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 RICICLAGGIO aggregati riciclati

Focus Campania
Continua il nostro “viaggio” attraverso le varie regioni italiane. Conosciamo meglio, in questo
numero, l’attività di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione in Campania Raffaella Chierici�

Nel 1996 è stato istituito in Cam
pania il Commissariato Stra
ordinario di Governo per

l’Emergenza Rifiuti - con Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 1994 - al fine di affrontare le
problematiche inerenti la situazione di
estrema gravità verificatasi nello smal-
timento dei rifiuti nella regione Cam-
pania fin dal 1994. Successivamente le
competenze del Commissario sono sta-
te estese anche alla bonifica ambienta-
le sia delle discariche abusive che di
quelle autorizzate ma non più attive
che al risanamento ambientale. Il Com-
missario Straordinario di Governo è il
Presidente della Regione Campania,
mentre la struttura commissariale si
compone di un Commissario Vicario,
di un vicecommissario e di tre sub com-
missari competenti nei tre settori di
intervento (rifiuti, bonifiche e tutela
delle acque).
Le competenze della Struttura Com-
missariale riguardano essenzialmente i

seguenti settori:
 - Raccolta differenziata e recupero di
materiali.
- Produzione ed utilizzo di combusti-
bile derivato da rifiuti (CDR) a partire
dalla frazione indifferenziata dei rifiu-
ti urbani residuale dalle raccolte diffe-
renziate.
- Bonifica dei siti inquinati e messa in
sicurezza e bonifica delle discariche
autorizzate e non.
-  Avvio della procedura di acquisizio-
ne impianti mobili per il trattamento e
recupero degli inerti e
avvio contestuale di un
servizio di logistica per
l’intercettazione degli
inerti, con uno sviluppo
oltre che occupazionale,
anche di inizio di una
campagna per la pulizia
di piccoli giacimenti di
inerti sul territorio cam-
pano.
Per quanto riguarda la ge-

stione dei rifiuti speciali, compresi
quelli da attività di costruzione e de-
molizione, nel 2002 in Campania (se-
condo i dati Apat-Onr) il totale dei
rifiuti, compresi la messa in riserva e il
deposito preliminare, ammonta a circa
2,6 milioni di tonnellate di cui il 88%
di speciali non pericolosi ed il restante
12% di rifiuti pericolosi.
La forma prevalente di gestione, per
quanto riguarda i rifiuti speciali non
pericolosi, è costituita per il 54% (pari
ad un quantitativo di 1,2 milioni di
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tonnellate) dal recupero di materia,
costituito soprattutto (circa il 41%
del totale) dal recupero di sostanze
inorganiche (R5), ed in particolare ai
“rifiuti misti dell’attività di costru-
zione e demolizione” e ai “rifiuti del-
la lavorazione delle pietre”.
Valutando l’attività di recupero dei
rifiuti da costruzione e demolizione
per provincia possiamo notare che,
nelle province di Avellino e Bene-
vento non sono stati rilevati impianti
per il trattamento degli inerti.
La provincia di Caserta, con due im-
pianti, ha trattato 665 tonnellate di
rifiuti da C&D.
La provincia di Napoli, con quattro
impianti, ha trattato 89.003 tonnella-
te di inerti.
Secondo la Provincia di Napoli le
società autorizzate all’attività di re-
cupe
ro inerti sono diciassette con una po-
tenzialità degli impianti pari a
1.360.000 tonnellate annue.
La provincia di Salerno ha trasforma-
to 10.071 tonnellate di inerti in tre
impianti di recupero rifiuti da C&D.

Il centro recupero inerti di
Giugliano in Campania (NA)

La  società  ES.A.CO. Srl, con sede
legale in Qualiano (NA) e sede am-
ministrativa in Giugliano in Campa-
nia (NA) ha iniziato la sua attività di
impresa di movimento terra nel gen-

naio del 1996, eseguendo con
appalti diretti o in subappal-
to lavori sia ferroviari A.V.
che stradali e autostradali. La
ES.A.CO., inoltre, è dotata
di attrezzature per demoli-
zioni.
La società, grazie alle opere
realizzate, ha ottenuto una se-
rie di iscrizione quali:
- Qualità con la Società AN-
CCP di Milano – UNI EN
ISO 9001 e 14001
- SOA n. 800/38/01
- Autorizzazione Trasporto Conto Ter-
zi n. NA/6610241/U
- Albo Nazionale Imprese per la Gestio-
ne dei Rifiuti n. NA000769S
A partire dal 09 gennaio 2004 – data in
cui è stato ottenuta l’autorizzazione
dalla Provincia di Napoli al trattamento
e recupero di materiali di scarto prove-

niente da edilizia e scarti materiali inerti
(con iscrizione nel registro imprese al
n. 566 A) - e gestisce l’impianto di
Giugliano in Campania (NA) posto in
località Acquafresca.
L’impianto per il recupero inerti gesti-
to dalla ES.A.CO. è inquadrato in una
superficie di 24.600 mq., destinata alla

TRAMOGGIA

Tipo macchina AV 45/150
Ingombri (lung. X larg. X alt.) vedi tav 2
Peso completo vibratori kg. 180
Nome/peso pezzo più pesante cassa kg 80
Potenza elettrica installata kW 0.5 x 2
Vibratori tipo-marca VV 30 BF
Giri vibratori giri/min 1470
Regolazione ampiezza vibrazione a mezzo regolazione delle masse eccentriche
Materiale del corpo macchina Lamiera d’acciaio elettrosaldata
Dimensione piano vibrante mm 450 x 1500
Pezzatura massima di alimentazione mm 200
Portata teorica max 30 t/h

ALIMENTATORE

Motore di alimentazione Motore elettrico 3 kW – 4 poli – B3
Peso alimentatore 850 kg
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messa in riserva ad al recupero dei
rifiuti. La potenzialità dell’impianto è
pari a 15.000 tonnellate di rifiuti da
C&D da recuperare annualmente.
Tutte le aree interessate al trattamento
delle macerie sono realizzate con basa-
mento pavimentato impermeabile al
fine di garantire una perfetta separa-
zione dei rifiuti dal suolo sottostante.
La tipologia dei rifiuti che giornalmen-
te entra nel centro di recupero inerti di
Giugliano in Campania è composta da
rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non,
compreso le traverse e i traversoni fer-
roviari e i pali in calcestruzzo armato
proveniente da linee ferroviarie, tele-
matiche ed elettriche, nonché frammen-
ti di rivestimenti stradali, purché privi
di amianto, identificati con codici CER
170101 – 170102 – 170103 – 170802 –
170107 – 101311 - 170904.
L’attività di recupero incomincia con
la messa in riserva delle macerie me-
diante fasi meccaniche e tecnologica-
mente interconnesse di macinazione,
vagliatura, selezione granulometrica e
separazione della frazione metallica e
delle frazioni indesiderate per l’otteni-
mento di frazioni inerti di natura lapi-

dea a granulome-
tria idonea e sele-
zionata.
La zona destinata
alla messa in ri-
serva ricopre
un’area di circa

7.000 mq ed è suddivisa in cumuli
scoperti per una giacenza massima di
circa 6.000 mc, in rapporto con la capa-
cità dell’impianto di frantumazione.
I rifiuti, all’interno del centro di recu-
pero inerti, vengono movimentati con
l’ausilio di due pale gommate: una pala
gommata CAT 938F e una pala gom-
mata CAT 950F.
Per il completamento di tutte le varie
fasi del il ciclo di produzione cinque
addetti operano quotidianamente all’in-
terno del centro con differenti mansio-
ni.
Tutte le movimentazioni dei rifiuti ed i
cumuli che producono emissioni pul-
verulenti sono preventivamente bagnati
con getti di acqua nebulizzata.
I materiali sono separati da componen-
ti in plastica prima della frantumazio-
ne, le parti metalliche eventualmente
presenti sono recuperate con il defer-
rizzatore e convogliate in apposito con-
tenitore.
Lo scarto proveniente dal ciclo di pro-
duzione di inerti riciclati (quali ferro,
carta, plastica, legno, gomma) viene
stoccato in appositi contenitori dislo-
cati a tergo dell’impianto e ritirati pe-
riodicamente da ditte specializzate e
autorizzate.
Il ciclo di lavorazione è realizzato con
le seguenti attrezzature di marca Poz-
zato:
- Tramoggia primaria con alimentatore
vibrante mod. AV – 45/150
- Mulino a martello a doppio senso

DEFERRIZZATORE

MOD. C-DM-60
Ingombri (lung. X larg. X alt.) vedi tav 2
Peso completo di magnete kg. 650
Nome/peso pezzo più pesante magnete kg. 420
Potenza elettrica installata kW 2.2
Motoriduttore PFM 80 Rapp. 1:15
Giri riduttore giri/min. 95
Dimensioni magnete mm 450 x 750 x 240

TRASPORTATORI A NASTRO

MOD. C-TNT 50/200
Velocità max 1.5 m/s
Portata 100 ÷ t/h
Potenza elettrica applicata 4 kW
Tensione 380 V

Trasportatori a nastro

MOD. C-TNT 50/1200
Velocità max 1.5 m/s
Portata 140 ÷ t/h
Potenza elettrica applicata 4 kW

MOD. C-TNT 50/1400
Velocità max 1.5 m/s
Portata 140 ÷ t/h
Potenza elettrica applicata 4 kW
Tensione 380 V

MOD. C-TNT 50/1500
Velocità max 1.5 m/s
Portata 140 ÷ t/h
Potenza elettrica applicata 4 kW

MOD. C-TNT 60/800
Velocità max 1.5 m/s
Portata 100 ÷ t/h
Potenza elettrica applicata 3 kW
Tensione 380 V

MOD. C-TNT 60/2600
Velocità max 1.5 m/s
Portata 175 ÷ t/h
Potenza elettrica applicata 11 kW

MULINO TERZIARIO MOD. THG 1

Motorizzazione prevista ABB/Marelli 55 kW 1500 g/m4 poli B3
Peso mulino sprovvisto di motore 1950 kg
Ingombri 834 x 1468

La macchina viene fornita sprovvista di motore e di carenatura lato motore.

La macchina è conforme alle disposizioni della direttiva macchine (direttive 91/

368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE); nella progettazione e nell’esecuzione sono

state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 292, EN 294, EN 414, EN ISO 11200, EN ISO 11202, EN 60204-1,

EN 61310,  prEN 953 e prEN 14159.
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mod. PFZ/35
- Deferrizzatore coperto modello mod.
DM – 60
- n. 2 gruppi vagliatura coperti
- Nastri trasportatori.
I rifiuti da costruzione e demolizione
vengono scaricati, con l’ausilio di una
pala gommata, nella tramoggia prima-
ria da 5 metri cubi - munita di griglia di
controllo - che produce materiali con
pezzatura fino a 100 mm.

Posto al fondo della tramoggia il nastro
primario trasportatore - delle dimensio-
ni 600x1.800 mm -, servito dal defferiz-
zatore per l’eventuale separazione da
parti metalliche ferrose pesanti, traspor-
ta il materiale ai due vagli a due piani
delle dimensioni 1.500x5.000 mm dove
avviene la selezione.
Da una parte viene stoccata la sabbia
che, trasportata da un nastro 500x20.000
mm, costituisce un cumulo con granulo-

metria 0-7 mm
Abbiamo poi il sabbione che,
trasportato da un nastro
500x10.000 mm, costituisce
un cumulo con granulome-
tria 0-6 mm
Il pietrisco viene trasportato
con nastro da 500x12.000
mm e costituisce un cumulo
con granulometria 6-14 mm
Infine. abbiamo il materiale
fuori vaglio con pezzatura
100 mm che viene trasporta-

to con nastro da 500x10.000 mm e viene
scaricato nel mulino per la riduzione in
pezzatura tra 100 - 300 mm e sabbia.
Questa riduzione nel mulino permette al
materiale la successiva nuova immissio-
ne nel ciclo di produzione di inerti rici-
clati sopra il nastro primario per poi
essere mescolato nuovamente nel vaglio
selezionatore.
I prodotti ottenuti dalle operazioni di
recupero dei rifiuti da costruzione e de-

molizione costituiscono materiale desti-
nato alla produzione di prodotti per l’edi-
lizia, soprattutto sottofondi stradali.

Il centro recupero inerti di S.
Martino Valle Caudina (AV)

La I.P.S. Srl è ubicata nel Comune di San
Martino Valle Caudina (AV) e si inseri-
sce al centro della Valle Caudina, ab-
bracciando un ampio territorio a confine
tra le Province di Avellino e Benevento.
La I.P.S. è una società sorta nell’anno
2000, operante nell’ambito della produ-
zione dei semilavorati e del recupero dei
rifiuti speciali non pericolosi, leader nel
territorio interprovinciale.
Il centro di recupero inerti I.P.S. si avva-
le di un impianto ad altissima tecnologia
fornito dalla MEM Spa di Milano e,
primo in assoluto nel suo genere, si svi-
luppa su un’area di circa 20.000 mq, di
cui circa 2.000 mq al coperto. La I.P.S.

CLEANER

Potenza

MODELLO PRODUZIONE VETILATORI MOTOIVIBRATORI PESO

Cleaner 100 max 40 TON/h 2x11kW 2x1.6kW 3000kg
Cleaner 150 max 60 TON/h 2x11kW 2x2.2kW 3500kg

Dimensione
A B C D E F

Cleaner 100 1900 1300 3300 2700 1150 600
Cleaner 150 2400 1800 3300 2700 1150 600

MODELLO DIMENSIONE PESO KG POTENZA PRODUZIONE t/h
BOCCA MM  INSTALLATA KW

PM 6.04 600x425 6800 60 40-60

FRANTOIO

MODELLO PIANI SUPERFICIE PESO POTENZA DIMENSIONI
NR MQ  KG A B C

2M108 2 10,8x2 5800 18,5 6000 1860 3220
4M60 4 6x4 3500 11 4000 1564 2900

VAGLI VIBRANTI
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dispone, inoltre, di un ampio parco di
automezzi Komatsu e di mezzi d’opera
idonei all’esecuzione delle opere più com-
plesse. Attualmente l’azienda opera at-
traverso personale altamente specializ-
zato che a regime raggiungerà le 20 unità.
La ditta I.P.S. nel rispetto di quanto di-
sposto dall’art.33 del D.Lvo 22/97, non-
ché dalla L.575/96, effettua il recupero di
materiali provenienti da demolizioni di
manufatti edili e stradali riutilizzabili.
Tutte le operazioni di recupero sono ef-
fettuate nel pieno rispetto della normati-
va vigente come stabilito dal D.M.A. 05/
09/94 per ogni singolo prodotto di risul-
ta, ed in special modo come stabilito al
comma 2 dell’art.2 del D.Lvo 22/97, sen-
za pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambien-
te. Tutte le attività di stoccaggio (prima
del trattamento) e del pretrattamento sono
effettuate nell’area dell’impianto, così
come lo stoccaggio dei materiali prove-
nienti dalla lavorazione, in attesa di esse-
re inviati alle aziende e consorzi di filiera
autorizzati che ne effettueranno il tratta-
mento. La quantità di rifiuti da C&D in
entrata giornaliera è di circa 600 t di cui
il 75% avviata al ciclo di recupero.
Il ciclo di produzione inizia con lo stoc-
caggio dei materiali derivanti dalla pro-
spezione, l’estrazione di minerali e mate-
riali di cava, nonché da residui dei mate-
riali di costruzioni e demolizioni, com-
preso quelli provenienti dalla costruzio-
ne di strade. Una volta stoccato il mate-
riale, così definito, si procede alle suc-
cessive lavorazioni per il recupero degli
inerti.

L’intero processo lavorativo può
essere distinto in due fasi: la prima
fase del ciclo lavorativo inizia con
la separazione grossolana dalle ma-
terie prime dal legno, vetro, plasti-
ca, rame, ghisa, ferro, alluminio e
quant’altro di diverso contenuto nei
cumuli destinati alla produzione
primaria del materiale da reimpie-
gare nell’edilizia - così come stabi-
lito dalla norma UNI CNR 10006 -
con l’esclusione tassativa di materiali
nocivi pericolosi (amianto, ecc.).
Questi materiali vengono stoccati in cas-
soni scarrabili coperti da teli protettivi,
localizzati all’interno dell’area dell’im-
pianto. La seconda fase di lavorazione
inizia con l’immissione, nella tramoggia
(MEM Spa) di prima lavorazione, dei
materiali stoccati nei cumuli di deposito
primari e distinti nella prima fase del
processo di lavorazione. La tramoggia di
prima lavorazione è protetta contro
l’emissione in atmosfera delle polveri da
una cassa in lamiera aperta dal lato della
immissione dei materiali e protetta da
bande oscillanti di materiale plastico, e
dotata di impianto abbattitore di polveri
del tipo Aria/Acqua.
Questa fase si esegue mediante un estrat-
tore prevagliante vibrante dotato di cas-
sa vibrante in lamiera e profilati di accia-
io di qualità elettrosaldati, di elettrovi-
bratori a masse eccentriche regolabili ed
imbullonati alle fiancate.
La vibrazione unidirezionale è creata dal
movimento controrotante dei due elet-
trovibratori. L’ampiezza di vibrazione
può essere regolata, a macchina ferma,
spostando le masse degli elettrovibrato-

ri. La cassa vibrante è a tenuta stagna ed
è appoggiata alla struttura di sostegno
per mezzo di ammortizzatori elastici
(tamponi in gomma).
Dalla tramoggia di prima lavorazione si
provvede alla separazione del materiale
già selezionato nella prima fase, ottenen-
do del materiale granulometricamente
idoneo per la costruzione dei rilevati
stradali o delle massicciate stradali, op-
pure potrà essere immesso nelle succes-
sive fasi della lavorazione. La selezione
avviene mediante vagliatura a due piani,

la prima ottenuta con barrotti posti ad
interasse di 80 - 100 mm. circa, la secon-
da ottenuta con piano dotato di rete da 40
mm. Tale fase lavorativa avviene in una
camera stagna alle polveri “cella chiusa”
dotata di impianto abbattitore di polveri
del tipo Aria/Acqua.
Il materiale ottenuto è suddiviso in tre
pezzature: la prima costituita da elemen-
ti aventi dimensioni superiori a 80-100
mm. che dovranno essere ridotti a di-
mensioni inferiori prima della immissio-
ne nel mulino di frantumazione prima-
ria; la seconda formata da elementi aven-
ti pezzatura compresa da 40 mm. ad 80
mm. avviata, mediante nastro trasporta-
tore, alle successiva fase di frantumazio-
ne e la terza pezzatura, costituita dal
materiale passante al vaglio di diametro
40 mm., ottenendo del materiale gra-
nulometricamente idoneo per la costru-
zione dei rilevati stradali o delle massic-
ciate stradali, oppure potrà essere im-
messo nelle successive fasi della lavora-
zione;
La successiva lavorazione inizia con l’im-
missione, previo caricamento tramite
nastro trasportatore, del mulino per la
frantumazione. Tale fase è effettuata
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mediante l’impiego del frantoio a ma-
scelle, avente cinematismo a semplice
ginocchiera, regolazione dell’apertura di
scarico mediante piastre di diverso spes-
sore servoassistita da martinetto idrauli-
co e dimensione della bocca di carico da
mm 900x650 ed altezza della camera di
frantumazione di mm 1.350. L’alimenta-
zione dello stesso avverrà tramite ali-
mentatore vibrante dotato di elettrovi-
bratori a masse eccentriche regolabili ed
imbullonate alle fiancate. L’immissione
nel mulino per la frantumazione è protet-
ta contro l’emissione in atmosfera delle
polveri da una cassa in lamiera aperta dal
solo lato della immissione dei materiali e
protetta da bande oscillanti di materiale
plastico, ed inoltre è dotata di impianto
abbattitore di polveri del tipo Aria/Ac-
qua.
Dal mulino frantumatore primario si ot-

tiene il prodotto finito che viene opportu-
namente vagliato dal gruppo vagli. Il
materiale ottenuto è disposto, a mezzo di
nastri trasportatori, in cumuli distinti in
pezzature che vanno da mm. -0 a 10-
(cumulo “Sabbia”), da mm. -10 a 20-
(cumulo n.1), da mm. -20 a 40- (cumulo
n.2), da mm.-40 a 70- (cumulo 4-7), e
con dimensioni oltre mm.70 (cumulo
n.5). Il materiale raccolto fuori pezzatu-
ra, e cioè con pezzatura oltre mm.70,
costituisce materiale utile alla reimmis-
sione nel ciclo di frantumazione per l’ot-
tenimento delle pezzature già in prece-
denza elencate, oppure destinato alla
vendita per realizzazione di rilevati, riem-
pimenti ecc. di spessori elevati.
Per ogni fase del processo produttivo - e
per il sito nella sua globalità - è stata
valutata la capacità di indurre una qual-
siasi modificazione nell’ambiente circo-

stante. L’analisi per l’individuazione dei
fattori di impatto ambientale è sviluppa-
ta per le normali condizioni operative del
complesso produttivo.
I fattori di impatto ambientale identifica-
ti sono:
Emissioniatmosferiche. Non vengono
usate sostanze nocive per l’uomo. L’atti-
vità è assoggettata alle procedure auto-
rizzatorie integrali, ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 203/88, le emissioni di polveri in
atmosfera, sono del tipo diffuse e sono
state desunte per via deduttiva e comun-
que sono rispettose dei valori limiti fissa-
ti dalla Regione Campania con Delibera
Regionale n.4102 e D.M. 12/07/1990.
- Scarichi idrici.
- Smaltimento dei liquami luridi.
- Generazione e gestione dei rifiuti spe-
ciali.
- Utilizzo delle risorse naturali.
- Esposizione dei lavoratori ad agenti
chimici e fisici.
- Emissione sonora.
- Conseguenze di incidenti potenziali
ipotizzabili.
- Impatto visivo.
È importante sottolineare che, per la par-
ticolare tipologia dell’intervento e a se-
guito delle indagini realizzate, non esisto-
no particolari problematiche ambientali
per lo svolgimento dell’attività di recupe-
ro inerti da parte della I.P.S. Srl.


