
 
 
Al Presidente 

del Consiglio provinciale 

di Bolzano 

Dr. Thomas Widmann 

S E D E 

MOZIONE 

Divieto di importazione di CSS da fuori Provincia 
 
Il CSS (Combustibile solido secondario) è suddiviso in due principali famiglie: il CSS ed il CSS-
combustibile. Il primo è definibile come combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi, utilizzato per 
il recupero di energia in impianti di incenerimento o co�incenerimento, rispondente alle specifiche e alla 
classificazione data dalla UNI EN 15359:2011. Il secondo è concepito come il "sottolotto" di combustibile 
solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto 
disposto all'articolo 8, comma 2 del Decreto ministeriale Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22. Il DM 
ambiente 14 febbraio 2013 n. 22 (in recepimento delle direttive comunitarie) di fatto prevede che alcuni 
rifiuti possano essere trattati e trasformati in CSS (combustibile solido secondario da rifiuti non pericolosi 
UNI EN 15359:2011 da destinare ad incenerimento) e CSS Combustibile (sottolotto di combustibile solido 
secondario commercializzabile come combustibile previa certificazione da parte di chi lo produce). In 
questa forma sono legittimamente trasportabili ed esportabili in tutto il territorio comunitario anche i 
combustibili solidi secondari perché non sono più considerati rifiuti. 
 
I CSS sono classificati in base ai seguenti tre parametri: 

 il potere calorifico inferiore (indice del valore energetico e quindi economico); 
 il contenuto di cloro (indice del grado di aggressività sugli impianti); 
 il contenuto di mercurio (indice della rilevanza dell'impatto ambientale). 

Il CSS si utilizza nei seguenti impianti, con finalità il recupero energetico (energia elettrica e/o termica): 
 Cementifici. Il CSS (Classe I e II) consente alcuni benefici: gli elevati tempi di 

permanenza ad alte temperature permettono la distruzione totale delle sostanze organiche 
inquinanti; la miscela è basica, quindi neutralizza eventuali gas acidi liberati nella combustione; 
eventuali metalli pesanti vengono fissati nelle ceneri e nelle polveri; 

 Inceneritori. Rispetto a quelli per smaltimento di RSU, gli inceneritori che utilizzano CSS 
(Classe III) hanno rendimenti termici migliori (dovuti al minore contenuto di frazioni inerti e 
umidità) e caratteristiche costruttive più vantaggiose, in particolare dimensioni più contenute e 
sistemi di abbattimento semplificati; 

 centrali termoelettriche (classe I); 
 impianti per la produzione della calce (classe I e II); 
 impianti siderurgici (classe I); 
 impianti di gassificazione; 
 centrali termiche per teleriscaldamento (classe I e II). 



Gli impianti che utilizzano il CSS come combustibile, possono essere dedicati oppure impianti già 
esistenti che utilizzano anche combustibili tradizionali, in entrambi i casi gli impianti sono caratterizzati da 
tecnologie di combustione e di depurazione dei fumi in grado di rispettare i limiti normativi. 
In Italia il CSS può essere utilizzato come combustibile, esclusivamente se riconosciuto come CSS-
combustibile, nei cementifici aventi capacità di produzione superiore a 500 ton/g di clinker e nelle centrali 
termoelettriche con potenza termica di combustione superiore a 50 MW, quindi l´impianto di Bolzano 
sarebbe adeguato ad utilizzare i CSS. 
 
La legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 vieta l’importazione di rifiuti (l’art.3 al capo l-2) recita “sono 
vietate l'esportazione e l'importazione di rifiuti urbani non pericolosi ai fini dello smaltimento, fatti salvi 
eventuali accordi regionali o internazionali circoscritti a particolari situazioni e limitati nel tempo”).  
 
L´assessore Theiner in risposta all´interrogazione n. 9/13 in data 25 febbraio 2014 aveva confermato che 
i cosiddetti CSS non rientravano nella categoria di rifiuti con divieto di importazione (come previsto dalla 
legge provinciale 26 maggio 2006, n.4). Quindi la legge provinciale attualmente non prevede alcun divieto 
in merito ai CSS, anche se l’assessore afferma che attualmente non vede la necessità di utilizzare dette 
tipologie di combustibile nel nuovo inceneritore di Bolzano.    
 
Non è possibile per contrasto alle direttive europee sulla circolazione dei CSS, vietarne l’importazione in 
AltoAdige, tuttavia non esiste alcun obbligo per gli impianti ad usare questo tipo di combustibile.  
 
 
Ciò premesso, 
 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale: 

 
Di obbligare il gestore del termovalorizzatore di Bolzano, Ecocenter, di non immettere CSS nell’impianto 
di incenerimento di Bolzano.  
 
 
 
Bolzano, 3 agosto 2015 
 
 

Il Consigliere provinciale 
 

Paul Köllensperger 
 


