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2 – Sezione RIFIUTI SPECIALI – Dati 2012 
 

I dati relativi ai rifiuti speciali hanno come fonte le dichiarazioni del MUD (Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale di cui alla Legge. n. 70 del 25/1/1994), che forniscono un quadro della 
produzione, gestione e flussi di questa categoria di rifiuti generata da tutti i soggetti che producono, 
raccolgono, trasportano e gestiscono rifiuti e che sono tenuti annualmente a presentare il MUD 
entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere di Commercio territorialmente competenti. 

Con DPCM 20/12/2012 è stato approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale da 
presentarsi a partire dall’anno 2013 (relativamente ai dati di produzione e/o gestione rifiuti riferiti al 
2012) e che, sostituendo integralmente i precedenti modelli rappresenta un unico testo di 
riferimento per tutti gli obblighi di dichiarazioni MUD da espletarsi ai sensi della L. 70/1994. 

Tra le modifiche ha introdotto la sezione relativa alla “Comunicazione rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche” (RAEE), che si affianca quindi alla “Comunicazione Rifiuti Speciali” (SP) 
e alla “Comunicazione Veicoli Fuori Uso” (VFU). 

Come anticipato nell’introduzione, i dati di produzione e gestione dei rifiuti speciali sono riferiti alle 
attività svolte nell’anno 2012 e contenuti nel “MUD 2013” per il quale i soggetti obbligati alla 
compilazione erano:  

- chiunque effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti a titolo professionale; 

- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; 

- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

- Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi; 

- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da: 
lavorazioni industriali (attività produttive); lavorazioni artigianali (attività produttive); attività di 
recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

- i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento veicoli fuori uso ex D. Lgs. 209/2003; 

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE – rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche ex D.Lgs. 151/2005 (impianti che trattano e recuperano RAEE, produttori iscritti al 
Registro Nazionale AEE ed esportatori RAEE). 

Erano esonerati dalla presentazione del MUD 2013 (dati 2012) i seguenti soggetti: 

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari non superiore ad € 8.000; 

- le imprese, iscritte in conto proprio all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 del D. Lgs. 
152/2006) che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; 

- imprese ed enti produttori iniziali, per i soli rifiuti non pericolosi, che non hanno più di 10 
dipendenti 

 
 

1.10 PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI SPECIALI 

I dati sono elaborati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti 
presso ISPRA al fine di ottenere dati confrontabili tra le diverse regioni: è prevista l’esclusione di 
tutti i rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione (CER 17, che pur non 
rientrando tra i rifiuti da dichiarare, spesso sono inclusi nelle Dichiarazioni MUD). 
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Nel grafico di Figura 28 sono rappresentati i quantitativi relativi alla produzione totale di rifiuti 
speciali e la quota parte relativa alla produzione di rifiuti speciali pericolosi desunti dalle 
dichiarazioni MUD2013 (dei produttori e dei gestori di impianti). 

Fig. 28: PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI (tonnellate): TOTALE (in blu) E PERICOLOSI (in arancione) – ANNI 2000-2012 

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

Rispetto a quanto rappresentato nel suddetto grafico, si ritiene di effettuare le seguenti precisazioni 
relativamente ai dati degli anni 2005, 2006 e 2007. 

Il dato relativo alla produzione totale di rifiuti speciali non pericolosi per l’anno 2006 (desunti dal 
MUD 2007) è riportato nel suddetto grafico (in colore grigio) solo a titolo informativo in quanto si 
ricorda che per i dati dell’anno 2006 i produttori di rifiuti speciali non pericolosi erano stati esentati 
dalla compilazione del MUD; il dato riportato pertanto non è rappresentativo dei quantitativi prodotti 
in quanto, malgrado l’esclusione, diverse dichiarazioni MUD contenevano anche i dati di 
produzione dei rifiuti speciali non pericolosi. 

Il dato relativo alla produzione totale di rifiuti speciali per l’anno 2005 (desunti dal MUD 2006) 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). 

Il dato relativo alla produzione totale relativo all’anno 2007 (desunti dal MUD 2008), nonostante le 
modifiche introdotte al D. Lgs. 152/06 dal D. Lgs. 4/2008 (per cui i soggetti obbligati alla 
dichiarazione MUD non era quelli previsti fino all’anno 2005), di fatto rispecchia l’ordine di 
grandezza della serie storica degli anni precedenti. 

In Figura 29 sono rappresentati i quantitativi relativi alla produzione totale di rifiuti speciali intesi 
come la sommatoria di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dichiarati in tutte e tre le 
sezioni del MUD 2013 (dati 2012): SP (Rifiuti Speciali), VFU (Veicoli Fuori Uso) e RAEE (Rifiuti 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 



 

29 

Fig. 29: PRODUZIONE TOTALE DI RIFIUTI SPECIALI (tonnellate): SP + VFU + RAEE - ANNO 2012 (da MUD 2013) 

 

Dall’analisi dei dati e con riferimento ai quantitativi riferiti all’anno precedente (2011), si evidenzia 
una diminuzione della produzione totale di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, compresi VFU e 

RAEE) pari a -12,89%. 

Tale diminuzione risulta più evidente in alcune province lombarde quali: Cremona (-39,68%); 
Milano (-23,94%), Como (-20,69%) e Mantova (-15,45%). Nelle altre province la diminuzione 
risulta più contenuta: Sondrio (-13,62%); Brescia (-13,34%); Bergamo (-10,92%) e Monza 
(-10,51%).  

Solo tre province hanno registrato un aumento nella produzione totale di rifiuti speciali rispetto al 
2011 vale a dire: Lodi (+13,69%), Varese (+4,74%) e Lecco (+0,48%). 

Con il MUD 2013 (riferimento dati 2012) è stata utilizzata per la prima volta la classificazione delle 
Attività Economiche Ateco 2007, in sostituzione della precedente versione Ateco 2002. Sono 
stati modificati codici e definizioni per cui la comparazione tra le diverse tipologie di attività 
economiche non è possibile in maniera diretta, ma mediante la tavola di raccordo tra Ateco 2007 e 
Ateco 2002. 

Le attività economiche che hanno maggiormente contribuito alla produzione di rifiuti speciali sono 
rappresentate, in riferimento alla dizione Ateco 2007, da: “Attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice 38) pari al 25%; da “Metallurgia” 
(codice 24) per il 20,9% e da “Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e 
attrezzature)” (codice 25) per il 8,6%. 

Nei successivi paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 si riportano i dati disaggregati per ciascuna delle tre sezioni 
del MUD: SP, VFU e RAEE. 
 
 
1.11 SCHEDA RIFIUTI SPECIALI (SP): PRODUZIONE 

La tabella di Figura 30 riepiloga i dati desunti dalla sezione “Rifiuti Speciali” del MUD 2013 
(riferimento anno 2012) nelle diverse province lombarde. 

La produzione totale di questa sezione risulta pari a 11.559.861 tonnellate di cui 9.722.815 
tonnellate riguardano i rifiuti speciali non pericolosi e 1.786.6915 tonnellate i rifiuti speciali 
pericolosi. 

MUD 
ORD 

Non pericolosi 
(esclusi CER 17) 

Pericolosi CER non 
determinato 

Non pericolosi 
con attività ISTAT 
non determinata 

Pericolosi con 
attività ISTAT non 

determinata 

PRODUZIONE 
TOTALE 

BERGAMO 1.206.577 350.615 - 3.989 687 1.561.869 

BRESCIA 2.595.284 399.571 - 16.575 7.276 3.018.705 

COMO 285.347 55.355 - 1.457 294 342.453 

CREMONA 569.049 90.969 - 54 90 660.163 

LECCO 412.650 73.064 - 599 192 486.504 

LODI 319.693 77.357 - 4 13 397.067 

MANTOVA 798.039 69.453 - 142 36 867.670 

MILANO 1.413.254 334.849 - 6.215 5.597 1.759.916 

MONZA 
BRIANZA 

413.798 97.920 - 2.657 319 514.693 

PAVIA 1.105.267 138.428 - 584 454 1.244.733 

SONDRIO 89.088 10.436 - 204 22 99.750 

VARESE 730.733 96.222 - 2.558 338 829.850 

REGIONE 9.938.779 1.794.239 - 35.038 15.318 11.783.373 



 

30 

Fig. 30: PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI, scheda rifiuti speciali - SP (tonnellate) – ANNO 2012(da MUD 2013) 

 

Nello specifico di dettaglio, relativamente alla produzione di rifiuti speciali non pericolosi, da 
elaborazioni effettuate mediante confronto dei dati 2012 (MUD 2013) con quelli del 2011 (MUD 
2012), si osserva una diminuzione del -14,63%. 

Le uniche Province in cui si rileva un incremento della produzione di rifiuti speciali non pericolosi 
rispetto al 2011 sono: Pavia (+15,64%) e Lodi (+13,25%). 

Relativamente alla produzione totale di rifiuti speciali pericolosi, si osserva una diminuzione del 
-7,52% rispetto all’anno 2011; quella più evidente si è rilevata nella Provincia di Milano (-30,30%) 
mentre l’aumento registrato nella Provincia di Sondrio (+72,31%, in termini quantitativi riguarda 
+4.347 t rispetto all’anno precedente) è da ricondursi ad un intervento di bonifica. 

 
 
1.12 SCHEDA VEICOLI FUORI USO (VFU): PRODUZIONE 

La specifica dichiarazione relativa ai Veicoli Fuori Uso (“MUD-VFU”) in realtà non definisce la 
totalità dei dati relativi alla produzione e gestione di questa particolare categoria di rifiuti, in quanto 
come previsto dal D.Lgs 209/2003, riguarda solo i rifiuti 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. 

I rifiuti derivanti dagli autoveicoli esclusi dalle suddette Categorie (ad esempio gli autobus), sono 
ricompresi nei dati dei MUD “rifiuti speciali”, sovente dichiarati dagli stessi soggetti che hanno 
effettuato la dichiarazione dei veicoli fuori uso. 

Come si osserva in Figura 31, la produzione totale per l’anno 2012 è stata pari a 187.431 
tonnellate di cui 183.528 tonnellate sono rappresentati da rifiuti non pericolosi e 3.904 tonnellate 
sono invece rifiuti pericolosi. 

 Non pericolosi 
(esclusi CER 17) 

Pericolosi CER non 
determinato 

Non pericolosi 
con attività ISTAT 
non determinata 

Pericolosi con 
attività ISTAT non 

determinata 

PRODUZIONE 
TOTALE 

BERGAMO 1.191.719 349.607 - 3.989 687 1.561.869 

BRESCIA 2.543.523 398.941 - 16.575 7.276 3.018.705 

COMO 279.423 55.195 - 1.457 294 342.453 

CREMONA 561.827 90.833 - 54 90 660.163 

LECCO 406.504 72.988 - 599 192 486.504 

LODI 318.276 77.331 - 4 13 397.067 

MANTOVA 794.865 68.879 - 142 36 867.670 

MILANO 1.335.360 330.732 - 6.215 5.597 1.759.916 

MONZA 
BRIANZA 389.304 97.577 - 2.657 319 514.693 

PAVIA 1.096.143 138.261 - 584 454 1.244.733 

SONDRIO 86.239 10.359 - 204 22 99.750 

VARESE 719.632 95.989 - 2.558 338 829.850 

REGIONE 9.722.815 1.786.6915 -  35.038 15.318 11.559.861 
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Fig. 31: PRODUZIONE RIFIUTI VEICOLI FUORI USO (in tonnellate) – ANNO 2012 (da MUD 2013) 

 

Dal confronto tra i quantitativi totali di rifiuti da veicoli fuori uso (VFU) prodotti nell’anno 2012 
rispetto all’anno precedente (2011, MUD 2012), si rileva una diminuzione pari al -8,57%; in 
particolare per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi da VFU si registra una diminuzione della 
produzione pari al -8,57% mentre per i rifiuti pericolosi da VFU la diminuzione della produzione è 
pari al -8,37%. 

 
 
1.13 SCHEDA RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

(RAEE): PRODUZIONE 

Come detto in prefazione, nel MUD 2013 (dati 2012) è stata introdotto la sezione specifica 
“Comunicazione rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)” (compilata dai 
gestori degli impianti autorizzati al trattamento e recupero dei rifiuti RAEE), che non consente di 
fare confronti diretti con gli anni precedenti in quanto i suddetti rifiuti RAEE e in particolare i rifiuti 
decadenti dal loro trattamento (CER 19) erano dichiarati nel “MUD Ordinario”.  

Nella tabella di Figura 32 sono riportati i dati di produzione totale di rifiuti speciali RAEE per l’anno 
2012 e pari a 36.080 tonnellate, suddivisi anche essi in non pericolosi (32.435 tonnellate) e 
pericolosi (3.644 tonnellate), nonché suddivisi per singola Provincia. 

Fig. 32: PRODUZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RAEE (in tonnellate) – ANNO 2012 

MUD VFU Non pericolosi Pericolosi 
PRODUZIONE 

TOTALE 
BERGAMO 14.568 983 15.551 

BRESCIA 51.545 605 52.150 

COMO 5.293 111 5.405 

CREMONA 7.221 137 7.358 

LECCO 5.028 47 5.075 

LODI 1.406 25 1.432 

MANTOVA 3.174 574 3.748 

MILANO 57.369 696 58.065 

MONZA BRIANZA 17.280 319 17.599 

PAVIA 6.995 98 7.093 

SONDRIO 2.849 77 2.926 

VARESE 10.800 231 11.031 

REGIONE 183.528 3.904 187.431 

MUD RAEE Non pericolosi Pericolosi 
PRODUZIONE 

TOTALE 
BERGAMO 290 25 316 

BRESCIA 216 25 241 

COMO 631 49 680 

CREMONA 0 0 0 

LECCO 1.119 29 1.148 

LODI 10 0,68 11 

MANTOVA 0,031 0 0.031 

MILANO 20.526 3.421 23.947 

MONZA BRIANZA 7.214 23 7.238 

PAVIA 2.129 69 2.198 

SONDRIO 0,023 0,073 0,096 

VARESE 300 2 302 

REGIONE 32.435 3.644 36.080 
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1.14 LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI: RECUPERO E SMALTIMENTO 

Le dichiarazioni MUD comprendono il modulo dedicato alla gestione dei rifiuti, compilata dai titolari 
di impianti autorizzati, sia pericolosi che non pericolosi, che consentono di conoscere la gestione 
annuale dei rifiuti prodotti ed in particolare il destino degli stessi rispetto alle due macro categorie 
che sono il recupero (da R1 a R13) e smaltimento (da D1 a D15). 

È necessario puntualizzare che il quantitativo totale di rifiuti speciali avviati ad operazioni di 
recupero e/o smaltimento (desunti dai MUD) non è direttamente confrontabile con quello dei rifiuti 
speciali prodotti in Lombardia, in quanto gli impianti lombardi autorizzati alla gestione rifiuti 
(pericolosi e non pericolosi) possono ricevere gli stessi anche da altre regioni. 

I dati di seguito esposti fanno riferimento alla sommatoria dei quantitativi dei moduli gestione 
presenti sia nella scheda “Rifiuti Speciali” (SP) del MUD, sia nella scheda “Veicoli Fuori Uso” 
(VFU) che nella scheda “Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” (RAEE). 

Fig. 33: GESTIONE RIFIUTI SPECIALI: RECUPERO E SMALTIMENTO (migliaia di tonnellate) - ANNI 2002-2012 
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N:B: Nel grafico sono esclusi i quantitativi indicati nel modulo gestione R13 e/o D15 che nel Mud indicano a giacenza a fine anno 

Dal grafico di Figura 33 si evince che nel corso degli anni il quantitativo dei rifiuti gestiti dagli 
impianti lombardi autorizzati ha avuto un trend sostanzialmente in crescita ed i quantitativi di rifiuti 
speciali avviati a recupero sono aumentati in maniera costante con conseguente diminuzione di 
quelli avviati a smaltimento, conformemente alle previsioni delle direttive europee e della normativa 
statale di settore. 
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Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti speciali, la normativa (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, 
Allegato C) definisce le specifiche operazioni di recupero come di seguito riportato: 

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 di Figura 34 illustra i quantitativi di rifiuti speciali avviati alle diverse operazioni di 
recupero nel periodo 2002-2012: 

Fig. 34: DESTINO DEI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD OPERAZIONI DI RECUPERO (migliaia di tonnellate) – ANNI 2002-2012 
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N.B. nel grafico non sono riportati i quantitativi relativi all’operazione R13 perché non rappresentativi di una vera e propria operazione di 
recupero 

 

Dal grafico si evince che rispetto all’anno 2011 (MUD 2012), nel 2012 (MUD 2013) le operazione di 
recupero a cui sono stati destinati i rifiuti speciali sono individuate principalmente in: R5 
(riciclaggio/recupero di sostanze inorganiche) per un quantitativo complessivo pari a 10.209.554 
tonnellate (- 5%); R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) per 7.669.347 
tonnellate (+17%), R3 (riciclaggio/recupero sostanze organiche) per un quantitativo pari a 
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7.007.368 tonnellate (-4%) e R1 (utilizzazione principalmente come combustibile o come altro 
mezzo per produrre energia) per un quantitativo pari a 2.406.455 tonnellate (+7%). 

Per quanto riguarda lo smaltimento quale destino dei rifiuti speciali, la normativa (D. Lgs. 152/06 
e s.m.i., Parte IV, Allegato B) definisce diverse operazioni di smaltimento come di seguito riportato: 

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 di Figura 35 illustra i quantitativi di rifiuti speciali avviati alle diverse modalità di 
smaltimento nel periodo considerato 2002-2012: 

Fig. 35: DESTINO DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (migliaia di tonnellate) - ANNI 2002-2012 
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N.B. nel grafico non sono riportati i quantitativi relativi all’operazione D15 perché non rappresentativi di una vera e propria operazione di 
smaltimento 
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Dal grafico si evince che rispetto all’anno 2011 (MUD 2012), nel 2012 (MUD 2013) le operazione di 
smaltimento a cui sono stati destinati i rifiuti speciali sono individuate principalmente in D1 
(deposito sul o nel suolo - discarica) che registra un significativo aumento rispetto al 2011 e che 
rimane la modalità di smaltimento più utilizzata negli anni.  
I quantitativi avviati in discarica nell’anno 2012 (D1) sono pari a 3.067.672 tonnellate (+27% 
rispetto al 2011) e sono rappresentati principalmente dalle seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti prodotti 
da processi termici (scorie) di cui ai CER 100202, 100903 e 100501, per circa 36%; rifiuti prodotti 
da trattamento meccanico di rifiuti di cui al CER 191212 per circa il 14% e da terre e rocce di cui al 
CER 170504 per circa il 10%. 
Le altre modalità di smaltimento riguardano per l’anno 2012: operazione D9 (trattamento fisico-
chimico) per un quantitativo pari a 1.419.483 tonnellate (-19% rispetto all’anno 2011); operazione 
D8 (trattamento biologico) per un quantitativo pari a 1.161.102 tonnellate (-8%) e operazione D10 
(incenerimento a terra) per un quantitativo pari a 603.901 tonnellate (-31%). 
 

********* 
 
La tabella successiva riassume i principali indicatori relativi alla produzione e gestione dei rifiuti 
speciali. 
 

PPRRIINNCCIIPPAALLII  IINNDDIICCAATTOORRII  DDII  PPRROODDUUZZIIOONNEE  EE  GGEESSTTIIOONNEE  RRIIFFIIUUTTII  SSPPEECCIIAALLII  
 

DDaattoo//IInnddiiccaattoorree UU..MM..  AAnnnnoo  22001122  AAnnnnoo  22001111  VVaarriiaazziioonnee  %%  TTrreenndd  

IInnddiiccaattoorrii  ddii  pprroodduuzziioonnee            

Produzione Totale rifiuti speciali Tonnellate 11.783.372 13.526.281 - 12,9% � 

Produzione rifiuti pericolosi Tonnellate 1.794.239 1.936.162 - 7,3% � 

Produzione rifiuti non pericolosi Tonnellate 9.938.778 11.590.119 - 14,3% � 

IInnddiiccaattoorrii  ddii  ggeessttiioonnee  

Rifiuti speciali avviati a recupero 

(escluso R13) 
Tonnellate 28.991.834 28.556.806 + 1,52% � 

Rifiuti speciali avviati allo smaltimento 

(escluso D15) 
Tonnellate 6.810.928 6.908.852 - 1,42% � 

Rifiuti speciali avviati a incenerimento 

e/o recupero energetico (D10 – R1). 
Tonnellate 3.010.356 3.124.904 - 3,67% � 

Rifiuti speciali smaltiti in discarica (D1) Tonnellate 3.067.672 2.422.428 + 26,6% � 

 

 


