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garantisce una progressiva 
riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al 
recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un’economia circolare e adempiere i 
requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152











Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio

Attuazione degli articoli 2 e 3 della 

direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e 

accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche

Attuazione dell’articolo 1 della 
direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori 
uso

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che

modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti



Responsabilità estesa del produttore (EPR) – artt.178 bis / 178 ter TUA
Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti - art. 180 TUA
La preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero - artt. 181 / 182 ter TUA
Nuove definizioni e classificazioni dei rifiuti - artt. 183 / 184 / 184-ter TUA
Eliminazione della competenza dei Comuni in materia di regolamentazione 
sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani - artt. 198 c. 2 / 238 TUA
Responsabilità della gestione dei rifiuti - art. 188 TUA
Tracciabilità dei rifiuti: SISTRI e RENTRI - art. 188-bis TUA
Catasto rifiuti- art. 190 TUA
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e pianificazione regionale - art. 198-bis TUA
Contratto di servizio - art. 203 TUA
Il riciclaggio e il recupero dei rifiuti - artt. 205 / 219 TUA



Obblighi dei produttori e degli utilizzatori – artt.221 / 222 / 227 TUA















la Regione 
autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell’allegato 8 del 
D.Lgs. 36/2003 ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo allegato, quando ritenga 
che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 
36/2003 e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un 
maggiore livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso





Ai sensi 
dell’art. 198-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, il PNGR fissa i macro-obiettivi, definisce i 
criteri e le linee strategiche a cui le Regioni e le Province autonome dovranno attenersi nella 
elaborazione dei Piani di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199, offrendo, contestualmente, una 
ricognizione nazionale dell’impiantistica, suddivisa per tipologia di impianti e per regione, al fine 
di fornire, in primis, indirizzi atti a colmare i gap impiantistici presenti nel territorio





ratio
ratio

ogni Regione deve quindi garantire la 
piena autonomia per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti 
derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento

Ad esclusione dei rifiuti organici, l’autonomia gestionale può essere 
garantita, in alcuni casi, anche su un territorio più ampio, da individuare come “macroarea”, 
previo accordo tra le Regioni interessate ai sensi dell’art. 117, comma 8 della Costituzione, sulla 
base di opportune valutazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale





in alcune aree del Paese il 
sistema impiantistico è insufficiente a garantire la gestione ottimizzata dei rifiuti indifferenziati 
mediante recupero energetico e fornire un’alternativa allo smaltimento in discarica

Considerare la preferenza alle 
scelte tecnologico-impiantistiche volte al recupero energetico diretto senza attività di 
pretrattamento, affinché si massimizzi la valorizzazione energetica del rifiuto

possibilmente a tecnologia 
complessa, per il trattamento ad alta efficienza dei RAEE per il recupero materie prime critiche





(NOTA: provvedimento ancora mancante di elementi 
indispensabili che l’Autorità si ripromette di determinare con 
successivi provvedimenti (es: rpia, WACCa, schema PEF, …).





















Per le finalità riportate in premessa, in attuazione dell'art. 9 della legge 
regionale 8 aprile 2010 n. 9, sono approvati il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, gli 
elaborati tecnici e gli altri atti di seguito elencati (di seguito: PRGRU), tutti allegati al presente 
Regolamento, di cui fanno parte integrante: 

rapporto ambientale; 
dichiarazione di sintesi; 
Allegato 1 – Linee guida; 
Allegato 2 – Programma di prevenzione e monitoraggio; 
Allegato 3 – Programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in 
discarica (RUB);

individua, definisce e descrive i criteri e modalità per la 
programmazione e l’esercizio della gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito regionale, nel 
rispetto dei principi generali unionali e nazionali di precauzione, trasparenza, partecipazione, 
imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di 
prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti

in coerenza con le direttive 
europee che compongono il “pacchetto economia circolare”, la prevenzione, il riutilizzo dei rifiuti 
sono un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti della Regione siciliana

primis



procede alla previa verifica della coerenza degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del 
PRGRU, sulla base del principio di autosufficienza bacinale e/o di prossimità

del fattore ambientale e secondo criteri escludenti, penalizzanti e/o preferenziali
gli impianti sono localizzati preferibilmente, con esclusione delle discariche, 

nelle aree industriali



gli scenari a livello provinciale tenendo 
in considerazione gli esiti del censimento condotto al 31.12.2018 dal Dipartimento regionale 
dell’Acqua e dei Rifiuti sull’impiantistica esistente ed operativa, nonché su quella in divenire la cui 
composizione può schematicamente essere così sintetizzata: 

impianti esistenti, ma alla data non operativi e per i quali si prospetta un riavvio; 
impianti già autorizzati e in costruzione; 
impianti già autorizzati per i quali non è stata ancora avviata la costruzione; 
impianti con iter autorizzativo alla data già in corso (Cfr. Capitolo 1.8 Istanze pendenti).

Alla data del 31 dicembre 2018, nella provincia di Agrigento sono stati censiti n.2 impianti 
di compostaggio per il trattamento della FORSU operativi: 

impianto pubblico sito nel Comune di Sciacca, autorizzato per 14.000 t/a; 
impianto privato sito nel Comune di Canicattì, autorizzato 3.600 t/a. 

La SRR Agrigento Provincia Ovest ha in atto una richiesta di ampliamento per ulteriori 10.000 t/a 
per l’impianto di Sciacca. 
Nel territorio provinciale è censito, altresì, un impianto non funzionante, ubicato nel comune di 
Joppolo Giancaxio, di proprietà privata, autorizzato per 26.000 t/annue. 
In istruttoria presso gli uffici preposti per il rilascio delle eventuali autorizzazioni, sono presenti i 
progetti di due impianti (Siculiana e Ravanusa) e risulta, altresì, agli atti il progetto di un impianto 
autorizzato ma non ancora realizzato (Siculiana). 
Particolare valenza rivestirà, nell’ambito della gestione della FORSU, l’impianto pubblico da 
realizzarsi nel territorio di Casteltermini, previsto nell’O.C.D.P.C. n.513/18, con una capacità di 
36.000 t/a. È stato censito, infine, il progetto di un impianto per la produzione di energia da 
trattamento della FORSU (Menfi).

Figura 3- Rappresentazione grafica della dislocazione degli impianti di 
compostaggio – Agrigento Tabella 34 - Impianti di compostaggio attivi ed in divenire al 31 
dicembre 2018 – Agrigento



Come agevole evincersi, gli impianti di compostaggio ad oggi operativi non sono sufficienti a 
soddisfare il fabbisogno della territorio provinciale. La realizzazione degli impianti pubblici di del 



progetto di ampliamento a 24.000 t/a dell’impianto di Sciacca (impianto pubblico) e la 
realizzazione dell’impianto di Casteltermini, per 36.000 t/a, previsto in O.C.D.P.C. n.513/2018, 
potrebbero far fronte al fabbisogno impiantistico del territorio con una RD al 65 % (FORSU = 
50.204 t). La potenziale realizzazione degli altri impianti alla data censiti “in divenire” 
garantirebbe ampiamente l'autosufficienza impiantistica.

sono presenti 
n.2 discariche, una di proprietà privata sita nel territorio del comune di Siculiana e una di 
proprietà pubblica sita nel territorio del comune di Sciacca, con una volumetria residua 
complessiva pari a 912.600. Per quest’ultima è stata avanzata la richiesta di ampliamento (di 
ulteriori 99.000 mc) della vasca esistente e la realizzazione di una nuova vasca (500.000 mc) con 
annesso TMB. 
Non sono presenti nel territorio provinciale impianti di Trattamento meccanico Biologico.



Con riferimento allo scenario concernente i flussi destinati allo smaltimento e le volumetrie 
residue, 
si rileva che è stato assunto un indice di compattazione del rifiuto pari a 1,2 tonnellate per mc. Tale 
indice, considerato un obiettivo auspicabile e potenzialmente raggiungibile, consentirebbe (qualora 
tutti gli impianti in divenire dovessero essere realizzati) a far data dal 2024 una “riserva” di circa 
1,14 milioni di mc che garantirebbe un’autonomia provinciale pari a circa 17 anni.





Riguardo, altresì, l’eventuale surplus di impiantistica, in rapporto al fabbisogno annuale 
proiettato al 2021, la Regione Siciliana non intende autorizzare più alcun impianto TMB in 
ragione, dunque, della minor produzione di RI, fatta eccezione per quello pubblico gestito dalla 
Sogeir a Sciacca (AG), programmato con i fondi - FSC 2014/2020 Patto per il Sud per la Regione 
Siciliana. A corollario di ciò, la minore produzione di rifiuto da trattare negli impianti dotati di 
TMB, dovuta all’incremento della RD verranno prevalentemente inviati al trattamento presso gli 



impianti pubblici.

AGRIGENTO
Per quanto concerne lo smaltimento, alla data di redazione del Piano, il territorio provinciale 
risulta dotato di impiantistica che consente l’autosufficienza territoriale. Pertanto, sono presenti 
discariche che possono costituire una riserva da utilizzare per le altre provincie, nelle more che le 
stesse si dotino dell’adeguata capacità impiantistica.
Per il trattamento e il recupero della FORSU potrebbe essere raggiunta l’autosufficienza 
territoriale nell’anno 2020. Per il recupero dell’umido si nota un surplus dell’offerta impiantistica 



che potrà soddisfare, considerando la logistica, le necessità di altri territori limitrofi (es. Enna e 
Caltanisetta).
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La Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) avviata gli impianti di recupero 
è generalmente “inquinata” da frazioni estranee che vengono isolate ed avviate in 
discarica. Tali frazioni, in relazione alla percentuale di Raccolta Differenziata (RD) ed alla 
bassa qualità della stessa, viene determinata, anche alla luce dei dati forniti dagli impianti, 
nel 20% della FORSU prodotta; 
Gli scarti delle altre frazioni merceologiche della RD, avviate nelle piattaforme di recupero, 
per le stesse considerazioni sulla qualità della RD, vengono determinate nel 10%. 

Appare evidente che la quantità di RI 
destinato all’impianto TMB (RT TMB) è differente dal sovvallo conferibile in discarica. Ciò per 
una duplice ragione: da un lato, lo RT, prima del TMB, subisce un decremento in relazione al 
recupero di materiale, dall’altro il sottovaglio codice EER 19 12 12 (RU e/o RS) nel processo di 
stabilizzazione subisce una perdita di circa il 20%. Cosicché, in discarica sarà conferito 
sopravaglio codice EER 19 12 12 (RU e/o RS) nella misura del 60% di RT (TMB) al netto del 
recupero (-5%) e sottovaglio stabilizzato codice EER 19 05 01 (RU e/o RS) nella misura del 32% di 
RT (TMB) al netto del recupero (- 5%).







worst case



















Per calcolare la quantità di RUB collocati in discarica (RUBDISC) ai RUB totali prodotti (RUBTOT)
vanno sottratti: 

il quantitativo di RUB raccolti in modo differenziato (RUBRD), purché avviati ad impianti di 
recupero e da essi accettate, al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di 
recupero ed avviati a discarica; 
il quantitativo di RUB che, presente nel rifiuto indifferenziato residuo, viene avviato ad 
impianti di trattamento (RUBTRATT), viene stabilizzato e poi collocato in discarica solo 
dopo avere un IRD inferiore a 1.000 mg O2/kgVS/h. 
il quantitativo di RUB avviato a combustione (RUBCOMB). 

Da quanto sopra, la quantità di RUB avviati in discarica sarà dato da: 
RUBDISC = RUBTOT – RUBRD – RUBCOMB – RUBTRATT

Il dato di partenza per la definizione delle procedure di calcolo è rappresentato dalla produzione 
annua di rifiuti, a livello provinciale, dei rifiuti urbani totali (RT), data dalla somma dei rifiuti 
urbani raccolti in forma indifferenziata (RI) e di quelli raccolti in forma differenziata (RD): 

RT = RI + RD
Assunto convenzionalmente che la percentuale di RUB presenti nei rifiuti urbani totali è pari al 
65%:



RUBTOT = RT x 65% 
dove:
RUBTOT: quantità di rifiuti urbani biodegradabili prodotta annualmente per provincia. 
I RUB intercettati dalla RD ed avviati a recupero, devono essere determinati al netto degli scarti 
secondo le percentuali indicate in tabella 13. Ne deriva che: 

RUBRD = (RUBCOMP – SCCOMP) + (RUBALTRI – SCALTRI)
dove:
RUBRD: Rifiuti Urbani Biodegradabili raccolti in modo differenziato al netto degli scarti. 
RUBCOMP: frazione di organico e verde avviate a compostaggio. 
SCCOMP: scarti effettivi degli impianti di compostaggio. 
RUBALTRI: altre frazioni della RD classificate nei RUB. 
SCALTRI: scarti altre frazioni della RD classificate nei RUB. 
I RUBCOMB sono i rifiuti urbani biodegradabili avviati a incenerimento come rifiuto urbano tal 
quale o come rifiuti in uscita da impianti di trattamento meccanico assumendo che in questi ultimi 
(FS comb, CSS comb) il contenuto in RUB sia uguale a quello presente nel rifiuto urbano tal quale 
salvo che sia determinata la composizione merceologica del rifiuto secondo la metodologia 
indicata nella norma UNI 9246. 
Nella Regione Siciliana non vi sono rifiuti urbani avviati ad incenerimento. 
I RUBTRATT è la frazione organica ottenuta dal trattamento meccanico del rifiuto urbano 
indifferenziato e stabilizzata fino ad ottenere un IRD inferiore a 1.000 mg O2/kgVS/h, al lordo delle 
perdite di processo (sottovaglio avviato a stabilizzazione).
Sulla base di quanto sopra rappresentato, la quantità di RUB residuo viene calcolata sottraendo al 
RUB teorico (RUBTOT) quello separato tramite raccolta differenziata e avviato a impianti di 
recupero. Il passaggio successivo prevede la determinazione del rifiuto urbano biodegradabile 
avviato a trattamento da sottrarre al RUB residuo. 
In merito al rifiuto avviato a trattamento bisogna precisare che i processi meccanici-biologici 
prevedono una fase iniziale di vagliatura del rifiuto con una separazione del sovvallo in una 
frazione di sopravaglio ed una di sottovaglio [...] 
Nella determinazione dei RUB avviati a discarica, viene di norma sottratto il sottovaglio avviato a 
biostabilizzazione, qualora il biostabilizzato prodotto risponda ai requisiti di stabilità biologica 
previsti dal documento. La scelta di scorporare il sottovaglio deriva dall’esigenza di tenere conto, 
oltre che della quantità di biostabilizzato, anche delle perdite di processo. 
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