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INTRODUZIONE



L’uso di residui nel ciclo di produzione del ce-
mento è una soluzione win-win-win. Il settore 
del cemento fornisce un contributo ad altri set-
tori industriali, alle amministrazioni per la chiu-
sura del ciclo dei rifiuti e in cambio ottimizza 
i propri costi di produzione. Inoltre il co-pro-
cessing riduce la dipendenza dai combustibili 
fossili, consente il risparmio di risorse naturali  
e riduce la quantità di rifiuti conferiti in disca-
rica. Riducendo la quantità di materie prime 
naturali necessarie per la produzione di clinker 
e quella di combustibili fossili utilizzati, il co-
processing ha anche un impatto diretto sulla 
riduzione delle emissioni di CO2.

Il recupero di materia ed energia dai rifiuti civili e industriali nell'industria del cemento (co-processing) rappre-
senta un'alternativa ottimale nella gestione integrata dei rifiuti: è una soluzione sicura per la collettività, l'am-
biente e l'industria, che consente di risparmiare risorse naturali non rinnovabili e recuperare rifiuti in condizioni 
estremamente controllate.
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. L'utilizzo 
di materiali alternativi in sostituzione parziale del clinker è un esempio di contributo positivo dell'industria eu-
ropea del cemento alla gestione delle risorse naturali.

RECUPERO
RIFIUTI 

IN
CEMENTERIA

“Migliore tecnica disponibile (BAT)”

INDUSTRIA (valore):
Ottimizzazione dei costi di produzione, 

ottenuta sostituendo risorse naturali e aumento della competitività

ECOLOGIA (pianeta) 
Gestione ecocompatibilie dei

rifiuti e risparmio di risorse naturali

SOCIETÀ (persone)
una soluzione di lungo termine
per la valorizzazione di diverse 
tipologie di rifiuti prodotti dalla società

La Commissione Europea, nell'ambito della sua strategia sulla Roadmap 2050, 
ha lanciato nel 2012 una nuova campagna dal titolo "Un mondo che ti piace 
con un clima che ti piace". La campagna sottolinea le "innovative e intelligen-
ti" soluzioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il risparmio 
energetico, che consentono allo stesso tempo di "migliorare la qualità della 
vita delle persone". Il recupero di materia ed energia dai rifiuti nel settore del 
cemento è evidenziato tra gli esempi di buone pratiche.

IL CO-PROCESSING E’ UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE
perché ha effetti positivi sulla sfera:

perché fornisce una soluzione per la gestione dei rifiuti, consente il rispar-
mio di risorse naturali, contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2

perché aumenta la competitività delle aziende che vi fanno ricorso

perché fornisce un’opportunità di recupero, dando un contributo alla 
soluzione dei problemi di smaltimento

ECONOMICA

AMBIENTALE
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SOCIALE   

Un mondo come piace a te
con il clima che vuoi
europa.eu



1. IL CEMENTO, 
UN PRODOTTO 
ESSENZIALE 
PER I BISOGNI 
DELLA SOCIETÀ 
IN TERMINI 
DI SICUREZZA, 
COMFORT E 
AFFIDABILITÀ DELLE 
INFRASTRUTTURE 
MODERNE



      

COME SI FABBRICA IL CEMENTO

Il componente principale del cemento è il clinker. Il clinker viene prodotto a partire da materie prime naturali 
quali calcare e argilla che vengono frantumati, finemente macinati, omogeneizzati e alimentati al forno di 
cottura. E' necessario cuocere le materie prime a 1450°C per la formazione dei nuovi minerali che 
costituiscono il clinker. Quest'ultimo è un minerale artificiale costituito principalmente da calcio, 
silice, alluminio e ossidi di ferro. 
In uscita dal forno il clinker viene raffreddato e inviato ai mulini con l'aggiunta di gesso e altri componenti se-
lezionati (come loppa d'altoforno, ceneri volanti, pozzolane naturali, calcare, etc.). Tutti i costituenti vengono 
macinati per formare una polvere finissima ed omogenea: il cemento.
Il cemento è stoccato in silos e caricato sfuso sui mezzi di trasporto oppure inviato al reparto "insacco".
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DOVE SI USA IL CEMENTO

Il cemento gioca un ruolo chiave nella nostra vita, anche se non sempre ne siamo consapevoli. Utilizzato come 
legante nel calcestruzzo (per la fabbricazione del quale viene miscelato con acqua, aggregati e altri materiali 
selezionati), il cemento reagisce con l’acqua e indurisce legandosi agli aggregati. Il calcestruzzo è un mate-
riale di base impiegato per tutti i tipi di costruzione (edifici, strade, scuole, ospedali, dighe e porti) oltre che 
per realizzare elementi decorativi (cortili, pavimenti, vialetti…) e persino oggetti di arredamento come tavoli, 
sculture o librerie. 

Il calcestruzzo è dunque un materiale da costruzione versatile ed affidabile con una vastissima 
gamma di applicazioni.

Il cemento, miscelato con aggregato fine (sabbia), acqua ed eventuali additivi e/o aggiunte, dà luogo ad un 
prodotto chiamato malta, utilizzato nella realizzazione di opere murarie. Le malte, preparate in cantiere o pre-
miscelate in appositi impianti, sono utilizzate per collegare gli elementi di muratura (malte da muratura) o per 
realizzare intonaci per rivestimento delle murature (malte da intonaci)

1 Cava/miniera: estrazione di materie prime (marne, calcari, argille, …)

1a Cava/miniera in coltivazione

1b Cave/miniere recuperate

2 Preomogeneizzazione: miscelazione delle materie prime per ottenere una composizione omogenea

3
Mulino del crudo: essicazione e macinazione (riduzione in polvere) delle materie prime per 
ottenere la “farina cruda”

4 Filtro

5 Omogeneizzazione: miscelazione della farina in silos

6
Torre di preriscaldamento: la farina è riscaldata prima di entrare nel forno con il contatto dei gas caldi 
attraverso lo scambiatore a cicloni (processo a via secca); in questa fase spesso è presente anche un 
precalcinatore, in alternativa può essere presente una griglia Lepol (processo a via semi-secca)  

7
Forno rotante: trasformazione del materiale in cottura fino alla formazione del clinker (una roc-
cia artificiale ottenuta dalla cottura della farina) alla temperatura di 1450 °C

8 Raffreddatore: il clinker è bruscamente raffreddato  per mezzo dell’esposizione ad aria fredda

9 Stoccaggio del clinker

10 Aggiunta di materiali per la fabbricazione del cemento: gesso, ceneri volanti, pozzolana, calcare, … 

11
Mulino del cemento: macinazione del clinker e dei materiali aggiunti per la produzione dei 
diversi tipi di cemento

12 Silos del cemento e reparto spedizione: il cemento è spedito sfuso o in sacchi
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2. IL CO-PROCESSING 
NELL’INDUSTRIA 
DEL CEMENTO: 
UNA SOLUZIONE 
OTTIMALE PER IL 
RECUPERO DEI 
RIFIUTI E 
PER L’UTILIZZO 
EFFICIENTE 
DELLE RISORSE



Il co-processing è la sostituzione di combustibili primari e risorse naturali con residui riutilizzabili, così da 
contenere la necessità di materie prime naturali non rinnovabili, di combustibili fossili e, nello stesso tempo, 
ridurre le emissioni.

Non tutte le tipologie di rifiuti possono essere impiegate a questo scopo; bisogna infatti considerare diversi 
fattori per selezionare i materiali che possono essere introdotti nel processo di produzione. Naturalmente 
questi fattori devono includere la composizione chimica del prodotto finale (del cemento, quindi), l'impatto 
ambientale del processo di produzione e la protezione della salute dei lavoratori e delle comunità che risiedono 
nelle zone vicine all’impianto.

Tutti i residui utilizzati dall'industria del cemento provengono da filiere accuratamente selezionate e necessita-
no di operazioni di pre-trattamento (es. essiccazione, riduzione della pezzatura, macinazione e omogeneizza-
zione); inoltre questi sono sottoposti ad un rigoroso controllo di qualità.

Il pretrattamento dei residui è parte integrante delle operazioni di recupero. Questa stretta collaborazione 
con gli operatori del settore del trattamento dei rifiuti fa sì che si creino flussi di rifiuti selezionati, idonei ad 
essere impiegati specificatamente nelle cementerie. 

L'UTILIZZO DI RIFIUTI NEI FORNI DA CEMENTO
È UN'ATTIVITÀ DI RECUPERO E NON DI SMALTIMENTO

La Sentenza della Corte Superiore di Giustizia Europea (V Sezione) del 13 febbraio 2003 - Caso 
C-228/00 Commissione Europea contro Germania - stabilisce che l'utilizzo di rifiuti come combustibile 
nei forni da cemento deve essere classificato come attività di recupero.upero e non smaltimento. 

IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI
PRODUZIONE IN CEMENTERIA POSSONO ESSERE UTILIZZATI:

• Combustibili Solidi Secondari (CSS)  con un significativo potere calorifico (es. CDR, pneumatici 
fuori uso, plastiche e gomme) 

• Materie prime alternative la cui composizione mineralogica è adatta per la produzione del clinker 
o del cemento (es. scarti industria siderurgica) 

• Materiali che hanno sia un contenuto energetico idoneo, che componenti minerali adatti al pro-
cesso (es. fanghi da lavorazione industriale)
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In Italia il Ministero dell'Ambiente, con il DM 22/2013, ha fissato le condizioni in base alle quali alcuni 
CSS di qualità cessano la qualifica di rifiuti per essere gestiti come combustibili convenzionali.
Si tratta dell'applicazione del principio comunitario di "End of Waste" sancito dalla Direttiva Quadro 
Rifiuti (Dir. 98/2008/CE)

Nei forni da cemento italiani i combustibili alternativi utilizzati in parziale sostituzione dei combustibili fossili 
sono costituiti in parte da CSS (combustibile da rifiuti urbani, pneumatici fuori uso, plastiche e gomme, etc.) e 
in parte da combustibili liquidi (quali ad esempio solventi e oli usati non più rigenerabili) e farine animali.

Nel forno da cemento le ceneri della combustione vengono inglobate nel clinker e pertanto non vengono genera-
ti residui solidi di processo. Le ceneri avendo una composizione chimica affine a quella del clinker contribuiscono 
alla formazione della sua struttura mineralogica. In un inceneritore per rifiuti circa il 20% - 25% in peso dei rifiuti 
in ingresso viene trasformato in ceneri e scorie, rifiuti che vanno gestiti (recupero o smaltimento in discarica). 

Il co-processing  consente:

• la riduzione del consumo di combustibili fossili non rinnovabili
• lo sfruttamento di impianti esistenti sul territorio ai fini della gestione integrata del ciclo dei rifiuti
• la riduzione del volume di residui da avviare allo smaltimento finale in discarica
• la riduzione dei costi dell'industria cementiera.

CDR

Rifiuto Speciale 
non pericoloso

Derivato da trattamento
Rifiuti non pericolosi 

(urbani e speciali)

N° tipologie: 2 
CDR /CDR-Q

E’ un tipo di CSS

UNI 9903-01
DM 5/2/98

PER PRODURRE CEMENTO È NECESSARIO CUOCERE LE MATERIE PRIME NATURALI 
IN FORNI INDUSTRIALI A TEMPERATURE ELEVATE (fino a 1450° C), 

CONSUMANDO INGENTI QUANTITÀ DI ENERGIA TERMICA.

COS’È IL CSS?

CSS = combustibile solido secondario ottenuto* da rifiuti non pericolosi pre-
parato per essere avviato al recupero di energia in impianti di incenerimento o  
coincenerimento, rispondente alle specifiche e alla classificazione della UNI EN 
15359:2011

* “Ottenuto" è inteso come lavorato, omogeneizzato e migliorato ad una 
qualità che può essere oggetto di accordi specifici tra produttore e utilizzatore

Obiettivi EU 
(tratto dalla versione bilingue della EN 15359 realizzata dal CTI nel settembre 2012) 

• Fornire dei principi chiari e univoci per la classificazione 
• Consentire iI commercio efficiente dei CSS
• Promuovere lo sviluppo nel mercato dei combustibili 
• Aumentare la fiducia dell'opinione pubblica 
• Favorire I'acquisto, i movimenti transfrontalieri, I'utilizzo e i controlli
• Facilitare  le procedure di autorizzazione e di controllo

CSS

Rifiuto Speciale 
non pericoloso

Derivato da trattamento
Rifiuti non pericolosi 

(urbani e speciali)

N° tipologie: 125

-

UNI EN 15359:2011
Art 183 D.Lgs.152/06

CSS - End of Waste

Combustibile/Prodotto

Derivato da trattamento
Rifiuti non pericolosi 

(urbani e speciali)

N° tipologie: 18

E’ un sottoinsieme di CSS,
deve rispondere a determinate

caratteristiche

DM 22/2013 
del 14/3/2013

Nel 2012 il 10% dell’energia termica necessaria per produrre il cemento in Italia 
è stata ottenuta da combustibili alternativi. 

Per il dettaglio delle tipologie di rifiuti visitare il sito web: www.aitec-ambiente.org
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CDR, CSS, CSS-END OF WASTE: CHE DIFFERENZE CI SONO? 

CDR Plastiche e Gomma Olii esausti
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CSS - Combustibili Solidi Secondari UNI-EN 15359: 2011 Combustibili liquidi (Rifiuti Pericolosi)
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Attualmente il 10% dell’energia termica necessaria per la produzione del cemento proviene da fonti energe-
tiche alternative (tasso di sostituzione termica); il restante 90% è ottenuto dall’utilizzo di combustibili fossili  
non rinnovabili.  Di certo l’industria del cemento Italiana, tra i primi posti in Europa come volumi di cemento 
prodotti, è ancora lontana dai livelli di sostituzione termica dei propri concorrenti europei.

”with individual cement plants securing 100% of their fuel requirement from alternative fuels.  Throughout 
Europe this results in the replacement of around 6.6 million tonnes of coal each year and also reduces the 
mining requirements for non-renewable resources”
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Fonte: WBCSI e CEMBUREAU  dati 2010, salvo Italia e Spagna  dati 2011 (AITEC, OFICEMEN)

Dagli ultimi dati disponibili (2011) la media Europea di sostituzione di com-
bustibili tradizionali con combustibili alternativi si attesta al 30% superan-
do in alcuni Stati anche il  60%. 

A livello di singolo impianto esistono oggi in Europa cementerie che hanno 
raggiunto un livello pari al 100% sostituendo integralmente i combustibili 
fossili con i combustibili alternativi.  

L'industria italiana del cemento potrebbe realizzare percentuali di so-
stituzione simili o superiori a quelle degli altri paesi, in tutta sicurezza.
Dall’attuale 10% di sostituzione termica, l'insieme delle cementerie 
italiane sarebbe tecnologicamente in grado di arrivare a livelli del 60%, 
valore almeno confrontabile a quello tedesco.
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1. RISPETTO DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI

La produzione di combustibili solidi secondari non 
contrasta con la raccolta differenziata: le caratteri-
stiche richieste al CSS rendono indispensabile una 
selezione dei rifiuti tramite raccolta differenziata, 
a monte del loro processo di produzione.
La produzione e l'utilizzo dei CSS minimizza inol-
tre lo smaltimento in discarica.

Dove la raccolta differenziata è totale e il ricorso alle disca-
riche pressoché nullo, ad esempio in Germania, il corretto 
funzionamento del sistema è garantito proprio dal ricorso ai 
CSS in cementeria oppure dagli inceneritori. Infatti in questo 
modo si può valorizzare anche ciò che risulta non recuperabile 
a valle della raccolta differenziata.

2. UTILIZZO DI IMPIANTI ESISTENTI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI
 
“Based on the mass balances of the whole chain, and bearing in mind the site-specific data and local 
operational conditions, it appeared that co-incineration corresponds to better energy and carbon perfor-
mances than dedicated incineration (with or without pre-treatment of residual waste). As far as energy 
and climate change issues are concerned, and according to the LCA results, an existing co-incineration 
plant should be preferred to a new incinerator. However, the research has also highlighted that the effi-
ciency of the production of RDF plays an important role”

[Blengini, Fantoni, Busto, Genon, 2012 ]
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3. RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

Le industrie del cemento e della calce hanno una caratteristica unica per quanto riguarda le emissioni di CO2: 
queste emissioni non derivano solo dai combustibili impiegati per ottenere l’energia necessaria al processo 
produttivo ma derivano anche dalle stesse materie prime.

Nella produzione di cemento la principale materia prima è il calcare che, in termini semplici, è composto da 
calce e CO2. La  cottura a temperature che raggiungono i 1450 °C causa una reazione chimica nella quale il 
calcare viene scomposto nei suoi componenti fondamentali, l'ossido di calcio (CaO) e la CO2; questa reazione 
è comunemente chiamata "decarbonatazione". 

L'ossido di calcio è fondamentale per la produzione del clinker (principale costituente del cemento), mentre 
la CO2 è rilasciata con gas esausti dal camino. Altre emissioni di CO2 derivano dal carbonio contenuto nei 
combustibili impiegati per raggiungere le elevate temperature necessarie alla formazione del clinker.

In sostanza il 60% delle emissioni di CO2 deriva dalla decarbonatazione del calcare: trattandosi di emissioni di 
processo questa quota risulta incoprimibile. Il restante 40% delle emissioni deriva dal carbonio fossile conte-
nuto nei combustibili.

La parziale sostituzione del clinker con componenti alternativi contribuisce a ridurre le emissioni di processo, 
quelle dovute alla decarbonatazione della materia prima. Parte del clinker, in funzione delle disponibilità, può 
infatti essere sostituito con residui di altre lavorazioni: due esempi sono la loppa granulata d’altoforno, un 
sottoprodotto dell’industria di lavorazione dell’acciaio, e le ceneri volanti, uno dei residui che derivano dalla 
combustione del carbone. 

L’uso di combustibili da rifiuti che contengono una frazione di biomassa, in sostituzione dei combustibili fossili, 
riduce invece le emissioni di combustione. Ad esempio, per ogni tonnellata di CDR (Combustibile da rifiuti 
urbani) utilizzata in cementeria, in sostituzione del combustibile tradizionale, si emettono in atmosfera circa 
1,1 tonnellate di CO2 in meno. 

NEL 2012, GRAZIE AL RICORSO AI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI PER LA 
PRODUZIONE DEL CEMENTO, SONO STATE EVITATE 241.000 TONNELLATE DI CO2



LE EMISSIONI DELLE DISCARICHE CONSISTONO PER 
CIRCA IL 60% DI METANO, UN GAS CON EFFETTO SERRA
21 VOLTE MAGGIORE DELLA CO2  

EMISSIONI

RISORSE

PRODOTTI

L'USO DEI RIFIUTI SOLIDI IN CEMENTERIA
PREVIENE L'EMISSIONE DI METANO DALLE DISCARICHE

Smaltimento in discarica
e produzione di cemento

Co-incenerimento dei rifiuti nella 
produzione di cemento

L'USO DI RIFIUTI E BIOMASSE IN SOSTITUZIONE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI NELL'INDUSTRIA 
DEL CEMENTO RIDUCE LE EMISSIONI TOTALI IN EUROPA

Incenerimento dei rifiuti
e produzione di cemento

Co-Incenerimento dei rifiuti
nella produzione di cemento

EMISSIONI

RISORSE

PRODOTTI

IL CO-INCENERIMENTO NELLE CEMENTERIE
NON GENERA RESIDUI SOLIDI DI PROCESSO
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4. NESSUN INCREMENTO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DERIVANTI 
DALL'UTILIZZO DI CSS

Le emissioni in atmosfera dei forni da cemento derivano dalle reazioni chimico-fisiche delle materie prime e dei 
combustibili. Le principali sostanze presenti nei gas emessi dai forni da cemento sono: ossidi di azoto, derivanti 
dall'aria di combustione e dall'azoto contenuto nel combustibile; CO2 generata dal processo di decarbonata-
zione delle materie prime e dalla combustione; vapore acqueo derivante dall'evaporazione del contenuto di 
acqua dei combustibili e delle materie prime e ossigeno in eccesso; ossidi di zolfo, monossido di carbonio e 
esigue quantità di altri composti organici (COT) e metalli pesanti.

Le emissioni totali non sono influenzate in maniera significativa e negativa dall'utilizzo di combustibili alterna-
tivi: le emissioni degli impianti che vi fanno ricorso non variano dunque rispetto all'utilizzo esclusivo di com-
bustibili fossili tradizionali.

Nel caso degli ossidi di azoto, in funzione del combustibile alternativo utilizzato, le emissioni di NOx vengono 
addirittura ridotte.

Per quanto riguarda l’acido fluoridrico si rilevano lievi differenze in caso di coincenerimento di combustibili 
alternativi rispetto alla marcia normale con combustibili fossili.
Le emissioni di metalli pesanti variano a prescindere dal combustibile utilizzato. Va però osservato che prati-
camente la totalità dei metalli pesanti viene trattenuta nella matrice del clinker e nella polvere della linea di 
cottura (che viene recuperata e reimmessa nel processo), senza possibilità di rilascio per lisciviazione. 

Gli impianti per la produzione di cemento che coinceneriscono rifiuti sono soggetti alle normative e agli stan-
dard di emissione previsti per gli impianti di incenerimento rifiuti. Sono dunque soggetti a limiti emissivi più 
stringenti rispetto alla marcia a combustibili fossili, imposti dal D.Lgs. 133/05.

L’uso dei combustibili alternativi comporta un peggioramento delle emissioni?

“I risultati ottenuti dimostrano che l’utilizzo di combustibili alternativi da parte dei 22 forni che li impiegano 
non ha alcuna influenza sui valori emissivi delle sostanze inquinanti esaminate; anzi, in taluni casi tali emissio-
ni risultano inferiori ai limiti consentiti per l’utilizzo di combustibili convenzionali. Un confronto tra i risultati 
ottenuti sui forni italiani e quelli pubblicati da Cembureau su 200 forni europei fornisce una conferma che le 
prestazioni emissive dei forni da cemento risultano indipendenti dall’impiego di combustibili alternativi nelle 
percentuali usualmente impiegate. Nello studio sono stati inoltre evidenziati i vantaggi sul bilancio ambientale 
globale per l’utilizzo di CDR quale combustibile alternativo" (Del Borghi et al. 2009).

Le Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)   

L’esercizio di tutte le cementerie è legato al rilascio dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
di competenza Regionale/Provinciale. L’utilizzo di CSS (sia rifiuto che End of waste) deve essere 
autorizzato in AIA con dei limiti alle emissioni e  prescrizioni più stringenti  per legge rispetto alla 
marcia a combustibili fossili (D.Lgs. 59/05 e D.Lgs.133/05).
Nelle A.I.A. sono contenute le prescrizioni e le modalità di controllo delle emissioni in atmosfera da 
parte delle autorità competenti (ARPA). “Anche se la portata di gas  in uscita da un cementificio è maggiore di quella di un incenerito-

re, -  in caso di coincenerimento  di rifiuti - viene richiesto un valore limite di concentrazione di 
PCDD/F più basso rispetto alla marcia normale, il che rappresenta un miglioramento delle pre-
stazioni ambientali di un cementificio. La formazione di tali microinquinanti è scoraggiata dalla 
presenza del calcare (materia prima) che blocca nel reticolo il cloro presente, evitando i processi 
di clorurazione” (Rotatori – CNR, 2006)

“I dati del Dipartimento Provinciale dell’ARPA di Cuneo mettono in relazione una diminuzione 
degli NOx nelle emissioni con l’utilizzo di combustibile da rifiuto in alternativa al combustibile 
fossile” (Fantino - Provincia di Cuneo Atti Forum PA 2009)

“L’utilizzo di combustibili alternativi nei forni da cemento consente di ridurre le emissioni di NOx 
rispetto alla marcia a combustibili fossili. Il beneficio quantificato dalla Commissione Europea 
(2003) è stimato pari a 0,36 kgNOx /t CDR utilizzato” (Genon, Brizio, 2008)
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5. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

La legislazione europea in materia di salute e ambiente (circa 250 atti legislativi al 2011) è considerata una delle 
più severe e sviluppate al mondo ed ha inserito l’attività di recupero di energia nella gerarchia della gestione in-
tegrata del ciclo dei rifiuti come soluzione più sostenibile dello smaltimento in discarica. Tale legislazione impone 
agli Stati severi valori limite di emissioni e rigorose misure di controllo in continuo di tutti i parametri emissivi.
L'industria europea del cemento inoltre è costantemente impegnata nel garantire la sicurezza e la salute dei 
propri addetti e delle comunità limitrofe agli impianti di produzione.
Le analisi di rischio a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori vengono condotte per qualsiasi tipo di 
sostanza combustibile, materia prima o componente utilizzato nel processo, mediante scrupolose procedure 
che includono la dotazione a tutto il personale di dispositivi di protezione individuale e la realizzazione di aree 
di stoccaggio in sicurezza di tutti i materiali.

L’USO DEI RIFIUTI IN CEMENTERIA PUO’ AVERE EFFETTI DANNOSI PER LA SALUTE UMANA E L’ECOSISTEMA?
Si riportano di seguito le conclusioni di diversi studi condotti a livello europeo.

PORTOGALLO
“…The risk was also calculated using the emission data when hazardous waste was used as fuel. When these 
data was utilized, the risk was found to be similar or even lower than that for the emission data for regularfuel. 
Thus, using hazardous waste as fuel for Secil-Outão would not lead to a prediction of risk levels of significant 
concern..” (Intertox, 2007). 

REGNO UNITO
“The current statement reports an extension of the earlier work and deals with the use of meat and bone meal 
(MBM), processed sewage pellets (PSP) and refuse derived fuel (RDF). A series of trial burns of the different 
fuels have been carried out: the results of detailed monitoring of emissions were provided to Members. These 
have been examined and the following views agreed.
I. The data provided were reassuring.
II. In regard to the three substitute fuels considered it was agreed that, based on the trial data seen by the 
Committee, no changes in stack emissions were likely to occur that would be of significance for human health" 
(COMEAP-UK, 2009).

SPAGNA
“The calculated risk indices have similar range of values both for plants that use petroleum coke fuel and those 
that use alternative fuels. Hence, the kind of fuel does not present a significant influence in the calculated risks 
indices. Therefore, one can conclude that no potential health risk has been identified to any of the receptors 
in the assessed scenarios.” (CEMA, 2010).

MATERIA

ENERGIA

L’UTILIZZO DEI  CSS 
TRASFORMA LE CEMENTERIE IN 
INCENERITORI DANNOSI PER LA SALUTE ?

La pratica di recupero energetico di rifiuti nelle cementerie è 
comunemente utilizzata in ambito europeo in paesi membri 
avanzati, con elevate percentuali di raccolta differenziata ed 

in testa alla classifica europea dei 
paesi virtuosi per la gestione dei 

rifiuti: non è corretto tecnicamente 
identificarla con incenerimento trat-

tandosi di processi produttivi assoluta-
mente distinti e con notevoli specificità, 

riconosciute da Direttive comunitarie (Dir 
75/2010/CE sulle emissioni industriali) e leggi 

nazionali (D.Lgs. 133/05 per il coincenerimento 
dei rifiuti).

Inoltre l’utilizzo di CSS nelle cementerie in certe 
condizioni è riconosciuta a livello europeo come 

BAT Best Available Technique (migliore tecnica di-
sponibile).  

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 9.4.2013 
“DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 
marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecni-
che disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di ma-
gnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento”

Best Available Technique

PREVENZIONE

PREPARAZIONE PER  IL RIUTILIZZO

RICICLAGGIO

RECUPERO DI ALTRO TIPO
(es.energia)

SMALTIMENTO
(discarica)
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BENEFICI DAI CSS - STUDIO NOMISMA ENERGIA 2012*

11 Miliardi di €
la distruzione di ricchezza italiana in discarica negli ultimi 10 anni 

260 Milioni €/anno 
i potenziali risparmi sulla bolletta energetica dei comparti industriali 

8 Milioni di tonnellate/anno 
le emissioni di  CO2 evitate lungo l’intera filiera rispetto all’utilizzo 

dei Combustibili fossili non rinnovabili 

14% 
 il risparmio medio potenziale in Italia sulla tariffa/tassa rifiuti del 2009, 

per un totale di 950 mln.€/anno

2,1 Miliardi di € 
gli investimenti necessari stimati nella filiera in grado di attivare occupazione 

per oltre 10.700 addetti all’anno sul periodo degli investimenti

*NOMISMA ENERGIA (2012) :”Potenzialità e benefici dall’impiego dei Combustibili Solidi Secondari (CSS) nell’industria” – Download www.aitecweb.com 
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6. GARANZIA DI QUALITÀ DEL CEMENTO

Tutto il cemento prodotto in Europa deve rispettare standard di qualità definiti a livello comunitario da norme 
armonizzate, con particolare riguardo ai materiali impiegati per la sua produzione. Per questo l’industria del 
cemento seleziona e controlla con estrema cura e secondo processi molto rigorosi tutti i materiali in ingresso 
negli stabilimenti. Un cemento non conforme a tali standard non può essere commercializzato nell'UE. I con-
trolli periodici di conformità del cemento sono effettuati sia internamente, che da parte di Enti indipendenti 
(ad es. in Italia ITC-CNR). Il cemento è inoltre sottoposto alle disposizioni del Regolamento REACH sulla com-
mercializzazione di sostanze e preparati.

La concentrazione di determinati elementi nel prodotto finale può variare, entro limiti prefissati, in funzione 
della qualità e della quantità delle materie prime e combustibili utilizzati. Ma i materiali alternativi utilizzati 
devono contenere gli stessi elementi dei combustibili fossili e delle materie prime che sostituiscono e dunque 
il loro impiego non ha un’influenza determinante sulla qualità del prodotto finale: il cemento prodotto co-
utilizzando rifiuti è dunque uguale (rispetta le stesse caratteristiche chimico-fisiche e proprietà) al cemento 
prodotto con le materie prime naturali.

TRACCIABILITÀ

Rigorosi controlli in
accettazione sulla compatibilità 
di tutti i materiali utilizzati
(risorse naturali e residui)

CONTROLLO IN
CONTINUO DEL PROCESSO

Monitoraggio dei parametri
per il mantenimento delle

condizioni ottimali
di esercizio degli impianti

GARANTIRE SEMPRE LA QUALITÀ DEL PRODOTTO FINALE
(Norma UNI EN 197)



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Dir. 2010/75/UE - Industrial Emission Directive (ex IPPC)  

Da recepire in Italia entro il 6/1/2013

Rimane valido in attesa del recepimento il
D.Lgs. 59/2005 - Attuazione integrale dir. IPPC
(Integrato nel D.Lgs. 128/2010 - modifica Parti I,II,V del TUA)

Dir. 2000/76/CE - Incenerimento rifiuti
Integrata nella Dir. 2001/75/CE (IED)

D.Lgs. 133/2005 - Incenerimento e coincenerimento rifiuti
D.Lgs. 152/2006 - s.m.i. Norme in materia ambientale  
DM 5/2/1998 - Recupero rifiuti non pericolosi

Dir. 2008/98/CE - Direttiva Quadro rifiuti

D.Lgs. 205/2010 - Modifica Parte IV D.Lgs. 152/2006 recepimen-
to direttiva quadro rifiuti

DM 22/2013 - Cessazione della qualifica di rifiuto di determinate 
tipologie di CSS

DM 20 marzo 2013 - Modifica dell’Allegato X della Parte V del 
D.Lgs. 152/06
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1

Rispetto della gerarchia generale della gestione dei rifiuti, senza abbandonare gli sforzi per la ridu-
zione complessiva di essi. I rifiuti non devono essere utilizzati nei forni da cemento finché è possibile 
un loro riciclaggio e recupero economicamente ed ecologicamente più vantaggioso. Il co-processing, 
infatti, è parte integrante di un moderno sistema di gestione dei rifiuti, poiché offre alla collettività 
una soluzione ambientalmente compatibile e un'opportunità di recupero e valorizzazione di quei resi-
dui che non possono più essere riciclati o riutilizzati. Si tratta di una soluzione in linea con gli accordi 
internazionali di riferimento e, in particolare, con le Convenzioni di Basilea e di Stoccolma.

2
Evitare emissioni aggiuntive e impatti sulla salute umana, prevenendo o riducendo al minimo possibile gli 
effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente e sulla salute umana. Le emissioni in atmosfera, su base 
statistica, non devono perciò superare quelle che deriverebbero dall'uso di combustibili tradizionali.

3
La qualità del cemento prodotto deve essere sempre garantita. Il prodotto (clinker, cemento, calce-
struzzo) non deve essere considerato come "punto di accumulo" o destinazione finale dei metalli 
pesanti e non deve avere alcun impatto negativo sull'ambiente. L'assenza di impatti deve essere 
dimostrabile, ad esempio testando il rilascio di sostanze nocive.

4

Le aziende devono essere qualificate, avere esperienza in campo ambientale e della sicurezza ed es-
sere in grado di fornire tutte le informazioni pertinenti al pubblico e alle autorità preposte. Questo si-
gnifica: utilizzare personale esperto; avvalersi di procedure e sistemi di gestione che comprovino l'im-
pegno nel campo della protezione dell'ambiente, della salute umana e della sicurezza dei lavoratori; 
assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni di legge, delle norme, delle direttive e dei regolamenti 
applicabili; prevedere rigorosi controlli su tutti i materiali (materie prime e residui) in entrata, monito-
rando anche tutti i parametri di processo richiesti per un efficace co-processing. Infine, è necessario 
assicurare buone relazioni e trasparenza d'informazione con i cittadini e con tutti gli attori coinvolti 
nella gestione dei rifiuti a livello locale, nazionale e internazionale.

5
L'implementazione del co-processing deve tener conto delle circostanze locali: le norme e le pro-
cedure devono rispettare il principio di flessibilità sulla base delle caratteristiche tecniche dei singoli 
impianti, delle condizioni locali e di un'adeguata analisi dei costi e dei benefici ambientali, riflettendo 
le caratteristiche e le necessità specifiche del territorio. Inoltre, si raccomanda una implementazione 
graduale, in quanto permette di realizzare e poi di aumentare le capacità tecniche e di mettere a 
punto accordi con le pubbliche amministrazioni interessate.

PRINCIPI GENERALI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN CEMENTERIA
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