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Introduzione
Parole negli Atti del XV Congresso di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali 

(Bergamo, 14 – 18 giugno 2015)

Introduzione
Direttiva Europea 2008/98/CE  del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti:

Art. 4 (“Gerarchia dei rifiuti”)

prevenzione

preparazione per il riutilizzo

riciclaggio

recupero di altro tipo
per esempio il recupero di energia

smaltimento

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della 
politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: 

2. Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di 
cui al paragrafo 1, gli Stati membri 
adottano misure volte a incoraggiare le 
opzioni che danno il miglior risultato 
ambientale complessivo. A tal fine può 
essere necessario che flussi di rifiuti 
specifici si discostino dalla gerarchia 
laddove ciò sia giustificato 
dall’impostazione in termini di ciclo di vita
in relazione agli impatti complessivi della 
produzione e della gestione di tali rifiuti



Introduzione

1. Sfide e opportunità per l’Europa
2. Rendere l’Europa efficiente nell’impiego delle risorse
3. Trasformare l’economia
3.1. Consumo e produzione sostenibili 3.2. Trasformare i rifiuti in una risorsa
3.3. Sostenere la ricerca e l’innovazione
3.4. Sovvenzioni dannose per l’ambiente e prezzi determinati correttamente

La trasformazione dell’economia verso un utilizzo efficiente delle risorse determinerà un aumento della
competitività e apporterà nuove fonti di crescita e di occupazione grazie ai risparmi derivanti dall’aumento
dell’efficienza, dalla commercializzazione di soluzioni innovative e da una migliore gestione delle risorse
nel corso del loro intero ciclo di vita.

Introduzione
“Horizon 2020: ” (COM(2011) 811, 30/11/2011)

Punto 5 (“Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime”)

5.3.2. Promuovere l’approvvigionamento e l’uso sostenibili delle materie prime, a livello di
esplorazione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e recupero
Sarà adottato un approccio “dell’intero ciclo di vita”, dall’approvvigionamento di
materie prime alla fine di detto ciclo, che richieda un utilizzo minimo di energia e
risorse.
5.4.3. Misurare e valutare i progressi compiuti verso una Green Economy
Seguendo un approccio basato sul ciclo di vita, la ricerca e l’innovazione
miglioreranno la qualità e la disponibilità di dati, metodi di misurazione e sistemi,
attinenti all’efficienza delle risorse e all’ecoinnovazione [...] I risultati serviranno a
monitorare, valutare e ridurre i flussi di materiale e di energia coinvolti nella
produzione e nel consumo e permetteranno ai responsabili politici e alle imprese di
tener presenti, nelle loro iniziative e decisioni, costi ed esternalità ambientali.
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Il concetto di ciclo di vita

PROGETTAZIONE
(ECODESIGN)

ESTRAZIONE 
MATERIE PRIME E 

FONTI DI ENERGIA

MANIFATTURA
TECNOLOGIE, MATERIALI,

SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE

DISTRIBUZIONE

USOFINE VITA: CHIUSURA DEL CICLO 
(RICICLAGGIO / RECUPERO O 

SMALTIMENTO)

ENERGIA

TRASPORTI

METODOLOGIA INTEGRATA DI VALUTAZIONE 
ENERGETICO-AMBIENTALE

CICLO DI VITA DI 
UN SISTEMA (O DI 
UN PRODOTTO)



Il ciclo di vita di un prodotto: esempi

1 tazza di caffè richiede ~ 140 litri d’acqua per essere prodotta

Il ciclo di vita di un prodotto: esempi

Gli impatti avvengono soprattutto a monte, 
estrazione e trattamento di materie prime: consuma 
i ¾ dell’energia del suo ciclo di vita prima di essere 
acceso e 1700 kg di materiali vari, di cui 240 kg di 
petrolio (Nature Mater. 2004, 3, 287)

Life Cycle Thinking
Il concetto di LCT è 
basato sui principi della 
prevenzione attraverso 
la riduzione degli 
impatti nell’intero ciclo 
di vita di prodotti o 
servizi, riducendo il 
consumo di energia e 
limitando la produzione 
di rifiuti.
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LCT
Life Cycle Thinking

LCA
Life Cycle Assessment

(aspetti ambientali)

LCC
Life Cycle Costing
(aspetti economici)

LCM
Life Cycle Management

Standard ISO 14040 e 44

MFA, CBA, SLCA

Gli impatti ambientali

Contamina-
zione cibo

Degradazione 
del suolo

Acidificazione

Eutrofizzazione

Riduzione 
strato di ozono

Cambiamenti 
climatici

Smog 
fotochimico

Consumo di 
risorse

Tossicità

Scala Locale

Scala Regionale

Scala Globale



Life Cycle Assessment
(ISO 14040:2006 e 14044:2006)
Processo oggettivo di valutazione 
dei carichi ambientali connessi con 
un prodotto, un processo o una 
attività, attraverso l’identificazione 
e la quantificazione dell’energia e 
dei materiali usati e dei rifiuti e 
delle emissioni rilasciati 
nell’ambiente, per valutare l’impatto 
di questi usi di energia e di materiali 
e dei rilasci nell’ambiente e per 
valutare e realizzare le opportunità 
di miglioramento ambientale

Analisi 
dell’inventario

Valutazione 
dell’impatto

Definizione
dell’obiettivo
e del campo 

di applicazione In
terp

retazion
e

La valutazione del ciclo di vita (LCA) LCA di confronto

Unità funzionale per il confronto:
1 L d’acqua contenuta

LCA di prodotto

Estrazione materie prime

Produzione

Distribuzione

Uso

Fine vita

Confini del sistema

Estrazione materie prime

Produzione

Distribuzione

Uso

Fine vita

Estrazione materie prime

Produzione

Distribuzione

Uso

Fine vita

Estrazione materie prime

Produzione

Distribuzione

Uso

Fine vita

LCA di un sistema di 
gestione dei rifiuti

Confini del sistema

LCA e rifiuti
Ciclo di vita del prodottoCiclo di vita del prodotto

Ciclo di vita del prodotto evitatoCiclo di vita del prodotto evitato

Produzione 
rifiuto

Raccolta

Trattamento

Smaltimento in 
discarica

Trattamenti 
termiciProcessi di riciclo

Materie prime seconde
Energia

Riuso

crediti crediti



Valutazione degli impatti

INVENTARIO    CLASSIFICAZIONE  CARATTERIZZAZIONE  VALUTAZIONE
CO2

CH4

CFC

N2O

Riscaldamento globale

CH3Br Assottigliamento 
dello strato di ozono

NH3

NOx

SOx

NH4
+

Acidificazione

Eutrofizzazione

GWP

ODP

AP

NP

Individuazione di 
un unico 

parametro che 
definisce il 

comportamento 
ambientale di un 
sistema prodotto

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Valutazione degli impatti
ReCiPe 2008

Metodo di analisi che armonizza ed implementa 
metodi di analisi midpoint oriented ed endpoint oriented.
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1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in relazione al sistema di 
incenerimento nella Regione Emilia Romagna

Indagine su tutti gli impianti di incenerimento di RSU attivi in Regione (2004)



1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in relazione al sistema di 
incenerimento nella Regione Emilia Romagna

Input

Output

trattamento gas 
ed acque reflue

additivi 
chimici acqua

emissioni 
gassose

scorie/ceneri 
volanti

trasporto 
scorie/ceneri

combustibile

emissioni 
gassose

smaltimento 
in discarica

cemento per 
inertizzazione

emissioni a lungo 
termine in aria e 

lisciviazione

costruzione 
dell’impianto

materiali da 
costruzione energia

combustibile 
ausiliario

combustione

energia
(elettrica e/o 

termica)

RSU

acqua

1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in relazione al sistema di 
incenerimento nella Regione Emilia Romagna

A B C D E F

N. Linee

Anno di costruzione

Adeguamenti

Adeguamenti in progetto

Tempo di vita residuo

Totale RSU inceneriti

Potenzialità effettiva

Tecnologia impiantistica 
utilizzata

PCI del rifiuto

Unità funzionale: 1 t di RSU incenerito

1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in relazione al sistema di 
incenerimento nella Regione Emilia Romagna

Salute umana Qualità ecosistema        Risorse

1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in relazione al sistema di 
incenerimento nella Regione Emilia Romagna

Analisi di contributo, categoria di impatto: cancerogeni

•Emissioni di cadmio ed arsenico dal percolato delle discariche in cui vengono conferite 
scorie, polveri e fanghi

•Emissioni dirette di arsenico e diossine



1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) in relazione al sistema di 
incenerimento nella Regione Emilia Romagna

Regional incinerator network Landfill disposal Rete regionale inceneritori Smaltimento in discarica

Confronto termovalorizzatori – discarica

1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) di un impianto di 
incenerimento / termovalorizzazione

Impianto di Coriano: EVOLUZIONE STORICA
1973: Costruzione impianto con configurazione a due linee (Linee 1 e 2)
1992: Attivazione di una terza linea di incenerimento (Linea 3)

1998 Attivazione sezione di recupero energetico
2000: Operazioni di ristrutturazione dell’impianto 
(sostituzione della caldaia, ristrutturazione della camera di combustione e sostituzione di elementi filtranti)

2008: Dismissione linee 1 e 2, inizio costruzione Linea 4

Giugno 2010: Attivazione Linea 4
Settembre 2010: Dismissione Linea 3
Marzo 2011: Nuova turbina (da 5,4 MW a 10,3MW)

2009 Rilascio AIA relativa ad esercizio Linea 3 e futura Linea 4 (AIA n. 13 del 28/01/2009)

AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DI 150000 t/anno
(max. 1000 t/anno di rifiuti sanitari)

1. Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) di un impianto di 
incenerimento / termovalorizzazione

Confronto prestazioni termovalorizzatore nel tempo

1994 1995 1996

2003 2007 2008 2009 2010
2011

Salute umana Qualità ecosistema Risorse

2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

La filiera dei trattamenti a cui sono sottoposti gli ELVs consiste 
nei seguenti step:
– Pre-trattamento (-3%): drenaggio liquidi e rimozione 
componenti pericolose
– Demolizione (-30%): smontaggio delle parti ancora 
commercializzabili
– Rottamazione: compressione a “cubi/pacchi” di 
carrozzeria
– Frantumazione (-45%): triturazione e recupero della 
frazione metallica ferrosa

I veicoli a fine vita (End-of-Life Vehicles, ELVs) generano ogni anno circa 10 Mt 
di rifiuti in Europa. 



2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

Attualmente, è recuperata una frazione pari al 75-80% in peso di un veicolo,
costituita principalmente dalla componente ferromagnetica.
Il materiale rimanente (20-25% ww) è denominato Automotive Shredder Residue
(ASR) e classificato come rifiuto speciale, assimilabile agli urbani o ai rifiuti speciali
pericolosi dopo opportuna analisi che ne attesti il rispetto dei limiti normativi.

Plastiche, gomme, tessili, inerti, 
metalli, inquinanti adsorbiti, 
etc.

2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

La ricerca sui possibili processi di valorizzazione dell’ASR, volti ad un recupero di 
materia e di energia, è diventata sempre più necessaria alla luce di: 
• impiego crescente di materiali polimerici in sostituzione di quelli metallici per la 

produzione di nuove vetture;
• Divieto di smaltire l’ASR in discarica (potere calorifico > 13 MJ/kg, limite del 

D.Lgs 36/03)
• Nuovi requisiti di riciclabilità e di recuperabilità che impongono di destinare a 

smaltimento al massimo il 5% in peso di un veicolo, riciclandone almeno l’85%

Unità funzionale: 1 t di ASR

2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

SCENARIO
TRATTAMENTO DI 
VALORIZZAZIONE

1 Smaltimento in discarica Smaltimento in discarica dell'ASR 
ottenuto in un comune impianto di 
frantumazione italiano

2 Recupero metalli non ferrosi Recupero di parte della frazione metallica 
non ferrosa contenuta nell'ASR

3 Recupero di energia Co-combustione dell'ASR in un 
termovalorizzatore per il recupero 
dell'energia contenuta in tale rifiuto

4 Recupero avanzato di materia 
con incenerimento

Recupero di parte della frazione plastica 
contenuta nell'ASR, unitamente a quella 
metallica non ferrosa e successivo 
incenerimento dei residui

5 Riciclo chimico e recupero di 
energia

Trattamento di gassificazione dell'ASR, 
seguito da un processo di conversione del 
gas di sintesi a metanolo

2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

L. Ciacci, L. Morselli, F. Passarini, A. Santini, I. Vassura: A comparison among different automotive shredder residue treatment processes, I J LCA 15 (2010) 896.



2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

E se cambia l’Unità 
Funzionale?
Negli ultimi decenni si è 
registrata una significativa 
variazione nella composizione 
dei veicoli, principalmente 
dovuta all’introduzione di 
plastiche e metalli non ferrosi 
(alluminio) per soddisfare 
esigenze di progettazione e i 
requisiti di riduzione delle 
emissioni di CO2 durante la 
fase di uso.

2. Recupero di materia ed energia da veicoli a fine vita (ELV)

F. Passarini, L. Ciacci, A. Santini, I. Vassura, L. Morselli: Auto shredder residue LCA: implications of  ASR composition evolution, J. Cleaner Prod. 23 (2012) 28.

3. Studio sull’evoluzione temporale degli impatti di un impianto di 
trattamento di rifiuti organici mediante metodologia LCA

Sono stati studiati due scenari:
Scenario 1: processo di compostaggio tradizionale;
Scenario 2: sistema integrato anaerobico-aerobico, costituito da fermentazione
anaerobica e compostaggio.

L’analisi è stata condotta utilizzando i
dati raccolti presso l’impianto di
recupero gestito dalla società Romagna
Compost srl (Forlì-Cesena).

Unità funzionale: 1 t di FORSU

3. Studio sull’evoluzione temporale degli impatti di un impianto di 
trattamento di rifiuti organici mediante metodologia LCA

Produzione di compost 
→ recupero di materia

Digestione anaerobica 
→ recupero di energia



3. Studio sull’evoluzione temporale degli impatti di un impianto di 
trattamento di rifiuti organici mediante metodologia LCA

Reflui 
civili

Depurazione
biologica
aerobica

Fanghi
di 

supero

Liquami
zootecnici

Scarti
lignocellulosici

TriturazioneBiogas Digestione 
anaerobica Pretrattamenti

MiscelazioneFanghi
disidratati

Compostaggio

Ammendante
compostato
di qualità

Cogenerazione

FORSU

Schema di flusso sistema integrato

3. Studio sull’evoluzione temporale degli impatti di un impianto di 
trattamento di rifiuti organici mediante metodologia LCA

Sono stati studiati gli anni:
2007, 2008, 2009 (compostaggio tradizionale); 
2010, 2011, 2012, 2013 (sistema integrato anaerobico-aerobico).

Tecnologia utilizzata Compostaggio 
tradizionale 

sistema integrato  anaerobico-aerobico 

Anni di riferimento 2001-2009 2010-2014

Durata totale del processo 90 giorni 45-50 giorni

Capacità di trattamento 15000 t/anno di FORSU 40000 t/anno di FORSU 

Struttura impianto Scarico rifiuto in tettoia 
aperta, compostaggio
Sistema di trattamento arie 
esauste (scrubber e 
biofiltro)

Scarico rifiuto in box interni in 
depressione, fermentatori anaerobici,
capannone di biossidazione intensiva,
capannone di maturazione, trattamento 
arie esauste Depuratore biologico interno

Bilancio energetico Negativo (processo 
energivoro)

Positivo
(cogenerazione)

3. Studio sull’evoluzione temporale degli impatti di un impianto di 
trattamento di rifiuti organici mediante metodologia LCA

3. Studio sull’evoluzione temporale degli impatti di un impianto di 
trattamento di rifiuti organici mediante metodologia LCA

RISULTATI: Confronto tra gli scenari
con estensione di confini fino alla
raccolta del rifiuto organico

Provenienza rifiuto fuori regione: Marche,
Abruzzo e Campania.

Per mancanza di impianti adeguati, il rifiuto
organico viene trasportato in altre Regioni per
consentire il recupero ai sensi del D.lgs
152/2006.
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1. Approccio integrato gestione
dell’energia e gestione delle
risorse (rifiuti)

2. Economia “circolare”

Fonte: http://www.ricoh.com/environment/report/pdf2004/11-12.pdf

Fonte: http://questioneverything.typepad.com/
question_everything/2010/10/

Prospettive future

Ambiti di intersezione:

Energia incorporata nei materiali/rifiuti

Digestione anaerobica biomassa / recupero 
energetico da rifiuti solidi urbani

Terre rare (Te, Ga, Nd, Dy, ecc.) per nuove 
fonti energetiche

Scorie da attività di produzione di energia e 
rifiuti a fine vita

1. Approccio integrato gestione energia / risorse 1. Approccio integrato gestione energia / risorse

P. Nuss, M. J. Eckelman: Life Cycle Assessment of Metals: A Scientific Synthesis, PlosOne, DOI: 10.1371/journal.pone.0101298.

Cradle-to-gate cumulative 
energy demand (CED) 
(MJ-eq/kg) per kilogram 
of  each element

Global annual 
environmental implications 
of  metals production 



1. Approccio integrato gestione energia / risorse

M. Morgana, C. Sposato: Terre rare: come affrontare un’offerta limitata?, EcoScienza, pp. 22-24, 6, 2014.

2. Economia circolare

Barbara K. Reck and T.E. Graedel: Challenges in Metal Recycling, Science 10 August 2012, 337, 690-695.

Fonte: “Towards the circular economy”, Ellen
MacArthur Foundation, 2014

2. Economia circolare

fabrizio.passarini@unibo.it


