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0. PREMESSE ED INTRODUZIONE 

La Provincia Autonoma di Bolzano, ripartizione 29 –Agenzia Provinciale per l’Ambiente, ha 

bandito, durante l’anno 2015, la gara per l’esecuzione delle analisi merceologiche dei rifiuti solidi 

urbani residui prodotti da tutti i comuni del territorio provinciale. Le procedure per l’assegnazione 

della gara si sono concluse nei primi mesi del 2016, individuando quale assegnataria dell’incarico la 

scrivente impresa Affidavit S.r.l. di Firenze. Le operazioni, come previsto, si sono svolte in due 

distinte campagne, una durante l’autunno 2016 ed una durante la primavera 2017. Si è scelto di 

suddividere le operazioni in due distinte campagne e di realizzarle in autunno e primavera, perché 

sono i periodi con minore presenza turistica sul territorio e quindi i risultati delle analisi non 

risultano falsati sia in termini di quantità che di composizione merceologica per la forte presenza 

turistica. La relazione che segue riporta ed illustra i risultati ottenuti, evidenziando sia l’assetto 

tecnico che quello metodologico. Non è compito della scrivente impresa e non era oggetto 

dell’incarico ricevuto esprimere giudizi sui dati rilevati. I dati raccolti ed illustrati nella presente 

relazione e nei relativi allegati potranno essere la base per la definizione delle scelte dei 

comprensori e della Provincia Autonoma di Bolzano, per un eventuale adeguamento ed 

aggiornamento delle politiche attive in merito alla raccolta ed alla gestione complessiva dei rifiuti. 

 

0.1. INTRODUZIONE 

Il disciplinare di gara individuava cinque luoghi di esecuzione del servizio ed in particolare: 

 Area di cernita S1: presso il centro di gestione rifiuti “Söles” nel Comune di Glorenza, nr. 13 

comuni della Val Venosta (gestore comunità comprensoriale Val Venosta) 

 Area di cernita S2: presso la stazione di trasbordo rifiuti nel Comune di Merano, nr. 26 

comuni del Burgraviato (gestore comunità comprensoriale Burgraviato)  

 Area di cernita S3: presso la discarica Ischia Frizzi nel Comune di Vadena, nr. 31 comuni 

dell’Oltradige/Bassa Atesina, Salto/Sciliar oltre alla città di Bolzano (gestore Ecocenter 

S.p.A.) 

 Area di cernita S4: presso il centro gestione rifiuti di Sciaves nel Comune di Naz Sciaves, nr. 

19 comuni della Val d’Isarco e dell’Alta Val d’Isarco 

 Area di cernita S5: presso il centro di gestione rifiuti di Brunico nel Comune di Brunico, nr. 

26 comuni della Pusteria 

Le attività dovevano essere svolte durante due campagne distinte, una da eseguirsi nel periodo 

primaverile (indicativamente nei mesi di maggio-giugno) ed una da eseguirsi nel periodo autunnale 
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(indicativamente nei mesi di settembre-novembre). Esse si sono svolte come programmato. La 

campagna invernale al termine dell’anno 2016 e la campagna primaverile durante l’anno 2017.  

Le operazioni svolte, in linea con le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato 

tecnico, entrambi redatti dalla Provincia Autonoma di Bolzano – ripartizione 29 – Agenzia 

Provinciale per l’Ambiente, hanno riguardato l’individuazione del singolo lotto su cui effettuare le 

analisi, il prelievo del campione da analizzare a seguito delle operazioni di quartatura, la selezione 

meccanica mediante un vaglio per la separazione della frazione con pezzatura maggiore di 40 mm e 

di quella inferiore ai 40 mm, la successiva separazione manuale nelle frazioni merceologiche 

preventivamente individuate della frazione eccedente i 40 mm, la selezione manuale nelle frazioni 

merceologiche preventivamente individuate della frazione con pezzatura inferiore ai 40 mm ed alla 

registrazione dei dati finali nelle schede preventivamente predisposte. Successivamente, per ogni 

campione analizzato, è stato determinato il potere calorifico inferiore del rifiuto, con il metodo della 

valutazione, sulla base dei valori di letteratura, delle singole frazioni merceologiche che lo 

compongono e della relativa percentuale di incidenza sul campione totale.  

La società AFFIDAVIT S.r.l., assegnataria delle operazioni relative all’esecuzione dell’analisi 

merceologica dei rifiuti e della relativa documentazione di presentazione, con sede a Firenze, opera 

da anni nello specifico settore di attività ed annovera a suo favore ormai qualche centinaio di 

referenze relative all’analisi merceologica di rifiuti residui e di flussi provenienti dalla raccolta 

differenziata, sia in Italia che all’estero e per clienti sia pubblici che privati.  

Il personale utilizzato per le operazioni descritte, è esperto e formato specificamente per le attività a 

cui è preposto. Si tratta di personale che opera ormai da anni nell’ambito dell’organizzazione 

dell’AFFIDAVIT S.r.l. Tutte le operazioni sono state effettuate con particolare attenzione alle 

norme di sicurezza e pertanto il personale è sempre stato protetto con tute in Tyvek, ha sempre 

indossato le mascherine per la protezione delle vie aree, le calzature di sicurezza ed idonei guanti 

protettivi durante le operazioni di cernita manuale.  

La presente relazione è stata redatta e viene organizzata in capitoli e paragrafi sulla falsa riga della 

relazione della precedente campagna di analisi merceologica organizzata dalla Provincia Autonoma 

di Bolzano nel 2009, al fine di renderne i dati facilmente confrontabili fra loro, in modo che siano 

facilmente apprezzabili le differenze, tanto da indicare con maggiore immediatezza la direzione da 

intraprendere per eventuali azioni correttive o per l’implementazione di nuove azioni migliorative. 
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0.2. MAPPA DEI COMPRENSORI 

Di seguito viene riportata la mappa dei confini delle comunità comprensoriali dell’Alto Adige e la 

posizione approssimativa delle postazioni delle aree di cernita con l’indicazione del relativo codice 

identificativo. I comprensori Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e la città di Bolzano gravitano 

tutti sull’area di cernita S3. I comprensori dell’Alta Val d’Isarco e della Valle Isarco gravitano 

entrambi sull’area di cernita S4. 

 

Lista dei comuni afferenti alle diverse aree di cernita: 

Area di cernita S1: Kastelbell-Tschars/Castelbello-Ciardes, Schnals/Senales, Stilfs/Stelvio, Graun 

in Vinschgau/Curon Venosta, Martell/Martello, Latsch/Laces, Laas/Lasa, Mals/Malles Venosta, 

Prada am Stilfserjoch/Prato allo Stelvio, Schlanders/Silandro, Schluderns/Sluderno, 

Glurns/Glorenza, Taufers im Münstertal/Tubre 

 

Area di cernita S2: Meran/Merano, Schenna/Scena, Lana/Lana, Hafling/Avelengo, St. Martin in 

Passeier/S. Martino in Passiria, Vöran/Verano, Burgstall/Postal, Gargazon/Gargazzone, Moos in 

Passeier/Moso in Passiria, St. Leonard in Passeier/S. Leonardo in Passiria, Algund/Lagundo, 

Kuens/Caines, Riffian/Riffiano, St. Pankraz/San Pancrazio, Tscherms/Cermes, Ulten/Ultimo, 

Marling/Marlengo, Nals/Malles, Partschins/Parcines, Tirol/Tirolo, Naturns/Naturno, Plaus/Plaus, 

Tisens/Tesimo, Laurein/Lauregno, Proveis/Proves, U. L. Frau i. W.-St. Felix/Senale-S.Felice 

 

S 1 S 2

S 4

S 3

S 5
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Area di cernita S3: Bozen/Bolzano, Deutschnofen/Nova Ponente, Jenesien/San Genesio, 

Karneid/Cornedo all’Isarco, Kastelruth/Castelrotto, Mölten/Meltina, Ritten/Renon, 

Sarntal/Sarentino, St. Christina in Gröden/S. Cristina Val Gardena, St. Ulrich/Ortisei, Tiers/Tires, 

Völs am Schlern/Fiè allo Sciliar, Welschnofen/Nova Levante, Wolkenstein in Gröden/Selva di Val 

Gardena, Aldein/Aldino, Altrei/Anterivo, Andrian/Andriano, Auer/Ora, Branzoll/Bronzolo, Eppan 

a.d. Weinstr./Appiano s.s.d.v., Kaltern a.d. Weinstr./Caldaro s.s.d.v., Kurtatsch a.d. 

Weinstr./Cortaccia s.s.d.v., Kurtining a.d. Weinstr./Cortina s.s.d.v., Leifers/Laives, Margreid a.d. 

Weinstr./Magrè s.s.d.v., Montan/Montagna, Neumarkt/Egna, Pfatten/Vadena, Salurn/Salorno, 

Terlan/Terlano, Tramin a.d. Weinstr./Termeno s.s.d.v., Truden im Naturpark/Trodena nel parco 

naturale. 

 

Area di cernita S4: Brixen/Bressanone, Natz-Schabs/Naz-Sciaves, Villanders/Villandro, 

Villnöß/Funes, Pfitsch/Val di Vizze, Lajen/Laion, Lüsen/Luson, Waidbruck/Ponte Gardena, 

Freienfeld/Campo di Trens, Rodeneck/Rodengo, Brenner/Brennero, Klausen/Chiusa, Vahrn/Varna, 

Ratschings/Racines, Barbian/Barbiano, Feldthurns/Velturno, Franzenfeste/Fortezza, Mühlbach/Rio 

Pusteria, Sterzing/Vipiteno 

 

Area di cernita S5: Abtei/Badia, Ahrntal/Valle Aurina, Bruneck/Brunico, Corvara/Corvara in 

Badia, Enneberg/Marebbe, Gais/Gais, Gsies/Valle di Casies, Innichen/San Candido, Kiens/Chienes, 

Mühlwald/Selva dei Molini, Niederdorf/Villabassa, Olang/Valdaora, Percha/Perca, Pfalzen/Falzes, 

Prags/Braies, Prettau/Predoi, Rasen-Antholz/Rasun-Anterselva, Sand in Taufers/Campo Tures, 

Sexten/Sesto, St. Lorenzen/S.Lorenzo di Sebato, St. Martin in Thurn/S.Martino in Badia, 

Terenten/Terento, Toblach/Dobbiaco, Vintl/Vandoies, Welsberg-Taisten/Monguelfo-Tesido, 

Wengen/La Valle 

 

0.3. PREMESSA 

Le attività poste in essere sono state coordinate in stretta collaborazione con gli uffici competenti 

dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente ed in particolare con il personale incaricato dell’Ufficio 

Gestione Rifiuti.  

Il dettaglio delle operazioni è stato quindi concordato con i responsabili delle aree di cernita 

individuate nel disciplinare di gara. Tutte le operazioni si sono svolte regolarmente ed 

ordinatamente secondo i programmi concordati, a parte qualche piccolo spostamento di attività per 
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questioni logistiche contingenti, senza che questo abbia in nessun modo alterato il programma 

complessivo delle attività da svolgere e delle date e periodi concordati  

 

0.4. RINGRAZIAMENTI 

Ringraziamo per l’ottima collaborazione intercorsa e per l’aiuto logistico prestato durante le 

operazioni di analisi merceologica: il geom. Andreas Marri dell’ufficio gestione rifiuti, i sigg. 

Hansjörg Dietrich, per l’area di cernita S1 (Glorenza), Martin Stifter e Oswald Frei, per l’area di 

cernita S2 (Lana), Martino Sacchini e Giannino Longhi, per l’area di cernita S3 (Vadena), Ronald 

Amort e Reinhard Mahlknecht, per l’area di cernita S4 (Naz Sciaves) e Anton Feichter e Herbert 

Steinwandter, per l’area di cernita S5 (Brunico). 

Ringraziamo anche le società Tappeiner, Sager, TPA, Chiocchetti, Energeticaambiente e SEAB, 

incaricate della raccolta rifiuti, per la disponibilità e per il rispetto delle giornate e degli orari di 

conferimento concordati. Tutte le persone con cui a vario titolo abbiamo dovuto interagire durante 

lo svolgimento del servizio a noi affidato, hanno dimostrato grande professionalità e si sono messe 

sempre a disposizione al fine di realizzare le migliori condizioni per l’esecuzione delle analisi 

merceologiche. 

Alla redazione della presente relazione ed alla realizzazione dei grafici per la presentazione dei 

risultati ha collaborato il geometra Marco Timperio di Bolzano. 

 

1. OGGETTO, ANALISI E METODI 

Le analisi dei campioni si sono svolte secondo la sequenza operativa di seguito schematizzata ed 

accompagnata da alcune figure per una maggiore esemplificazione. 

1) Il camion di conferimento individuato nel programma procede nello svuotamento dell’intero 

suo contenuto nell’area appositamente individuata e segregata presso l’area di cernita. 

 

 

 

2) Il contenuto del camion viene esaminato a vista in modo da individuare eventuali particolarità 

che potrebbero essere indicatrici di uno scostamento sostanziale dalla media della tipologia 
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del rifiuto (ad esempio la prevalenza di qualche categoria merceologica rispetto alle altre, 

ecc.) 

 

 

 

3) Mediante una pala gommata si provvede alla miscelazione del rifiuto, al prelievo del 

campione ed alla sua misurazione volumetrica attraverso il riempimento di un big bag di 

volume noto 
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4) Il campione individuato viene vagliato meccanicamente per separare le due frazioni 

granulometriche maggiori ed inferiori a 40 mm 

 

 

 

5) La frazione con granulometria maggiore di 40 mm viene separata manualmente nelle 28 

frazioni merceologiche individuate 
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6) Nella frazione con granulometria minore di 40 mm vengono individuate a vista le 11 frazioni 

ancora riconoscibili e vengono separate manualmente 

 

 

 

7) I dati dei rilievi eseguiti vengono riportati in un brogliaccio di giornata e successivamente 

vengono riportati nelle tabelle appositamente predisposte. I dati elaborati ed uniti alle 

valutazioni ed analisi relative al potere calorifico ed al peso specifico vengono riportate nelle 

relazioni e nelle tabelle definitive 

 

 

Le analisi merceologiche sono quindi state effettuate sul contenuto del camion di raccolta prescelto, 

previa individuazione del campione omogeneo e rappresentativo e la vagliatura in due frazioni 

(inferiore e superiore a 40 mm). Nella frazione superiore a 40 mm sono state selezionate 28 
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categorie merceologiche, mentre nella frazione inferiore a 40 mm sono state selezionate 11 

categorie merceologiche. Il report finale del campione distingue le quote relative alle frazioni 

individuate nella frazione inferiore a 40 mm, mentre i risultati del campione nel suo complesso 

riassumono l’intero campione (somma delle analisi della frazione inferiore e superiore a 40 mm). 

I campioni individuati sono di due tipi:  

 Campione grande: per le città di Bolzano, Bressanone, Brunico, Laives e Merano, pari ad 

almeno 2 m3 di rifiuto per ciascun campione; 

 Campione piccolo: per tutti gli altri comuni, pari ad almeno 1 m3 di rifiuto per ciascun 

campione. 

Con questo sistema di prelievo dei campioni è possibile anche ottenere il valore del peso specifico 

apparente dei rifiuti. Il complesso dei dati disponibili al termine della prova è pertanto completo e 

comprende: la composizione merceologica, il peso specifico apparente, l’umidità del campione ed 

infine anche il potere calorifico inferiore del rifiuto, determinato attraverso la composizione 

merceologica ed il potere calorifico misurato per ciascuna categoria merceologica individuata. 

Il numero dei campioni da analizzare previsto era di: nr. 10 campioni per le città di Bolzano e di 

Merano, nr. 5 campioni per ciascuna delle città di Bressanone, Brunico e Laives ed un campione per 

ciascuno dei restanti comuni. Nel complesso era previsto di effettuare la selezione e l’analisi di nr. 

146 campioni di RSU. 

Sono state complessivamente svolte le seguenti analisi: 

Area di cernita Comunità 
comprensoriale 

Numero di 
Comuni 

Periodo di analisi Numero delle 
analisi 

S1 - Glorenza Val Venosta 13 da 10/4/17 a 15/04/17 13 

S2 - Lana Burgraviato 26 da 03/5/17 a 19/05/17 35 

S3 - Vadena 
Bolzano, Oltradige-
Bassa Atesina, 
Salto/Sciliar 

32 
 

da 19/9/16 a 20/10/16 45 

S4 - Sciaves Val d’Isarco,  
Alta Val d’Isarco 

19 da 29/05/17 a 15/06/17 23 

S5 - Brunico Pusteria 26 da 02/11/16 a 22/11/16 30 
PROVINCIA  116  146 

 

1.1. OGGETTO DI ANALISI 

Nella parte di campione di granulometria eccedente i 40 mm, sono state selezionate le seguenti 28 

categorie merceologiche: 

1) Carta ondulata 15)    Metalli ferrosi (magnetici) 
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2) Carta da imballaggio monostrato 16)    Metalli non ferrosi (amagnetici) 

3) Giornali 17)    Contenitori in vetro 

4) Giornali illustrati (carta patinata) 18)    Vetro piano 

5) Carta mista (di cui fazzoletti e assorbente) 19)    Tessuti 

6) Poliaccoppiati 20)    Pannolini, assorbenti, tamponi 

7) Contenitori poliaccoppiati per bevande 

(tetrapak) 

21)    Rifiuti di cucina compostabili 

8) Plastica rigida 22)    Rifiuti di cucina non compostabili 

9) Pellicole 23)    Verde organico 

10) Contenitori in plastica per liquidi fino a 5 

litri 

24)    Legno 

11) Contenitori in plastica 25)    Apparecchiature ed elettrodomestici 

12) Materiali solidi e similari > di 5 litri 26)    Ceramica, pietre, inerti 

13) Polistirolo 27)    Rifiuti problematici 

14) Alluminio 28)    Resti 

 

Nella parte di campione di granulometria inferiore a 40 mm, sono state selezionate le seguenti 11 

categorie merceologiche: 

1) Carta 7)    Rifiuti organici non compostabili 

2) Carta ondulata 8)    Tessuti 

3) Vetro 9)    Rifiuti non conformi 

4) Metalli ferrosi (magnetici) 10)  Resti (non organici) 

5) Metalli non ferrosi (amagnetici) 11)  Rifiuti organici compostabili (tutto il 

resto) 

6) Plastica  

 

La frazione di granulometria inferiore a 40 mm è formata anche da elementi della dimensione di 

pochi millimetri e pertanto di natura irriconoscibile. La selezione avviene nel modo seguente: 
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vengono separate manualmente solo le parti di una certa dimensione (> di 20 mm) e che per 

tipologia/colore/forma sono riconoscibili ed appartenenti ad una delle categorie merceologiche 

ricercate.  

Tutti gli altri elementi di piccole o piccolissime dimensioni, nonché tutti gli elementi che non 

possono essere riconosciuti come appartenenti ad una specifica categoria merceologica, vengono 

definiti complessivamente come “rifiuti organici compostabili”. 

Successivamente i dati riscontrati vengono attribuiti alla specifica categoria di riferimento delle 

frazioni merceologiche che compongono le categorie maggiori di 40 mm in base al seguente criterio 

di attribuzione: 

 

1) Carta Viene sommata alla categoria 5) Carta mista 

2) Carta ondulata Viene sommata alla categoria 1) Carta 

ondulata 

3) Vetro Viene sommata alla categoria 17) Contenitori 

in vetro 

4) Metalli ferrosi (magnetici) Viene sommata alla categoria 15) Metalli 

ferrosi (magnetici) 

5) Metalli non ferrosi (amagnetici) Viene sommata alla categoria 16) Metalli non 

ferrosi (amagnetici) 

6) Plastica Viene sommata alla categoria 9) Pellicole 

7) Rifiuti organici non compostabili Viene sommata alla categoria 22) Rifiuti 

organici non compostabili 

8) Tessuti Viene sommata alla categoria 19) Tessuti 

9) Rifiuti non conformi Viene sommata alla categoria 27) Rifiuti 

problematici 

10) Resti (non organici) Viene sommata alla categoria 28) Resti 

11) Rifiuti organici compostabili (tutto il 

resto) 

Viene sommata alla categoria 21) Rifiuti di 

cucina compostabili 
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1.2. METODO DI ANALISI 

Il metodo di analisi è stato schematicamente riassunto nel precedente capitolo 2. In dettaglio le 

operazioni si svolgono come di seguito indicato. 

I carichi da analizzare sono stati individuati dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione 

Agenzia Provinciale per l’Ambiente – Ufficio Gestione Rifiuti. Il programma dettagliato di arrivo 

dei carichi dalle varie zone e dai diversi comuni della provincia, articolati in base alle aree di 

cernita, è stato trasmesso alla scrivente società. I carichi individuati ed in arrivo giorno per giorno, 

erano costituiti da uno specifico camion di raccolta dei rifiuti, che al termine del proprio percorso di 

raccolta dei rifiuti giungeva presso l’area di cernita in una fascia oraria prestabilita. Il camion 

procedeva quindi allo scarico del rifiuto raccolto in una zona segregata. Come prima operazione il 

nostro personale, in stretta collaborazione con personale di gestione dell’area di cernita, procedeva 

ad un esame visivo per identificare che il carico non contenesse percentuali particolarmente elevate 

di una singola tipologia di rifiuto o classe merceologica. L’esame visivo permetteva quindi di 

stabilire che il carico fosse significativo e rispondente alla composizione media del rifiuto.  

Il carico veniva quindi sottoposto ad un mescolamento ad opera della pala gommata presente 

nell’area di cernita, al fine di omogeneizzarne ulteriormente il contenuto e per renderlo idoneo al 

successivo prelievo casuale del campione da analizzare. 

Il prelievo del campione da analizzare, pari a due m3 nel caso di campione “grande” e di un m3 nel 

caso di campione “piccolo”, avveniva sempre mediante l’utilizzo della pala gommata e di uno o due 

porta big bag. Il porta big bag mantiene aperto il saccone e la pala gommata dall’alto provvede al 

riempimento casuale del saccone. Ogni campione, prima di essere sottoposto all’analisi 

merceologica, veniva fotografato ed attributo al Comune di provenienza. 

Il personale incaricato di eseguire le attività provvedeva ad aprire e a svuotare tutti i sacchetti di 

rifiuto sopra ad una tramoggia di carico che tramite un nastro trasportatore alimentava il vaglio 

cilindrico ad azionamento elettrico che provvedeva ad eseguire la separazione del rifiuto nei due 

flussi granulometrici, superiore a 40 mm ed inferiore a 40 mm.  

Tutto il rifiuto con pezzatura superiore ai 40 mm (c.d. sopravaglio) è stato raccolto in appositi 

contenitori sistemati all’uscita del vaglio quindi rovesciato sopra ad un tavolo da lavoro per essere 

sottoposto a cernita manuale per l’individuazione e la determinazione delle 28 classi merceologiche 

di riferimento.  

La frazione di rifiuto con pezzatura inferiore ai 40 mm (c.d. sottovaglio), generata dalla vagliatura 

del materiale veniva anch’essa raccolta in appositi contenitori sistemati sotto al vaglio rotante, ad 

operazioni di vagliatura ultimate si procedeva con il campionarne una frazione rappresentativa di 
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almeno 10 Kg. Il campione veniva quindi rivagliato sopra ad una rete metallica con fori quadrati da 

20 mm: tutto il materiale maggiore di 20 mm e/o comunque tutto il materiale riconoscibile veniva 

sottoposto ad un ulteriore cernita e selezione manuale con suddivisione nelle 11 categorie 

merceologiche di riferimento, mentre tutte le parti estremamente piccole e quelle di cui non era 

possibile riconoscerne la natura venivano complessivamente imputate alla categoria merceologica 

“rifiuti organici compostabili”. 

Tutte le categorie merceologiche separate venivano adeguatamente pesate per determinare la loro 

incidenza percentuale sull’intero campione. I dati venivano registrati su di un brogliaccio di cantiere 

per essere riportati, una volta terminato il turno di lavoro in campo, sulle apposite tabelle di calcolo 

predisposte in precedenza. Si procedeva anche alla ricostruzione di un campione ridotto del peso 

pari a circa 200 grammi del campione complessivo, al fine di poter effettuare la prova di umidità. 

La prova di umidità consiste nella introduzione del campione significativo individuato in una 

bilancia termica. Nella bilancia termica il campione viene mantenuto alla temperatura di 105°C fino 

a che il peso non risulta costante per un certo periodo di tempo. Questa situazione è indicativa del 

fatto che tutta l’acqua libera è evaporata e che il campione è secco. Attraverso il confronto fra il 

peso del campione all’inizio della prova e quella alla fine della stessa, è possibile determinare il 

contenuto idrico del campione e pertanto la sua umidità. La prova di umidità è avvenuta per tutti i 

campioni direttamente presso l’area di cernita e non in laboratorio. Questo metodo permette di non 

alterare le caratteristiche del campione, rischio in cui si potrebbe incorrere inviando il campione in 

laboratorio per il lungo lasso di tempo intercorrente fra la formazione del campione e la sua analisi. 

Per quanto attiene invece alla determinazione del potere calorifico inferiore di ciascun campione, 

durante le prime giornate di analisi merceologiche è stato predisposto un campione per ciascuna 

categoria merceologica per la determinazione del potere calorifico superiore. I valori così ottenuti 

sono stati confrontati con quelli rinvenibili nella letteratura specializzata per la medesima categoria 

merceologica, in modo da verificare che non vi fossero discostamenti significativi che necessitano 

di ulteriori approfondimenti teorici. Tutti i valori rilevati sono risultati in linea con le previsioni di 

letteratura. I valori ottenuti da analisi puntuale, confrontati e corretti con quelli provenienti dalla 

letteratura, sono stati utilizzati per la determinazione del potere calorifico superiore complessivo del 

campione, in relazione alla percentuale relativa di ciascuna categoria merceologica nel rifiuto. 

Successivamente si è proceduto a togliere il calore di evaporazione dell’acqua (sulla base del 

contenuto idrico misurato con la bilancia termica) al fine di ottenere il potere calorifico inferiore del 

campione.  
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1.3. CLASSI MERCEOLOGICHE COMPLESSIVE 

 

Classi merceologiche sopravaglio (>40 mm) 
Nr. Classe 

merceologica 
Componenti Fotografia 

1 Carta ondulata Cartone a due 
lamine con 
anima ad S 

 
    
2 Carta da 

imballaggio 
monostrato 

Scatole, 
contenitori, ed 
altri imballaggi 
monostrato 
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3 Giornali Quotidiani 
stampati su 
carta normale 

    
4 Giornali 

illustrati 
Riviste, 
settimanali, 
mensili ecc 
stampati su 
carta patinata o 
carta lucida 

    
5 Carta mista Tutti i restanti 

tipi di carta 

 

  Buste di carta, 
fogli singoli ecc 
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5a Carta mista 
 

di cui fazzoletti  
carte assorbenti 
rotoloni, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
6 Poliaccoppiati Materiali 

costituiti da 
strati di diversi 
materiali 

 

  Blister di 
farmaci, buste 
dei biscotti, ecc 

    
7 Contenitori 

poliaccoppiati 
per bevande 

Tetrapak ed in 
genere 
contenitori in 
poliaccoppiati 
per latte, 
bevande, succhi 
di frutta ecc. 
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8 Plastica rigida Plastiche rigide 
non imballaggio 

 
    
9 Pellicole Buste in plastica 

 

  Buste in plastica 
per frutta e 
verdura 

  Pellicole di 
imballaggio di 
alimentari 

  Buste in Bio-
plastiche ed 
altro materiale 
plastico 
flessibile 

    
10 Contenitori in 

plastica per 
liquidi fino a 5 
litri 

Bottiglie in 
plastica per 
acqua minerale 

 

  Bottiglie in 
plastica per 
bevande, succhi 
di frutta ecc. 

  Bottiglie in 
plastica per 
detersivi, 
detergenti, 
saponi, 
shampoo ecc. 
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11 Contenitori in 
Plastica 

Contenitori in 
plastica per 
yogurt 

 

  Contenitori in 
plastica per 
frutta e verdura 

  Contenitori in 
plastica per 
uova  

    
12 Materiali solidi 

e similari del 
volume 
maggiore o 
uguale a 5 litri 

Grandi 
contenitori in 
plastica per 
liquidi quali 
taniche ecc. 

 

  Taniche, bidoni, 
secchi ecc. 

    
13 Polistirolo Vaschette in 

polistirolo per 
alimenti 

 

  Imballaggi in 
polistirolo 
(vasche per 
pesce ecc) 

  Imballaggi in 
polistirolo per 
elettrodomestici 
o altri prodotti 
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14 Alluminio Fogli in 
alluminio 

 

  Vaschette in 
alluminio 

  In genere tutto 
l’alluminio 
presente che 
non sia in forma 
di lattina 

    
15 Metalli ferrosi 

(magnetici) 
Lattine in banda 
stagnata 

 

  In generale tutti 
i contenitori a 
cui si attacca un 
magnete 
(calamita) 

    
16 Metalli non 

ferrosi 
(amagnetici) 

Contenitori in 
alluminio in 
genere (spray, 
schiume, ecc.) 

 

  Lattine in 
alluminio per 
bevande 

  Altri imballaggi 
in alluminio o 
in acciaio inox 
o in generale in 
metallo a cui 
non si attacca 
un magnete 
(calamita) 
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17 Contenitori in 
vetro 

Barattoli in 
vetro per 
confetture 

 

  Barattoli in 
vetro per 
prodotti in 
salamoia o 
sott’olio o 
sottovuoto 

  In generale tutti 
i contenitori in 
vetro  

    
18 Vetro piano Lastre in vetro o 

loro parti da 
serramenti o 
finestre 

 

  Lastre in vetro o 
loro parti da 
ripiani, arredi 
ecc 

  In generale 
elementi in 
vetro piano che 
non provengono 
da contenitori 

    
19 Tessuti Vestiti 

 

  Stracci 
  Biancheria  
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20 Pannolini, 
assorbenti, 
tampone 

Pannolini per 
neonati e 
lattanti 

 

  Pannolini e 
tamponi per 
l’igiene intima 
femminile 

  Tamponi per la 
cosmetica 

    
21 Rifiuti di cucina 

compostabili 
Rifiuti organici 

 

  Residui di 
cucina  

  Verdure, carni, 
bucce, ecc. 

   

    
22 Rifiuti di cucina 

non 
compostabili 

Ossa 

 

  Gusci di mitili 
  Noccioli di 

frutta 
  Gusci di frutta 

secca (nocciole, 
noci, mandorle 
ecc.) 
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23 Verde organico Sfalci 

 

  Potature 
  In generale 

residui dalla 
cura delle aree 
verdi e dei 
giardini 

    
24 Legno Arredi  

 

  Imballaggi 
(bancali, ecc) 

    
25 Apparecchiature 

ed 
elettrodomestici 

Elettrodomestici 
o loro parti 

 

  Telefoni 
portatili ed altre 
apparecchiature 
elettroniche 

  In generale 
RAEE 
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26 Ceramiche, 
pietre, inerti 

Frammenti di 
stoviglie (piatti, 
tazze, ecc.) 

 

  Pietre, mattoni, 
inerti ed in 
generale residui 
da demolizione 

  Frammenti di 
vasi in coccio 
per fiori o per 
altri usi 

    
27 Rifiuti 

problematici  
Rifiuti sanitari 
e/o ospedalieri 
(siringhe, garze, 
aghi, cateteri, 
cannule, ecc.) 

 

  Medicinali 
scaduti e non, 
cosmetici 

  Prodotti chimici 
(acidi e basi 
forti, 
antiparassitari, 
insetticidi, ecc.) 

  Batterie, pile ed 
accumulatori 

 

  Lampade, 
lampadine e led 
a risparmio 
energetico 

  Toner e 
cartucce per 
stampanti 
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  Vernici e pitture 
in bidone, in 
barattolo oppure 
in contenitori a 
pressione 

  Filtri olio, olio 
esausto, grassi, 
lubrificanti e 
similari 

  In generale tutti 
i rifiuti che non 
risultano 
conformi alla 
definizione di 
rifiuto urbano 
e/o sono 
pericolosi 

    
28 Resti Tutti i materiali 

che non sono 
attribuibili a 
nessuna delle 
precedenti 
frazioni (in 
genere perché 
non più 
riconoscibili e/o 
costituiti da 
classi 
merceologiche 
che non 
rientrano 
nell’elenco) 
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1.4. CLASSI MERCEOLOGICHE SOTTOVAGLIO 

Classi merceologiche sottovaglio (<40 mm) 
Nr. Classe 

merceologica 
Componenti Fotografia 

1 Carta Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 5) carta 
mista sopravaglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
2 Carta ondulata Viene 

successivamente 
sommata alla 
frazione 1) carta 
ondulata 
sopravaglio 
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3 Vetro Viene 

successivamente 
sommata alla 
frazione 17) 
contenitori in 
vetro sopravaglio 

    
4 Metalli ferrosi 

(magnetici) 
Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 15) 
metalli ferrosi 
(magnetici) 
sopravaglio 

    
5 Metalli non ferrosi 

(amagnetici) 
Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 16) 
metalli non 
ferrosi 
(amagnetici) 
sopravaglio 
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6 Plastica Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 9) 
pellicole 
sopravaglio 

    
7 Rifiuti organici non 

compostabili 
Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 22) 
rifiuti di cucina 
non 
compostabili 
sopravaglio 
 
 
 
 
 
 
 

    
8 Tessuti Viene 

successivamente 
sommata alla 
frazione 19) 
tessuti 
sopravaglio 
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9 Rifiuti non 
conformi o 
pericolosi 

Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 27) 
rifiuti  
problematici 
sopravaglio 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
10 Resti (riconoscibili 

dal punto di vista 
visivo come non 
organici ma non 
attribuibili a 
nessuna delle 
precedenti frazioni) 

Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 28) resti 
sopravaglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
11 Tutta la frazione 

rimanente non 
riconoscibile 

Viene 
successivamente 
sommata alla 
frazione 21) 
rifiuti di cucina 
compostabili 
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1.5. APPARECCHIATURE UTILIZZATE 

Di seguito le immagini di alcune delle principali attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle analisi 

merceologiche 

 

Pesa dinamometrica per la determinazione del peso del campione. 

 

 

Tavoli per il posizionamento e la cernita del rifiuto > di 40mm  
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Big bags utilizzati per contenere i campioni prelevati 

 

 

Vaglio a tamburo per la suddivisione granulometrica del campione 
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Contenitori in plastica di diversi volumi utilizzati per la suddivisione del rifiuto nelle categorie 

merceologiche di riferimento 

 

Nastro trasportatore per l’alimentazione del vaglio rotante 
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Pesa di precisione per la ricomposizione del campione ai fini della determinazione del contenuto di 

umidità 

 

Sminuzzatore per l’omogeneizzazione e per la riduzione granulometrica del campione da sottoporre 

all’analisi per la determinazione del contenuto di umidità 
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Bilancia termica per la determinazione del contenuto di umidità del campione di rifiuto 
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1.6. ESEMPIO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE ED ANALISI MERCEOLOGICA 

 

Campione costituito dal contenuto di un mezzo di raccolta rovesciato a terra 

 

 

Omogeneizzazione del campione con la pala gommata 



 Analisi merceologica dei rifiuti della Provincia di Bolzano – Campagna 2016/2017 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                      Illustrazione dei risultati                                          pag. 38 di 109 

 

Prelievo del campione con la pala gommata 

 

 

Riempimento del big bag con il rifiuto omogeneizzato per la formazione del campione “piccolo” 

(un m3 di rifiuto) rappresentativo 
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Riempimento del big bag con il rifiuto omogeneizzato per la formazione del campione “grande” 

(due m3 di rifiuto) rappresentativo 

 

Aspetto “visivo” del campione di rifiuto prima di essere sottoposto a vagliatura e a selezione 

manuale delle frazioni merceologiche  
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Aspetto “visivo” del campione di rifiuto > di 40 mm dopo essere stato cernito a mano e suddiviso 

nelle specifiche classi merceologiche di riferimento 

 

Aspetto “visivo” del campione di rifiuto < di 40 mm generato dalla vagliatura del campione tal 

quale 
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Aspetto “visivo” dell’aliquota di rifiuto < di 40 mm e > di 20 mm che è stata selezionata a mano e 

suddivisa nelle specifiche classi merceologiche di riferimento 
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1.7. SITI 

Di seguito le immagini delle aree di cernita dove si sono svolte le attività di analisi merceologica 

dei campioni di rifiuti provenienti dai vari comuni afferenti. 

1.7.1. AREA DI CERNITA S1 –  CENTRO DI GESTIONE “SÖLES” A GLORENZA 

 

1.7.2. AREA DI CERNITA S2 – STAZIONE DI TRASBORDO RIFIUTI BURGRAVIATO NEL 
COMUNE DI MERANO   
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1.7.3. AREA DI CERNITA S3 – DISCARICA ISCHIA FRIZZI NEL COMUNE DI VADENA 

 

1.7.4. AREA DI CERNITA S4 – CENTRO GESTIONE RIFIUTI DI SCIAVES NEL COMUNE DI 
NAZ/SCIAVES 
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1.7.5. AREA DI CERNITA S5 – CENTRO GESTIONE RIFIUTI DI BRUNICO NEL COMUNE DI 
BRUNICO 

 

 

2. RISULTATI 

 

2.1. COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO RESIDUO IN ALTO ADIGE 

Il riassunto dei risultati in percentuale in peso ed in kg ab. equivalente/anno è rappresentato nel 

diagramma sottostante. Le quantità di rifiuto residuo e di raccolta differenziata nonché gli abitanti 

equivalenti si riferiscono all’anno 2016 e ci sono stati forniti dall’Ufficio Gestione Rifiuti 

dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente.  

Il dettaglio della composizione di ogni singolo campione si trova nel fascicolo degli allegati alla 

presente relazione finale. 

Nel diagramma nr. 1 seguente è rappresentata la composizione media in percentuale in peso del 

rifiuto residuo dell’Alto Adige suddiviso in base alle principali categorie merceologiche 

raggruppate. La percentuale è stata determinata sul valore medio ponderale rispetto al totale dei 

rifiuti analizzati.  

La tabella nr. 1 successiva mostra invece la composizione media in percentuale in peso suddiviso in 

base a tutte le categorie merceologiche analizzate.  
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Il diagramma nr. 2 mostra i risultati al livello delle comunità comprensoriali e città esaminate, 

suddivise in base alle principali categorie merceologiche raggruppate. 

La tabella nr. 2 mostra la composizione del rifiuto residuo, il contenuto in acqua ed il potere 

calorifico a livello di comunità comprensoriale e di città. 

La tabella nr. 3 mostra la percentuale di recupero di materia a livello di comunità comprensoriale e 

di città. 

 

 

Diagramma 1: composizione media del rifiuto della Provincia in percentuale in peso suddiviso 

fra le principali categorie merceologiche 
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Nr. ANALISI COMPLESSIVA - GESAMTANALYSE 
kg/EWG, 

a % 
Classe merceologica - Fraktion kg/AE, a 

1 Carta ondulata / Wellpappe 0,8 0,6% 
2 Carta da ímballaggio monostrato / Pappe Kaufhaus 2,2 1,7% 
3 Giornali / Zeitungen 0,6 0,5% 
4 Giornali illustrati (carta patinata) / Illustrierte 0,3 0,3% 
5 Carta mista / Mischpapier 18,0 14,1% 
  di cui fazzoletti e carta assorbente / davon Taschentücher und Löschpapier 9,6 7,5% 
6 Poliaccoppiati / Verbundmaterial 0,6 0,5% 
7 Imballaggi per bevande (Tetrapak) / Getränkeverpackungen (Tetrapak) 2,0 1,6% 
8 Plastica rigida / Hartkunststoffe 0,9 0,7% 
9 Pellicole / Folien 17,8 14,0% 

10 Contenitori in plast. per liquidi fino a 5 lt. / Kunstoffhohlkörper für Flüssigk. bis 5 lt. 1,3 1,0% 
11 Contenitori in plastica / Kunstastoffkörper für Flussigkeiten 4,0 3,2% 
12 Materiali solidi e similari > di 5 lt. / Feststoffe und dgl. > 5 lt. 0,0 0,0% 
13 Polistirolo / Styropor 0,4 0,3% 
14 Alluminio / Aluminium 0,4 0,3% 
15 Metalli ferrosi (magnetici) / FE Metalle 1,2 0,9% 
16 Metalli non ferrosi (amagnetici) / NE Metalle 0,6 0,5% 
17 Contenitori in vetro / Hohlglas 2,0 1,6% 
18 Vetro piano / Flachglas 0,0 0,0% 
19 Tessuti / Textilien 7,0 5,5% 
20 Pannolini, assorbenti, tamponi / Windel 16,7 13,1% 
21 Rifiuti di cucina compostabili / Küchenorganik kompostierbar 38,3 30,1% 
22 Rifiuti di cucina non compostabili / Küchenorganik nicht kompostierbar 0,6 0,5% 
23 Verde organico / Gartenorganik 1,5 1,2% 
24 Legno / Holz 0,6 0,5% 
25 Apparecchiature ed elettrodomestici / Geräteverbund 0,4 0,3% 
26 Ceramica, pietre, inerti / Keramik, Steine 0,6 0,5% 
27 Rifiuti problematici / Problemstoffe 0,3 0,2% 
28 Resti / Sortierreste 8,4 6,6% 

  TOTALE - INSGESAMT 127,5 100,0% 
  DI CUI / DAVON > 40 MM 99,1 77,7% 
  DI CUI / DAVON < 40 MM 28,4 22,3% 
    

Nr. FRAZIONE  < 40 MM / ANTEIL < 40 MM 
kg/EWG, 

a % 
Classe merceologica - Fraktion kg/AE, a 

1 Carta / Papier 0,4 1,4% 
2 Carta ondulata / Wellpappe 0,0 0,0% 
3 Vetro / Glas 0,3 1,1% 
4 Metalli ferrosi (magnetici) / FE Metalle 0,3 1,0% 
5 Metalli non ferrosi (amagnetici) / NE Metalle 0,2 0,7% 
6 Plastica / Kunststoff 1,0 3,5% 
7 Rifiuti organici non compostabili / Organik nicht kompostierbar 0,3 1,0% 
8 Tessuti / Textilien 0,1 0,3% 
9 Rifiuti non conformi / Problemstoffe 0,1 0,4% 

10 Resti (non organici) / Rest (nicht Organik) 0,5 1,7% 
11 Rifiuti organici compostabili / Organik kompostierbar 25,3 89,0% 

  TOTALE 28,4 100,0% 

Tabella 1: produzione annua di rifiuto per abitanti equivalenti suddiviso fra tutte le categorie 

merceologiche esaminate ed incidenza percentuale in peso 
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Diagramma 2: produzione annua di rifiuti per abitante equivalente suddivisa per le categorie 

merceologiche principali e per comunità comprensoriale, Bolzano e Merano e media 

provinciale 
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Tabella 2: Composizione del rifiuto residuo, contenuto in acqua e potere calorifico per 

comunità comprensoriale, di Bolzano e Merano e media provinciale 

 

2.2. POTENZIALE RECUPERABILITA’ DEL RIFIUTO RESIDUO 

In base alle analisi merceologiche eseguite ed al confronto dei dati riscontrati, emerge che il rifiuto 

residuo prodotto nella Provincia di Bolzano è così composto: 
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Da una prima e sommaria analisi dei dati riscontrati si osserva che la quota percentuale del rifiuto 

potenzialmente recuperabile presente all’interno dei rifiuti è pari a: 

 

 

 

In realtà questa indicazione risulta piuttosto semplicistica e riduttiva, i rifiuti residui sono costituiti 

da molteplici e distinte matrici di materiali, anche se ogni singolo elemento è stato puntualmente 

individuato, selezionato e classifico all’interno di una specifica classe merceologica è opportuno 

eseguire più specifiche ed approfondite considerazioni per poter determinare la corretta percentuale 

dei rifiuti realmente recuperabili che sono presenti all’interno del rifiuto residuo. 

Durante le analisi merceologiche, i rifiuti sono stati pre-vagliati utilizzando un vaglio rotante 

munito di fori circolari da 40 mm, tale procedura ha consentito la separazione dei materiali di 

piccole e piccolissime dimensioni che non possono essere avviati ad un efficiente  recupero.  

La quota di frazione fine riscontrata è pari al 22,3% del totale, eliminando tale frazione dalla tabella 

di riepilogo, è possibile determinare che la quota di rifiuto  > 40 mm  presente è pari a: 

79,90%
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Nr. 
ANALISI COMPLESSIVA - GESAMTANALYSE 

% 
Classe merceologica - Fraktion 

1 Carta ondulata / Wellpappe 0,6% 
2 Carta da ímballaggio monostrato / Pappe Kaufhaus 1,7% 
3 Giornali / Zeitungen 0,5% 
4 Giornali illustrati (carta patinata) / Illustrierte 0,3% 
5 Carta mista / Mischpapier 13,8% 
  di cui fazzoletti e carta assorbente / davon Taschentücher und Löschpapier 7,5% 
6 Poliaccoppiati / Verbundmaterial 0,5% 
7 Imballaggi per bevande (Tetrapak) / Getränkeverpackungen (Tetrapak) 1,6% 
8 Plastica rigida / Hartkunststoffe 0,7% 
9 Pellicole / Folien 13,2% 
10 Contenitori in plast. per liquidi fino a 5 lt. / Kunstoffhohlkörper für Flüssigk. bis 5 lt. 1,0% 
11 Contenitori in plastica / Kunstastoffkörper für Flussigkeiten 3,2% 
12 Materiali solidi e similari > di 5 lt. / Feststoffe und dgl. > 5 lt. 0,0% 
13 Polistirolo / Styropor 0,3% 
14 Alluminio / Aluminium 0,3% 
15 Metalli ferrosi (magnetici) / FE Metalle 0,7% 
16 Metalli non ferrosi (amagnetici) / NE Metalle 0,3% 
17 Contenitori in vetro / Hohlglas 1,4% 
18 Vetro piano / Flachglas 0,0% 
19 Tessuti / Textilien 5,4% 
20 Pannolini, assorbenti, tamponi / Windel 13,1% 
21 Rifiuti di cucina compostabili / Küchenorganik kompostierbar 10,2% 
22 Rifiuti di cucina non compostabili / Küchenorganik nicht kompostierbar 0,3% 
23 Verde organico / Gartenorganik 1,2% 
24 Legno / Holz 0,5% 
25 Apparecchiature ed elettrodomestici / Geräteverbund 0,3% 
26 Ceramica, pietre, inerti / Keramik, Steine 0,5% 
27 Rifiuti problematici / Problemstoffe 0,1% 
28 Resti / Sortierreste 6,2% 

 

 

 

Dalla tabella emerge che eliminando dal conteggio dei rifiuti recuperabili la frazione del sottovaglio 

< di 40 mm otteniamo una riduzione del rifiuto recuperabile pari al 21,90 % con un sostanziale 

abbattimento della percentuale di rifiuto di cucina compostabile che passa dal 30,1% al 10,2 %. 
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Attraverso un ulteriore passaggio, possiamo suddividere i rifiuti in tre distinti gradi di recuperabilità 

in base all’effettiva possibilità che il rifiuto correttamente conferito possa essere avviato a recupero 

e re-immesso nel sistema produttivo come materia prima seconda. 

 

  
rifiuti che possono essere avviati a recupero utilizzando l'organizzazione e l'impiantistica 
presente 

  

  
rifiuti che potrebbero essere avviati a recupero ma che necessitano di adeguamenti 
organizzativi e impiantistici 

  
rifiuti che non possono essere avviati a recupero e che vanno smaltiti 
 

 

Nr. 
ANALISI COMPLESSIVA - GESAMTANALYSE 

% 
Classe merceologica - Fraktion 

1 Carta ondulata / Wellpappe 0,6% 
2 Carta da ímballaggio monostrato / Pappe Kaufhaus 1,7% 
3 Giornali / Zeitungen 0,5% 
4 Giornali illustrati (carta patinata) / Illustrierte 0,3% 
5 Carta mista / Mischpapier 13,8% 
  di cui fazzoletti e carta assorbente / davon Taschentücher und Löschpapier 7,5% 
6 Poliaccoppiati / Verbundmaterial 0,5% 
7 Imballaggi per bevande (Tetrapak) / Getränkeverpackungen (Tetrapak) 1,6% 
8 Plastica rigida / Hartkunststoffe 0,7% 
9 Pellicole / Folien 13,2% 
10 Contenitori in plast. per liquidi fino a 5 lt. / Kunstoffhohlkörper für Flüssigk. bis 5 lt. 1,0% 
11 Contenitori in plastica / Kunstastoffkörper für Flussigkeiten 3,2% 
12 Materiali solidi e similari > di 5 lt. / Feststoffe und dgl. > 5 lt. 0,0% 
13 Polistirolo / Styropor 0,3% 
14 Alluminio / Aluminium 0,3% 
15 Metalli ferrosi (magnetici) / FE Metalle 0,7% 
16 Metalli non ferrosi (amagnetici) / NE Metalle 0,3% 
17 Contenitori in vetro / Hohlglas 1,4% 
18 Vetro piano / Flachglas 0,0% 
19 Tessuti / Textilien 5,4% 
20 Pannolini, assorbenti, tamponi / Windel 13,1% 
21 Rifiuti di cucina compostabili / Küchenorganik kompostierbar 10,2% 
22 Rifiuti di cucina non compostabili / Küchenorganik nicht kompostierbar 0,3% 
23 Verde organico / Gartenorganik 1,2% 
24 Legno / Holz 0,5% 
25 Apparecchiature ed elettrodomestici / Geräteverbund 0,3% 
26 Ceramica, pietre, inerti / Keramik, Steine 0,5% 
27 Rifiuti problematici / Problemstoffe 0,1% 
28 Resti / Sortierreste 6,2% 

Tabella 3: Rifiuti recuperabili, potenzialmente recuperabili e non recuperabili nel rifiuto 

residuo 
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In base alle succitate considerazioni possiamo evidenziare che la reale recuperabilità dei rifiuti 

residui prodotti nella Provincia di Bolzano è pari a: 

 

 

 

Dall’analisi dei dati risulta realistico ipotizzare un possibile recupero di una percentuale di rifiuto 

che oscilla tra il 35 ed il 50 % del conferito. 

Ovviamente si tratta di un dato teorico che difficilmente potrà trovare un applicazione realistica in 

quanto occorre sempre tener presente che: 

 

1) I rifiuti residui vengono prodotti e generati in realtà ed ambiti territoriali non omogenei e 

pertanto risulta altamente improbabile organizzare un unico modello di gestione che sia 

efficace ed efficiente per tutte le realtà territoriali che compongono la Provincia di Bolzano; 

2) I rifiuti residui sono costituiti da una miscela di materiali eterogenei che comunque non 

possono essere intercettati al 100% dalla raccolta differenziata; 

3) Le frazioni di materiali recuperabili presenti all’interno del rifiuto residuo sono classificate in 

20 sottoclassi merceologiche, di cui: 

a) 14 frazioni merceologiche recuperabili sono presenti per un valore ≤ 1% del totale 

b) 5 frazioni merceologiche recuperabili sono presenti per un valore > 1% e < 5% del 

totale 

c) 1 sola frazione merceologica recuperabile è presente per un valore > 5% del totale 

 

Tale frammentazione e suddivisione del rifiuto, fa presupporre che un’eventuale ottimizzazione del 

sistema di gestione dei rifiuti si dovrebbe focalizzare nell’incremento dei sistemi adottati per la  

raccolta differenziata della c.d.” frazione organica” (che di fatto risulta essere l’unica componente 
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merceologica ancore presente all’interno del rifiuto indifferenziato con una quantità idonea per 

ipotizzare investimenti e sistemi di raccolta specifici). 

 

2.3. CONSIDERAZIONE PER CLASSI MERCEOLOGICHE RAGGRUPPATE 

In questo capitolo vengono indicate le quantità di materie prime presenti nel rifiuto residuo. Le 

quantità di materie prime presenti nel rifiuto residuo vengono confrontate con le quantità 

provenienti dalla raccolta differenziata. Le percentuali si riferiscono al valore medio ponderale 

rispetto al totale del rifiuto residuo. 

 

2.3.1. CARTA/CARTONE 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 23,89 kg/ab. eq. di materiale cellulosico, 

che si compone a sua volta per il: 

2,56 % di carta ondulata 

6,90 % di carta da imballaggio mono strato 

1,84 % di giornali  

1,08 % giornali illustrati 

57,09 % di carta mista di cui 52,8 % fazzoletti e carta assorbente 

30,53 % contenitori poliaccoppiati per bevande (tetrapak) 

La raccolta differenziata di carta e cartone in Alto Adige ammonta a 63,49 kg/ab. eq. Ciò 

corrisponde ad una percentuale di recupero del 72,7 %. 
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Diagramma 3: quota di carta e cartone nel rifiuto residuo a livello di comunità 

comprensoriale, di Bolzano e Merano e media provinciale 
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2.3.2. VETRO 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 2,05 kg/ab. eq. di vetro, composto 

esclusivamente da contenitori in vetro. Il vetro piano risulta completamente assente.  

La raccolta differenziata di vetro in Alto Adige ammonta a 34,45 kg/ab. eq. Ciò corrisponde ad una 

percentuale di recupero del 94,4 %. 
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Diagramma 4: quota di vetro nel rifiuto residuo a livello di comunità comprensoriale, di 

Bolzano e Merano e media provinciale 
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2.3.3. METALLO 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 2,14 kg/ab. eq. di metallo, che si 

compone a sua volta per il: 

16,47 % di alluminio 

54,49 % di metalli ferrosi (magnetici) 

29,04 % di metalli non ferrosi (amagnetici) 

La raccolta differenziata di metallo in Alto Adige ammonta a 7,17 kg/ab. eq. Ciò corrisponde ad 

una percentuale di recupero del 77,0 %. 
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Diagramma 5: quota di metallo nel rifiuto residuo a livello di comunità comprensoriale, di 

Bolzano e Merano e media provinciale 
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2.3.4. RIFIUTI ORGANICI 

Nell’esame della frazione organica dei rifiuti viene fatta principalmente una distinzione fra la 

frazione di granulometria maggiore di 40 mm e quella inferiore ai 40 mm.  

Nella frazione superiore ai 40 mm vengono distinte le seguenti frazioni: 

 Rifiuti di cucina compostabili (si tratta di rifiuti organici che posso essere compostati con 

sistemi domestici) 

 Rifiuti di cucina non compostabili (si tratta di rifiuti organici che non possono essere 

compostati con sistemi domestici)    

 Verde organico (materiale organico dalla cura del verde, sfalcio d’erba, potatura ecc.) 

Nella frazione inferiore ai 40 mm vengono distinte le seguenti frazioni: 

 Rifiuti organici non compostabili  

 Rifiuti organici compostabili (si tratta di tutto il rifiuto residuo sotto i 40 mm che non è 

altrimenti riconoscibile, sia dal punto di vista visivo sia dal punto di vista dimensionale) 

La frazione inferiore ai 40 mm viene sommata alle corrispondenti categorie merceologiche della 

frazione superiore a 40 mm. Per le considerazioni di dettaglio relativamente a questo aspetto si 

rimanda al successivo capitolo 2.2.4.1. 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 40,44 kg/ab. eq. di materiale organico, 

che si compone a sua volta per il: 

94,80 % di rifiuti di cucina compostabili 

1,52 % di rifiuti di cucina non compostabili 

3,68 % di verde organico. 

La raccolta differenziata di rifiuti organici in Alto Adige ammonta a 100,02 kg/ab. eq. Ciò 

corrisponde ad una percentuale di recupero del 71,2 %. 



 Analisi merceologica dei rifiuti della Provincia di Bolzano – Campagna 2016/2017 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                      Illustrazione dei risultati                                          pag. 60 di 109 

 

Diagramma 6: quota di rifiuto organico nel rifiuto residuo a livello di comunità 

comprensoriale, di Bolzano e Merano e media provinciale 
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Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Organico / Organik
Organico / Organik
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2.3.4.1. QUOTA DI ORGANICO NELLA FRAZIONE <40 MM 

Le modalità operative con cui sono state eseguite le analisi merceologiche della frazione < 40 mm 

hanno evidenziato che circa il 90 % del rifiuto presente nel sottovaglio presenta una pezzatura < 20 

mm ed è formato da elementi di piccole o piccolissime dimensioni (a prevalente matrice organica)  

che non potendo essere riconosciuti come appartenenti ad una specifica categoria merceologica 

vengono complessivamente raggruppati nella categoria dei rifiuti organici compostabili. 

Tale imputazione si basa sulla normativa e sulla letteratura di riferimento che convenzionalmente 

definisce la frazione di rifiuto urbano < 20 mm come rifiuto organico. 

In base alle specifiche tecniche adottate il  quantitativo rinvenuto in ogni singola analisi è stato 

successivamente attribuito alla classe merceologica dei “Rifiuti di Cucina Compostabili”, 

determinando così un notevole incremento della percentuale di rifiuto c.d. compostabile presente 

all’interno dei campioni di rifiuto analizzato. 

Trattandosi, però, di una miscela costituita oltre che da elementi a prevalente matrice organica 

anche da altri materiali come: lettiere per animali, inerti, terriccio, plastica, carta, sassi, pietre ed 

altri inerti, ai fini di una corretta indicazione sulla reale quantità di rifiuto organico presente e 

soprattutto sull’effettiva potenziale recuperabilità della matrice organica < 40 mm, è opportuno 

approfondire prelinarmente i seguenti aspetti: 

A - Effettiva recuperabilità della frazione di rifiuto < 40 mm 

La procedura di analisi, come meglio descritto nel capitolo di riferimento, ha comportato l’utilizzo 

di un vaglio rotante con fori di 40 mm che hanno suddiviso il flusso del materiale trattato in due 

sotto flussi: sovvallo > 40 mm e sottovaglio < 40 mm.  

Tale procedura “simula”  il comportamento che i rifiuti urbani indifferenziati subiscono quando 

vengono trattati all’interno dei TMB (impianti per il trattamento meccanico biologico del rifiuto 

urbano indifferenziato), dopo una prima lacerazione dei sacchi utilizzati per la raccolta del rifiuto, il 

flusso di materiale alimenta un vaglio rotante che provvede a suddividere il rifiuto in sovvallo ed in 

sottovaglio (così come avviene in sede di analisi merceologica), successivamente il flusso del 

sovvallo viene avviato ad altre attività di selezione per essere valorizzato e/o recuperato mentre il 

flusso del sottovaglio viene sottoposto a stabilizzazione per poi essere utilizzato in discarica come 

materiale tecnico di copertura. 

Tale trattamento viene eseguito perché, al fine di valorizzare al massimo le frazioni recuperabili di 

rifiuto, è necessario eliminare dal flusso tal quale la frazione c.d. “fine” che se pur composta anche 

da elementi e matrici potenzialmente recuperabili rappresenta una miscela di piccoli e piccolissimi 
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materiali (a prevalenza matrice organica)  che non possono essere sottoposti ad un efficiente sistema 

di valorizzazione e/o recupero. 

La frazione fine < 40mm rappresenta circa il 20-25% del totale del rifiuto urbano indifferenziato 

conferito, tale quantitativo di rifiuto in base alle consolidate tecniche di trattamento dei rifiuti urbani 

indifferenziati risulta comunque essere  destinato ad essere avviato a smaltimento in discarica non 

essendo possibile sottoporlo ad un  efficace ed efficiente processo di recupero. 

B - Effettiva presenza di frazione organica “realmente recuperabile” nel rifiuto analizzato 

Come evidenziato nel precedente paragrafo il rifiuto < 40 mm rappresenta circa il 25% del totale 

del rifiuto conferito, di questa quota circa il 90% è costituito da frazione organica, pertanto bisogna 

considerare che ogni 100 kg di rifiuto conferito ci sono circa 22 kg di frazione organica < 40 mm 

che viene imputata alla categoria “rifiuti da cucina compostabili”. 

Ai fini di una corretta valutazione del reale quantitativo di frazione organica da cucina realmente 

recuperabile bisogna necessariamente tenere in considerazione questo dato perché, come detto in 

precedenza, la frazione organica presente nel sottovaglio < 40 mm non è da considerarsi come 

potenzialmente recuperabile stante l’impossibilità tecnica di ottenere un compost di qualità da tale 

tipologia di rifiuto. 

 

Tabella 4: produzione annua di rifiuto per abitanti equivalenti suddiviso fra tutte le categorie 

merceologiche esaminate, secondo le considerazioni sopra riportate 
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2.3.5. TESSUTI 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 6,99 kg/ab. eq. di TESSUTI. 

La raccolta differenziata di tessuti in Alto Adige ammonta a 8,85 kg/ab. eq. Ciò corrisponde ad una 

percentuale di recupero del 55,9 %. 

 

Diagramma 7: quota di tessuti nel rifiuto residuo a livello di comunità comprensoriale, di 

Bolzano e Merano e media provinciale 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Burggrafenamt / Burgraviato

Vinschgau / Venosta

Pustertal / Pusteria

Eisacktal / Valle Isarco

Salten Schlern / Salto Sciliar

Überetsch Unterland / Oltradige Bassa Atesina

Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Tessuti / Textilien
Tessuti / Textilien
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2.3.6. PLASTICA 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 25,09 kg/ab. eq. di materiale plastico, che 

si compone a sua volta per il: 

2,33 % di poliaccoppiati 

3,67 % di plastica rigida 

71,00 % di pellicole 

5,33 % di contenitori in plastica per liquidi fino a 5 litri 

16,06 % di contenitori in plastica 

0,11 % di materiali solidi e similari maggiori di 5 litri 

1,51 % di polistirolo 

La raccolta differenziata di materiali plastici in Alto Adige ammonta a 12,90 kg/ab. eq. Ciò 

corrisponde ad una percentuale di recupero del 34,0 %. 
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Diagramma 8: quota di plastica nel rifiuto residuo a livello di comunità comprensoriale, di 

Bolzano e Merano e media provinciale 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Burggrafenamt / Burgraviato

Vinschgau / Venosta

Pustertal / Pusteria

Eisacktal / Valle Isarco

Salten Schlern / Salto Sciliar

Überetsch Unterland / Oltradige Bassa Atesina

Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Plastica / Kunststoff
Plastica / Kunststoff
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2.3.7. RESIDUO 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 17,23 kg/ab. eq. di residuo, che si 

compone a sua volta per il: 

96,64 % di pannolini, assorbenti e tamponi 

3,36 % di legno 

La raccolta differenziata di legno in Alto Adige ammonta a 12,81 kg/ab. eq. Ciò corrisponde ad una 

percentuale di recupero del 42,6 %. 
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Diagramma 9: quota di residuo nel rifiuto residuo a livello di comunità comprensoriale, di 

Bolzano e Merano e media provinciale 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

Burggrafenamt / Burgraviato

Vinschgau / Venosta

Pustertal / Pusteria

Eisacktal / Valle Isarco

Salten Schlern / Salto Sciliar

Überetsch Unterland / Oltradige Bassa Atesina

Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Residuo / Rest
Residuo / Rest
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2.3.8. INERTI 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 0,61 kg/ab. eq. di ceramica, pietre ed 

inerti. 
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Diagramma 10: quota di ceramica, pietre ed inerti nel rifiuto residuo a livello di comunità 

comprensoriale, di Bolzano e Merano e media provinciale 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Burggrafenamt / Burgraviato

Vinschgau / Venosta

Pustertal / Pusteria

Eisacktal / Valle Isarco

Salten Schlern / Salto Sciliar

Überetsch Unterland / Oltradige Bassa Atesina

Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Inerti / Keramik-Steine
Inerti / Keramik-Steine



 Analisi merceologica dei rifiuti della Provincia di Bolzano – Campagna 2016/2017 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                      Illustrazione dei risultati                                          pag. 70 di 109 

2.3.9. RESIDUI DELLA CERNITA 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 8,40 kg/ab. eq. di residui della cernita 

(resti). 
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Diagramma 11: quota di residui della cernita nel rifiuto residuo a livello di comunità 

comprensoriale, di Bolzano e Merano e media provinciale 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Burggrafenamt / Burgraviato

Vinschgau / Venosta

Pustertal / Pusteria

Eisacktal / Valle Isarco

Salten Schlern / Salto Sciliar

Überetsch Unterland / Oltradige Bassa Atesina

Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Residui della cernita / Sortierreste
Residui della cernita / Sortierreste
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2.3.10. RIFIUTI PROBLEMATICI 

Nel rifiuto residuo rimane mediamente una quantità pari a 0,68 kg/ab. eq. di rifiuti problematici. 

La raccolta differenziata di rifiuti problematici in Alto Adige ammonta a 5,62 kg/ab. eq. Ciò 

corrisponde ad una percentuale di recupero del 89,2 %. 
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Diagramma 12: quota di rifiuti problematici nel rifiuto residuo a livello di comunità 

comprensoriale, di Bolzano e Merano e media provinciale 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Burggrafenamt / Burgraviato

Vinschgau / Venosta

Pustertal / Pusteria

Eisacktal / Valle Isarco

Salten Schlern / Salto Sciliar

Überetsch Unterland / Oltradige Bassa Atesina

Wipptal / Wipptal

Meran / Merano

Bozen / Bolzano

Südtirol / Alto Adige

Rifiuti problematici/Problemstoffe
Rifiuti problematici/Problemstoffe
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2.4. PERCENTUALI DI RECUPERO 

Nel diagramma sottostante vengono rappresentate le percentuali di recupero dei vari materiali. 

Queste sono calcolate in percentuale del rapporto fra le quantità provenienti da raccolta 

differenziata e la quantità ancora presente nel rifiuto residuo sommata alla quantità da raccolta 

differenziata.  
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Diagramma 13: percentuale di raccolta differenziata per categoria merceologica 

72,70

94,40

77,00

71,20

55,90

34,00

89,20

Carta-cartone/Papier-Karton

Vetro / Glas

Metalli / Metall

Organico / Organik

Tessuti / Textilien

Plastica / Kunststoff

Rifiuti problematici/Problemstoffe

Percentuale di recupero / Abschöpfrate
Carta-cartone/Papier-Karton Vetro / Glas

Metalli / Metall Organico / Organik

Tessuti / Textilien Plastica / Kunststoff

Rifiuti problematici/Problemstoffe
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2.5. CONTENUTO D’ACQUA 

Il contenuto d’acqua è stato determinato per tutti i campioni esaminati, con il metodo della bilancia 

termica descritto nei capitoli precedenti. 

Il valore medio di umidità nei rifiuti dell’Alto Adige ammonta al 29,5 %. 

 

2.6. POTERE CALORIFICO INFERIORE 

Il potere calorifico inferiore è stato determinato per tutti i campioni esaminati, con il metodo 

descritto nel dettaglio nei capitoli precedenti. 

Il valore medio del potere calorifico inferiore dei rifiuti dell’Alto Adige ammonta a 11.400 KJ/kg 

(pari a 2.724,67 Kcal/kg) 
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2.7. RISULTATI PER COMUNITA’ COMPRENSORIALE E CITTA’  

 

2.7.1. BOLZANO 
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Carta-cartone/Papier-Karton 24,5%  Plastica / Kunststoff 20,2% 

Vetro / Glas 2,2%  Residuo / Rest 13,4% 

Metalli / Metall 2,1%  Inerti / Keramik-Steine 0,7% 

Organico / Organik 26,7%  Residui della cernita/Sortiereste 4,9% 

Tessuti / Textilien 4,9%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,5% 

 

 

 

Carta-cartone/Papier-Karton

Vetro / Glas

Metalli / Metall

Organico / Organik

Tessuti / Textilien

Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest

Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste

Rifiuti problematici/Problemstoffe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Campagna Firmiano/Land Firmian

Centro / Zentrum

Quartiere Europa/Europaviertel

Gries 1 / Gries 1

Gries 2/ Gries 2

Zona industriale / Industriezone

Novacella / Neustift

Oltrisarco / Oberau

Piani di Bolzano / Bozner Boden

Rencio / Rentsch

Intera città/gesamte Stadt

Carta-cartone/Papier-Karton Vetro / Glas

Metalli / Metall Organico / Organik

Tessuti / Textilien Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste Rifiuti problematici/Problemstoffe
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Tabella 5: Composizione del rifiuto residuo, contenuto in acqua e potere calorifico per singolo 

campione analizzato 
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2.7.2. MERANO 
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Carta-cartone/Papier-Karton 23,9%  Plastica / Kunststoff 22,2% 

Vetro / Glas 2,0%  Residuo / Rest 8,7% 

Metalli / Metall 1,6%  Inerti / Keramik-Steine 0,1% 

Organico / Organik 32,2%  Residui della cernita/Sortiereste 4,3% 

Tessuti / Textilien 3,9%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 1,1% 

 

 

Carta-cartone/Papier-Karton

Vetro / Glas

Metalli / Metall

Organico / Organik

Tessuti / Textilien

Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest

Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste

Rifiuti problematici/Problemstoffe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Carducci / Carducci

Centro / Zentrum

Lido / Freibad

Maia Alta / Obermais

Maia Bassa / Untermais

Maria Assunta / Maria Himmelfahrt

Marlengo / Marling

S. Vigilio / St. Vigil

Sinigo / Sinich

Via Wolf / Wolfstr.

Intera città / Gesamte Stadt

Carta-cartone/Papier-Karton Vetro / Glas

Metalli / Metall Organico / Organik

Tessuti / Textilien Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste Rifiuti problematici/Problemstoffe
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Tabella 6: Composizione del rifiuto residuo, contenuto in acqua e potere calorifico per singolo 

campione analizzato 
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2.7.3. BURGRAVIATO 
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Carta-cartone/Papier-Karton 20,6%  Plastica / Kunststoff 22,4% 

Vetro / Glas 1,4%  Residuo / Rest 11,8% 

Metalli / Metall 1,8%  Inerti / Keramik-Steine 0,4% 

Organico / Organik 29,4%  Residui della cernita/Sortiereste 6,8% 

Tessuti / Textilien 5,0%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,5% 
 

 

Carta-cartone/Papier-Karton

Vetro / Glas

Metalli / Metall

Organico / Organik

Tessuti / Textilien

Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest

Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste

Rifiuti problematici/Problemstoffe
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Algund/Lagundo

Burgstall/Postal

Gargazon/Gargazzone

Hafling/Avelengo

Kuens/Caines

Lana/Lana

Laurein/Lauregno

Marling/Marlengo

Moos in Passeier/Moso in Passiria

Nals/Nalles

Naturns/Naturno

Partschins/Parcines

Plaus/Plaus

Proveis/Proves

Riffian/Rifiano

Schenna/Scena

St. Leonhard in Passeier/S.Leonardo in Passiria

St. Martin in Passeier/S.Martino in Passiria

St. Pankraz/S.Pancrazio

Tirol/Tirolo

Tisens/Tesimo

Tscherms/Cermes

U.L. Frau i. W.-St. Felix/Senale-S.Felice

Ulten/Ultimo

Verano/Vöran

Burggrafenamt/Burgraviato

Carta-cartone/Papier-Karton Vetro / Glas

Metalli / Metall Organico / Organik

Tessuti / Textilien Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste Rifiuti problematici/Problemstoffe
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2.7.4. VALLE ISARCO 
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Carta-cartone/Papier-Karton 17,5%  Plastica / Kunststoff 18,5% 

Vetro / Glas 1,6%  Residuo / Rest 14,2% 

Metalli / Metall 1,4%  Inerti / Keramik-Steine 0,5% 

Organico / Organik 34,2%  Residui della cernita/Sortiereste 6,5% 

Tessuti / Textilien 5,2%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,4% 

 

 

Carta-cartone/Papier-Karton

Vetro / Glas

Metalli / Metall

Organico / Organik

Tessuti / Textilien

Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest

Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste

Rifiuti problematici/Problemstoffe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Barbian/Barbiano

Feldthurns/Velturno

Klausen/Chiusa

Lajen/Laion

Lüsen/Luson

Mühlbach/Rio di Pusteria

Natz-Schabs/Naz-Sciaves

Rodeneck/Rodengo

Vahrn/Varna

Villanders/Villandro

Villnöß/Funes

Waidbruck/Ponte Gardena

Eisacktal/Valle Isarco

Carta-cartone/Papier-Karton Vetro / Glas

Metalli / Metall Organico / Organik

Tessuti / Textilien Plastica / Kunststoff

Residuo / Rest Inerti / Keramik-Steine

Residui della cernita / Sortierreste Rifiuti problematici/Problemstoffe
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2.7.5. VAL PUSTERIA 
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Carta-cartone/Papier-Karton 16,9%  Plastica / Kunststoff 17,8% 

Vetro / Glas 1,4%  Residuo / Rest 18,9% 

Metalli / Metall 1,5%  Inerti / Keramik-Steine 0,4% 

Organico / Organik 27,1%  Residui della cernita/Sortiereste 8,0% 

Tessuti / Textilien 7,4%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,8% 
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2.7.6. SALTO SCILIAR 
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Carta-cartone/Papier-Karton 21,6%  Plastica / Kunststoff 19,1% 

Vetro / Glas 1,6%  Residuo / Rest 14,9% 

Metalli / Metall 1,6%  Inerti / Keramik-Steine 0,4% 

Organico / Organik 30,4%  Residui della cernita/Sortiereste 5,2% 

Tessuti / Textilien 4,5%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,7% 
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2.7.7. OLTRADIGE BASSA ATESINA 
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Carta-cartone/Papier-Karton 19,4%  Plastica / Kunststoff 17,6% 

Vetro / Glas 1,9%  Residuo / Rest 11,3% 

Metalli / Metall 1,7%  Inerti / Keramik-Steine 0,5% 

Organico / Organik 37,5%  Residui della cernita/Sortiereste 4,1% 

Tessuti / Textilien 5,7%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,3% 
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2.7.8. VAL VENOSTA 
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Carta-cartone/Papier-Karton 16,5%  Plastica / Kunststoff 25,9% 

Vetro / Glas 1,3%  Residuo / Rest 8,7% 

Metalli / Metall 2,0%  Inerti / Keramik-Steine 0,7% 

Organico / Organik 31,5%  Residui della cernita/Sortiereste 7,4% 

Tessuti / Textilien 5,6%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,4% 
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2.7.9. ALTA VALLE ISARCO 
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Carta-cartone/Papier-Karton 17,3%  Plastica / Kunststoff 13,2% 

Vetro / Glas 2,9%  Residuo / Rest 14,5% 

Metalli / Metall 1,7%  Inerti / Keramik-Steine 0,5% 

Organico / Organik 38,4%  Residui della cernita/Sortiereste 7,9% 

Tessuti / Textilien 3,0%  Rifiuti problematici/Problemstoffe 0,6% 
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3. CONFRONTO CON LE ANALISI DEL 1996, 2001 E 2009 

Nel presente capitolo verrà confrontata la quota di varie materie presente nel rifiuto residuo nelle 

campagne del 1996, 2001 e 2009 con la campagna di analisi attuale. I confronti verranno fatti per il 

rifiuto organico, per la carta ed il cartone, per il vetro ed i metalli. 

 

3.1. RIFIUTO ORGANICO 

COMUNE 
1996 

kg/ab. eq. a 
2001 

kg/ab. eq. a 
2009 

kg/ab. eq. a 
2016 

kg/ab. eq. a 
Rifiuto 

organico 
2016 / 1996 

Neumarkt/Egna 111,7 68,7 78,4 66,9 -40% 
Bozen Europa/Bolzano Europa 140,7 200,3 115,2 47,9 -66% 
Bolzano Zent./Bolzano Centro 168,9 193,7 128,7 52,9 -69% 
Bozen Industr./Bolzano z. ind. 84,4 114,2 124,8 29,6 -65% 
Kastelruth/Castelrotto 139,0 103,4 69,5 38,2 -73% 
Sarntal/Sarentino 74,8 45,6 22,0 19,6 -74% 
Meran Oberm./Merano Maia A 201,4 102,7 120,9 84,7 -58% 
Meran S. Vigil/Merano San V. 155,9 137,9 106,1 64,1 -59% 
Tirol/Tirolo 91,2 109,6 53,5 59,7 -35% 
Schenna/Scenna 115,2 82,0 40,9 41,4 -64% 
Sterzing/Vipiteno 158,6 65,0 102,8 60,5 -62% 
Villanders/Villandro 78,5 46,5 44,4 48,5 -38% 
Freienfeld/Campo di Trens 74,7 75,7 70,5 32,5 -56% 
Brixen Milland /Bressanone M. 76,1 55,1 49,6 36,1 -53% 
Sand in Taufers/Campo Tures 83,7 38,1 46,9 30,1 -64% 
St. Ulrich/Ortisei 135,7 93,9 270,9 47,8 -65% 
Corvara 159,1 175,1 49,3 32,1 -80% 
Bruneck/Brunico 108,1 40,7 45,6 34,1 -68% 

Gew. Mittelw./Val. med. pond. 128,8 120,9 95,7 40,7 -68% 

 

Nel confronto con il 1996, la quota di rifiuto organico presente nel rifiuto residuo, è diminuita del 

68 %. 
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3.2. CARTA E CARTONE 

COMUNE 
1996 

kg/ab. eq. a 
2001 

kg/ab. eq. a 
2009 

kg/ab. eq. a 
2016 

kg/ab. eq. a 
Carta-
cartone 

2016 / 1996 

Neumarkt/Egna 47,9 32,7 18,1 58,1 21% 
Bozen Europa/Bolzano Europa 79,6 59,2 54,2 28,1 -65% 
Bozen Zent./Bolzano Centro 94,3 82,1 56,2 43,7 -54% 
Bozen Industr./Bolzano z. ind. 110,1 148,7 51,2 51,2 -53% 
Kastelruth/Castelrotto 91,0 27,2 26,2 40,5 -55% 
Sarntal/Sarentino 39,3 7,8 5,6 18,8 -52% 
Meran Oberm./Merano Maia A 42,8 48,9 32,4 41,5 -3% 
Meran S. Vigil/Merano San V. 48,8 29,7 28,8 31,9 -35% 
Tirol/Tirolo 8,9 28,1 30,3 32,0 260% 
Schenna/Scenna 12,2 39,4 34,4 37,4 207% 
Sterzing/Vipiteno 36,9 31,8 22,5 29,8 -19% 
Villanders/Villandro 21,6 12,8 17,4 9,3 -57% 
Freienfeld/Campo di Trens 19,7 20,7 17,8 26,7 36% 
Brixen Milland /Bressanone M. 84,5 25,7 30,2 23,1 -73% 
Sand in Taufers/Campo Tures 21,4 23,1 19,5 12,3 -43% 
St. Ulrich/Ortisei 44,3 25,6 45,0 41,8 -6% 
Corvara 73,5 44,5 21,8 23,6 -68% 
Bruneck/Brunico 52,3 25,0 16,2 23,3 -55% 

Gew. Mittelw./Val. med. pond. 70,0 59,1 37,7 24,0 -66% 

 

Nel confronto con il 1996, la quota di carta e cartone presente nel rifiuto residuo, è diminuita del 66 

%. 
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3.3. VETRO 

COMUNE 
1996 

kg/ab. eq. a 
2001 

kg/ab. eq. a 
2009 

kg/ab. eq. a 
2016 

kg/ab. eq. a 
Vetro 

2016 / 1996 

Neumarkt/Egna 7,9 1,6 5,0 2,4 -70% 
Bozen Europa/Bolzano Europa 25,7 21,8 13,6 3,5 -86% 
Bozen Zent./Bolzano Centro 21,4 18,0 13,0 2,4 -89% 
Bozen Industr./Bolzano z. ind. 7,9 12,4 12,5 9,7 23% 
Kastelruth/Castelrotto 20,1 2,5 1,2 3,7 -82% 
Sarntal/Sarentino 9,1 1,4 0,3 1,3 -86% 
Meran Oberm./Merano Maia A 8,3 8,1 7,8 4,5 -46% 
Meran S. Vigil/Merano San V. 23,9 4,8 5,3 1,8 -92% 
Tirol/Tirolo 2,2 2,3 8,1 1,5 -32% 
Schenna/Scenna 1,8 4,3 2,5 1,6 -11% 
Sterzing/Vipiteno 10,5 2,2 2,4 2,4 -77% 
Villanders/Villandro 3,0 1,8 0,6 1,0 -67% 
Freienfeld/Campo di Trens 26,0 6,2 2,3 16,1 -38% 
Brixen Milland /Bressanone M. 5,2 2,0 2,3 1,2 -77% 
Sand in Taufers/Campo Tures 6,6 2,3 2,3 0,9 -86% 
St. Ulrich/Ortisei 36,0 4,7 14,4 0,6 -98% 
Corvara 32,0 18,8 2,8 1,3 -96% 
Bruneck/Brunico 16,5 2,5 3,4 2,2 -87% 

Gew. Mittelw./Val. med. pond. 15,7 9,9 7,9 2,1 -87% 

 

Nel confronto con il 1996, la quota di vetro presente nel rifiuto residuo, è diminuita dell’87 %. 
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3.4. METALLO 

COMUNE 
1996 

kg/ab. eq. a 
2001 

kg/ab. eq. a 
2009 

kg/ab. eq. a 
2016 

kg/ab. eq. a 
Metallo 

2016 / 1996 

Neumarkt/Egna 6,6 6,3 2,1 2,2 -56% 
Bozen Europa/Bolzano Europa 10,6 9,6 9,2 3,2 -29% 
Bozen Zent./Bolzano Centro 9,9 9,7 6,0 2,0 -37% 
Bozen Industr./Bolzano z. ind. 5,9 9,5 6,3 5,6 -4% 
Kastelruth/Castelrotto 9,2 3,4 1,8 2,3 -34% 
Sarntal/Sarentino 4,0 1,6 1,4 1,4 -29% 
Meran Oberm./Merano Maia A 4,7 3,6 3,3 1,9 -34% 
Meran S. Vigil/Merano San V. 9,9 5,4 3,7 4,2 -24% 
Tirol/Tirolo 1,6 2,5 2,5 1,8 9% 
Schenna/Scenna 3,0 2,7 2,1 2,8 -11% 
Sterzing/Vipiteno 6,3 5,3 3,5 1,0 -50% 
Villanders/Villandro 5,8 3,4 0,9 0,9 -163% 
Freienfeld/Campo di Trens 9,7 4,5 3,4 4,5 -20% 
Brixen Milland /Bressanone M. 3,9 2,4 3,0 1,4 -48% 
Sand in Taufers/Campo Tures 3,6 3,5 0,9 1,6 -30% 
St. Ulrich/Ortisei 9,2 4,4 4,1 1,9 -20% 
Corvara 19,5 12,8 3,8 1,3 -57% 
Bruneck/Brunico 5,9 2,5 1,6 2,8 -19% 

Gew. Mittelw./Val. med. pond. 7,4 6,3 4,6 2,2 -33% 

 

Nel confronto con il 1996, la quota di metallo presente nel rifiuto residuo, è diminuita del 33 %. 
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3.5. CONFRONTO DELLA COMPOSIZIONE DEL RIFIUTO NELLE VARIE CAMPAGNE 

Il diagramma sotto riportato confronta la produzione annua pro capite per abitante equivalente e la 

relativa composizione merceologica nelle campagne di analisi merceologica succedutesi nel 1996, 

2001, 2009 e 2016. 

 

Il diagramma illustra la costante diminuzione della produzione pro capite di rifiuti residui, ed anche 

la diminuzione all’interno dei rifiuti residui della frazioni di materie recuperabili, quali 

carta/cartone, vetro e metalli ed il conseguente aumento della quota di residuo non recuperabile da 

avviare alla termovalorizzazione. 
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4. CONCLUSIONI 

La campagna di analisi del 2016/2017 sui rifiuti residui di tutti i comuni della Provincia di Bolzano 

ha evidenziato, in grandi linee, quanto segue. 

 

 

 

Nel grafico riportato si evince la composizione, per le principali categorie merceologiche 

raggruppate, del rifiuto residuo.  La suddivisione è fra carta/cartone, vetro, metallo, rifiuto organico, 

tessuti, plastica, residuo, inerti, residui della cernita e rifiuti problematici. Dal confronto con la 

composizione rilevata durante la campagna del 2009, nonostante la suddivisione in categorie 

merceologiche non sia esattamente sovrapponibile, si evince sinteticamente che: 

 La produzione pro capite di rifiuto residuo diminuisce del 24,54% pari a 41,48 kg per abitante 

equivalente 

 La quota di materie recuperabili rimane complessivamente costante (dal 73,61% al 73,41%) 

 La quantità di rifiuto residuo diminuisce da 44,10 a 33,23 kg per abitante equivalente. 

La quantità pro capite per abitante equivalente anno di rifiuti problematici è aumentata da 0,5 kg a 

0,68 kg, a dimostrazione della sempre maggiore penetrazione dell’elettronica nella vita quotidiana e 
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del sempre più ridotto ciclo di vita delle apparecchiature. Queste deve stimolare un ulteriore 

miglioramento del sistema di raccolta differenziata e di intercettazione alla fonte di questi rifiuti 

particolarmente problematici e che sono anche portatori di un valore economico residuo 

significativo. 

Dall’analisi dei dati risulta realistico ipotizzare un possibile recupero, sul rifiuto residuo, per una 

percentuale che oscilla tra il 35 ed il 50 % del conferito. Ovviamente si tratta di un dato teorico che 

difficilmente potrà trovare un applicazione realistica in quanto occorre sempre tener presente che i 

rifiuti residui vengono prodotti e generati in realtà ed ambiti territoriali non omogenei e pertanto 

risulta altamente improbabile organizzare un unico modello di gestione che sia efficace ed efficiente 

per tutte le realtà territoriali che compongono la Provincia di Bolzano e che i rifiuti residui sono 

costituiti da una miscela di materiali eterogenei che comunque non possono essere intercettati al 

100% dalla raccolta differenziata. 

I risultati della raccolta differenziata sono migliorati tanto che nel confronto fra il 2009 ed il 2016 si 

evidenziano i seguenti progressi: 

MATERIA 
% RD 
2009 

% RD 
2016 

VARIAZIONE 
2006 / 2016 

Tessuti  7% 56% +49% 
Rifiuto organico 51% 71% +20% 
Metallo 76% 77% +1% 
Vetro 87% 94% +7% 

 

L’analisi del diagramma a pagina 106, evidenzia che a livello provinciale diminuisce ancora la 

quantità annua di rifiuto residuo prodotto per abitante equivalente. Si consolida pertanto un trend 

costante a partire dalla prima analisi del 1996. 

La quota di materie recuperabili nel rifiuto residuo continua a diminuire e dimostra la sempre 

maggiore efficienza della raccolta differenziata. 

Complessivamente quindi in Provincia di Bolzano, diminuiscono i rifiuti residui prodotti, aumenta 

la percentuale di materie recuperabili intercettate dalla raccolta differenzia ed aumenta la quota di 

rifiuto organico separata alla fonte dal flusso dei rifiuti. 
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