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Aspetti tecnici e ambientali, controlli e monitoraggi ambientali, applicazioni.

Siamo i primi in questa materia
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Produciamo Matrix® da 10 anni, con un approccio industriale 
nel trattamento delle scorie mono rifiuto da inceneritore di RSU. 
Quotidianamente, con la massima attenzione agli aspetti 
ambientali ed allo sviluppo di prodotti ecocompatibili per  
il mondo del Green Building.
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Cos’è? 
Una Materia Prima Seconda.

La Matrix® Family è rappresentata da una serie di prodotti ottenuti attraverso un processo industriale 
di trattamento delle scorie generate dalla termovalorizzazione dei rifiuti RSU. Questi prodotti sono una 
Materia Prima seconda (MPS), utilizzabile come materiale sostitutivo delle materie prime di estrazione 
naturale nei cicli di produzione del cemento e di altri prodotti utilizzati in edilizia.

Chi la ProduCe?
Officina dell’Ambiente S.p.A.

la Matrix® Family viene prodotta dal 2001 da officina dell’ambiente s.p.a. in un moderno  
impianto di trattamento delle scorie da RSU. oda è una società innovativa che ha deciso di sviluppare 
il proprio core business sposando le più innovative politiche di sviluppo industriale ecosostenibile. 
Lo spirito con il quale l’azienda affronta questo tema è quello del recupero, del riciclo e della valorizzazione 
di un rifiuto finalizzata al suo riutilizzo, sotto forma di Materia Prima seconda, in sostituzione di materie 
prime naturali, secondo lo spirito più evoluto del legislatore comunitario nonché di quello nazionale.

i fondamenti 
dell’attività di ODA

4

i tre Prodotti della Matrix® FaMily sono:
•	Matrix® standard: 
 materiale granulare di colore grigio, con granulometria compresa fra 0 e 10 mm.

•	AGMatrix®: 
 materiale granulare di colore grigio, con granulometria compresa fra 2 e 10 mm.

•	Sand	Matrix®:  
 materiale granulare di colore grigio, con granulometrie 0-2 mm, 0-4 mm e 2-4 mm.
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5

trattare una MatriCe ChiMiCa staBile e riPetitiva. 

raGGiunGere nel teMPo i neCessari standard teCniCi (normativa 
UNI EN e Certificazione REACH), peraltro obbligatori, per un corretto impiego del Matrix® nei vari 
settori produttivi/merceologici in cui viene attualmente collocato grazie alle sue certificazioni  
e marcature CE opportune. 

Fornire aGli utilizzatori Finali caratteristiche di costanza e ripetitività dei prodotti 
della Matrix® Family, requisiti obbligatori per il perseguimento di un uso industriale ed a lungo termine 
di questi prodotti. Provenendo dal trattamento e miscelazione di un solo tipo di rifiuto, il Matrix® presenta 
infatti una composizione estremamente omogenea e ripetitiva, prevalentemente silicica e a moderato 
contenuto di calcio, dove la qualità e quantità dei macrocomponenti è sensibilmente costante.

Garantire un’aCCurata Gestione nella massima trasparenza degli aspetti 
ambientali legati al ciclo di produzione e in base alla totale accettazione da parte degli enti  di controllo.

dove viene Prodotta? 
Stabilimento di Lomello (PV).

L’attività di officina dell’ambiente nello specifico ambito del recupero delle scorie da incenerimento 
prosegue da 10 anni nel moderno e avanzato stabilimento di lomello (Pv), dotato di due impianti fotovoltaici 
in grado di di far fronte alle esigenze energetiche dello stabilimento e di uno di depurazione delle acque.

dove verrà rePliCata? 
Stabilimento di Conselice (RA).

Alla luce del successo industriale ottenuto in un decennio da oda attraverso l’impianto di Lomello  
è ora in fase di realizzazione un nuovo stabilimento situato nel comune di Conselice (ra) con una 
produzione attesa superiore alle 200.000 ton/anno a partire dal 2012, in collaborazione con il gruppo 
herambiente. Anche a Conselice è stato realizzato un impianto fotovoltaico in grado di far fronte  
alle future esigenze energetiche dello stabilimento.

Con Che Cosa viene Prodotta? 
Con scorie da incenerimento RSU.

la Matrix® Family è il primo esempio italiano di approccio realmente industriale, basato  
su significative economie di scala, applicato al recupero ed alla valorizzazione delle scorie  
da incenerimento rsu che rappresentano la sua esclusiva materia prima. In un’ottica industriale  
di questo tipo, la decisione di utilizzare una sola tiPoloGia di riFiuto ha permesso di:
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da dove arriva il riFiuto/sCoria, ovvero la Materia PriMa? 
esClusivaMente dalle scorie decadenti dall’attività dei termovalorizzatori per rifiuti 
solidi urbani situati nel nord italia.
L’intero flusso di gestione del rifiuto, dall’arrivo in stabilimento alla sua pre-valutazione nell’ambito  
del laboratorio aziendale sino alla sua gestione continuativa, è disciplinato da un Protocollo di Gestione 
approvato dalla Provincia di Pavia. 

CodiCe di autoliMitazione sulle sCorie di inGresso 
Oda applica un ciclo produttivo che prevede una serie di auto-liMitazioni con l’obiettivo   
di aumentare ulteriormente il livello di garanzia dei già elevati standard tecnici del Matrix®:

6

non vengono in assoluto ritirate scorie prodotte da termovalorizzatori  
che trattano Rifiuti Speciali Industriali, anche qualora avessero caratteristiche chimico fisiche  
teoricamente compatibili.

non vengono in assoluto ritirate e trattate altre diverse tipologie di rifiuto,  
nonostante ODA preveda nella propria autorizzazione altri codici rifiuto; non avvengono quindi 
miscelazioni di alcun tipo.

non vengono in assoluto ritirati rifiuti da Centri di stoccaggio intermedi,  
ma si trattano solo scorie direttamente prodotte dai singoli forni, così da mantenere una certezza  
sulla tracciabilità e specificità dei materiali in ingresso.
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i FondaMenti norMativi
l’attività di officina dell’ambiente si colloca nell’ambito normativo che regolamenta  
il trattamento/recupero del rifiuto finalizzato al suo riutilizzo sotto forma di una Materia 
Prima Seconda destinata alla sostituzione di materie prime naturali, secondo lo spirito del legislatore  
comunitario nonché di quello nazionale. 
A questo proposito si vedano le ultime evoluzioni particolarmente evidenziate dagli articoli 4) e 6)  
del D.lgs. 205/2010: la gerarchia prevede che il ciclo dei rifiuti debba essere orientato in primo luogo 
alla prevenzione, successivamente alla “preparazione per il riutilizzo” (novità introdotta dalla Direttiva 
2008/98/CE), al riciclaggio, al recupero e solo come ultima opzione si prevede lo smaltimento. 
Il concetto di MPS, inquadrato dall’art. 181 bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., viene ripreso ed ampliato 
dall’art. 184ter del D.lgs. 205/2010, dove si introduce esplicitamente il concetto di “cessazione dello 
status di rifiuto”: EOW (End of Waste).

le autorizzazioni di oda
l’attività di trattamento e recupero dell’impianto di officina dell’ambiente è attualmente 
disciplinata dall’autorizzazione integrata ambientale n. 12566 del 25/10/2007 rilasciata dalla 
Regione Lombardia nonché dall’Autorizzazione n. mns01/09 prot. 4606 del 27/07/2009 della Provincia 
di Pavia, integrata dai provvedimenti autorizzativi della stessa Provincia n. 03/11 prot. 13955 del  
03/03/2011 e n. 04/11 prot. 14611 del 07/03/2011. 
Tali provvedimenti regolamentano sia il trattamento/recupero dei rifiuti (operazioni di R13, R4 e R5)  
sia la produzione della MPS Matrix® e la sua collocazione negli specifici settori merceologici/produttivi. 
L’attivazione di ogni specifico settore d’utilizzo non è Mai casuale, ma soggetta ad un iter accademico 
preliminare, finalizzato a verificarne la fattibilità tecnica a livello sperimentale, seguito da un lungo  
e selettivo periodo di prova industriale, volto  a verificarne l’effettiva possibilità d’impiego su larga scala 
e la congruenza con le relative normative d’uso. 
L’utilizzo di un prodotto della Matrix® Family all’interno di un determinato comparto industriale, è quindi 
il frutto di un percorso graduale e dettagliato, svolto sempre sotto la supervisione degli Enti pubblici  
di controllo, che va a sfociare in uno specifico provvedimento autorizzativo. 

7
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stoCCaGGio sCorie e Maturazione
Il rifiuto in ingresso viene posizionato, affinché si possa svolgere il processo di maturazione 
denominato lito-staBilizzazione® (vedi pag. 10), nelle apposite aree coperte denominate Celle  
di lito-staBilizzazione® - dove staziona per 30 giorni ca. - dedicate  alla messa in riserva dello 
stesso. Il materiale è pertanto stoccato in condizioni di sicurezza al coperto e su pavimentazioni 
impermeabilizzate, dotate di canaline di raccolta del percolato poi convogliato in apposito 
serbatoio di raccolta.

2

il ciclo di produzione
della Matrix® Family

CheCK inGresso
L’attività produttiva di Officina dell’Ambiente è organizzata in modo da monitorare, con adeguata  
sicurezza, il rifiuto in entrata presso lo stabilimento grazie a severi e precisi controlli analitici 
preventivi e routinari previsti dalla Procedura di Accettazione e Gestione dei Rifiuti, disciplinata 
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.

1

8
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trattaMento
Il ciclo di trattamento per la produzione del Matrix® si svolge completamente al chiuso, all’interno  
di capannoni coperti anch’essi dotati di pavimentazioni impermeabili. 
Il rifiuto, dopo aver subito la prima fase di lito-staBilizzazione® all’interno delle specifiche celle, 
viene veicolato attraverso un complesso sistema di tramogge e nastri trasportatori ad un sistema  
di mulini e vagli, coadiuvati da sistemi di separazione delle frazioni ferrose e non ferrose, destinati a 
raffinare il materiale sino a raggiungere gli standard richiesti. L’intero impianto, altamente automatizzato, 
è delimitato da pareti perimetrali fonoassorbenti, con intercapedine di poliuretano espanso, così 
da minimizzare l’impatto acustico. Analogamente i reparti produttivi sono dotati di un articolato  
ed efficiente impianto di aspirazione e trattamento dell’aria. Nell’ambito del processo produttivo, 
per mezzo di sistemi puntuali di aspirazione collegati a filtri tipo “ciclone”, vengono intercettate  
e separate le piccole frazioni di materiale incombusto - essenzialmente plastica e carta - avviate poi 
allo smaltimento finale in impianti esterni debitamente autorizzati. Tutte le pavimentazioni, esterne  
ed interne, sono pulite quotidianamente (mattino e pomeriggio) da un operatore dotato di autospazzatrice. 
Officina dell’Ambiente ha anche avviato e completato l’attività di rimozione delle coperture in eternit  
del capannone, risalenti alla precedente proprietà, riducendo in tal modo i propri impatti ambientali. 
L’intero stabilimento è quindi “free asbestos”. 
In sostituzione delle coperture in amianto è stato installato un nuovo impianto fotovoltaico in grado  
di erogare una potenza nominale di 695 kW, più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno interno di energia. 

3

stoCCaGGio esterno del Matrix®

Lo stoccaggio del prodotto finito Matrix® avviene all’esterno, sempre su specifici piazzali pavimentati,  
dove il proceso di lito-staBilizzazione® prosegue, arrivando ad ultimarsi in 90 giorni ca. 
appositi sistemi di bagnatura provvedono infine ad umidificare il materiale all’esterno durante  
la stagione estiva. Alcuni prodotti della Matrix® Family infine, per esigenze produttive, vengono messi  
in stoccaggio prima della consegna al cliente, all’interno di capannoni coperti destinati a magazzino.

4
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indirizzo di sostenibilità
del processo produttivo

la scelta tecnica ed ambientale di utilizzare una sola tipologia di rifiuto in ingresso semplifica 
notevolmente l’approccio alla produzione, diversamente da altri contesti produttivi tipici del  
ns. settore in cui vengono effettuate miscelazioni spinte non facilmente monitorabili. Il sistema OdA 
implica infatti un ambito estremamente ripetitivo, sinonimo di chiarezza, stabilità e controllo ambientale.

ProCesso di lito-staBilizzazione®

Prima di tutto, è utile descrivere tecnicamente la scoria da incenerimento dei rsu, in quanto  
essa rappresenta la nostra unica materia prima. Essa si presenta come una miscela eterogenea,  
ma statisticamente ripetitiva, caratterizzata da una composizione chimica complessivamente 
simile ad un minerale naturale (basalto, marna, ecc.) e dalla presenza di quegli oggetti, o loro parti,  
che si trovano negli scarti domestici del nostro quotidiano (piccoli oggetti metallici, posate ecc.), 
apportando un contenuto di metalli pesanti. Questi ultimi sono presenti in natura in qualunque materia 
prima, motivo per cui non rappresentano di per sè stessi un elemento di criticità, se la forma in cui  
si presentano non li rende disponibili per l’ambiente esterno. 
A causa degli effetti del processo d’incenerimento e del successivo spegnimento con acqua, la scoria 
presenta - sia dal punto di vista fisico (a causa dell’elevata umidità) che dal punto di vista chimico   
(a causa del pH fortemente alcalino) - aspetti tecnici operativi e gestionali che potrebbero ostacolarne  
il suo successivo trattamento. A questo scopo si rende necessaria l’attivazione di una fase 
di stabilizzazione chimico-fisica che consenta a monte un’adeguata gestione del processo  
di trattamento ed a valle un corretto recupero di materia. Tutto questo per ottenere, al termine  
della filiera, prodotti Matrix® Inside la cui bio-disponibilità dei metalli è mitigata e sotto controllo.

Per riusCire a realizzare tale staBilizzazione ChiMiCo-FisiCa 
in Maniera eFFiCaCe la risPosta, CoMe sPesso aCCade, Ci arriva 
direttaMente dalla natura: la lito-staBilizzazione®.

10
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Oda ha infatti adottato una soluzione semplice e naturale che favorisce la litificazione - nota 
internazionalmente come fenomeno del “natural weathering” - sviluppata con successo in Giappone 
dagli inizi degli anni ‘90, che prevede una precisa tecnica d’invecchiamento naturale (“ageing”) della 
scoria, nelle sue varie fasi di lavorazione, per un periodo totale di almeno 2 mesi.

in sostanza la lito-staBilizzazione® è un ProCesso ChiMiCo vero  
e ProPrio, completamente naturale e scevro dello svantaggio di dover 
introdurre sostanze chimiche o additivi, il cui risultato è in pratica una  
“staBilizzazione ChiMiCo-FisiCa Controllata” della scoria.

Le scorie affluite all’impianto vengono poste all’interno delle Celle di lito-staBilizzazione®  
ove avviene una serie di processi naturali e spontanei come: l’innalzamento della temperatura, 
l’ossidazione dell’alluminio, l’assorbimento e la neutralizzazione ad opera dell’anidride carbonica 
atmosferica (carbonatazione), la precipitazione di carbonati insolubili, il parziale adsorbimento dei metalli 
pesanti ad opera dell’ossido di ferro, la formazione di nuove fasi mineralogiche, ecc.
Complessivamente, tutti questi fenomeni naturali contribuiscono coralmente ad un abbassamento  
del pH naturale delle scorie ed alla loro stabilizzazione chimica.
Si noti che tali fenomeni si sviluppano e si evolvono senza soluzione di continuità, ovvero dalla fase 
iniziale di messa in riserva delle scorie (pre-trattamento) fino e durante la fase d’immagazzinaggio  
del Matrix® (post-trattamento).

le Celle di lito-staBilizzazione® sono il vero PolMone del sisteMa 
Produttivo di oda.

11
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12

il Matrix   nei Prodotti Finali: la staBilità naturale
Parliamo ora dei manufatti realizzati con la Matrix® Family per diventare prodotti d’uso e consumo 
quotidiano Matrix® inside. OdA ha scelto di non indirizzare il Matrix® in impieghi ove non ne sia garantita 
la sua tracciabilità nella filiera.
Questo, nonostante l’efficacia della tecnica del “natural weathering” sia ormai talmente consolidata  
da aver portato alcune legislazioni europee ad autorizzare il recupero della scoria stabilizzata  
nel sottofondo stradale, settore che però Officina dell’Ambiente non ha mai preso in considerazione, 
proprio per la sua potenziale lacuna di tracciabilità.
oda ha infatti scelto forse la strada più difficile, quella d’introdurre il Matrix® solo in processi 
industriali ben identificati e monitorati oltre che assoggettati a ferree normative d’uso, ma soprattutto 
in processi di cottura (produzione del cemento) o a freddo (calcestruzzi, malte, conglomerato bituminoso, 
manufatti cementizi) caratterizzati dalla presenza di cemento, bitume o argille. 
Tali sostanze di fatto hanno un forte potere legante ai fini della stabilizzazione chimica per quei prodotti  
dove il Matrix® viene introdotto in ridotte e mirate percentuali, all’interno di formulazioni ben precise  
e pre-definite.
L’effetto viene ulteriormente potenziato dalle significative caratteristiche di pozzolanicità insite 
nella scoria stessa, la quale già da sola tende a comportarsi naturalmente come un legante, tanto  
è vero che la fase di stoccaggio all’interno di Celle di lito-staBilizzazione® deve essere gestita  
in maniera attenta ed appropriata per prevenire fastidiosi effetti d’indurimento che potrebbero rallentare 
il successivo trattamento, riducendo la capacità produttiva dell’impianto. 
Approfondendo il tema, si è quindi deciso di misurare la reale efficacia di tali processi nel lungo termine, 
ovvero capire come il prodotto/manufatto Matrix® Inside impatterà nel micro-ambiente in cui viene 
collocato. 
Per fare ciò, Officina dell’Ambiente ha introdotto una severa verifica, peraltro normativamente non 
richiesta, ma da noi ritenuta eticamente essenziale oltre che tecnicamente necessaria per comprendere 
la reale sostenibilità di un prodotto/manufatto Matrix® Inside.
Trattasi a livello micro-ambiente del concetto di “FINE VITA” meglio descritto a pag. 17, integrato a livello 
macro-ambiente, dalla valutazione del  “CICLO DI VITA” (vedi pag. 18.)

®
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i controlli ambientali
sulla Matrix® Family

Quali? 
Tutti i prodotti ottenuti dal trattamento sono sottoposti a rigorosi controlli: le analisi comprendono  
i costituenti inorganici principali ed i metalli pesanti e vengono svolte su campioni medi  
che rappresentano globalmente la produzione dello stabilimento.

PerChé? 
Per garantire prodotti caratterizzati da costanza qualitativa e da caratteristiche ambientali 
compatibili con i limiti di legge e le norme d’uso.

Quando? 
Sul prodotto Matrix® Standard, vengono regolarmente misurati su base mensile i principali 
inquinanti organici: diossine/furani, idrocarburi policiclici aromatici e policlorobifenili  
che risultano sempre assenti o entro valori estremamente bassi. 
Queste sostanze al termine del processo di incenerimento non sono normalmente presenti nella scoria  
e non si ritrovano quindi nel Matrix® Standard.

Chi li Fa? 
oda si è dotata di un laboratorio chimico fornito di moderna strumentazione e diretto  
da un Chimico regolarmente iscritto all’ordine Professionale. 
La dotazione strumentale è in grado di realizzare analisi inorganiche con particolare riferimento a matrici 
mineralogicamente complesse come le scorie da incenerimento (mulini a sfere, digestore a microonde, 
muffola per le fusioni alcaline, spettrometro al plasma induttivamente accoppiato per la determinazione  
dei metalli). Inoltre vengono svolte prove di tipo fisico meccanico richieste per il mantenimento  
delle marcature CE e lo stesso laboratorio è idoneo per svolgere in autonomia impasti di calcestruzzo  
e malte assieme ad una serie di determinazioni secondo le norme UNI EN. In alternativa si avvale  
di laboratori esterni altamente qualificati.

13
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Quali? 
lo stabilimento di oda è controllato da un rigoroso piano di monitoraggio previsto dall’aia  
(n. 12566 del 25/10/2007 rilasciata dalla Regione Lombardia nonché dall’Autorizzazione n. mns01/09 
prot. 4606 della Provincia di Pavia) che assicura un controllo sistematico degli aspetti ambientali.

PerChé? 
L’AIA di OdA, così come le sue certificazioni volontarie (ISO 14001 ed EMAS) applicate in stabilimento, 
impongono un attento monitoraggio della qualità dell’ambiente all’interno del sito industriale e nelle  
sue immediate vicinanze mediante controlli sia sui rifiuti in ingresso ed uscita dall’impianto  
che su aria, acqua, suolo e rumore.

Chi li eseGue? 
L’attività è svolta sia in autocontrollo (utilizzando il laboratorio interno all’azienda) che attraverso laboratori 
esterni accreditati. Trattandosi di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale,  
i risultati dei monitoraggi sono immediatamente condivisi e vagliati dagli organi pubblici (arPa  
Pavia ed osservatorio rifiuti della Provincia) mediante applicativi informatici on-line e sono  
sempre risultati conformi alle normative vigenti in tutti i 10 anni di gestione. 
Inoltre, nel corso del 2007, in aggiunta ai normali controlli ambientali, OdA si è associata ad un progetto 
scientifico di controllo ambientale che ha previsto un programma triennale di valutazione dello stato  
della salubrità dell’ambiente nei pressi dello stabilimento. 
il progetto è stato realizzato dal prestigioso istituto Mario negri di Milano (www.marionegri.it), 
nell’ambito di una convenzione con il Comune di lomello. 
Si è concluso nel 2010 fotografando una situazione in cui l’attività svolta da OdA non ha evidenziato alcun 
impatto ambientale e/o peggioramento all’ambiente circostante per quanto riguarda i suoli, le acque 
sotterranee e l’aria.

i monitoraggi ambientali 
sullo stabilimento di produzione 
della Matrix® Family

14
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Quanti e Quando? 
il piano dei controlli ambientali e la loro frequenza è riassunto nella seguente tabella:

Monitoraggio ambientale

ANNUAlE 

BIENNAlE ANNI DISPARI 

MENSIlE

ANNUAlE

SEMEStRAlE

ANNUAlE

Emissioni in atmosfera

Qualità dell’aria esterna

Acque di scarico

Suoli

Acque sotterranee

Rumore esterno

ANNUAlE 

BIENNAlE ANNI DISPARI 

MENSIlE

ANNUAlE

SEMEStRAlE

ANNUAlE

FreQuenza di leGGe FreQuenza di oda

15
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diossine 
Il processo di combustione dei RSU, genera notoriamente minime tracce di diossine che si rinvengono 
nei fumi di combustione e vengono abbattute al camino degli inceneritori sotto forma di ceneri leggere,  
un tipo di rifiuto pericoloso che viene smaltito in appositi impianti autorizzati. 
le scorie invece, che si accumulano alla base del forno e costituiscono la materia di base 
per produrre Matrix®,  ne sono pressoché prive in virtù delle elevate temperature raggiunte durante 
il processo di termodistruzione. 
Per avere conferma di questo, un primario gruppo cementiero internazionale ha svolto un approfondito 
studio scientifico durato circa 2 anni, relativamente alla potenziale emissione di diossine correlabile 
all’utilizzo del Matrix® al camino della cementeria. 

I risultati hanno chiarito che un utilizzo del Matrix® compreso mediamente fra il 3% ed il 5% della farina 
cruda, in sostituzione della marna naturale, non apporta alcun peggioramento alla qualità del cemento  
né alle emissioni nell’ambiente, ma al contrario consente una riduzione della Co2 normalmente 
prodotta da un processo di clinkerizzazione all’interno del forno. 
 
Questo perché, per la quota parte del Matrix®, che è una sostanza già combusta, vi è una ridotta produzione 
di CO2, in quanto la scoria ha già ceduto parte della sua quota di anidride carbonica nel processo 
originario d’incenerimento degli RSU.

Polveri 
Al pari di una materia prima naturale, Matrix® è costituito da ossidi e carbonati di silicio, alluminio, ferro  
e calcio ed in misura minore di Na, K, P, S, Mg ed altri metalli. La silice, sia in forma amorfa che cristallina, 
è il componente principale e costituisce quasi il 50% del materiale.
Durante la sua manipolazione e l’utilizzo presso gli impianti industriali, Matrix® non genera polveri 
poiché mantiene un tenore di umidità normalmente superiore al 10% che limita la dispersione di silice 
libera. Inoltre, in base alla sua granulometria, la presenza di silice nella frazione respirabile delle polveri  
è particolarmente ridotta (< 0,1%).

Gli aspetti ambientali
della Matrix® Family

16
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odori 
La materia prima per la produzione del Matrix®, ovvero la scoria da incenerimento dei RSU, ha 
subito un processo di termodistruzione ed è caratterizzata da un residuo organico particolarmente 
basso virtualmente privo di sostanze odorigene; l’unico aspetto olfattivo del Matrix® peraltro quasi  
irrilevante, è il suo odore tenue, simile a quello del cemento, che si può percepire nelle immediate  
vicinanze dei cumuli.

Metalli Pesanti
I prodotti Matrix® Family, come d’altronde le scorie da incenerimento in generale, contengono livelli 
significativi ma costanti di inquinanti (principalmente metalli pesanti). 
Tali componenti si trovano in una forma chimica estremamente stabile tant’è che il prodotto Matrix®  
è risultato non eco-tossico in base alle valutazioni previste dalla direttiva 67/548/Cee. 
Anticipando l’evoluzione normativa in tema di utilizzo di materiali recuperati, da tempo OdA si è imposta 
una rigida disciplina per controllare l’impatto a lungo termine generato dall’uso di Matrix® nell’industria 
delle costruzioni. 

A questo scopo, tutti i manufatti contenenti i prodotti Matrix® Family coperti da marchio CE, vengono 
costantemente sottoposti a test di cessione secondo la norma UNI EN 12457-2 per misurare il potenziale 
rilascio di inquinanti quando saranno giunti a “Fine vita” e verranno demoliti.

Un esempio di questo tipo di approccio è stato applicato su aGMatrix® che viene utilizzato come 
aggregato per calcestruzzo. Lo studio è stato svolto in collaborazione con il riconosciuto ente di ricerca 
The Energy Research Centre of the Netherlands (www.ecn.nl - Methodology for testing processed 
incinerator bottom ash (IBA) for application in concrete production, prof. H.A. van der Sloot). 
è risultato che il calcestruzzo contenente aGMatrix®, una volta giunto al termine della sua vita  
utile e demolito, genera una maceria che soddisfa i criteri previsti dalla severa normativa 
olandese per il riutilizzo come sottofondo stradale. 
Tale evidenza è rilevante e dimostra ulteriormente la compatibilità della Matrix® Family anche a “fine vita”.

17
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sCheda di siCurezza
In data 07/10/2011 è stata emessa la versione aggiornata della Scheda di Sicurezza della Materia  
Prima Seconda Matrix® in ottemperanza alle prescrizioni dei Regolamenti 1907/2006/CE (REACH)  
e 453/2010/CE.

CiClo di vita 
Consolidato che il prodotto/manufatto Matrix® inside impatta in maniera corretta nel suo 
micro-ambiente grazie al processo di lito-staBilizzazione®, a cui è sottoposto in stabilimento,  
è necessario comunque analizzare un ultimo aspetto ambientale, ovvero la verifica dell’effettivo bilancio 
di sostenibilità ambientale del nostro processo nella sua globalità (endogena ed esogena), al fine di capire 
come esso impatta nell’ambiente globale (macro-ambiente), verifica che stiamo portando a termine  
in collaborazione con vari Enti Accademici attraverso una valutazione del LCA (Life Cycle Assesment). 
Semplificando, si tratta di uno studio mirato a valutare tutti i vantaggi ambientali che derivano  
dal trattamento delle scorie finalizzato al riutilizzo della Matrix® Family ed al recupero  
dei metalli estratti dalle scorie. 
Resta il nostro impegno, non appena disponibili, a pubblicare i risultati scientifici nel sito web di OdA.

Nota:
LCA (Life Cycle Assessment): è un processo che permette di valutare gli impatti ambientali associati ad un prodotto, processo  
o attività, attraverso l’identificazione e la quantificazione dei consumi di materia, energia ed emissioni nell’ambiente  
e l’identificazione e la valutazione delle opportunità per diminuire questi impatti (SETAC), durante l’intero arco della sua  
vita (“dalla culla alla tomba”).

18
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Certificazioni
della Matrix® Family

19

le CertiFiCazioni oda: il sito
lo stabilimento di officina dell’ambiente è certificato dal det norsKe veritas, il prestigioso 
ente di certificazione internazionale, UNI EN ISO 14001 dal 2005, dimostrando di essere conforme  
ai requisiti della normativa per il “trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso le fasi 
di pesature, carico, stoccaggio e separazione fisico-meccanica”, con attestato del 01/02/2005. 
Nel 2006 ha raggiunto la registrazione europea EMAS (IT-000555) in accordo con l’EU-Regulation 
761/2001 che quest’anno è giunta al suo secondo rinnovo triennale. 
Oda ha elaborato, come da prescrizione regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale del sito  
che viene periodicamente revisionata dall’ente DET NORSKE VERITAS. 

Tale documento è direttamente scaricabile dal sito www.matrixoda.it

Officina dell’Ambiente testimonia inoltre il proprio impegno, come sottolineato nella Politica Ambientale 
sottoscritta dalla direzione, nel continuo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali e nella 
prevenzione dell’inquinamento.
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100% contenuto riciclato post-consumo

le CertiFiCazioni oda: i Prodotti
dal 2008, il sistema di Controllo della Produzione è certificato da iCMQ (riconosciuto ente  
di Certificazione dell’Edilizia) in conformità alla Direttiva 89/106/CEE. 
OdA è in grado di immettere sul mercato aggregati con marcatura CE conforme a svariate norme tecniche.
Inoltre tutti i prodotti della Matrix® Family hanno completato l’iter previsto dalla norma  
uni en iso 14021 per determinare un’asserzione ambientale, convalidata da ente terzo, dove si attesta  
il contenuto di riciclato dei singoli prodotti.

20
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Quadro complessivo dei prodotti della

UNI EN 12620 
calcestruzzo

Prodotti della 
Matrix® FaMily

aGMatrix®  
2-10mm

aGMatrix®  
2-8mm

sand Matrix®  
2-4mm

sand Matrix®  
0-2mm

sand Matrix®  
0-4mm

UNI EN 13139 
malte

UNI EN 13242 
misto cementato

UNI EN 13043 
conglomerato  

bituminoso

schema 2+ schema 2+ schema 4 schema 4

schema 4 schema 4

schema 2+

schema 2+ schema 2+

21
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Poiché queste sostanze risultano i componenti principali di tutti i nostri prodotti è possibile affermare 
che l’intera famiglia Matrix® sia conforme al reaCh.

sostanza

Al2O3

Fe2O3

CaO

CaCO3

suBMission nuMBer 

Wt197717-85 

XP963332-10

YU197890-85

RV197892-86

numeri di registrazione eha 

D1-2119529248-35-0153

01-2119457614-35-0067

01-2119475325-36-0215

01-2119486795-18-0114

22

il Matrix   e il reaCh
Il Regolamento della Comunità Europea 2006/1907/CE, meglio noto come reaCh, è la norma 
comunitaria che stabilisce i criteri per la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle 
sostanze Chimiche. L’autorità pubblica preposta al controllo degli adempimenti in materia di REACH 
ed in particolare all’autorizzazione alla vendita è l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA)  
con sede ad Helsinki. Nel documento emesso dall’ECHA “Guidance on wastes and recovered substances” 
(Rev. 2, May 2010) si stabilisce che: 
•	i rifiuti sono esentati dalla registrazione;
•	le Materie Prime Secondarie, in cui le caratteristiche fisiche e geometriche sono più importanti  
 della composizione chimica, sono classificati come Articoli ed esentati dalla registrazione;
•	le Materie Prime Secondarie, in cui la composizione chimica prevale sulla forma del prodotto, sono  
 da considerarsi come Preparati.

i prodotti della gamma Matrix® ed in particolare Matrix® standard, utilizzato per la produzione 
di cemento o sand Matrix®, utilizzato per la produzione di laterizi, sono da classificarsi come 
Preparati e di conseguenza soggetti agli obblighi del reaCh. 
Poiché Matrix® è costituito da una miscela di svariate sostanze, sono risultati soggetti all’obbligo  
di registrazione i 4 principali componenti, ovvero carbonato di calcio ed ossidi di ferro, alluminio  
e calcio. Il procedimento burocratico ha avuto una durata superiore ai 2 anni ed è culminato il 30/11/2010  
con l’invio dei dossier di registrazione. Al momento, le quattro sostanze hanno ottenuto la Registrazione 
definitiva con i numeri riepilogati nella tabella seguente.

®
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i prodotti denominati Matrix® presentano un vasto campo di applicazione come prodotti 
sostitutivi delle materie prime di estrazione naturali in svariati cicli industriali e nell’ambito 
della moderna industria dell’edilizia. Qui di seguito sono riportate le principali applicazioni che trovano 
riscontro presso importanti aziende internazionali e italiane. 

ClinKer di CeMento
Grazie alla sua conformità al REACH, Matrix® viene utilizzato, insieme alle altre materie prime naturali  
e non come componente della farina (ovvero materia prima finemente macinata) che viene cotta nei forni 
di cementeria intorno ai 1500 °C per la produzione del clinker. 
Matrix® è utilizzato come materiale a componente silicea per correggere farine particolarmente ricche 
di calcare ma anche come Materia Prima Seconda in aggiunta alla marna naturale di cui ricalca  
la composizione di riferimento seppure con un tenore più basso di calcare e più alto di silice. 
È apprezzato anche per il suo apporto di fondenti e, grazie al fatto di aver già subito un processo di cottura 
ed una parziale decarbonatazione, contribuisce a ridurre la quantità di CO2 risultante dal processo. 

CalCestruzzo PreConFezionato
Il calcestruzzo preconfezionato è un conglomerato ottenuto miscelando (solitamente con aggiunta  
di additivi) cemento, aggregato grosso e fino (ghiaia, ghiaietto, sabbia) ed acqua. 
aGMatrix® trova applicazione nel cls preconfezionato dove viene utilizzato come sostitutivo di sabbia  
e ghiaia naturali da parte di importanti produttori di calcestruzzo preconfezionato. 
Possiede la marcatura Ce secondo la norma UNI EN 12620 con il sistema di attestazione 2+,  
obbligatoria per gli aggregati in questo settore e il suo impiego nel calcestruzzo contribuisce  
all’assegnazione di punteggio per i crediti MR4 e MR5 secondo la versione leed® 3 del 2009. 
Sempre in questo settore trova valida applicazione il prodotto sand Matrix® 0-4 mm per la produzione 
del “misto cementato” impiegato nei sottofondi stradali. 

ManuFatti in CalCestruzzo
Anche in questo settore trovano impiego sia aGMatrix® che sand Matrix® 0-4 mm come aggregati 
sostitutivi di sabbia e ghiaia. Il prodotto Sand Matrix® 0-4 mm può inoltre contribuire alla produzione 
del “misto cementato” impiegato nei sottofondi stradali. Anche sand Matrix® 0-4 mm possiede  
la marcatura Ce secondo la norma UNI EN 13242 con il sistema di attestazione 2+. 

le applicazioni  
della Matrix® Family per l’edilizia

23
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laterizi
La produzione di laterizi utilizza come principali materie prima l’argilla, inerti o smagranti ed alleggerenti 
di natura organica (segatura, polistirolo, perlite, ecc). Quando l’argilla è particolarmente plastica,  
è necessario additivare inerti di natura sabbiosa per diminuire la richiesta d’acqua dell’impasto  
e ridurre il ritiro dei manufatti durante le fasi di essiccamento e cottura. Come da studio del 2007 condotto  
in collaborazione con il Centro Ceramico di Bologna, il sand Matrix® 0-2 mm risulta particolarmente 
adatto come smagrante e per ridurre l’utilizzo di sabbie naturali nell’industria del laterizio, in conformità al REACH.

CeraMiCa
Dalla collaborazione fra officina dell’ambiente, l’università di Modena e reggio emilia ed un 
importante produttore del distretto di Sassuolo, è stato dimostrato che aGMatrix® può essere 
inserito in impasti di gres porcellanato tecnico smaltato in sostituzione del feldspato.
Con gli opportuni accorgimenti tecnologici, la sostituzione può raggiungere percentuali rilevanti e non 
influenza le caratteristiche meccaniche ed estetiche del prodotto finale.

ConGloMerato BituMinoso
Il conglomerato bituminoso è una miscela artificiale costituita da un assortimento di aggregati ed un 
legante di tipo bituminoso. Viene utilizzato di norma per la realizzazione delle superfici carrabili (strade, 
piste di atterraggio, ecc). Gli aggregati sono costituiti in genere da sabbie, graniglie e ghiaie estratte 
dalle cave o provenienti dalla frantumazione delle rocce. sand Matrix®, sia nella frazione 0-2 mm che 
in quella 0-4 mm, può essere utilizzato come aggregato fine di origine industriale in parziale 
sostituzione di quelli naturali nel confezionamento degli strati di base ed intermedio (binder) dell’asfalto.  
Uno studio sulla possibilità di utilizzo di sand Matrix® è stato affidato ad un importante laboratorio 
di prova sui materiali accreditato presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed ha permesso di 
dimostrare che tutti i parametri previsti dal capitolato base anas vengono rispettati. 

arredo urBano
Ulteriori campi di applicazioni riguardano i settori delle:
Pavimentazioni. Masselli autobloccanti in calcestruzzo: una valida alternativa a pietra naturale e bitume 
per la pavimentazione di aree esterne.
infrastrutture stradali. In questo segmento si possono realizzare diverse gamme di cordoli ad incastro 
di altissimo profilo qualitativo.

24
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le eccellenze nelle applicazioni  
leed® e Green BuildinG
i prodotti della Matrix® Family favoriscono l’acquisizione dei crediti necessari all’ottenimento della 
prestigiosa certificazione edilizia leed® (Leadership in Energy and Environmental Design). 
Lo schema leed® è stato predisposto dal USGBC®, diffuso in tutto il mondo, ma ora presente anche in Italia, per 
la diffusione della cultura dell’edilizia sostenibile a favore di un maggior risparmio energetico, minor emissione 
di CO2 e più in generale una maggior efficienza degli edifici, dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

www.gbcitalia.org

I prodotti della Matrix® Family sono utilizzati per l’ottenimento dei crediti relativi al capitolo “Materials and 
Resources” sia per il credito MR4 (Recycled Content), in quanto composti da materiale riciclato al 100%  
post-consumo, sia per il credito MR5 (Regional Materials), in quanto prodotti a Lomello in provincia di Pavia, 
posizione strategica per i progetti edilizi dell’Italia settentrionale e centrale.
ad oggi diversi progetti leed® italiani stanno impiegando con successo i prodotti della Matrix® 
Family e delle sue applicazioni.

25
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Matrix® Family 
è Matrix® Inside

tutti i Prodotti, in Cui la Matrix® FaMily trova 
aPPliCazione, Possono QualiFiCarsi Con il MarChio 
“Plus” di Matrix® inside.

26
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Siamo i primi in questa materia

green book ok.indd   27 30/11/11   19.27

Pr
op

rie
tà

 O
ffi

ci
na

 d
el

l'A
m

bi
en

te
 S

PA

http://www.matrixoda.it


oFFiCina dell’aMBiente s.p.a. 
Strada Provinciale 193 bis - tenuta Grua
27034 lOMEllO (PV)

www.matrixoda.it
e-mail: info@matrixoda.it

Siamo i primi in questa materia

Design by:

Stampato su carta FSC
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