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CSS: cenni introduttivi 



CSS: di cosa si tratta? 

Rifiuto a 
valle (!) 

della 
raccolta 

differenz-
iata 

Trattamenti  (essicazione) 

Separazione di 

-materiali non combustibili 
(vetro, metalli, altri inerti)  
-frazione umida 
-materiali pericolosi 

Aggiunta di materiali ad alto 
contenuto calorifico 

Controlli corrispondenza 
parametri qualitativi stabili 
nel tempo 
-potere calorifico 
-concentrazione di 
inquinanti 
-contenuto di biomassa 

CSS 

CSS ≠ rifiuti tal quali / ECOBALLE 
CSS solo ciò che corrisponde agli standard qualitativi 
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p r o c e s s o 

R.S.U. FRAZIONE 
SECCA 

COMBUSTIBILE 1 
BORGO S. DALMAZZO 

Impianto 

di pre-

trattamento 

RSU 

TRATTAMENTO 
FRAZIONE UMIDA 

PLASTICHE TRITURATE 
NON CLORURATE 

ADDITIVI (ES. SCARTI DI PLASTICA) 

2 
ROCCAVIONE 

Impianto di 

produzione 

Combustibil

e 

di qualità 3 
ROBILANTE 

Cementificio 
 

CTE 

CSS: un esempio di processo di 
produzione 
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Caratteristiche chimico-fisiche 
da norme UNI EN 15359  

Proprietà Misura statistica Unità di misura 

Classe 

1 2 3 4 5 

PCI media MJ/kg tal quale ≥ 25 ≥ 20 ≥ 15 ≥ 10 ≥ 3 

Cl media % s.s. ≤ 0,2 ≤ 0,6 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3 

Hg 

mediana 

mg/MJ  

(sul tal quale) 

≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,50 

80° percentile ≤ 0,04 ≤ 0,06 ≤ 0,16 ≤ 0,30 ≤ 1,0 



D.M. 22/2013: le premesse 
economiche 



Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti urbani nell’UE, 
anno 2010 
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Attuare la gerarchia dei rifiuti 

• L'Italia presenta ancora un livello di ricorso alla 
discarica sensibilmente superiore ai più 
avanzati Paesi europei, pari a quasi il 50% del 
totale 

• Target 1: Riduzione della produzione di rifiuti 

• Target 2: Incremento della raccolta 
differenziata per recupero di materia 

• Target 3: Incremento della quota di recupero 
rispetto alla quota di smaltimento 
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ASPETTI INDUSTRIALI DRIVER BENEFICI DERIVANTI DAL CDR 

Direttiva discariche Biomassa Non smaltimento, bensì recupero  

Direttiva FER Quota di biomassa 
Contributo al raggiungimento 
degli obiettivi 

Best Available Practice 
Energia/climate change 
(Direttiva Emission 
Trading) 

Riduzioni di emissioni di CO2 ** 

Costi energetici Olio/gas/carbone, CO2 
Costi ridotti rispetto a FER e altri 
combustibili 

* Source ERFO – European Recovered Fuel Organisation: “SRF Markets”, March 2006. 

** Average value of CO2 saving, to be validated case by case by applying the specific methodology set by CEN. In Italy tests on significative samples, certified by 

external body (Stazione Sperimentale Combustibili) , showed a reduction of  1,75 tonCO2 for 1 ton of SRF. 

CSS: quali driver? 



CSS: Benefici energetici ed ambientali   

• Riduzione del consumo di risorse 
naturali  

• Supporto dell’utilizzo sostenibile 
a scopi energetici di biomassa 
evitando le distorsioni di mercato 
per generi alimentari e prodotti 
per la produzione industriale 

• Riduzione dipendenza da 
combustibili importati  

• Supporto nella riduzione di 
emissioni da CO2  (data da 
componente biodegradabile)  

• Sostegno al raggiungimento degli 
obiettivi previsti dalla Direttiva 
Europea 2001/77  

• Promozione della raccolta 
differenziata 

• Minor smaltimento nelle 
discariche  

• Riduzione della tassa 
smaltimento rifiuti 

• Reinserimento dei rifiuti nel 
circuito economico 

• Sviluppo di un’industria del 
recupero e riciclo di alta 
qualità in grado di competere 

• Maggiore fiducia dei 
consumatori nei confronti 
della qualità del materiale 
recuperato / riciclato  

 

 



CSS: il contributo agli obiettivi della 
Direttiva rifiuti 

 

  Società del riciclo 

  Gerarchia dei rifiuti 

  Conservazione / risparmio / sicurezza 

  approvvigionamento risorse naturali 

   

 



Ricorso al TAR contro il DM 22/2013 
• Da parte dell‘Associazione Raggio Verde di Roma il ricorso 

al TAR (notificata il 17 maggio 2013) contro due 
provvedimenti : DM 22 del 14 febbraio 2013 e DM del 25 
marzo 2013 sui poteri del Commissario per fronteggiare la 
situazione di grave criticità sulla gestione dei rifiuti urbani 
nel territorio della Provincia di Roma. 

• Alcune motivazioni: 
  l‘utilizzo di un‘ampia gamma di rifiuti urbani e speciali 

(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) non adatti alla 
produzione di CSS, invece destinati al recupero tramite 
compostaggio; 

 Conferimento, invece di vendita 
 La norma UNI 15359 è per classificare un prodotto e non un 

„fine rifiuto“ 
 Inesistenza di controlli efficaci e danni alla salute 

 



D.M. 22/2013: le premesse 
legislative 



• Introduzione di una definizione di CSS (art. 
183, comma 1, lettera cc)) 

• Riformulazione del comma 5 dell’art. 179 
(“Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”) 
con introduzione di una nuova lettera e) che 
favorisce la produzione di CSS; 

• Introduzione della disciplina relativa all’end of 
waste (art. 184-ter). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premesse nel D.lgs. 205/2010 



CSS = rifiuto o prodotto? 

Fino al 2006: 

rifiuto 

2006-2008 

- CDR = rifiuto 

- CDRQ = prodotto 

2008 – 
29.3.2013 

rifiuto 

29.3.2013: 
END OF 
WASTE 

UE 
Fino al 2008 a livello UE non esisteva un meccanismo riconosciuto dalla legge 

(Direttiva Rifiuti) che chiarisse quando un rifiuto cessa di essere tale 

008-201 



Nuova Direttiva Rifiuti (2008/98/CE) 

• Meccanismo End of waste (EoW) regolato 
nell´art. 6 

• Motivazione per l’introduzione dell’EoW? 
– Incoraggiare la produzione di materiali riciclati di alta 

qualità 

– Aumentare, grazie a prodotti riciclati di alta qualità, la 
fiducia dei consumatori 

– Diminuire gli oneri superflui & facilitare il mercato 
interno per il commercio di prodotti riciclati di alta 
qualità 

• EoW presupposto necessario ed essenziale per 
creare cd. società del recupero/riciclo 

 



CSS – un candidato per l’EoW? 

• La norma UE elenca alcuni primi candidati 

• La norma UE non elenca il CSS 

• Conseguenza? 

– Facoltà di ciascun Stato membro di decidere su 
candidati EoW (previo espletamento procedura di 
notifica UE) 

• Domanda: CSS in grado di rispettare i 
parametri end of waste?  

• Risposta: Non tutti i CSS ! 



Produzione / utilizzo CSS: 
inquadramento giuridico 

Rifiuti in 
entrata 

Processo di 
produzione 

Fine processo 
di produzione 

Processo di 
utlizzo 

End of 
waste 



Il D.M. 22/2013 (“end of waste” di 
determinati tipi di CSS) 



Note introduttive 

• D.M. 22/2013 entrato in vigore il 29 marzo 
2013 

• 17 articoli e 4 allegati 

• Integrata dalla modifica dell’Allegato X – 
pubblicato in G.U. il 2 aprile 2013 

• Solo alcuni tipi di CSS beneficiano dello status 
di “fine rifiuto”, e ciò anche solo a 
determinate condizioni 

 
 



Tabella 1 



Tabella 2 



Alcuni principi del D.M. 22/2013 

• Solo alcuni tipi di CSS beneficiano dello status di “fine 
rifiuto”, e ciò anche solo a determinate condizioni 

• Produzione del CSS deve avvenire nel rispetto della 
gerarchia dei rifiuti 

• Solo determinati impianti possono produrre CSS 
“fine-rifiuto” (impianti autorizzati in ordinaria o in 
AIA e certificati EMAS / norma UNI EN 15358 ) 

• Solo determinati impianti possono utilizzare CSS 
“fine-rifiuto” 

• Esclusione di intermediari (“dal produttore al 
consumatore”) 

 



Alcuni principi del D.M. 22/2013 

• Impianto di utilizzo: impianto di produzione di 
cemento avente capacità di produzione superiore a 
500 ton/g di clinker / CTE con potenza termica di 
combustione di oltre 50 MW Anche quando il CSS ha 
raggiunto lo status di “fine rifiuto”, continua ad 
essere tracciato 

• Il CSS non può essere utilizzato ovunque e neanche 
depositato ovunque o per periodi indefiniti 

• In caso di esportazione, il CSS è soggetto alle regole 
sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti 

 

 



Principi lato produttore 

• Processo di produzione regolamentato per quanto 
riguarda l’input di rifiuti (solo non pericolosi) 

• Regime applicabile al processo: normativa rifiuti 

• Procedure di autocontrollo durante la fase di 
produzione e all’esito della fase di produzione 
(sistema di gestione per la qualità) 

• Controllo da parte di terzi 

• CSS (sottolotto / lotto) cessa di essere qualificato 
come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di 
conformità 

• Regole per il deposito del CSS 
 



Principi lato utilizzatore 

• Fine rifiuto solo se utilizzato in determinati impianti, 
comunque dotati di AIA 

• Impianti soggetti al D.Lgs. 133/2005 fatte salve le 
diverse prescrizioni più restrittive contenute nella 
rispettiva AIA 

• Regole per Il deposito e la movimentazione del CSS 
che deve avvenire nel compendio dell’impianto 

 

 
 



Controlli 

• Ordinaria attività di controllo prevista dal 
regime AIA ecc. 

• Comunicazione annuale per il produttore 
e l’utilizzatore 

• Comitato di vigilanza e controllo 



CSS in cementifici/CTE: effetti sull’AIA 



Impianti che già utilizzano CDR / CSS 

• Impianti già in possesso di AIA che prevede utilizzo CSS o CDR 

• Facoltà di utilizzare, nei limiti indicati dall’AIA, il CSS-
Combustibile previa comunicazione da trasmettere da parte 
dell’utilizzatore all’autorità competente almeno sessanta 
giorni prima dell’effettivo utilizzo del CSS-Combustibile.  

• Comunicazione indica 

–  i dati identificativi del produttore del CSS-Combustibile e 
la classificazione e le specificazioni dello stesso ai sensi 
dell’Allegato 1, tabelle 1 e 2.  

– autorizzazioni del produttore e le rispettive certificazioni di 
qualità ambientale oppure della registrazione EMAS 



Impianti che non utilizzano ancora il 
CSS 

• Cambio combustibile 

• Nella prassi viene gestito come modifica 
sostanziale  

• Lo schema di DPR in discussione 

• Schema di DPR distingue tra utilizzo di CSS fine 
rifiuto e altri CSS-rifiuto 

• CSS fine rifiuto: comunicazione di cui 
all’articolo 29-nonies, comma 1, primo 
periodo, D.Lgs. 152/06 



Impianti che non utilizzano ancora il 
CSS 

• Cambio combustibile 

• Nella prassi viene gestito come modifica 
sostanziale  

• Lo schema di DPR in discussione 

• Schema di DPR distingue tra utilizzo di CSS fine 
rifiuto e altri CSS-rifiuto 

• CSS fine rifiuto: comunicazione di cui 
all’articolo 29-nonies, comma 1, primo 
periodo, D.Lgs. 152/06 



Utilizzo di CSS che non hanno lo status 
di end-of-waste 

• DPR prevede una guida per l’esercizio della 
discrezionalità 
– Riduzione delle emissioni inquinanti, ivi incluse le 

emissioni di gas ad effetto serra 

– Criteri di qualità del CSS 

– Utilizzo delle migliori tecniche disponibili 

– Rispetto D.Lgs. 133/05 / prescrizioni piè restrittive dell’AIA 

– Quantità giornaliere inferiori a 100 tonnellate 

– Opere edilizie connesse e strumentali 

– (…) 

 



Grazie per la Vs. attenzione 


