
STANDARD TECNICO-OPERATIVI DA RAGGIUNGERE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
CON OPERAZIONI DI SELEZIONE AUTOMATICA, RICICLAGGIO E COMPOSTAGGIO AL 
FINE DEL PAGAMENTO RIDOTTO DEL TRIBUTO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA 
DEGLI SCARTI E SOVVALLI 

Sezione A 

TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE E PERCENTUALI DI RECUPERO AI FINI DELL’APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO IN MISURA RIDOTTA 

 

La presente sezione individua le tipologie impiantistiche ammissibili e le relative percentuali di 

recupero minime che devono essere conseguite dagli impianti od operazioni di trattamento dei 

rifiuti, affinché gli scarti e i sovvalli derivanti dai medesimi impianti od operazioni e destinati a 

smaltimento vengano ammessi al pagamento del tributo di cui alla l. r. 23/2007 nella misura 

ridotta 

 

Tipologia dell'impianto Percentuale minima 
di recupero 

Percentuale 
massima di scarto 

 dal 2020 dal 2024 dal 2020 dal 2024 

Impianti di selezione automatica per il recupero di 
una sola frazione omogenea di rifiuto costituita da: 

    

carta e cartone 80 85   

Vetro 80 85   

rottami metallici e loro leghe 70    

materie plastiche 70    

legno e sughero 70 80   

cuoio e tessili 70    

gomma e caucciù 70    

inerti da demolizione e costruzione 70    

pneumatici fuori uso 70    

rifiuti ingombranti 65 70   

terre di spazzamento 60 70   

     

Impianti con linee di selezione dedicate a diverse 
frazioni  

70 80   

Impianti di selezione automatica dedicati al recupero 
delle frazioni di rifiuti urbani, conferite e raccolte con il 
sistema multimateriale 

70 75   

     
 



 

Tipologia dell'impianto Percentuale minima 
di recupero 

Percentuale 
massima di scarto 

 dal 2020 dal 2024 dal 2020 dal 2024 

Impianti di compostaggio con trattamento aerobico 
per la produzione di ammendante compostato verde 
e ammendante compostato di qualità avente le 
caratteristiche di cui al D. Lgs. n. 75/2010 

  20 15 

Impianti di trattamento anaerobico di frazioni a 
elevata matrice organica derivante dalle raccolte 
differenziate e finalizzate con produzione di 
ammendante compostato verde e ammendante 
compostato di qualità  avente le caratteristiche di cui 
al D. Lgs. n. 75/2010 

  20 15 

     

Impianti dedicati alla produzione di combustibile 
derivato dai rifiuti/combustibile solido secondario 

55    

 
 
La percentuale minima di recupero ai fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta sarà 
applicata in base alla tipologia prevalente in uscita.  Contribuiranno al raggiungimento di tale 
percentuale anche: 

 altre tipologie di materie, sostanze e prodotti secondari derivanti dalle operazioni di 
recupero; 

 altri rifiuti recuperabili inviati ad operazioni di recupero R1-R13. 
 
 
Nella percentuale minima di recupero ai fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta il CER 
191212 è tuttavia conteggiato solo in caso di invio diretto a recupero energetico R1, in una 
percentuale non superiore al 10% del rifiuto in ingresso, valore innalzato al 20% per impianti 
dedicati alla produzione di combustibile derivato dai rifiuti. 

 

 

 

 

  

 


