

CSS-EoW 

RSP  

20% 

80% 

Termovalorizzazione  

Sovvallo STIR  

WtE a griglia 

WtE Acerra 

 

700 kt/a 

STIR 

Tritovagliatura 

 Proprietà e gestione A2A Ambiente  Solo gestione A2A Ambiente  Impianti terzi 

CSS prodotto in 
impianti realizzati da 

A2A Ambiente 
all’estero destinati a 
cementeria o WtE   

 
 

340 kt/a 
 

Recupero materiali 
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A2A Ambiente: MBT ciclo urbani 

Bergamo 

(BG) 

Cavaglià 

(BI) 

Cedrasco 

(SO) 

Corteolona 

(PV) 

Giussago 

(PV) 

Lacchiarella 

(MI) 

Montanaso 

(LO) 

Villafalletto 

(CN) 

Proprietà e 

gestione 

A2A 

Ambiente 

 

Asrab (70% 

A2A Ambiente) 

Bioase (70% 

A2AAmbiente) 

A2A Ambiente A2A 

Ambiente 

A2A Ambiente Bellisolina 

(100% A2A 

Ambiente) 

A2A 

Ambiente 

Potenzialità 

autorizzata 

75 kt/a 126 kt/a 44 kt/a 120 kt/a 40 kt/a 75 kt/a 75 kt/a 75 kt/a 

Bioessiccazione √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

Tipologia 

Raffinazione 

Produzione 

CSS 

 

  Produzione 

CSS 

 Produzione 

CSS 

Revamping 

Produzione 

CSS-EoW 

Produzione 

CSS 
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8 Impianti MBT - capacità di trattamento complessiva di oltre 600 kt/a 
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Produzione CSS impianti costruiti da A2A Ambiente 
all’estero 
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Schema tipico ITS A2A Ambiente  

Bioreattore 

Discarica ingegnerizzata con 
produzione ottimizzata di biogas 

per ulteriore 

recupero energetico 

A recupero energetico 

Combustione in WTE, 

Co-combustione in  

Cementeria o Centrali 
elettriche  
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Proprietà  A2A Ambiente A2A Ambiente A2A Ambiente A2A Ambiente Regione Campania 

Gestione A2A Ambiente A2A Ambiente A2A Ambiente A2A Ambiente A2A Ambiente 

Linee 3 3 1 1 3 

Tecnologia di combustione Griglia mobile Griglia mobile Letto fluido Letto fluido Griglia mobile 

Rifiuti in ingresso  RSU  

 Bioessiccato 

 Biomasse 

 RSU  

 Bioessiccato 

 Fanghi 

CSS  CSS 
 fanghi 

Frazione secca 
RUR 

Capacità in ingresso 728 kt/a 540 kt/a 61 kt/a 60 kt/a 671 kt/a 

Impianto pretrattamento  
o produzione combustibile 

ITS 

Bioess. + Raff. 

ITS 

Bioess. + Raff. 

STIR 

Tritovagliatura 

Potenza elettrica 118 MWe 59 MWe 11 MWe 9 MWe 107 MWe 

Teleriscaldamento  √ √ √ 

WtE ciclo urbani 

10 

5 WtE- capacità di trattamento complessiva oltre 2 Mt/a 
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WtE a griglia WtE a letto fluido 

A2A Ambiente 
recupera dai rifiuti 

oltre 1.640 GWh/anno  

di energia elettrica 
pari a quasi 600.000 
utenze domestiche 

equivalenti 

A2A Ambiente 
recupera dai rifiuti 

oltre 1.100 GWh/anno  

di energia termica 

pari a oltre 80.000 
utenze domestiche 

effettive 

WtE ciclo urbani: recupero calore e energia elettrica 
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Perchè  Il recupero in cementeria di energia e materia è considerato a livello EU una BAT (Best Available 

Technique) 
 

 Per risparmiare risorse naturali riducendo il consumo di combustibili fossili non rinnovabili  

 L'utilizzo di combustibili alternativi riduce la dipendenza dai combustibili fossili primari, e allo stesso 

tempo contribuisce alla riduzione delle emissioni. L'utilizzo dei rifiuti in sostituzione delle materie 

prime offre numerosi benefici, oltre ad una riduzione dello sfruttamento dei giacimenti naturali e 

una riduzione dell'impronta ambientale dell'attività estrattiva. 
 

 Le emissioni totali si riducono, senza bisogno di attivare processi ausiliari di post-combustione 
 

 I residui di combustione vengono inertizzati automaticamente dal processo e inglobati nel clinker senza 

bisogno di essere trattati in impianti dedicati o smaltiti in discarica per rifiuti speciali 
 

 L’esistenza di una cementeria in un territorio consente di sfruttare le sinergie della co-combustione senza 

necessità di programmare la realizzazione di un impianto dedicato 
 

 Il processo è sempre sotto controllo in continuo  

 La qualità del prodotto deve essere sempre garantita e di conseguenza tutto il processo 

estremamente monitorato 

 Il recupero dei rifiuti nell'industria del cemento, è condotto in condizioni controllate e sicure per la 

salute dei lavoratori, per le comunità locali e anche per l'ambiente 

Il recupero di materia ed energia dai rifiuti urbani e speciali nell'industria del cemento rappresenta una 

alternativa ottimale nella gestione integrata dei rifiuti: è una soluzione sicura per la collettività, l'ambiente e 

l'industria, che consente di risparmiare risorse naturali non rinnovabili e recuperare rifiuti in condizioni 

estremamente controllate. 

L’opportunità 

12 

Combustibili derivati da rifiuti in cementeria 
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Una cementeria che co-incenerisce rifiuti deve rispettare limiti di emissione in atmosfera più stringenti rispetto 

al caso di solo utilizzo del combustibile fossile 

*Per SO2 e COT l'autorità competente può autorizzare 

deroghe nei casi tali emissioni non siano generate 

dall'attività di incenerimento dei rifiuti. 

Le caratteristiche dei forni di cottura 

e del processo produttivo 

garantiscono: 

 una corretta e completa 

combustione di tutti i composti 

organici presenti nei fumi 

(permangono nel forno di cottura 

per oltre di 10 secondi a più di 

1200°C, raggiungendo la 

temperatura di 1800°C  per 5-6 

secondi); 

 la neutralizzazione di gran parte 

dei composti acidi dei fumi dovuta 

alla presenza di sostanze basiche; 

 la creazione di un ambiente 

termodinamico sfavorevole alla 

formazione di diossine: 

temperature superiori agli 850°C e 

tempo di permanenza maggiore di 

2 secondi.  

Emissioni 

inferiori 

13 

Emissioni e impatto ambientale 
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 L’utilizzo di combustibili derivati dai rifiuti in sostituzione a fonti fossili per la produzione di Cemento è prassi 

consolidata in EU arrivando nel caso della Polonia e della Germania a superare il 60%  
 

 L’Italia si pone ben al di sotto della media europea 
 

 Il risparmio complessivo a livello europeo di combustibili fossili ha superato i 7Mt tra Carbone e Petcoke con 

emissioni evitate pari a 16 Mt di CO2 

 

 

Fonte: AITEC 2015 

Fonte: WBCSI-CSi Cembureau 

Tecnologia 

diffusa in EU 

14 

Contesto europeo 
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Potenziali applicazioni: Cementerie e Centrali a carbone 

Consumi carbone [kton/anno] 

6.200 4.600 4.600 2.300 1.700 1.000 1.200 300 900 400 800 400 400 70 24.870 

Potenzialità utilizzo CSS  [kton/anno] (ipotesi co-combustione al 20% del fabbisogno energetico) 

1.860 1.380 1.380 690 510 300 360 90 270 120 240 120 120 21 7.461 

Dal 2015 

Centrali a Carbone: potenzialità totale co-combustione CSS 7,46 Mt/anno  

190 140 100 100 90 90 80 80 70 60 40 40 30 30 30 30 20 10 9 1.239

Potenzialità utilizzo CSS [kton/anno] (ipotesi sostituzione al 30% su fabbisogno energetico totale)

P
ro

d
u

z
io

n
e
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e

m
e

n
to

 [
M

t/
a
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o
] 

Cementerie: potenzialità totale co-combustione CSS 1,23 Mt/anno  
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 A servizio (non esclusivo) del consorzio C.S.E.A.( Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente) cui aderiscono 

oltre 50 comuni della provincia di Cuneo con una popolazione di oltre 150.000 abitanti. 

 

 Eccellente rapporto col territorio: 

 

o cittadini soddisfatti e consapevoli della qualità del servizio 

 

o municipalità coinvolte attivamente 

 

o l’impianto è oggetto di visite durante l’anno tra cui  classi scolastiche in visita didattica e delegazioni 

internazionali di tecnici e amministratori pubblici 

 Un sistema a ciclo chiuso on-site e completamente controllato 

 

 L’impianto fornisce da 10 anni CSS di alta qualità alla cementeria Buzzi-Unicem di Robilante con la quale è 

attiva una collaborazione di lungo corso per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione a livello nazionale 

della valorizzazione energetica dei rifiuti in cementeria 

 

 Gli scarti della produzione sono ulteriormente valorizzati nel bioreattore attivabile con produzione 

ottimizzata di energia elettrica da biogas, che rende l’impianto ITS energeticamente autosufficiente. 

Rapporto col 

territorio 

Ciclo chiuso  

 

 Il valore medio di RD nei comuni del consorzio è superiore al 50 % ed è in crescita 

 

 Il sistema non si pone in contrasto con lo sviluppo della RD ma si affianca per la gestione e valorizzazione 

della frazione residua limitando il più possibile il ricorso alla discarica 

In sinergia 

con RD 

Un caso di eccellenza: l’impianto di Villafalletto 
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Impianto di Villafalletto 

 Raffinazione e produzione CSS 

per cementeria 

 Bioreattore attivabile (discarica 

controllata) per trattamento 

anaerobico scarti e produzione 

biogas  

 Impianti di combustione biogas per 

generazione energia elettrica  

 Produzione di CSS di alta qualità 

(30.000 t/a) destinato a cementeria 

Buzzi Unicem di Robilante (30 

Km). 

 Linea di produzione CSS utilizzata 

per eseguire test di compliance 

con legislazione CSS-EoW 

 Rifiuti in ingresso: 75.000-80.000 

t/a frazione residua in ingresso + 

speciali non pericolosi 

 Pretrattamento speciali non 

pericolosi (imballaggi)  

 Bioessiccazione RSU residui a 

valle della raccolta differenziata 
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Ricezione e 
Bioessiccazione 

Bilancio di Massa dell’impianto di Villafalletto 

Raffinazione e 
produzione CSS 

Triturazione 
secondaria 

Triturazione 
primaria 

Vagliatura 
dimensionale 

Selezione ottica 
PVC 

Separazione 
elettromagnetica 

alluminio 
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Il DM 22/2013 su CSS-EoW: una opportunità 

grande opportunità di miglioramento e ottimizzazione sistema globale gestione rifiuti 

 

o gestione di alcune tipologie di rifiuti che ancora presentano un «valore energetico» 

e di «sostituzione di materia» imprescindibile, 

 

o consente  in prospettiva una diminuzione dei rifiuti trasportati all’estero 

 

 

End of Waste 

Opportunità 

Rifiuti  

=  

energia 

predisposizione da parte del MATTM del primo Regolamento italiano per End of Waste,  

Strumento concreto perché i rifiuti non siano più solo un elemento di cui disfarsi ma 

possano rientrare come potenzialità da sfruttare anche nei sistemi produttivi nell’ottica 

dell’ottimizzazione delle risorse e dell’autonomia energetica fortemente incentivata a 

livello europeo. 

19 
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Fonte: Presentazione CTI convegno CSS EoW Ecomondo 2013   

20 

Dal CDR al CSS-EoW 
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Definisce le condizioni necessarie affinché un combustibile solido secondario perda 
la qualifica di rifiuto 

21 

Schema del DM 22/2013 
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Parametri più restrittivi  

rispetto al CSS 

Maggior efficienza energetica e 

controllo emissioni 

Limitazione rifiuti ammissibili 
Riduzione rischio ambientale, sinergia 

con filiera recupero 

Individuazione utilizzatori industriali 
Soggetti a AIA e applicazione BAT, 

Certificazione di qualità ambientale 

Materiali e processi certificati, 

monitorati nell’intero ciclo di 

produzione e utilizzo 

Filiera certificata 

Garanzia tutela ambiente e salute 

umana, maggior facilità 

movimentazione 

Registrazione REACH 

22 

Il DM 22/2013: key issues 
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Registrazione REACH del CSS-EoW di A2A Ambiente 

23 

Poiché il CSS-EoW  è a tutti gli effetti un prodotto: 

 

 L’immissione e la commercializzazione sul 

mercato segue le regole del Regolamento 

REACH 1907/06 e successive modifiche; tale 

regolamento ha validità europea e prevede che 

ogni sostanza o miscela immessa in commercio 

su tutto il territorio europeo ,sia stata verificata e 

valutata da un team di esperti incaricati (ECHA), 

per aspetti sia chimico-fisici, che tossicologici ed 

ecotossicologici , in relazione agli scenari di 

esposizione previsti per il suo utilizzo. 

 

 Pertanto il combustibile solido secondario, che 

rispetti il DM n. 22 del 14 febbraio 2013 DEVE 

essere prioritariamente registrato, in quanto 

nuova sostanza, secondo quanto previsto al 

regolamento di cui sopra e sottoposto quindi alle 

verifiche dallo stesso previste. 

 

Al momento solo un consorzio guidato da A2A 

Ambiente e Buzzi-Unicem ha registrato un CSS- 

EoW (numero CE 700-869-2) presso la banca dati 

REACH dell'Agenzia Chimica Europea  
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Specifica tecnica CSS-EoW di A2A Ambiente 1/2 

Nome registrazione Echa Solid Recovered Fuel (Municipal Solid Waste and similar wastes, processed)  list 

number 700-869-2 

Classe  CSS SRF class code NCV 3, Cl 3, Hg 2 (classe 3.3.2,) 

Descrizione sostanza Echa: Solid recovered fuel (SRF) produced from non-hazardous waste meeting the 

requirement of European Standard EN 15359:2011, NCV>=15 MJ/Kg (ar), 

Cl<=1.0%, Hg<=0,03 mg/MJ (ar) (Median), Hg <= 0,06 mg/MJ (ar) (80th percentile)” 

PCI da 15.000 KJ/Kg a 20.000 KJ/Kg 

PCS da 16.000 KJ/Kg a 22.000 KJ/Kg 

Granulometria * Diametro medio particelle: < 2 mm 

Distribuzione Dimensionale particelle:  

o Percentile D90, media 1077 µm 

o Percentile D50, media 316 µm 

o Percentile D10, media 40 µm 

umidità:  

  

dato riscontrato  3,6% , 

range probabile  da 3% a 15% 

Contenuto di ceneri a 550°c:  dato riscontrato  17,5%  

probabile range da 7% a 20% 

Temperatura rammollimento ceneri 1150-1200 °C 

cloro:  

  

dato riscontrato  0,65%,  

probabile range  da 0,6 a 0,9% 
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contenuto di metalli nelle ceneri  

  

silicio:          0,89% 

titanio:         <0,1% 

alluminio:        1% 

calcio:          3,4% 

magnesio:       0,3% 

sodio:           0,16% 

potassio:          0,49% 

fosforo:            < 0,1% 

manganese:     < 0,1% 

zolfo:             < 0,1% 

ferro:             < 0,1% 

 

Materiali costituenti il Combustibile 

Sostitutivo  

  

Tessuto 

Celulosa  

Legno 

Alluminio 

Vetro  

Plastica polietilenica  

Polistirolo 

Plastica dura 

Materiali plastici non classificati 

Materiale spugnoso 

Rame 

Gomma 

Solidi inerti 

Densità relativa 1637 g/l a temperatura ambiente di  23°C. 

Peso specifico in mucchio 300 - 400 kg/m3 

Temp. di infiammabilità 180°C. 

Temp. auto-infiammabilità 231 °C. 

Altre caratteristiche di infiammabilità non propaga la combustione su 200 mm in 4 minuti e non deve essere 

considerato materiale facilmente infiammabile 

non produce gas a contatto con l’acqua 

Altre caratteristiche Classificato Echa come sostanza polverosa a bassa volatilità 

Specifica tecnica CSS-EoW di A2A Ambiente 2/2 
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marco.farina@a2a.eu 


