
Relazione produzione rifiuti, art. 18, l.r. 26/2003 
RIFIUTI SPECIALI 2010 

20 

3 Rifiuti speciali – DATI 2010 
 
Come già accennato nell’introduzione, per la produzione e gestione dei rifiuti speciali relativi al 2010, la fonte dei dati è 
costituita dal Modello Unico di Dichiarazione ambientale (il MUD “ordinario”, MUD-ORD) di cui alla L. 70/94, e dalla 
specifica sezione dedicata ai veicoli fuori uso (introdotta nel 2005, MUD-VFU), secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
209/2003. 
Le dichiarazioni sono compilate annualmente entro il 30 aprile con riferimento alla produzione e gestione dei rifiuti 
avvenuta nel corso dell’anno precedente. 
 
Rispetto al 2009, le categorie di soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono state ulteriormente modificate dal 
DM 17 dicembre 2009, che ha istituito il SISTRI - Sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti - decreto peraltro 
oggetto di diverse modifiche già nel corso del 2009, e soprattutto dal D.Lgs. 205/2010, che ha riscritto profondamente la 
parte quarta del D.Lgs. 152/2006, recependo la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti. 
L’introduzione del Sistri, prima di giungere al suo attuale stato di sospensione prevista fino a giugno 2013 (DL 22 giugno 
2012 n. 83), ha creato una situazione di disorientamento negli “addetti ai lavori” (sia operatori che Enti), e in particolare, 
ha portato alla completa esenzione dalla compilazione del MUD tutti i soggetti che effettuano le attività di trasporto e 
raccolta di rifiuti e quelle di intermediazione e commercio di rifiuti, categorie di fatto ininfluenti per quanto riguarda le 
elaborazioni della produzione e gestione dei rifiuti. 
 
Si riporta di seguito quindi l’elenco dei soggetti obbligati alla dichiarazione MUD 2011 (con riferimento ai dati 2010): 

 i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg o 30 litri al giorno 
dei propri rifiuti pericolosi; 

 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne imprenditori agricolo con volume d’affari inferiore 
a € 8.000); 

 le imprese e gli enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni 
artigianali, lavorazioni industriali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi da potabilizzazione o da 
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue urbane e da abbattimento dei fumi; 

 le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; 
 i Comuni o loro consorzi e Comunità montane per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
 il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) di cui all'articolo 224 del D.Lgs. 152/2006 e altri sistemi 

riconosciuti 
 i soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti 

e materiali. 
Rispetto all’anno precedente, sono stati esentati: 

 i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale; 
 i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;  
 i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 
 i produttori di imballaggi che hanno organizzato la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio 

nazionale, anche in forma associata, o che hanno messo in atto un sistema di restituzione degli imballaggi; 
 
 
I quantitativi di rifiuti speciali che si ottengono dal MUD non coprono la totalità della produzione di rifiuti, poiché non tutti i 
produttori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione MUD (sono infatti esentati tutti i produttori di rifiuti non 
pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti) e non tutte le tipologie di rifiuti devono essere dichiarate. 
Inoltre, aperture o cessazioni di attività industriali o artigianali, la realizzazione di grossi interventi di bonifica di siti 
contaminati o la variazione della potenzialità degli impianti di trattamento rifiuti in Lombardia, possono determinare 
variazioni annuali della produzione, in particolare scendendo al dettaglio provinciale. 
 
Il dato della produzione totale relativo al 2005 è stato solo parzialmente toccato dall’esclusione dall’obbligo di 
dichiarazione dei rifiuti non pericolosi, prevista dall’originaria formulazione del D.Lgs. 152/2006, essendo entrato in 
vigore solo il giorno prima della scadenza per la presentazione del MUD stesso (comunque ampiamente annunciato, 
infatti il numero di MUD presentati è diminuito). 
Si ricorda anche che i dati relativi alla produzione di rifiuti speciali non pericolosi del 2006 (anno in cui i produttori di rifiuti 
speciali non pericolosi sono stati completamente esentati dalla compilazione del MUD) sono riportati nelle tabelle 
seguenti ma solo a titolo informativo, per evitare che vengano fatte considerazioni errate sul significato dei quantitativi 
che, pur presenti nelle dichiarazioni, hanno perso parte della rappresentatività. 
Il dato della produzione totale relativo al 2007 invece, pur rientrando come ordine di grandezza all’interno della serie 
storica precedente, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4/2008 (c.d. “correttivo” al 152) è influenzato 
comunque dal non identico ripristino della precedente situazione per quanto riguarda i soggetti obbligati. 
 

------------------------------------------------------------ 
 
Nel grafico seguente sono esposti i dati quantitativi relativi alla produzione totale (in blu) dei rifiuti e quelli relativi alla 
produzione di rifiuti pericolosi (in arancione) dei MUD Ordinari e dei MUD Veicoli Fuori Uso. 
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I dati sono elaborati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti presso ISPRA (ex APAT), 
che tendono ad ottenere dati confrontabili da regione a regione e che prevedono l’esclusione dal conteggio di tutti i rifiuti 
non pericolosi da demolizione e costruzione (pur non rientrando nei rifiuti da dichiarare, spesso sono inclusi nel MUD) e  
dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (effettuate nei cosiddetti impianti di 
trattamento meccanico-biologico). 
 

Fig. 31: ANDAMENTO PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI, totale e pericolosi - 2000-2010 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il dato dei rifiuti non pericolosi relativo al 2006 è volutamente evidenziato in grigio per sottolineare la non rappresentabilità dei valori. 

 

3.1 Mud ordinari: produzione 

Nel 2009 la quantità di rifiuti speciali prodotta e dichiarata nei MUD Ordinari è stata pari a 10.825.463 tonnellate (-
11,86% rispetto al 2008), di cui 9.173.458 tonnellate di rifiuti non pericolosi (-11,43% rispetto al 2008) e 1.651.999 
tonnellate di rifiuti pericolosi (-14,2% rispetto al 2008).  
 

Fig. 32: PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI, totale e pericolosi - 2009 

 
 

MUD 
ORD 

Non pericolosi 
(esclusi CER 17 e 19) 

Pericolosi 
(esclusi CER 17 e 19)

CER non 
determinato

Non pericolosi con 
attività ISTAT non 

determinata 

Pericolosi con 
attività ISTAT non 

determinata 

PRODUZIONE
TOTALE 

BERGAMO 1.193.852 270.046 - - - 1.463.899 

BRESCIA 2.432.771 332.598 - - - 2.765.369 

COMO 317.349 48.907 - - - 366.256 

CREMONA 465.540 82.841 - - - 548.380 

LECCO 352.064 69.166 - - - 421.231 

LODI 356.394 50.767 - - - 407.162 

MANTOVA 687.065 73.616 - - - 760.680 

MILANO 1.472.382 411.529 - 5,94 0,081 1.883.917 
MONZA 

BRIANZA 332.286 76.623 - - - 408.909 

PAVIA 893.466 133.796 - - - 1.027.262 

SONDRIO 92.607 6.863 - - - 99.470 

VARESE 577.681 95.247 - - - 672.928 

REGIONE 9.173.458 1.651.999 - 5,94 0,081 10.825.463 
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Per quanto concerne le singole provincie, la quasi totalità di esse ha visto una diminuzione della produzione totale di 
rifiuti speciali (MUD ordinari). Le diminuzioni maggiori hanno riguardato Monza e Brianza (-20,13% rispetto al 2008) e 
Bergamo (-19,46%). Fanno eccezione Lodi e Pavia, che presentano aumenti rispetto al 2008 rispettivamente di +38,3% 
e +22,69%. In materia di RS pericolosi le variazioni rispetto al 2008 sono state molto diverse provincia per provincia: i 
due estremi sono rappresentati da Brescia (-40,8%) e Cremona (+46,56%). 
 
Dall’analisi dei dati MUD emerge che le attività economiche che hanno maggiormente contribuito alla produzione di 
rifiuti speciali pericolosi sono l’industria chimica (codice ISTAT 24) per il 24,05% e la produzione metalli e leghe 
(codice ISTAT 27) per il 19,76%. Per quanto riguarda invece la produzione di rifiuti speciali non pericolosi la quota 
maggiore è prodotta dal trattamento dei rifiuti (codice ISTAT 90) per il 22,97% e dalla produzione metalli e leghe (codice 
ISTAT 27) per il 21,87%. 
 
 
Nel 2010 la quantità di rifiuti speciali prodotta e dichiarata nei MUD Ordinari è stata pari a 12.242.794 tonnellate 
(+13,09% rispetto al 2009), di cui 10.426.885 tonnellate di rifiuti non pericolosi (+13,66% rispetto al 2008) e 1.815.908 
tonnellate di rifiuti pericolosi (+9,92% rispetto al 2009).  
 

Fig. 33: PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI, totale e pericolosi - 2010 

 
 
L’aumento nella produzione di rifiuti speciali (MUD ordinari) rispetto al 2009 si è verificato in tutte le 12 provincie, pur con 
intensità piuttosto diversificate. Gli aumenti maggiori sono stati registrati a Mantova (+30,17%), Cremona (+21,22%) e 
Monza e Brianza (+20,11%); il più contenuto è quello di Lodi (2,93%). 
Per quanto attiene i RS pericolosi si osserva un generale aumento rispetto al 2009 (il maggiore dei quali riguarda Monza 
e Brianza, con  +26,77%), accompagnato da alcune diminuzioni contenute (Milano, Varese e Lecco, rispettivamente con 
-9,14%, -4,3% e -0,7%). 
 
Dall’analisi dei dati MUD emerge che le attività economiche che hanno maggiormente contribuito alla produzione di 
rifiuti speciali pericolosi sono l’industria chimica (codice ISTAT 24) per il 26,05%, la produzione metalli e leghe (codice 
ISTAT 27) per il 20,14% e il trattamento dei rifiuti (codice ISTAT 90) per il 12,46%. Per quanto riguarda invece la 
produzione di rifiuti speciali non pericolosi la quota maggiore è prodotta dal trattamento rifiuti (codice ISTAT 90) per il 
24,88% e dalla produzione di metalli e leghe (codice ISTAT 27) per 20,59%. 
 
 

3.2 Mud veicoli fuori uso: produzione 

La specifica dichiarazione MUD-VFU in realtà non copre la totalità dei dati relativi alla produzione e gestione di questa 
particolare categoria di rifiuti,ma, come previsto dal D.Lgs 209/2003, solo quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

 Categoria L2 di cui alla direttiva 2002/24/CE: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore 
termico) non supera i 50cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – 
non superi i 50 km/h; 

 Categoria M1 di cui all’allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE: veicoli con almeno 4 ruote destinati al 
trasporto  di persone con 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente; 

 Categoria N1 di cui all’allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE: veicoli destinati al trasporto di merci, 
aventi massa massima non superiore a 3,5 t. 

MUD 
ORD 

Non pericolosi 
(esclusi CER 17 e 19) 

Pericolosi 
(esclusi CER 17 e 19)

CER non 
determinato

Non pericolosi con 
attività ISTAT non 

determinata 

Pericolosi con 
attività ISTAT non 

determinata 

PRODUZIONE
TOTALE 

BERGAMO 1.249.154 328.922 - 0,011 0,08 1.578.077 

BRESCIA 2.784.551 405.339 - - - 3.189.890 

COMO 343.932 53.854 - - - 397.786 

CREMONA 565.396 99.384 - - - 664.753 

LECCO 378.940 68.681 - - - 447.621 

LODI 360.637 58.443 - - - 419.080 

MANTOVA 903.267 86.889 - - - 990.156 

MILANO 1.699.971 373.931 - - 1,013 2.073.903 
MONZA 

BRIANZA 394.005 97.133 - - - 491.138 

PAVIA 1.013.764 144.539 - - - 1.158.303 

SONDRIO 98.755 7.644 - - - 106.399 

VARESE 634.540 91.149 - 0,019 0,078 725.689 

REGIONE 10.426.885 1.815.908 - 0,810 1,172 12.242.794 
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I rimanenti autoveicoli (ad esempio gli autobus) sono ricompresi nei dati dei MUD ordinari, sovente dichiarati dagli stessi 
soggetti che hanno effettuato la dichiarazione dei veicoli fuori uso. 

 
------------------------------------------------------------ 

La produzione totale è stata pari a 333.468 tonnellate (+102,56% rispetto al 2008), di cui 326.989 tonnellate di rifiuti non 
pericolosi (+103,08% rispetto al 2008) e 6.479 tonnellate di rifiuti pericolosi (+79,36% rispetto al 2008).  

Fig. 34: PRODUZIONE VEICOLI FUORI USO, totale e pericolosi - 2009 

 

 
 
In tutte le province la produzione di RS da VFU è aumentata rispetto al 2008, anche se le variazioni registrate in ognuna 
di esse sono state molto diverse. Gli aumenti maggiori si sono verificati a Milano (+194,35% rispetto al 2008) e Monza e 
Brianza (+135,04%); per contro l’aumento più contenuto è quello di Mantova (+2,51% rispetto al 2008). Osservando 
specificamente i dati relativi ai RS pericolosi (sempre dai moduli VFU), vi è stato un generale aumento, normalmente 
nell’ordine delle decine di punti percentuali, fatta eccezione per Milano (+217,78% rispetto al 2008), e Como e Lodi, per 
le quali vi è stata invece una diminuzione rispetto al 2008 (rispettivamente di -2,18% e -5,63%). 
 
 
Nel 2010 la produzione totale di RS da VFU è stata pari a 290.005 tonnellate (-13,03% rispetto al 2009), di cui 281.272 
tonnellate di rifiuti non pericolosi (-13,98% rispetto al 2009) e 8.733 tonnellate di rifiuti pericolosi (+34,79% rispetto al 
2009). 
 

Fig. 35: PRODUZIONE VEICOLI FUORI USO, totale e pericolosi - 2010 

 

 
La maggior parte delle province ha presentato una diminuzione della produzione totale di RS da VFU rispetto al 2009, 
così come avviene per Regione Lombardia nel suo complesso. Le diminuzioni più importanti sono quelle di Como (-

MUD VFU Non pericolosi Pericolosi PRODUZIONE 
TOTALE 

BERGAMO 27.269 1.523 28.792 
BRESCIA 86.281 869 87.151 

COMO 8.578 165 8.743 
CREMONA 19.885 424 20.309 

LECCO 8.361 94 8.455 
LODI 1.410 28 1.438 

MANTOVA 5.240 112 5.352 
MILANO 99.204 2.044 101.249 

MONZA BRIANZA 41.063 624 41.687 
PAVIA 8.373 137 8.510 

SONDRIO 2.676 87 2.764 
VARESE 18.647 372 19.019 

REGIONE 326.989 6.479 333.468 

MUD VFU Non pericolosi Pericolosi PRODUZIONE 
TOTALE 

BERGAMO 38.272 2.318 40.590 
BRESCIA 65.297 885 66.182 

COMO 5.480 108 5.589 
CREMONA 13.914 227 14.141 

LECCO 7.690 73 7.763 
LODI 1.583 22 1.605 

MANTOVA 4.387 134 4.521 
MILANO 88.441 3.459 91.890 

MONZA BRIANZA 26.965 927 27.892 
PAVIA 11.307 183 11.490 

SONDRIO 3.143 91 3.235 
VARESE 14.792 304 15.097 

REGIONE 281.272 8.733 290.005 
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36,08% rispetto al 2009) e Monza e Brianza (-33,09%). Tuttavia in tre province tale produzione è aumentata: a Bergamo 
(+40,98% rispetto al 2009), a Pavia (+35,02%) e a Lodi (+11,61%). 
Come si può notare dai dati mostrati precedentemente, la diminuzione della produzione totale di RS da VFU in Regione 
Lombardia non ha coinvolto quella dei RS pericolosi (sempre da VFU), che è invece aumentata. L’andamento provincia 
per provincia di questa variazione è molto diversificato: agli aumenti più importanti verificatisi a Milano e Bergamo 
(rispettivamente +69,18% e +52,23% rispetto al 2009) si contrappongono le diminuzioni più significative osservate a 
Cremona (-46,36%) e Como (-34,28%). 
 
 
3.3 La gestione dei rifiuti speciali 
 
Le dichiarazioni MUD presentano una sezione dedicata ai moduli relativi alla gestione dei rifiuti speciali, tanto pericolosi 
quanto non pericolosi. In questo modo si possono conoscere i flussi annuali indirizzati ai diversi metodi di gestione, i 
quali possono essere ricondotti a due macro – categorie: recupero e smaltimento. Queste sono ulteriormente suddivise 
in sottocategorie (rispettivamente da R1 a R13 e da D1 a D15) che descrivono le modalità particolari della gestione. 
 
È necessario prestare attenzione al fatto che il totale dei rifiuti speciali gestiti non è direttamente confrontabile con quello 
dei rifiuti speciali prodotti, in quanto gli impianti della Lombardia che effettuano gestione dei rifiuti speciali possono 
riceverne anche da altre regioni. 
I dati esposti fanno riferimento solo ai Mud ordinari. 
 

Fig. 36: ANDAMENTO GESTIONE RIFIUTI SPECIALI, A RECUPERO E A SMALTIMENTO, 2002-2010 
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Nel grafico non sono ricompresi i quantitativi indicati a R13 e D15 (operazioni di stoccaggio di rifiuto), che nel Mud indicano 
semplicemente la giacenza a fine anno 

 
Il grafico mostra come nel corso degli anni il quantitativo dei rifiuti gestiti dagli impianti lombardi sia aumentato. Si può 
altresì osservare che è andata ampliandosi la forbice tra i quantitativi avviati a recupero e quelli avviati a smaltimento, in 



Relazione produzione rifiuti, art. 18, l.r. 26/2003 
RIFIUTI SPECIALI 2010 

25 

virtù del costante aumentare degli uni e del diminuire degli altri, conformemente a quanto suggerito dalle direttive 
europee e dalle normative nazionali. 
 
Per quanto concerne specificamente il recupero dei rifiuti speciali, sono state definite delle sottocategorie che designano 
le diverse operazioni e modalità di recupero: 

 R1; utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia 
 R2; rigenerazione/recupero solventi 
 R3; riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi 
 R4; riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 
 R5; riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche 
 R6; rigenerazione degli acidi o delle basi 
 R7; recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento 
 R8; recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori 
 R9; rigenerazione o altri impieghi degli oli 
 R10; trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 
 R11; utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni da R1 a R10 
 R12; scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 
 R13; messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) 

 
Il grafico sottostante illustra gli andamenti temporali dei quantitativi di rifiuti speciali avviati alle diverse modalità di 
recupero: 

Fig. 37: ANDAMENTO RIFIUTI SPECIALI AVVIATI A OPERAZIONI DI RECUPERO, 2002-2010 
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I quantitativi indicati a R13 sono riportati a puro titolo indicativo 

 
Si può apprezzare che nel 2010 le modalità secondo cui sono stati avviati a recupero i maggiori quantitativi di rifiuti 
speciali sono R5 (riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche: 9.631.260 tonnellate), R3 (riciclaggio/recupero sostanze 
organiche: 6.780.530 tonnellate) e R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici: 5.444.830 tonnellate). 
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In generale sono aumentati i quantitativi destinati alle diverse modalità di recupero. Le maggiori variazioni dal 2009 al 
2010 si sono registrate per le operazioni R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici: +19,49%), R5 
(riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche: +14,62%) e R3 (riciclaggio/recupero sostanze organiche: +5,42%). 
Si possono effettuare analisi analoghe in materia di smaltimento dei rifiuti speciali. In questo caso le sottocategorie che 
ne specificano le modalità sono: 

 D1; deposito sul o nel suolo 
 D2; trattamento in ambiente terrestre 
 D3; iniezione in profondità 
 D4; lagunaggio 
 D5; messa in discarica specialmente allestita 
 D6; scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione 
 D7; immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 
 D8; trattamento biologico non specificato altrove che dia origine a composti o a miscugli che vengono 

eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 
 D9; trattamento fisico-chimico non specificato altrove che dia origine a composti o a miscugli che vengono 

eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 
 D10; incenerimento a terra 
 D11; incenerimento in mare 
 D12; deposito permanente 
 D13; raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 
 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 
 D15; deposito temporaneo prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 

 
Il grafico sottostante illustra gli andamenti temporali dei quantitativi di rifiuti speciali avviati alle diverse modalità di 
smaltimento: 

Fig. 38: ANDAMENTO RIFIUTI SPECIALI AVVIATI A OPERAZIONI DI SMALTIMENTO, 2002-2010 
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I quantitativi indicati a D15 sono riportati a puro titolo indicativo 
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Dal grafico notiamo innanzitutto che il destino D1 (deposito sul o nel suolo) ha visto un piccolo aumento rispetto al 2009, 
in contrasto con le forti diminuzioni registrate negli anni precedenti. D1 rappresenta anche la modalità di smaltimento 
maggiormente praticata (1.818.410 tonnellate), seguito da D9 (trattamento fisico-chimico non specificato altrove che dia 
origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12: 
1.686.190 tonnellate) e da D8 (trattamento biologico non specificato altrove che dia origine a composti o a miscugli che 
vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12: 1.333.370 tonnellate). 
Alcuni destini di smaltimento hanno fatto registrare degli aumenti nei quantitativi di rifiuti speciali ricevuti, altri delle 
diminuzioni. L’aumento più significativo è quello relativo al D9 (+22,67%). 
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