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Mini Book – Focus Rifiuti 

La gestione dei rifiuti durante la pandemia 
 

Con l’inizio dell’epidemia COVID-19 la filiera di gestione dei rifiuti urbani, e più in generale 

quella dei rifiuti, si è trovata immediatamente a subirne l’impatto, i cui effetti l’hanno 

interessata in maniera estesa e su più livelli fin dall’avvio della crisi a fine febbraio. 

I gestori del ciclo integrato si sono trovati nella necessità di modificare i propri programmi 

operativi in maniera significativa: in generale con una rimappatura di tutti i processi lavorativi 

e nello specifico, da un lato attivando nuovi servizi non strutturali per il superamento di nuovi 

bisogni che derivano direttamente dall’emergenza sanitaria, e dall'altro riprogrammando o 

sospendendo alcuni servizi accessori. 

Sul piano del trattamento, le tensioni che hanno interessato il settore dei rifiuti in questi mesi 

sono state numerose: ricordiamo tra i problemi sull'export transfrontaliero e le dinamiche che 

il lockdown ha determinato sulla produzione rifiuti modificando in maniera repentina e 

immediata i flussi. 

Tutti questi fattori hanno causato una forte instabilità, in un settore dove la pianificazione dei 

flussi costituisce un elemento indispensabile per garantirne un’efficace gestione e tra questi 

ne vogliamo analizzare due particolarmente significativi. 

Il primo riguarda la produzione dei rifiuti urbani. Utilitalia in questi mesi ha condotto un 

monitoraggio su un campione di 46 aziende associate per 15 milioni di abitanti e 1145 comuni 

serviti, situati prevalentemente nel centro-nord Italia e quindi in un’area in cui gli effetti 

dell’emergenza epidemiologica sono stati più immediati e più persistenti.  Dal 21 febbraio al 

23 maggio si è verificata, sul medesimo periodo del 2019, una diminuzione complessiva della 

produzione totale di rifiuti del 16,8%, tale decremento è generalizzato con punte massime fino 

al 31,0%, la raccolta differenziata è diminuita del 15,3% e quella dell’indifferenziata del 15% 

(Tabella 1). Da un punto di vista qualitativo sembrano aumentare i rifiuti domestici e la 

frazione organica e come prevedibile c’è stato un forte calo dei rifiuti assimilati come gli 

imballaggi, i rifiuti ingombrati e RAEE. 

L’andamento temporale della produzione dei rifiuti mostra come i provvedimenti che hanno 

progressivamente inciso sull’attività della popolazione e delle imprese hanno influenzato 

nello stesso modo il dato in analisi. Infatti, la diminuzione di produzione, dopo un 

assestamento tra marzo e aprile, ha invertito il trend nelle ultime settimane a seguito 

dell’allentamento delle misure di contenimento. 
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Tabella 1- Impatto della pandemia sulla produzione di rifiuti.  

Analisi condotta su un campione composto da 46 aziende. 

Intervallo  -% RU -%RD -%RUR 

21 febbraio – 14 marzo 7,8 n.d. n.d. 

21 febbraio – 21 marzo 9 7,6 9,7 

21 febbraio – 28 marzo 14,2 11,2 14,9 

21 febbraio – 4 aprile 15 14,4 14,3 

21 febbraio – 11 aprile 15,9 15,4 14,6 

21 febbraio – 18 aprile 16,2 15,8 14,8 

21 febbraio – 25 aprile 16,8 16,5 15,8 

21 febbraio – 2 maggio 16,6 16.3 16,6 

21 febbraio – 9 maggio 16,9 16,8 17 

21 febbraio – 16 maggio 16,8 15,8 16,0 

21 febbraio – 22 maggio 16,2 15,3 15,0 

Fonte: elaborazioni Utilitalia su dati gestori 

Nel contempo emerge il secondo dato più significativo e cioè che i cittadini, durante i 

lockdown, non hanno abbandonato l’abitudine alla raccolta differenziata. 

Il secondo monitoraggio condotto da Utilitalia è stato rivolto a valutare le criticità dell’export 

transfrontaliero attraverso un campione di aziende associate che ricorrono abitualmente 

all’export di rifiuti, in particolare derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Da subito, nei 

primi giorni dell’epidemia sono stati respinti o sospesi tutti i trasporti verso Slovenia, 

Slovacchia, Ungheria, in questi Paesi i singoli impianti di trattamento hanno attuato scelte 

come ad esempio la chiusura o il respingimento di rifiuti italiani specifiche in modo autonomo 

e unilaterale. Il blocco ad esempio ha riguardato i cementifici (soggetti a lockdown in quasi 

tutta Europa), dove veniva conferito il plasmix derivante dalla selezione e il riciclo della 

plastica e il CSS derivante dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani. In Portogallo, 

l’autorità nazionale ha dato disposizioni ai gestori di limitare le attività ai sevizi strettamente 

essenziali, con l’effetto di bloccare l’importazione di rifiuti da altri Paesi. Anche la Bulgaria 

aveva interrotto le importazioni di rifiuti. La Spagna ha bloccato le esportazioni di specifiche 

tipologie di rifiuti in via precauzionale, rispetto al presunto rischio infettivo, in particolare dei 

fanghi di depurazione di reflui urbani e fanghi da cartiera derivanti dalla filiera di recupero 

della carta. Altri carichi sono stati invece respinti da altri impianti in Austria e Germania, dove 

vengono conferiti i rifiuti italiani che provengono dagli inceneritori (scorie, ceneri leggere, 

polverini e rifiuti inertizzati). 

I dati forniti dal campione di imprese associate mostrano che in sole 7 settimane i rifiuti che 

non hanno trovato uno sbocco estero ammontano a ben 16.603 tonnellate, per una media di 

2.372 tonnellate a settimana, equivalente su base annua a una proiezione di 123.336 tonnellate 

di rifiuti di cui si porrà il problema di trovare adeguata destinazione di trattamento all’interno 

del territorio nazionale. 

Occorre infatti rilevare che i quantitativi oggetto di monitoraggio sono quelli relativi alle 

esportazioni settimanalmente programmate e non più effettuate perché i conferimenti sono 

stati annullati o sospesi e per i quali però il gestore è stato costretto a ricorrere allo stoccaggio 

e trovare comunque una collocazione alternativa. Non a caso il Governo si è attivato 

(ricordiamo la circolare del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo) per dare indicazioni agli 
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enti locali su quali provvedimenti poter adottare per far fronte alle necessità del settore: in 

particolare, tempi più ampi per lo stoccaggio, l’indicazione di far operare i termovalorizzatori 

a saturazione del carico termico e deroghe sui rifiuti ammessi in discarica. 

Concentrando l’attenzione sui soli rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, il 

quantitativo originariamente destinato all’estero e che in queste 7 settimane non ha trovato 

sbocchi, ammonta a 10.914 tonnellate, per una media di 1.559 tonnellate a settimana, 

equivalenti su base annua a una proiezione di 81.075 tonnellate di rifiuti di cui si porrà il 

problema di trovare adeguata destinazione di trattamento all’interno del territorio nazionale. 

Si tratta di circa il 17,45% di tutte le esportazioni italiane dei rifiuti urbani e speciali derivanti 

dal trattamento di rifiuti urbani esportati nel 2018 (465.000 tonnellate da dati ISPRA), dato 

estremamente rilevante e necessariamente sottostimato per la limitatezza del campione. Per 

quanto riguarda la tendenza, come si vede dalla figura, l’ultima settimana mostra una spiccata 

riduzione delle situazioni di blocco o sospensione delle esportazioni, dovuta alla riapertura di 

alcuni canali e al mutato atteggiamento di alcuni Paesi. Emerge infine un’altra tendenza, 

quella al sensibile incremento dei prezzi di trasporto dovuto alle molteplici complicazioni 

dell’export dei rifiuti.  

Figura 1- Tonnellate di rifiuti che non hanno trovato collocazione all'estero: evoluzione prime sette 
settimane di monitoraggio 

 
Fonte: elaborazioni Utilitalia su dati gestori 
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Questa vicenda sta mostrando la fragilità del sistema impiantistico nazionale e 

fortunatamente l’emergenza è stata più forte in un’area come le regioni del nord dove 

l’infrastrutturazione è maggiore, dimostrando come in futuro si debba pensare a una capacità 

di back up sul lato trattamento, che quindi non può essere dimensionato in fase di 

pianificazione al limite inferiore. 

In maniera altrettanto netta va detto che il sistema delle utilities ha risposto con spirito di 

responsabilità e di massima attenzione alla crisi, mostrando una grande capacità di resilienza 

nel proprio operare quotidiano garantendo i propri servizi alla collettività senza soluzione di 

continuità. 
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