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      A livello comunitario, nel 2002, in concomitanza con l’emanazione della Direttiva 2000/76/CE 
sull'incenerimento dei rifiuti e della Direttiva 2001/77/CE sulle fonti rinnovabili di energia, la 
Commissione Europea ha dato mandato al CEN (Comitato Europeo di Normazione), di predisporre 
Standard Europei che regolamentino la produzione e l’utilizzo di combustibili solidi derivati da 
rifiuti, siano essi a matrice biogenica e/o agro-forestale che, più in generale, derivati da rifiuti di 
varia natura. 

    In particolare, sono stati costituiti 2 Comitati Tecnici: 

• Comitato tecnico CEN/TC 335 "Solid Biofuels" per la predisposizione delle norme relative ai 
rifiuti derivanti da biomasse, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 
sull’incenerimento; 

• Comitato tecnico CEN/TC 343 "Solid Recovered Fuels" (SRF) per la definizione di standard e 
specifiche tecniche per l’uso in impianti di incenerimento e co incenerimento di combustibili 
derivati da rifiuti. Tali standard riguardano le caratteristiche delle diverse classi di combustibili, 
i sistemi di gestione, le modalità di campionamento ed analisi. 

    Il mandato della Commissione, affidato dal CEN al TC 343, prevedeva un primo programma di 
formazione che successivamente è stato rivisto e tuttora è ancora in evoluzione con l'aggiunta di 
nuovi documenti allo studio. L'iter fissato dalla Commissione prevede la predisposizione di 
"specifiche tecniche" (pubblicate in Italia come UNI CEN/TS) e la conversione in una seconda fase 
in norme tecniche europee (EN), previa validazione secondo modalità fissate dalla Commissione 
stessa. 

    Riguardo alle caratteristiche dei combustibili derivati dai rifiuti è in fase di validazione il progetto 
di norma CEN “prEN 15359 Solid recovered fuels - Specifications and classes”. 

     I criteri per la classificazione sono basati su di un numero limitato di parametri significativi: 
potere calorifico (fondamentale sotto il profilo tecnico economico), contenuto di cloro (rilevante sul 
profilo della esercibilità tecnica dell’impianto), contenuto di mercurio (necessario per una corretta 
valutazione preventiva dei rischi connessi alle emissioni). 

 
     In base a tali caratteristiche i combustibili sono suddivisi in 5 classi; l’obiettivo di medio termine 
dei produttori europei di SRF è quello di far rientrare i combustibili delle prime 3 classi come 
prodotto e non rifiuto. Oltre al codice di classificazione, che il produttore deve obbligatoriamente 
dichiarare, devono essere specificati, per ogni lotto di combustibile immesso in commercio, anche 
una serie di altri parametri: rifiuto utilizzato per produrre il combustibile, aspetto esteriore (fluff, 
polvere, ecc), pezzatura, contenuto di ceneri, umidità, PCI, contenuto dei metalli pesanti elencati 
nella direttiva 2000/76/CE, somma totale di metalli pesanti. 
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   Queste indicazioni sono contenute nella norma UNI CEN /TS 15359:2006 “Classificazione e 
specifiche”, pubblicata nel luglio 2006. 

    A livello nazionale, l’art. 183 del D.Lgs.152/2006, al comma 1, lettere r) ed s), individua due 
tipologie di combustibile derivato dai rifiuti: il combustibile da rifiuti (CDR) ed il combustibile da 
rifiuti di qualità elevata (CDR – Q) . 

    Il CDR, le cui caratteristiche sono quelle individuate dalle norme tecniche UNI 9903 -1 come 
RDF di qualità normale, costituisce il combustibile derivato dai rifiuti urbani e speciali non 
pericolosi mediante trattamenti finalizzati a ridurre il rischio ambientale e sanitario legato al suo 
recupero, nonché: 

 
 garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo; 
 ridurre e controllare la presenza di materiali estranei (metalli, vetri, inerti, materiale 

putrescibile) ed il contenuto di umidità; 
 ridurre la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione. 

 

Il CDR-Q rappresenta, invece, il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 
9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata. 

Nel dettaglio, la norma UNI 9903, elaborata dal Comitato Termotecnico Italiano, regolamenta nelle 
sue 14 parti, la classificazione, le caratteristiche chimico-fisiche, le prescrizioni, nonché le 
metodologie di campionamento ed analisi.  
 
Ecco i 14 punti ovvero la struttura della UNI 9903 (NB: la prima parte del titolo di ognuna delle 

parti è "Combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti"). 
 
 Numero Titolo Sommario  
 UNI 9903-1:2004 Specifiche e classificazione La norma stabilisce la 

classificazione, le caratteristiche chimico-fisiche dei 
combustibili solidi ricavati da rifiuti, indicati convenzionalmente 
come RDF (refuse derived fuels), nonché le prescrizioni generali 
per il loro stoccaggio, movimentazione e trasporto  

 UNI 9903-2:2004 Termini e definizioni La norma fornisce le definizioni per 
quanto riguarda i termini in uso nella normativa tecnica relativa 
ai combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti (RDF). 

 UNI 9903-3:2004 Campionamento e riduzione. La norma stabilisce le procedure 
per la generazione di un  del campione di combustibile solido 
non minerale ricavato da rifiuti (RDF) ai fini della 
caratterizzazione di un lotto di produzione, nonché per la 
divisione di questo campione in campioni di laboratorio per 
l'analisi  

 UNI 9903-4:1992 Determinazione della pezzatura. La norma descrive il metodo 
per classificare l' RDF in funzione  della pezzatura, per l'utilizzo 
da parte dei consumatori e dei produttori. Si applica alla frazione 
leggera estratta dai rifiuti solidi urbani o industriali, triturati ad 
una dimensione minore di 150 mm  

 UNI 9903-5:1992 Determinazione del PCS.  La norma descrive il metodo per 
determinare il potere calorifico superiore dell' RDF mediante il 
calorimetro a bomba.  

 UNI 9903-6:1992 Determinazione del carbonio e  dell'idrogeno. La norma descrive 
il metodo per determinare il carbonio e  l'idrogeno totali in un 
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campione di RDF. Le due determinazioni si effettuano con un 
unico procedimento. I risultati non comprendono soltanto il 
carbonio e l'idrogeno presenti nella sostanza organica, ma anche 
il carbonio presente in carbonati minerali e l'idrogeno presente 
nell' umidità libera che accompagna il campione, come pure 
l'idrogeno presente come acqua di idratazione  

 UNI 9903-7:1992 Misura dell'umidità totale . La norma descrive un metodo per 
determinare la misura dell' umidità di un campione di RDF. E' 
utilizzabile sia dai produttori che dai venditori e utilizzatori di 
RDF. Data la natura empirica del metodo si richiede nella sua 
applicazione una rigorosa osservanza delle metodiche di analisi. 
Poiché l' RDF ha un' umidità estremamente variabile (da uno 
stato saturo d'acqua ad uno secco) particolare accuratezza va 
usata nella fase di campionamento, nella preparazione del 
campione e nella metodologia di analisi  

 UNI 9903-8:1992 Determinazione dei prodotti allo stato gassoso, con l'esclusione 
del vapore d'acqua, nei campioni di RDF..La norma descrive un 
metodo per determinare la percentuale sostanze volatili.La 
quantità di sostanze volatili, determinata con questo 
procedimento, può essere utilizzata per valutare le caratteristiche 
della combustione degli RDF 

 UNI 9903-9:1992 Determinazione delle ceneri.La norma descrive un metodo per 
determinare le ceneri negli RDF; i risultati ottenuti possono 
essere utilizzati nell'analisi chimico-fisica ed elementare  

 UNI 9903-10:1992 Determinazione di cloro nei combustibili solidi non minerali 
ricavati da rifiuti urbani di seguito chiamati RDF: cloro totale; 
cloruri solubili in acqua; cloro insolubile in acqua.La norma 
descrive un metodo per determinare le varie forme varie forme 
di cloro. Si applica a qualsiasi materiale ricavato dai rifiuti solidi 
urbani del quale possa essere approntato un campione per 
l'analisi di laboratorio. Questo metodo deve essere utilizzato dai 
produttori e dagli utilizzatori di RDF per la determinazione delle 
forme di cloro presenti nell' RDF di tipo 1 e di tipo 2 secondo 
UNI 9903/1 

 UNI 9903-11:1992 Determinazione dell'azoto.La norma descrive un metodo per 
determinare l'azoto contenuto totale come specie chimiche 
diverse nell' RDF.  

 UNI 9903-12:1992 Preparazione dei campioni. La norma descrive 4 metodi per 
preparare un campione di combustibile per l'analisi  macinato di 
RDF per l'analisi dei metalli a mezzo di dei metalli.
 spettrofotometria in assorbimento atomico. Questi metodi 
devono essere utilizzati dai produttori e dagli utilizzatori di RDF 
tipo 1 e tipo 2 secondo UNI 9903/4, per la preparazione di RDF 
tipo 1 e 2 da sottoporre alle analisi dei metalli. Questi metodi 
possono essere applicati a qualsiasi materiale di rifiuto dal quale 
possa essere preparato un campione per l'analisi di laboratorio. 
Appendice A: Campionamento. Appendice B: Considerazioni 
sulla scelta del metodo. Appendice C: Proprietà dell'acido 
perclorico  

 UNI 9903-13:1999 Determinazione dei metalli  La norma prescrive i metodi per 
la determinazione dei metalli Metodi per spettrofotometria  in 
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soluzione, mediante la spettrofotometria ad assorbimento ad 
assorbimento atomico. atomico sia per approvazione diretta che 
mediante la tecnica del forno. Sono pure utilizzati altri metodi 
particolari quali il metodo dell'idruro gassoso per arsenico e 
selenio, la tecnica del freddo per il mercurio ed il procedimento 
di chelazione- estrazione per determinati metalli  

 UNI 9903-14:1997 Determinazione del contenuto campione di combustibile solido 
non minerale ricavato da rifiuti.Descrive un metodo per 
determinare la massa di vetro di un  vetro.   

 
 

 Il DM 5 febbraio 1998 relativo ai rifiuti non pericolosi ammessi al regime delle procedure 
semplificate rinvia per le caratteristiche del CDR e per le metodiche di campionamento ed analisi 
alla norma UNI 9903.  

  Quanto detto chiarisce come il CDR, a livello nazionale,  sia completamente normato a partire 
dalla sua produzione, alle caratteristiche chimico fisiche e merceologiche, alle modalità di 
campionamento ed analisi ed al suo utilizzo in impianti produttivi e in inceneritori. 

    Certo che rimane la fondamentale domanda. Teoricamente parlando il CDR sarebbe una 
formidabile surrogazione a forme classiche di combustibile (esempio il carbone) al contempo 
recuperando (in un qualche modo) i rifiuti. Ma, il CDR viene effettivamente, prevalentemente e 
obiettivamente avviato a forme di recupero? O, come sembra avvenire, viene in gran parte avviato 
allo smaltimento in discariche, aggiungendo così costi a costi, consumo di energia a consumo di 
energia, inquinamento ad inquinamento, spacciando poi il tutto come un recupero? Ma è solo in uno 
scenario di lunga durata che si potranno formulare più netti giudizi, che però all’attuale non possono 
che essere, per quanto sopra cennato, critici. 

 

 

 

 

  
 


