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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
RECOVERY FUND 

CONTESTO PROGRAMMATICO

PNRR – Programma di investimenti da presentare all’Unione Europea
nell’ambito del Next Generation EU per rispondere alla crisi provocata
dalla pandemia da Covid-19

Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica quali assi principali della
strategia italiana. Il 37% dei 209 miliardi a disposizione del Paese andrà
destinato a misure contro il cambiamento climatico

La linea d’azione proposta dal Piano nell’ambito dell’Economia circolare
punta al Revamping di installazioni esistenti e alla costruzione di nuovi
impianti per la valorizzazione e la chiusura del ciclo dei rifiuti

Gli investimenti per questo segmento saranno pari a 1,5 miliardi



STATO DI FATTO



CRITICITÀ DEL CONTESTO CAMPANO 
IL RICORSO ALLE ESPORTAZIONI 

(Dati Rapporto Ispra Rifiuti Urbani 2020)

Nel 2019 la Campania ha esportato fuori dai propri confini circa 372mila 
tonnellate di scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani residui, 

di cui 70mila avviate a discarica

Il ricorso alle esportazioni internazionali ha riguardato 159mila 
tonnellate, di cui oltre 142mila tonnellate di scarti generati dal 

trattamento dei rifiuti urbani residui negli impianti TMB regionali

STATO DI FATTO



CRITICITÀ DEL CONTESTO CAMPANO 
IL COSTO DEI TRASFERIMENTI

L'esportazione di FST, FUT e FUTS
ha un costo compreso tra i 180 e i 195 €/ton

STATO DI FATTO



CRITICITÀ DEL CONTESTO CAMPANO 
IL COSTO DELLE SANZIONI

Per il mancato completamento del ciclo di gestione dei rifiuti, nel 2015 la 
Campania è stata condannata dall'Ue al pagamento di una sanzione da 20 milioni 

di euro più 120mila euro per ogni giorno di ritardo nell'adozione di soluzioni 
concrete per ridurre il ricorso allo smaltimento fuori Regione.

Nel 2020 risultavano già versati all'Ue 151 milioni 640mila euro in sanzioni, 
mentre restavano ancora da versare circa 43 milioni per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019

A questi con ogni probabilità si aggiungerà anche il 2020

STATO DI FATTO



DOTAZIONI IMPIANTISTICHE ATTUALI

STATO DI FATTO

Gli impianti TMB operano processi di 
trattamento sul rifiuto residuale da raccolta 

differenziata (CER 20.03.01), finalizzati alla 
produzione di:

FST (frazione secca tritovagliata ), 
da avviare agli impianti di 
valorizzazione energetica

FUT (frazione umida tritovagliata), 
avviata in discarica

FST
(19.12.12)

Rifiuto residuale da Rd
(20/03/01)

Verifica, 
accettazione, pesa

Stoccaggio

Dilacerazione

Vagliatura 
primaria

Sottovaglio
(< 120 mm)

Sopravaglio
(> 120 mm)

Vagliatura 
secondaria

Sopravaglio
(> 40 mm)

Deferrizzazione
magnetica

Metalli
(19/12/02 – 19/12/03 )

FST
(19.12.12)

Sottovaglio
(< 40 mm)

Deferrizzazione
magnetica

Stabilizzazione
aerobica

Raffinazione

FUTS
(19.05.01)

FUTS
(19.05.03)



LE POTENZIALITA’ DI RECUPERO 
Gli impianti non sono quindi configurati per operare una selezione spinta 
delle frazioni merceologiche recuperabili rinvenibili nel rifiuto residuale, 

sebbene queste siano presenti in quantità significative.

STATO DI FATTO

Giugliano 2019-2020
Residual waste composition %

8) Other
13% 1) Organic waste

18%

2) Paper 
23%

3) Plastic Material
25%

4) Metals
2%

5) Textile - Wood
12%

6) Glass
2%

7) Fines
5%

Tufino 2019-2020
Residual waste composition %

8) Other
12%

1) Organic waste
11%

2) Paper 
23%

3) Plastic Material
30%

4) Metals
3%

5) Textile - Wood
16%

6) Glass
1%

7) Fines
4%



LO STATO DI FATTO 
COME USCIRNE?

Priorità d'azione:

Riduzione dei quantitativi di rifiuti da inviare a trattamento fuori regione per

STATO DI FATTO

Eliminare la sanzione 
comminata dall'UE

Tagliare le emissioni 
climalteranti dei 

trasporti

Ridurre i costi della 
gestione



IL PROGETTO





GLI OBIETTIVI

Il progetto di revamping per i TMB di Tufino e Giugliano si configura pertanto come 
un’azione nel quadro di rilancio della Città Metropolitana di Napoli nell’ottica della 

rivoluzione verde e della transizione ecologica 

IL PROGETTO

Il progetto di revamping prevede l’implementazione di processi e apparati adeguati a:

Massimizzare le efficienze di cernita delle frazioni recuperabili rinvenibili nel Rifiuto
Urbano Residuale in ingresso agli impianti;

Minimizzare i flussi destinati fuori regione

L’obiettivo è quello di realizzare un sistema di trattamento flessibile e modulare, capace
di mantenere la propria efficacia ed efficienza anche nell’ottica di aumento della
raccolta differenziata, e servito da tecnologie all’avanguardia e di comprovata affidabilità
e semplicità sia operativa che gestionale.

TMB GIUGLIANO

TMB TUFINO



LAYOUT IMPIANTISTICO

L’intervento proposto può essere così sintetizzato: 

IL PROGETTO

“Linea 1” dedicata alla separazione meccanica della frazione secca dalla
frazione organica e al trattamento separato dei due flussi per la
produzione di FST da avviare al TMV di Acerra e la stabilizzazione della
frazione umida. Il ciclo di trattamento sarà snellito dall’eliminazione della
vagliatura secondaria al fine di garantire la continuità di ricezione del
RUR in ingresso agli impianti, e di scongiurare l’insorgenza di possibili
fermi connessi alle operazioni di cernita e selezione.

“Linea 2” e “Linea 3” dedicate ad una selezione spinta delle frazioni
secche rinvenibili nel RUR in ingresso, da reimmettere nel circuito delle
materie prime secondarie. Il ciclo produttivo sarà costituito da processi
che incorporano tecniche ed apparati tesi ad intercettare e canalizzare
le matrici immediatamente riciclabili e a minimizzare gli scarti destinati
alla discarica.

Rifiuto residuale da Rd
(20.03.01)

Verifica, 
accettazione, pesa Stoccaggio

Dilacerazione

VagliaturaSottovaglio
(< 30 mm)

Pressatura

Sopravaglio
(> 30 mm)

Deferrizzazione
magnetica

Perdite di
processo

Biogas

Stabilizzazione
aerobica

Raffinazione

Metalli ferrosi 
e non ferrosi

(19.12.02 – 19.12.03 )

Deferrizzazione
magnetica

Carta
(19.12.01)

Plastiche
(19.12.04)

CSS
(19.12.10)

FST
(19.12.12)

FST
(19.12.12)

FST
(19.12.12)

Separazione
aeraulica

Selezione ottica +
Cernita automatica

FUTSr
(19.05.03)

2° step di
Stabilizzazione

Selezione ottica +
Cernita automatica

Digestione
anaerobica

Perdite di
processo

Metalli ferrosi 
e non ferrosi

(19.12.02 – 19.12.03 )

Upgrading

Biometano



CONFRONTO TRA SCENARI
VOLUMI DI RIFIUTO IN USCITA DAGLI IMPIANTI

In termini di flusso di rifiuti, il revamping degli impianti consentirà:

Riduzione del flusso diretto al TMV di Acerra, dalle attuali 300.000 tonnellate 
annue medie a circa 186.000 ton (nell’ipotesi di non effettuare la produzione di CSS 

nelle linee 2 e 3) o addirittura inferiore a 120.000 ton 
(nello scenario di produzione di CSS ad entrambe le linee).

La riduzione di conferimenti al TMV consentirebbe di liberare spazi utili 
a sopperire alla parte di fabbisogno regionale di trattamento che attualmente 

l’impianto non è in grado di soddisfare.

IL PROGETTO



CONFRONTO TRA SCENARI
COSTI E RICAVI DI GESTIONE ATTUALI

L’intervento proposto può essere così sintetizzato: 

IL PROGETTO

L’unico ricavo è quello derivante dalla vendita del ferro (attualmente solo
circa 1.000 ton rispetto alle 420.000 ton in ingresso annue agli impianti).

La FST prodotta (equivalente al 72% del rifiuto in ingresso) destinato in
parte al TMV di Acerra ad un costo medio per il servizio di trasporto e
recupero pari a circa 80 €/ton e in parte ad impianti extra-regionali ad
un costo pari a circa 180 €/ton.

La FUT prodotta è in parte evacuata come FUT EER 19.12.12 (ovvero
circa il 70% del sottovaglio), ed in parte sottoposta ad un processo di
stabilizzazione che permette una riduzione in peso del 15% circa. Il rifiuto
così evacuato assume codice EER 19.05.01. Attualmente entrambi i
rifiuti, FUT e FUTS, sono evacuati ad un prezzo medio pari a circa 195
€/ton.

Il costo dei flussi, utilizzando il layout attuale, al netto del ricavo ottenuto dalla vendita del ferro, 
è pari a circa 61 Mln di euro

FERRO
TOTALE RICAVI (A)

FST

FUT (70% del sottovaglio )

FUTS (30% del sottovaglio viene posto a stabilizz.)

TOTALE COSTI (B)

LAYOUT ATTUALE

OUTPUT % RifiutoIN CER Prezzo
(€/TON)TON Ricavi (€)

0,24% 19.12.02 1.000 61 61.000

61.000

COSTI

€

OUTPUT % RifiutoIN CER Prezzo
(€/TON)TON Costo (€)

72% 19.12.12 150.000 80 12.000.000

152.400
19,43%
7,08%

19.12.12
19.05.01

81.606
29.736

180
195
195

27.432.000
15.913.170
5.798.520

61.143.690€

COSTO FLUSSI LAYOUT ATTUALE = (B-A) € 61.082.690,00



CONFRONTO TRA SCENARI
COSTI E RICAVI POST REVAMPING CON PRODUZIONE DI CSS 

IL PROGETTO

I ricavi sono quelli derivanti dalla vendita delle frazioni recuperabili (FERRO,
ALLUMINIO, CARTA, PLASTICHE, BIOMETANO). A vantaggio di sicurezza sono state
considerate le fasce qualitative ‘peggiori’ riportate negli allegati tecnici degli accordi tra
ANCI e i consorzi COREPLA, RICREA, CIAL e COMIECO. Relativamente al biometano,
la stima effettuata è quella relativa alla vendita annuale dei Certificati di Immissione in
Consumo (CIC) relativo ai primi 10 anni di funzionamento dell’impianto.

La FST verrà normalmente inviata al TMV di Acerra al costo di 80 €/ton;

Il CSS verrà destinato ai cementifici al costo di 80 €/ton, ma lasciando quote libere al
termovalorizzatore per frazioni di rifiuto più difficilmente allocabili sul mercato o
evacuabili a prezzi più onerosi.

La FUTSR sarà invece utilizzata per il capping finale delle discariche, per la quale è
stato considerato un costo medio di messa a dimora pari a circa 80 €/ton .

I costi sostenuti annualmente ammonterebbero a circa 14 Mln di euro (nell’ipotesi di produzione del CSS) 
con un risparmio netto di circa 47 Mln di euro (pari al costo di investimento). 

FERRO
ALLUMINIO
CARTA
DI CUI 70% CARTACCIA
DI CUI 30% CARTONE
PLASTICHE
BIOMETANO
TOTALE RICAVI (A)

OUTPUT % RifiutoIN CER
Prezzo

(€/Ton)
TON Ricavi (€)

OUTPUT

19.12.02

REVAMPING

Ricavi

19.12.03
19.12.01

19.12.04

2,5%
0,5%

10,00%
7,00%
3,00%
10,00%

10.500
2.100
42.000
29.400
12.600
42.000

61
132

55
65

81,99

€

640.500

277.200

-

1.617.000

819.000

3.443.580

3.030.991

9.828.270,98

% RifiutoIN CER
Prezzo
(€/Ton)

TON Ricavi (€)

FST
CSS
BIOSTABILIZZATO FUTSR
TOTALE COSTI (B)

COSTO FLUSSI NUOVA CONFIGURAZIONE HP RAFFINAZIONE = (B-A)

28,10%
37,70%
5,10%

19.12.12
19.12.10
19.05.03

80
80
80
€

€

118.020
158.340
21.420

COSTI HP RAFFINAZIONE

9.441.600

12.667.200

1.713.600

13.994.129,02

23.822.400,00



CONFRONTO TRA SCENARI
COSTI E RICAVI POST REVAMPING SENZA PRODUZIONE DI CSS 

IL PROGETTO

Il risparmio in termini di evacuazioni di FST si riduce, in quanto non c’è
più il vantaggio economico del recupero del CSS nei cementifici a circa
80€/ton, ma parte della FST non allocabile presso il TMV dovrà essere
smaltito in impianti di recupero extra-regionali ad un costo di circa 180
€/ton.

Il risparmio resta considerevole in quanto si passa dagli attuali 61 Mln di euro a circa 

26 Mln di euro

TOTALE COSTI (B)

OUTPUT % RifiutoIN CER
Prezzo
(€/Ton)

TON Ricavi (€)

OUTPUT

19.12.12

COSTI – HP SENZA RAFFINAZIONE

COSTO FLUSSI NUOVA CONFIGURAZIONE HP SENZA RAFFINAZIONE = (B-A) 26.630.129,02

19.05.03

65,80%

5,10 %BIOSTABILIZZATO

FST
150.000

126.360

21.420

80

180

80

€

12.000.000

22.744.800

1.713.600,00

36.458.400,00

€



BENEFICI



PERCHÈ UPRISE FA BENE ALL'AMBIENTE
(E ANCHE AL PORTAFOGLI)

Riduzione dei volumi di FST, FUT e FUTS
In uscita dagli impianti:

Abbassamento dei costi di gestione e possibilità di rimodulare le sanzioni 
Ue grazie al ridotto ricorso alle esportazioni

Meno Esportazioni = Meno Sanzioni

BENEFICI



PERCHÈ UPRISE FA BENE ALL'AMBIENTE
(E ANCHE AL PORTAFOGLI)

Riduzione dei volumi di FST, FUT e FUTS
In uscita dagli impianti:

Taglio netto delle emissioni climalteranti generate dal trasporto su gomma dei 
rifiuti avviati a trattamento fuori Regione, in linea con gli obiettivi di 

decarbonizzazione del Green Deal

Meno Esportazioni = Meno Emissioni

BENEFICI



PERCHÈ UPRISE FA BENE ALL'AMBIENTE
(E ANCHE AL PORTAFOGLI)

Valorizzazione economica dei materiali recuperati, nell’ipotesi cautelativa di 
monetizzare solo il 10% di plastica e di carta

Produzione di materie prime seconde in qualità di terreni tecnici per il 
ripristino ambientale dei siti da bonificare

Stop allo spreco di materiali preziosi

BENEFICI



PERCHÈ UPRISE FA BENE ALL'AMBIENTE
(E ANCHE AL PORTAFOGLI)

Modularità e flessibilità della tecnologia:

Le nuove linee di trattamento possono essere adattate a flussi di 
rifiuti dalla composizione merceologica diversa, al variare delle performance di 

raccolta differenziata.

L'impianto resta, anche se il rifiuto cambia.

BENEFICI



PERCHÈ UPRISE FA BENE ALL'AMBIENTE
(E ANCHE AL PORTAFOGLI)

Investimento su un bene pubblico:

La rifunzionalizzazione di impianti oggi obsoleti doterà le comunità locali di nuove 
strutture in linea con gli ambiziosi obiettivi nazionali ed europei su economia 

circolare e contrasto ai cambiamenti climatici

BENEFICI



IL SOLE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
SI LEVA SULLA CAMPANIA 


