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PROJECT “SI.FO.R. SIstema FOrmativo al valore-lavoro del Riuso”

WP 5 - ANALISI ED ELABORAZIONE DEL PROCESSO DI VALORIZZAZIONE - AREA TRASVERSALE
DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA E PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Identificazione della/e tipologia/e di rifiuto da trattare
2. Scelta della ubicazione dell'impianto
3. Identificazione della/e tecnologia/e necessaria/e
4. Analisi degli aspetti cogenti e identificazione di azioni per ottemperare ad essi
5. Monitoraggio dei risultati tecnici/economici/ambientali raggiungibili e comparazione dei medesimi con risultati di impianti analoghi considerati portatori di best practises internazionali
6. Identificazione di azioni correttive per perseguire la ottimizzazione delle summenzionate performance
7. Divulgazione delle azioni che perseguono il miglioramente continuo nel processo di trattamento a tutti coloro che entrano in contatto con il prodotto
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Input

Attività/Operazione

Output

Strumenti

Ruolo

Competenze

Formazione

Elenco dei codici CER
Necessità di trattamento del
rifiuto in una area adiacente
all'impianto e di raggio
predefinito (es. 100 km)

Identificazione dei codici CER già
trattati/ non trattati all'interno
dell'area di riferimento per l'impianto
Identificazione di codici CER
trattabili con tecnologie analoghe a
quelle di riferimento per l'impianto

Dati provenienti dall'
Osservatorio Nazionale sui Rifiuti
Dati provenienti da report realizzati
su scala locale

Gestore dell'impianto

Utilizzo di banche dati inerenti il tema
della domanda di trattamento di rifiuti

Esterne:
conoscenza della modalità di
consultazione di banche dati

Identificazione dei lotti
disponibili per la implementazione
dell'impianto
I vincoli all'implementazione di
impianti per il trattamento
di specifici codici CER (es. per
eccessiva vicinanza a un centro
abitato
Manuali operativi di impianti,
macchinari, attrezzature per il
trattamento dei rifiuti
Pubblicazioni aggiornate in merito
allo stato dell'arte nel trattamento
dei rifiuti
Normativa tecnica indicante standard
prestazionali e di rilievo da adottare
Studi realizzati ad hoc da personalità
di rilievo nel settore del
trattamento dei rifiuti
Direttive europee in materia di
gestione dei rifiuti
Decreti legislativi italiani in materia
di gestione dei rifiuti
Documenti programmatici e inerenti
la gestione dei rifiuti nell'imminente
futuro concordati con le categorie di
settore
Prestazioni tecniche, economiche e
ambientali raggiungibili dalle
tecnologie per il trattamento dei
rifiuti
Prestazioni tecniche, economiche e
ambientali di impianti operativi in
aziende considerate portatrici di
best-practices a livello internazionale
Procedure del sistema di gestione
della qualità
I dati considerati come input nelle
fasi precedenti

Scelta dell'area all'interno della quale
costruire l'impianto
Identificazione dell'area da dedicare
a operazioni all'interno e all'esterno

Identificazione dei codici CER che
necessitano un trattamento all'
interno dell'area di riferimento per
l'impianto
Identificazione dei codici CER che
possono essere trattati insieme a
rifiuti il cui trattamento è
fortemente indirizzato all'interno
dell'area di riferimento per
l'impianto
Area in cui costruire l'impianto e
area dedicata a operazioni all'
interno e all'esterno

Metodi qualitativi e quantitativi per
ottimizzare la ubicazione degli
impianti

Gestore dell'impianto

Utilizzo di metodi quali-quantitativi per
la ottimizzazione della ubicazione degli
impianti

Esterne:
conoscenza della modalità di
utilizzo di metodi qualiquantitativi per la ottimizzazione
della ubicazione degli impianti

Scelta della tecnologia necessaria per
il trattamento dei rifiuti su cui
l'impianto si focalizza

Identificazione della tecnologia
necessaria per il trattamento
dei rifiuti su cui l'impianto si focalizza

Pubblicazioni
scientifiche e banche dati contenenti
informazioni aggiornate sul
trattamento dei rifiuti

Gestore dell'impianto

Utilizzo di banche dati e pubblicazioni
per scegliere in maniera oculata la
migliore tecnologia per il trattamento dei
rifiuti

Esterne:
analisi di tecnologie alternative
in materia di trattamento dei
rifiuti e

Conoscenza degli aspetti cogenti in
vigore o di imminente applicazione

Definizione di soluzioni impiantistiche
e/o operative inerenti la gestione dei
rifiuti nel rispetto delle leggi in essere

Direttive europee in materia di
gestione dei rifiuti
Decreti legislativi italiani in materia
di gestione dei rifiuti

Gestore dell'impianto

Lettura e comprensione di direttive
europee e decreti legislativi in materia di
gestione dei rifiuti

Esterne:
Utilizzo di direttive nazionali
e internazionali
in vigore in materia di gestione
dei rifiuti e soluzioni ammissibili
per il loro rispetto

Identificazione di KPI utilizzabili per il
monitoraggio tecnico/economico e
ambientale degli impianti
Consultazione di banche dati con best
practises a livello internazionale.

Valutazione preventiva delle
performace dell'impianto di trattamento
in termini tecnici, economici e ambientali
e confronto dei dati ottenuti con best
practises a livello internazionale.

Kpi già disponibili in letteratura per il
monitoraggio tecnico, economico e ambientale
dell'impianto

Gestore dell'impianto

Definizione e utilizzo di banche dati
concernenti i kpi in materia di trattamento
dei rifiuti

Esterne:
Utilizzo di banche dati e pubblicazioni
in materia di gestione dei rifiuti

Identificazione di azioni correttive per
perseguire i risultati indicati nel punto
precedente

Azioni correttive per perseguire i risultati
perseguibili al punto precedente

Consultazione di banche dati aggiornate e
pubblicazioni scientifiche per superare le
difficoltà emergenti di caso in caso

Gestore dell'impianto

Conoscenza delle problematiche emergenti
in fase di settaggio di un impianto per il
trattamento dei rifiuti

Modalità di accesso a canali di
comunicazione di massa e scientifici

Diffusione degli accorgimenti che
permettono di ottimizzare la gestione
dei rifiuti

Diffusione degli accorgimenti che permettono
una riduzione degli impatti conseguenti alla
gestione dei rifiuti

Scrittura di testi di divulgazione scientifici e/o di Gestore dell'impianto
massa

Diffusione a coloro che entrano nella vita
del prodotto da cui nasce il rifiuto delle best
practices per limitarne la produzione

Esterne:
Interne:
Implementazione e consultazione di un
data base di errori connessi da un
impianto per la gestione dei rifiuti
Esterne:
Best practices inerenti la logica "Zero waste"

Interne:
-
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