
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le ragioni della contrarietà alla produzione ed all’uso 
del Combustibile Solido Secondario 



 
Le ragioni della contrarietà alla produzione ed all’uso del 

Combustibile Solido Secondario (CSS) 
 

Premessa. 
Con queste note si cercherà di rispondere senza pregiudizi ideologici alle seguenti domande: 
 
1. Che cos’è il CSS ed è inquinante? 
2. Di chi è il CSS? 
3. Quale strategia consiglia l’Europa? 
4. Esistono strade alternative e migliori alla produzione di CSS? 
5. Può risolvere il problema occupazionale della Centrale Edipower/A2A della Valle del Mela? 
 
1. Che cos’è il CSS ed è inquinante? 
Da ben 12 anni il conferimento dei rifiuti tal quale in discarica è illegale (direttiva europea 

1999/31/CE Discariche, recepita in legge con il D.lgs. n.36 del 12/03/2003). La frazione residua, 
dopo la raccolta differenziata (RD), va biostabilizzata allo scopo di prevenire/ridurre la formazione del 
percolato prima di essere abbancata o altro. Ciò perché l’impatto ambientale dei rifiuti è elevato ed una 
discarica di tal quale è una fonte di inquinamento del suolo, delle falde acquifere, dell’aria nonché di 
problemi igienico-sanitari e di nocumento per la qualità della vita di chi vive nelle vicinanze. È per il 
mancato rispetto di questa direttiva che nel 2007 la Corte di Giustizia Europea ha condannato l’Italia. 
Per il successivo mancato rispetto pure di questa sentenza fino ad oggi, la Commissione Europea ha 
comminato all’Italia una sanzione di 40 milioni di euro per il pregresso, e di 200.000 euro ogni 6 mesi di 
ulteriore inadempienza per ogni a discarica che non operi a norma, (400.000 euro per quelle di rifiuti 
speciali, comprese quelle chiuse ma non bonificate). Verosimilmente per i contribuenti siciliani i costi 
della TARI saranno aggravati da questa inadempienza e queste sanzioni. 

Il trattamento meccanico biologico (TMB) è obbligatorio in base alla citata direttiva/legge italiana, e 
di tali impianti c’è urgente necessità in Sicilia. Il TMB consiste dapprima nella triturazione e separazione 
meccanica (tritovagliatura) nella sua frazione umida (che inevitabilmente sarà “sporca” di secco) o 
sottovaglio e nel secco indifferenziato (“sporco” di umido) o sopravaglio. Il trattamento biologico consiste 
nella stabilizzazione di questa frazione umida che in alcune settimane produce (con una notevole riduzione 
di volume per la perdita di acqua) la cosiddetta frazione organica stabilizzata (FOS), ovvero un materiale 
tendenzialmente inerte, che abbancato non produce percolato (per molti anni ma non per sempre.) La FOS 
può essere a volte usata nella bonifica delle discariche chiuse ed illegali. A seconda delle strade che prende il 
secco indifferenziato si possono avere due possibilità: il TMB-CSS o il TMB-RM detta anche Fabbrica Dei 
Materiali (FDM), impianti di costo assolutamente equivalente. Quest’ultima è l’alternativa ecologica che a 
nostro parere andrebbe intrapresa e ne discuteremo più avanti. 

 Il CSS viene dunque ricavato cercando di selezionare tutte le parti migliori per la combustione dal 
sopravaglio. Tuttavia, a causa della grande variabilità del contenuto dei materiali scartati da cui si ricava, 
va  soggetto a rigorose norme per la sua classificazione e per accertarne le sue specifiche. Nella figura 
che segue vengono illustrate le caratteristiche del CSS come contrapposte al CDR (combustibile da 
rifiuti) e al cosidetto CSS-Combustibile (strana ripetizione) a volte detto CSS-EOW (End Of Waste), 
che il Decreto Clini del 14/02/2013 dichiara in modo discutibile “non rifiuto” (vedi più avanti). Il CDR 
rispetta normative e procedure differenti (UNI 9903-1:2004) dal CSS (UNI EN 15359:2011), ma sono 



entrambi definiti rifiuti non pericolosi. Il CSS si deve obbligatoriamente classificare indicandone 3 
parametri: il potere calorifico inferiore (PCI), il contenuto di cloro (Cl) ed il contenuto di mercurio 
(Hg), misurati in opportune unità di misura e valori medi. La differenza pratica fra CSS e CSS-
Combustibile è che il primo è un rifiuto e va smaltito - cioè bisogna pagare per bruciarlo (in inceneritori 
o cementifici) – mentre il secondo non è rifiuto e quindi può persino essere commercializzato. 

 

 
 

Siccome per ognuno dei tre parametri precedenti (PCI, Cl, Hg) sono ammessi 5 valori, ne segue che 
ci sono ben 125 possibili classi di CSS (vedi tabellina sottostante). Tra queste, le 18 con i tre migliori 
valori per PCI e Cl e le migliori 2 per Hg sono le classi del CSS-Combustibile. 

 

 
Dalla tabellina si evince che numeri di classe più bassi corrispondono ad una migliore qualità del 

combustibile. Infatti questo è tanto migliore quanto più alto è il potere calorifico, quanto meno cloro 
c‘è (per limitare la formazione delle diossine e dei furani), quanto meno mercurio c’è (perché il suo 



contenuto è legato anche alla presenza di altri metalli pesanti). Ovviamente il costo di produzione del 
CSS-Combustibile è più alto del CSS normale, e lascia più scorie da smaltire in discarica. 

Il protocollo da seguire per asseverarne le classi è alquanto complicato, poiché i rifiuti da cui si ricava 
il CSS sono fortemente variabili, in dipendenza anche dalla stagione o dalla piovosità. Bisogna dunque 
nell’arco di 12 mesi analizzare almeno 10 lotti di produzione e la prossima figura nel chiarisce l’esempio 
per un CSS  di PCI 4, Cl 3, Hg 1. 

 
Dalla figura se ne deduce che per ottenere un desiderabile potere calorifico più elevato - ma pur 

sempre basso: il metano ha un PCI di 50 MJ/Kg, cioè circa 5 volte – si deve pagare il prezzo di 
peggiorare il quantitativo degli agenti inquinanti. 

 

 
 



Ma nel CSS ci stanno tantissimi altri componenti potenzialmente nocivi se emessi in atmosfera. La 
precedente tabella mostra i limiti massimi ammessi per gli elencati metalli pesanti. A parte la 
preoccupante presenza di cadmio e cromo, le cui conseguenze sulla salute sono ormai assodate, tutti 
questi studi dimostrano che la combustione del CSS è inevitabilmente inquinante. 

Ora, l’obiezione più comune a questo ragionamento è che l’inquinamento generato dal CSS è 
comunque confrontabile con/minore di altre fonti. Purtroppo il problema con microinquinanti come la 
diossina o i metalli pesanti non è la quantità, ma la persistenza nell’ambiente. Le diossine, i cui effetti 
cancerogeni  e sulle malformazioni neonatali sono arcinoti, hanno tempi di decomposizione di migliaia 
di anni, quindi non si disperdono anzi durante la combustione continuata si accumulano nel suolo. Il 
rischio che raggiungano la catena alimentare umana o le falde acquifere è enorme. Un’altra obiezione è 
che a temperature superiori gli 850 gradi le diossine si decompongono, ma questo è un dato molto 
controverso, in quanto alcuni studi sostengono che a 1100 gradi invece si ricompongono. 

In generale, incenerire il CSS in impianti per la generazione o co-generazione di energia elettrica e 
termica (solo in Italia detti termovalorizzatori, mentre in tutto il mondo sono chiamati più 
trasparentemente inceneritori) produce le seguenti emissioni. Per ogni tonnellata di CSS in input, insieme 
ad additivi per abbattere i fumi ed all’ossigeno dall’aria, fuoriescono circa 6000 metri cubi di fumi, fra 
cui 1.4 tonnellate (più del CSS in ingresso!) di CO2, macroinquinanti (SOx1, NOx, CO, ecc.), 
microinquinanti (diossine, furani, metalli pesanti, polveri fini, ultrafini e nanopolveri, ecc.). Inoltre 
bisogna usare per il raffreddamento (necessario per la produzione di energia elettrica) 2100 metri cubi 
di acqua potabile, mentre l’acqua di scarico e di pulizia delle camere di combustione, contiene 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA2

La seguente tabella fu compilata qualche anno or sono negli USA dalla società Rick Anthony 
Consulting. Si riferisce ad un milione di tonnellate di rifiuti divisi in 12 specie merceologiche 
teoricamente recuperabili. Nelle ultime due colonne se ne indica il valore economico  - calcolato con il 
cambio €/$=1.28, quindi le cifre in euro andrebbero aumentate dato che il cambio è sceso sotto 1.2) ed 
i posti di lavoro stabile che potrebbero essere generati se tutti i materiali e le materie prime seconde 

), microinquinanti, residui solidi sospesi, e pertanto va trattata 
come rifiuto pericoloso. Ci sono ancora 200-300 kg di scorie e ceneri che devono andare nelle 
discariche per rifiuti speciali e 20-30 kg di polveri tossiche intercettate dai sistemi di filtraggio (rifiuti 
tossici). 

Va detto che con l’uso del CSS come co-combustibile nei cementifici insieme al carbone, le scorie e 
le ceneri non vanno smaltite a parte perché vengono trattenute nel clinker. Nessuno studio, a nostra 
conoscenza, è stato eseguito per misurare le eventualità di emissione ritardata degli inquinanti negli anni 
successivi all’utilizzo del cemento così ottenuto. Negli USA, tuttavia, i consumatori sono allertati 
sull’uso di combustibili da rifiuti mediante avvertenze nelle confezioni di cemento, il cui uso viene 
consigliato per esterni. 

È comunque incontrovertibile il fatto che a parità di energia prodotta, il metano o il gas naturale 
sono meno inquinanti (a parte la CO2, che comunque non è velenosa) del CSS e del CSS-Combustibile. 
Questo aspetto ha una grossa rilevanza, sia sulla congruità del Decreto Clini con la normativa europea 
sia sulla ricadute occupazionali che il suo utilizzo potrebbe avere. 

Va anche detto che la produzione di CSS è ovviamente concorrenziale col recupero di materia, anzi 
una buona raccolta differenziata e le pratiche virtuose ad essa connesse potrebbero “affamare” gli 
impianti di incenerimento, portandoli alla insostenibilità economica. Si ricorda che la L.R. 9 dello 
08/04/2010 prevede che la raccolta differenziata in Sicilia debba raggiungere il 65% al 31/12/2015, col 
50% di recupero di materia. Nelle regioni del nord Italia, il grande incremento della RD sta portando 
alla insostenibilità economica i grandi inceneritori (Brescia, Milano, Parma, Torino). Paesi del nord 
Europa, quali Olanda e Germania, per questi stessi motivi stanno elaborando exit strategies 
dall’incenerimento e il decommissioning degli impianti (anche per le motivazioni discusse nel seguito). 

 
 
2. Di chi è il CSS? 

                                                 
1 Gli ossidi di zolfo sono responsabili delle cosiddette piogge acide 
2 Sostanze cancerogene come accertato dalla IARC, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 



fossero recuperate. La vera valorizzazione dei rifiuti, consiste nel monetizzare queste risorse, non nel 
bruciarle. 

Specie 
Merceologica Tonnellate Percentuale Valore in 

€ 
Posti di 

lavoro 
Putrescibili 190.000 19,0% 1.039.063 85 
Detriti vegetali 100.000 10,0% 546.875 30 
Carta 370.000 37,0% 5.781.250 65 
Legno 40.000 4,0% 250.000 24 
Detriti Minerali 10.000 1,0% 54.688 20 
Metalli 60.000 6,0% 1.875.000 35 
Ceramica 20.000 2,0% 62.500 7 
Vetro 30.000 3,0% 234.375 75 
Tessili 40.000 4,0% 6.250.000 340 
Polimeri 110.000 11,0% 8.593.750 1020 
Prod. Farmaceutici 2.000 0,2% 23.438 4 
Riuso 28.000 2,8% 12.031.250 350 
Totale 1.000.000 100,0% 36.742.188 2055 

 
Considerato che la Sicilia produce annualmente due milioni e mezzo di tonnellate l’anno (2.391.000 

nel 2013) e le seppellisce in discarica (escluse le misere percentuali regionali di RD) la Sicilia getta via 
roba di 90 milioni di euro l’anno e circa 5000 posti di lavoro stabile. Ma il danno è molto più grave 
di così, perché smaltire una tonnellata di rifiuti costa circa 100 euro solo per il conferimento in discarica 
(250 milioni di euro); più almeno di 30 euro/ton per i costi di trasporto  (se le discariche fossero tutte 
aperte e funzionanti ed i compattatori non dovessero attraversare la Sicilia per conferire, nel qual caso 
ci si avvia verso i 100 euro/ton); più almeno 60 euro/ton per costi societari, di gestione, manutenzione 
mezzi e servizi vari, nonché profitti per le società private di raccolta per un totale nominale di circa 200 
euro/ton. Quindi per un costo complessivo di 450-500 milioni l’anno. Questi soldi vengono prelevati 
dalle tasche dei contribuenti siciliani e vanno a direttamente finire nelle casse di qualcuno, la metà dei 
quali alle società di gestione delle discariche.  

Ma quando i siciliani consegnano i loro materiali post-consumo ai comuni o ai loro mandatari, i 
comuni hanno il dovere di considerarle RISORSE PUBBLICHE. Hanno cioè il dovere di 
massimizzare il recupero di materia per incassare quei 90 milioni di euro l’anno e di creare 
quei 5000 posti di lavoro. 

Se ora può sembrare impossibile recuperare tutto dai nostri materiali post-consumo  - ma non 
sarebbe così se si cominciasse ad attuare la Strategia Rifiuti Zero 2020 di Paul Connett -, va detto che 
raggiungere quote elevate di RD in Sicilia è non solo possibile ma c’è chi lo fa. È il caso di parecchie 
realtà virtuose come Alcamo o Zafferana Etnea, comune nel quale i livelli di RD raggiungono l’85%, 
con punte mensili dell’88%. Ora, se un ente pubblico, sia esso regione o comune, non raggiunge 
questi livelli, o anche se non raggiunge neppure il 65% di RD - il limite di legge (L.R. 9 
dell’08/04/2010) che consiste solo nel 30% di frazione organica, più il 35% di imballaggi, ingombranti 
e RAEE - e consente di seppellire in discarica la maggior parte di questi materiali ovvero di 
trasformarli in CSS per incenerirli, allora sta trasformando risorse di tutti in fonte di lucro di 
pochi affaristi, sta provocando un danno al proprietari di questi materiali, cioè l’erario. 

Pertanto alla domanda “Di chi è il CSS?” la risposta è indubitabilmente “Dei cittadini”. I quali invece 
pagano per il conferimento agli impianti di TMB, pagano per fare il CSS, pagano se il CSS è un rifiuto 
da incenerire, e pagano perfino con la bolletta elettrica gli incentivi all’inceneritore che lo usa, perché 
fonte assimilata alle rinnovabili. E se il gestore della discarica produce CSS-Combustibile, lo vende e ne 
gode di ulteriori guadagni, lo fa con un bene pubblico alienato in suo favore, per gestire il quale è stato 
già ben pagato dai cittadini con la TARI. 

Inoltre, i cittadini pagano pure il costo ambientale delle devastazioni dovute alle discariche illegali, 
con i problemi igienico-sanitari, l’inquinamento delle falde acquifere, il consumo di suolo agricolo, ed 
alle emissioni inquinanti che derivano dall’incenerimento. 



Chi deve farsi carico di abbattere questi costi per i cittadini siciliani? 
 
 
3. Quale strategia consiglia l’Europa? 
Per l’Europa è strategico il recupero di materia. Sono tante le direttive, le risoluzioni e le decisioni 

che gli organismi dell’UE emanano per razionalizzare l’economia e la gestione delle risorse dei paesi 
membri. La recente decisione del Parlamento Europeo del 20/11/2013, “Vivere bene entro i limiti del nostro 
pianeta”, puntualizza la necessità di circolarizzare l’economia per salvaguardare l’ambiente e le 
biodiversità con opportune politiche industriali. Dalla lettura di questo documento si evince quanto 
segue. 

L’Europa (così l’Italia, così la Sicilia) non ha materie prime sufficienti per alimentare il proprio 
sistema industriale, le cui difficoltà possono mettere o stanno mettendo in crisi la qualità della vita dei 
cittadini europei (crisi economica). L’Europa si approvvigiona di materie prime da vari paesi, che in atto 
sono in forte crescita (p.es. Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, e i paesi sotto sviluppati). Oltre alla 
limitatezza complessiva delle risorse naturali e degli insostenibili ritmi di consumo dei paesi più 
sviluppati, è presumibile che nel medio termine i paesi emergenti – che sono in forte crescita 
economica, nonostante la crisi economica globale - useranno sempre più le loro materie prime per i 
consumi interni che per l’esportazione. Pertanto le materie prime per l’Europa scarseggeranno sempre 
più ed i loro costi sono destinati ad aumentare esponenzialmente. L’Europa quindi intravede lo spettro 
della desertificazione industriale e prospetta come una soluzione il recupero spinto di materia dai 
materiali che hanno esaurito la fase del consumo: i rifiuti. 

Tale decisione fa seguito alla risoluzione del Parlamento Europeo del 24/05/2012, “Una Europa 
efficiente nell’impiego delle risorse”. Ai punti 33 e 34 recita (in grassetto alcuni concetti salienti): 

 
((IIll  PP..EE..)) 

3333..  Invita la Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei 
rifiuti e della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero; chiede 
pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un 
divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire 
progressivamente, entro la fine di questo decennio l’incenerimento dei rifiuti riciclabili e 
compostabili; ritiene che queste iniziative debbano essere accompagnate da idonee misure transitorie, tra cui 
l'ulteriore sviluppo di norme comuni basate sul concetto di ciclo di vita; invita la Commissione a rivedere gli obiettivi per 
il riciclaggio per il 2020 della direttiva quadro sui rifiuti; ritiene che un’imposta sullo smaltimento in 
discarica , già introdotta da alcuni Stati membri, potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi; 

34. Sottolinea che le discariche esistenti potrebbero essere utilizzate come depositi di 
materie prime (estrazione mineraria urbana), ma che sono pochi i risultati esistenti delle ricerche in materia. 
 
Oltre al riferimento alla gerarchia nella gestione dei rifiuti (vedi sotto) e a livelli di rifiuti residui 

prossimi allo zero (Strategia Rifiuti Zero 2020), è dunque esplicita la volontà dell’Europa di 
puntare sul massimo recupero di materia dai rifiuti, fino ad introdurre il divieto di smaltimento ed 
incenerimento degli stessi, e addirittura fino a trasformare le discariche già esistenti (purché non 
inquinanti ed a norma) in depositi temporanei di materiali per l’estrazione mineraria urbana

La precedente risoluzione è il logico secondo passo dopo la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE 
La Società del Riciclaggio, recepita in legge con il D.lgs 205 del 3/12/2010. In tale direttiva si stabilisce 
che la gestione dei rifiuti DEVE seguire una precisa gerarchia in 5 fasi (art. 4): 

.  

1) Prevenzione (riduzione e riuso) 
2) Preparazione per il riutilizzo (riparazione e recupero) 
3) Riciclo (materie prime seconde) 
4) Recupero di altro tipo (energetico) 
5) Smaltimento 
Pertanto conferire i rifiuti in discarica (fase 5) ovvero ridurli in combustibile (fase 4) senza 

aver attuato misure per le prime tre fasi, quelle relative al prioritario recupero di materia, è 



illegale anche per la nostra legislazione; è passibile di denunce agli organismi europei; è suscettibile 
di sanzioni e di procedimenti per danno erariale a danno dei contribuenti. 

Naturalmente non è ovvio stabilire se una amministrazione ha fatto tutto il possibile per attuare la 
gerarchia di cui sopra (ma Zafferana Etnea ha raggiunto l’85% di RD). Tuttavia il buon senso 
suggerisce che non dovrebbe essere possibile produrre ed incenerire il CSS se prima non si siano 
raggiunti i livelli di RD fissati dalle leggi. 

C’è da aggiungere che il recupero energetico dal punto di vista scientifico è una eresia e l’averlo 
inserito nella gerarchia è il frutto di un compromesso europeo per non scontentare le lobbies 
dell’incenerimento. I rifiuti (la Massa) non possono essere disintegrati e trasformati in Energia. Tramite 
la fusione nucleare una piccolissima parte della massa disponibile può diventare energia ma ciò avviene 
stabilmente purtoppo solo nelle stelle (nel Sole lo 0.57% dell’idrogeno che fuso in Elio diventa energia), 
o per brevissimi istanti nei laboratori di fisica delle alte energie (p.es. CERN). Fenomeni più quotidiani 
sono le combustioni, ovvero reazioni chimiche in cui massa si trasforma in altra massa, reagendo con 
l’ossigeno dell’aria. Durante tali reazioni può essere rilasciata energia termica, da trasformare, 
eventualmente, in energia elettrica. 

La combustione più efficiente (a parte l’idrogeno) è quella del metano puro (CH4) che reagendo con 
l’ossigeno dell’aria produce CO2 e H2O. Il potere calorifico del metano è fra i più alti (50 MJ/kg), di 
norma circa 5 volte quello del CSS e nei casi migliori almeno il doppio. La causa di ciò è che nel CSS ci 
sono molte altre sostanze chimiche, alcune delle quali assorbono invece di rilasciare energia, e sono la 
causa delle emissioni pericolose o nocive. Ciò implica che per produrre la stessa quantità di energia 
bisogna bruciare almeno quattro-cinque volte CSS rispetto al metano, ma si inquina di più. 

Il CSS-Combustibile come definito dal Decreto Clini, in aggiunta, viola la direttiva quadro 
2008/98/CE all’art. 6 comma 1d, che qui si riporta: 

Articolo 6 

Cessazione della qualifica di rifiuto 

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a 
un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle 
seguenti condizioni 
a)…omissis… 
b)…omissis… 
c)…omissis… 
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute 
umana. 
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti 
negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. 

 
Visto che l’utilizzo del CSS-Combustibile quando incenerito porterà ad impatti certamente negativi 

sull’ambiente e la salute umana (diossine, metalli pesanti e polveri) non dovrebbe essere dichiarato “non 
rifiuto” sulla base della citata direttiva e legge dello stato italiano. Sulla base di questo argomento Zero 
Waste Sicilia, insieme ad altre 6 associazioni nazionali ha presentato una denuncia alla Commissione 
Europea per far ritirare il Decreto Clini (DM 14/02/2013) che ne consente la definizione di non rifiuto 
(end of waste), e sta supportando la presente denuncia mediante una petizione pubblica. 

Pertanto alla domanda “Quale strategia consiglia l’Europa?” la risposta è inequivocabile: il recupero 
di materia dai rifiuti è prioritario su qualunque forma di incenerimento. 

 
 
4. Esistono strade alternative e migliori alla produzione di CSS? 
La risposta è sì: gli impianti di TMB a recupero di materia (TMB-RM) altrimenti detti le Fabbriche 

dei  Materiali (FDM). Il TMB-RM è la strada più ecologica e consiste nel successivo recupero di materia 



dal secco indifferenziato, esattamente la strada suggerita dall’Europa con la sopracitata risoluzione 
“Un’Europa più efficiente nell’uso delle risorse” del 24/05/2012, ovvero quella del deposito temporaneo (non 
più discarica, perché i rifiuti una volta trattati sono poco inquinanti) e la successiva possibile estrazione 
mineraria urbana. Sono impianti di veloce realizzazione, facilmente scalabili e flessibili, perché ben si 
adattano alle situazioni in cui si pensa che la RD possa crescere progressivamente. Pertanto ben si 
adatterebbero alla situazione siciliana. 

Dopo il trattamento meccanico, si può agire sul sopravaglio continuando la separazione dei materiali 
anche manualmente. Peraltro per ottenere il CSS-Combustibile il sopravaglio va purgato di tutte quelle 
impurità che non bruciano ma contribuiscono ad inquinare. Invece di ridurlo in pellet, con opportuni 
macchinari, le plastiche, la cellulosa, il legno, i metalli, il vetro, ecc. possono essere ulteriormente 
recuperati ed avviati alla produzione di materie prime seconde per la produzione industriale. Ciò che 
non è immediatamente recuperabile, può essere temporaneamente stoccato (depositi temporanei), 
nell’attesa di sviluppare le ricerche e le tecniche per ulteriori recuperi. 

A complemento del recupero manuale (costo quasi zero) con un macchinario di pari costo rispetto a 
quello per la produzione di pellet, è l’estrusione termo-meccanica. Ovvero riscaldando appena il 
sopravaglio ma senza fonderlo e sottoponendolo a forti pressioni, è possibile produrre plastiche multi-
composite di grande resistenza meccanica e coesione, adatte per suppellettili, arredi urbani, ed edilizia. 
Si possono produrre anche laterizi più resistenti e molto più leggeri, da usare al posto di mattoni o 
tegole in terracotta, ed addirittura una sabbia sintetica per le malte cementizie. Questi materiali hanno 
un mercato in grande crescita. 

Rispetto agli impianti di CSS, le FDM sono ben più flessibili, ed i materiali ottenuti ottengono molto 
più facilmente del CSS la qualifica di non rifiuto, e non sono affatto danneggiati dalla RD a monte, in 
quanto il totale di materia recuperabile è dato dall’intero ammontare dei rifiuti, non dalla frazione 
residua.  

Alla domanda “Esistono strade alternative e migliori alla produzione di CSS?” la risposta è dunque: 
“Sì: le fabbriche dei materiali”. 

 
 
5. Può risolvere il problema occupazionale della Centrale Edipower/A2A della Valle del 

Mela? 
Come si è visto il potere calorifico del CSS è relativamente basso, un quinto rispetto al metano, un 

quarto rispetto all’olio combustibile (41,3 MJ/kg) in atto usato nella centrale di S. Filippo del Mela, che 
è obbiettivamente obsoleta. Pensare però di chiudere tre linee e riconvertire una quarta a CSS significa 
ridurre di 4X4=16 volte la capacità produttiva della centrale. Né vale l’idea di bruciare tanto CSS, in 
quanto più combustibile va bruciato, più tempo ci vuole per bruciarlo, quindi si abbassa la potenza 
dell’impianto e la produzione energetica totale. 

Sembrerebbe pertanto applicarsi la drammatica equazione meno produzione=meno occupazione. In 
buona sostanza se diminuisce la produzione non c’è la necessità di mantenere i livelli occupazionali 
attuali. Però la compagnia avrebbe il vantaggio di incassare gli incentivi per l’uso di una fonte assimilata 
alle energie rinnovabili, e addirittura di essere pagata per l’incenerimento del CSS, se di bassa qualità. 

Si aggiunga che gli impianti esistenti di TMB non hanno la capacità di trattare tutti i rifiuti siciliani (è 
al vera causa delle emergenza attuale) ed alcune cifre che circolano sembrano fantasiose. Si parla di 
incenerire 213.000 tonnellate di CSS l’anno in questo impianto. Ora se la raccolta differenziata 
giungesse ai limiti di legge (65%, L.R.9), delle 2.500.000 tonnellate/anno di rifiuti siciliani ne 
resterebbero solo 875.000. Di queste circa il 40% è la frazione umida non combustibile, pertanto 
resterebbe sopravaglio disponibile fino ad un massimo 525.000 tonnellate. A causa delle ulteriori 
selezioni per migliorarne la qualità, la centrale Edipower/A2A si candiderebbe a incenerire circa la metà 
di tutto il CSS producibile in Sicilia. Sembra assolutamente irrealistico. Salvo che non sia implicita 
l’idea di lasciar violare la legge tollerando che i comuni siciliani falliscano gli obiettivi di RD. 

Si aggiunga altresì che per stabilire la classe del CSS è necessaria l’analisi di 10 lotti nell’arco di un 
anno, per soddisfare le norme UNI EN 15359:2011. È impensabile quindi che l’incenerimento del CSS 



sia la soluzione della attuale emergenza rifiuti, come prospettato dall’assessorato all’energia ed ai servizi 
di pubblica utilità, in audizione alla IV Commissione. 

Inoltre si è pure visto che a parità di energia prodotta l’impatto ambientale del CSS incenerito in una 
centrale termoelettrica è ben superiore alla stessa centrale ad idrocarburi, cioè a parità di combustioni le 
emissioni inquinanti e nocive sono molto maggiori. 

La risposta di buon senso alla domanda del titolo è dunque tristemente “Molto Difficilmente”.  
 
 
Conclusioni 
La conclusione laica di questa nostra analisi è che il CSS non dovrebbe essere prodotto 
a) perché è un combustibile inquinante; 
b) perché non risolve i problemi dei rifiuti in Sicilia; 
c) perché ci sono alternative molto più ecologiche e convenienti dal punto di vista economico 

(Fabbriche dei Materiali); 
d) perché la sua produzione non appare legale in quanto viola la gerarchia dei rifiuti, per lo meno 

se si rimane sotto ai livelli di RD fissati dalla legge. 
Accanto a tutto ciò, Zero Waste Sicilia non trova giusto che la RISORSA PUBBLICA rifiuti, che 

potrebbe costituire reddito e lavoro per i siciliani, venga alienata in favore del lucro di pochi affaristi. 


