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Negli ultimi 25 anni la gestione dei rifiuti in Svizzera è molto cambiata. La nuova ordinanza sulla 
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) consente di tener conto di questo sviluppo, attribuendo 
particolare importanza alle esigenze per uno smaltimento sostenibile dei rifiuti in Svizzera e, di 
conseguenza, per un cambiamento sociale, economico e tecnico. Dal punto di vista strategico, la 
nuova ordinanza sui rifiuti rappresenta quindi un importante passo avanti verso l’utilizzazione 
sostenibile delle materie prime e lo smaltimento ecologico dei rifiuti. 
 

La nuova ordinanza sui rifiuti è entrata in vigore il 1° gennaio 2016 su decreto del Consiglio federale. 

In occasione del convegno OPSR 1.0, l’UFAM ha per la prima volta presentato l’ordinanza a un’ampia 

cerchia di interessati. 13 presentazioni e una tavola rotonda hanno consentito ai circa 350 partecipanti 

di approfondire le loro conoscenze sull’OPSR. 

 

 
Christine Hofmann, direttrice supplente dell’UFAM 
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OPSR: cambia tutto? 
 

 La nuova OPSR è un tassello fondamentale per l’economia circolare. 

 La nuova OPSR tiene nella dovuta considerazione il fatto che, per l’ambiente, riciclare 
conviene. 

 Il futuro aiuto all’esecuzione comprenderà 11 moduli. 

 Il recupero del fosforo previsto dalla nuova OPSR presenta un carattere pionieristico a 
livello mondiale. 

 

«Con l’OPSR abbiamo rimescolato le carte in tavola e ora siamo pronti a ripartire». È così che in 

apertura del convegno OPSR Michel Monteil ha presentato la situazione di partenza che fa seguito 

all’entrata in vigore della nuova ordinanza. Nonostante il passo importante, alle parti interessate 

rimane ancora molto lavoro da fare. «L’OPSR è un riferimento per tutti coloro che hanno a che fare 

con i rifiuti e può aiutare a definire la rotta», ha affermato. L’UFAM, tuttavia, può soltanto mostrare la 

via e gli obiettivi; l’applicazione spetta ora ai Cantoni. A tal fine sono disponibili alcuni aiuti 

all’esecuzione, che comprendono 11 moduli per i diversi settori e sono stati elaborati dall’UFAM in 

collaborazione con i Cantoni e le associazioni economiche.  

 

Secondo Monteil, l’obiettivo è lasciare la maggiore libertà possibile ai Cantoni nell’applicazione 

definitiva, senza tuttavia perdere d’occhio il periodo di transizione previsto per l’attuazione di alcuni 

articoli, con scadenze variabili da 3 a 10 anni a seconda del settore. Nonostante i dettagli stiano per 

essere elaborati soltanto ora, egli ritiene che la nuova OPSR costituisca un passo fondamentale verso 

un’economia circolare. «Riciclare conviene!» ha affermato, per poi servirsi di cifre significative per 

illustrarne il potenziale. Il carico inquinante dell’alluminio riciclato, ad esempio, è di 16 volte inferiore a 

quello dell’alluminio di nuova produzione. Inoltre, in futuro dalle scorie provenienti dagli impianti di 

incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) si potrebbero recuperare 750 000 tonnellate di metalli l’anno.  

 

Nella stessa direzione va anche il riciclaggio del fosforo dai fanghi di depurazione previsto 

dall’ordinanza. Il recupero del minerale, le cui riserve sono limitate, dovrà essere realizzato in Svizzera 

entro 10 anni. In tal senso, ha riassunto Monteil con una punta d’orgoglio, l’OPSR dimostra il suo 

carattere pionieristico a livello mondiale. 

 

 
Michel Monteil, capo della divisione Rifiuti e materie prime, UFAM 
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I punti centrali della politica tedesca di gestione dei rifiuti 
 

 In futuro i rifiuti minerali presenteranno un grande potenziale di riciclo. 

 Il recupero del fosforo dai fanghi di depurazione deve essere reso obbligatorio. 

 Il riciclaggio di metalli preziosi e speciali è un tema importante e di grande attualità. 

 Oltre al riciclaggio è importante anche la prevenzione dei rifiuti: il 33 per cento delle 
derrate alimentari consumate fuori casa, ad esempio, finisce nei rifiuti. 

 

La presentazione di Bettina Rechenberg ha permesso ai partecipanti di farsi un’idea della politica di 

gestione dei rifiuti al di là della frontiera tedesca. È emerso che in Germania al momento stanno 

discutendo e rielaborando molti temi. È il caso ad esempio dell’abbandono dello spargimento dei 

fanghi di depurazione a scopo di concimazione oppure del recupero del fosforo dai fanghi di 

depurazione. Con 200 milioni di tonnellate all’anno, in Germania i rifiuti minerali rappresentano il 60 

per cento circa di tutti i rifiuti. 

 

Rechenberg ha indicato che, stando ad alcuni calcoli, nei prossimi anni la maggior parte del materiale 

di demolizione proverrà dalle regioni in forte espansione. «L’attività edilizia prevista ci offre la 

possibilità di estendere il riciclaggio». Ma proprio l’ordinanza mantello sui rifiuti minerali progettata ha 

generato intense discussioni e critiche accese da parte dell’economia e degli Stati federali, che ne 

hanno ulteriormente ritardato l’introduzione. Lo stesso vale per i rifiuti di plastica, per i quali si pone 

anche la domanda «A chi appartengono i rifiuti?». 

 

Un’ulteriore questione riguarda il riciclaggio di metalli speciali e preziosi, che a causa delle loro 

concentrazioni ridotte nei prodotti costituiscono una sfida particolare per la raccolta e le tecniche di 

riciclaggio. Bettina Rechenberg ha poi affrontato il tema della prevenzione dei rifiuti, prendendo come 

esempio lo spreco di derrate alimentari: il Ministero federale per l’ambiente tedesco focalizza la 

propria attenzione in particolare sul consumo fuori casa (catering e settore alberghiero e della 

ristorazione), dove il 33 per cento delle derrate alimentari finisce tra i rifiuti. La relatrice è infine tornata 

a parlare del recupero del fosforo: «Qui in Svizzera siete un passo avanti rispetto a noi, spero che ciò 

possa contribuire ad approfondire la discussione anche in Germania». 

 

 
Bettina Rechenberg, responsabile del settore «Produzione e prodotti sostenibili ed economia 

circolare», Ministero federale per l’ambiente tedesco (UBA) 
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Chi la dura la vince? 
 

 Il cammino per arrivare all’ordinanza definitiva è stato decisamente troppo lungo. 

 Seppur cautamente, il risultato può essere valutato in termini positivi. 

 È da accogliere con favore l’abbandono del riciclaggio dei rifiuti in senso stretto. 

 L’applicazione entro i termini previsti è incerta. 

 

Secondo Rainer Kistler, il cammino per arrivare alla nuova OPSR è stato troppo lungo e disseminato 

di ostacoli: «All’inizio tutti hanno contribuito con slancio alla rielaborazione, ma sei anni sono 

decisamente troppi». All’interno del gruppo di accompagnamento hanno avuto luogo numerose 

discussioni interminabili, ad esempio sulla portata della revisione. Inoltre le mozioni nel frattempo 

inoltrate al Parlamento, ad esempio quella di Kurt Fluri sui rifiuti urbani, non hanno certo facilitato i 

lavori.  

 

Malgrado le critiche al processo di revisione, Rainer Kistler ritiene che dal punto di vista dei Cantoni, 

seppur cautamente, il risultato possa essere giudicato positivo. Si dichiara soddisfatto in particolare 

della visione moderna dell’OPSR: «Sono contento che siamo riusciti a scostarci dalle soluzioni «end 

of pipe». Kistler intendeva fare riferimento al principio dell’ordinanza di non limitarsi a trattare i rifiuti 

correttamente, ma di attuare una prevenzione attiva alla fonte, ad esempio mediante procedure di 

trattamento adeguate. Per Kistler sono da accogliere con favore anche la regolamentazione chiara 

concernente il monopolio dei rifiuti urbani, l’adeguamento allo stato della tecnica prescritto per gli 

impianti destinati ai rifiuti come pure le nuove regole per i settori dei cementifici o dei rifiuti edili 

minerali. Ritiene invece critica, dal punto di vista dei Cantoni, la valutazione della pericolosità delle 

discariche richiesta dall’OPSR.  

 

Un altro interrogativo è rappresentato dall’applicazione degli aiuti all’esecuzione entro i termini previsti 

e dall’onere per il reporting, che è stato potenziato in diversi settori. Una punta di amarezza da parte 

dei Cantoni deriva dal fatto che poco dopo l’entrata in vigore si siano già rese necessarie alcune prime 

modifiche. Kistler ritiene che ciò sia da ricondurre al processo di elaborazione dell’ordinanza, in parte 

insoddisfacente. Rainer Kistler ha concluso la propria presentazione affermando che: «Si tratta in 

realtà di una buona ordinanza, che ha un buon potenziale di sviluppo e spero che rimanga in vigore 

altri 25 anni, come l’ordinanza precedente». 

 

 
Rainer Kistler, presidente della Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della 

Svizzera (CCA) 
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La nuova OPSR: cosa cambia per le città e i Comuni? 
 

 Le città e i Comuni sentono che le proprie esigenze vengono prese sul serio. 

 Entro il 2019, i Comuni dovranno adeguare le loro regolamentazioni in materia di rifiuti 
e di tasse alla nuova definizione di rifiuti urbani. 

 Gli aiuti all’esecuzione devono servire a fare chiarezza il più rapidamente possibile. 
 

«Per quanto concerne l’OPSR ci troviamo in una fase neutra, di attesa» ha affermato Alex Bukowiecki 

introducendo la sua presentazione. Data l’estensione e il numero di articoli dell’OPSR rispetto alla 

precedente ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), parte comunque dal presupposto che si tratti perlopiù di 

uno status quo. «Questa volta, però, le città e i Comuni si sentono ascoltati», ha affermato soddisfatto. 

La versione finale tiene conto delle numerose richieste formulate dalle associazioni comunali 

nell’ambito della consultazione. Bukowiecki ha descritto l’OPSR come una serie solida di norme, che 

però lascia spazio a interpretazioni diverse: «Per questo motivo è necessario fare chiarezza il più 

rapidamente possibile pubblicando gli aiuti all’esecuzione».  

 

Bukowiecki ha inoltre menzionato il timore delle città e dei Comuni per quanto concerne gli aspetti 

finanziari: parte dal presupposto che con la nuova ordinanza sui rifiuti riscuotano meno tasse di base 

(data l’esenzione prevista per le grandi imprese), avendo al contempo più compiti di prima. Ha 

espresso inoltre la propria speranza che in futuro la rilevazione necessaria per la statistica della 

grandezza delle imprese non sia di competenza delle città e dei Comuni.  

 

Alex Bukowiecki ha espresso dubbi sulla nuova definizione di rifiuti urbani per le imprese, che deve 

ora essere comparabile con quella per le economie domestiche non solo per le sostanze contenute 

ma anche per le proporzioni quantitative. Realizzare un sistema di riciclaggio del fosforo entro 10 anni 

è un obiettivo troppo ambizioso. Bukowiecki ha infine nuovamente sottolineato quanto sia importante 

per le città e i Comuni conoscere il prima possibile la tabella di marcia prevista per le modifiche delle 

legislazioni cantonali. 

 

 
Alex Bukowiecki Gerber, direttore dell’organizzazione Infrastrutture comunali 
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Piano di gestione dei rifiuti: fumo negli occhi o strumento utile? 
 

 Un piano di gestione dei rifiuti degli enti pubblici occorrerà anche con l’OPSR. 

 Il focus deve essere posto sull’economia circolare e delle risorse. 

 Un buon piano di gestione dei rifiuti è breve e viene regolarmente aggiornato. 

 Il piano di gestione dei rifiuti non è uno strumento per cambiare il comportamento di 
chi causa i rifiuti. 

 

«Il piano di gestione dei rifiuti è un tema arido, per questo non mi appassiona molto», ha detto 

ironicamente Jacques Ganguin in apertura della presentazione. Le sue spiegazioni hanno tuttavia 

dimostrato sin da subito che anche un tema arido può avere grande importanza. Il piano di gestione 

dei rifiuti, secondo Ganguin, non è affatto fumo negli occhi; rimane infatti uno strumento di gestione 

molto utile anche in seguito all’introduzione della nuova OPSR. Utile ad esempio per far fronte ai rifiuti 

urbani, per lo smaltimento dei fanghi di depurazione e da ora anche per il recupero del fosfato. La 

legge sulla protezione dell’ambiente e l’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) entrata in vigore nel 1990 

prevedevano per i Cantoni un compito di gestione dei rifiuti urbani chiaramente definito, tra cui 

rientrava ad esempio stabilire i comprensori di raccolta.  

 

Ganguin ha però anche spiegato quanto fortemente sia cambiato negli ultimi 25 anni il quadro nel 

quale si inseriscono i piani di gestione dei rifiuti. Attraverso la liberalizzazione parziale, ad esempio, 

sono state ridotte le possibilità di intervento degli enti pubblici, si è rafforzato il ruolo dell’economia 

privata e l’accento è stato nel frattempo posto sull’economia circolare e non più sullo smaltimento dei 

rifiuti urbani. «Un piano di gestione dei rifiuti continua a essere indispensabile, ma deve tenere conto 

dei cambiamenti e in futuro dovrà puntare in particolare su misure volte a rafforzare l’economia 

circolare e delle risorse», ha puntualizzato Ganguin. Quest’ultimo è convinto che un buon piano di 

gestione dei rifiuti debba essere breve, non costituire uno strumento rigido di economia pianificata ed 

essere aggiornato periodicamente. Jacques Ganguin ha pure ammonito esplicitamente di non 

considerare il piano di gestione dei rifiuti come un pozzo dei desideri o addirittura come un manuale 

didattico: «Il piano di gestione dei rifiuti non può modificare né lo spirito di chi causa i rifiuti né il loro 

comportamento».  

 

 
Jacques Ganguin, capo dell’Ufficio acqua e rifiuti del Cantone di Berna 

 

 

  



 

Riferimento/numero d’incarto: P283-1098 
 

7/16 

341.1-03310/00001/00002/00002/00009/P283-1098 
 

Rifiuti urbani, rifiuti industriali e raccolta separata: l’unione fa la 
forza 
 

 Deve essere chiarito il ruolo degli enti pubblici. 

 L’economia circolare già instaurata per la carta, il cartone e l’acciaio non può essere 
compromessa. 

 Le imprese che gestiscono correttamente i propri rifiuti non devono essere punite con 
tasse di base elevate. 

 Occorre mantenere la tradizione svizzera del comunicare. 

 

Sin dall’inizio della sua presentazione, Thomas Bähler ha menzionato il maggior timore delle aziende 

di riciclaggio private: «L’applicazione e l’esecuzione dell’OPSR non possono portare a spostamenti e 

dislocazioni». Gli enti pubblici non devono improvvisamente assumere un ruolo che comprometta il 

modello di riciclaggio finora messo in atto con successo in Svizzera, ha aggiunto. Proprio nell’ambito 

della valorizzazione di carta, cartone e acciaio in Svizzera si è già instaurata un’economia circolare 

(senza valorizzazione/fusione all’estero) e la situazione attuale secondo Bähler deve rimanere tale.  

 

Bähler ritiene inoltre importante che il monopolio di Stato per lo smaltimento dei rifiuti urbani venga 

interpretato nel modo più rigoroso possibile. Ha comunque specificato che ovviamente non esiste un 

monopolio per gli «altri rifiuti». Ciò vale in particolare per i rifiuti selezionati secondo la tipologia. Nel 

caso dei rifiuti non selezionati secondo la tipologia e non legati al particolare tipo di attività 

dell’impresa occorrono invece chiarimenti, come pure nel caso dei rifiuti industriali non specifici, al 

passo che recita «proporzioni quantitative e sostanze contenute devono essere comparabili con quelle 

relative ai rifiuti delle economie domestiche».  

 

Bähler si è inoltre chiesto se sia utile che tutto d’un tratto gli enti pubblici smaltiscano i rifiuti delle 

imprese finora affidati all’economia privata. Significherebbe acquistare nuovi veicoli e stabilire nuovi 

tragitti. Ha inoltre fatto presente che proprio le imprese che operano una separazione e uno 

smaltimento esemplari verranno punite con una tassa di base elevata, soltanto per non dover 

innalzare quella delle economie domestiche. Thomas Bähler ha concluso la sua presentazione con 

l’appello seguente: «L’unione fa la forza: gli enti pubblici e l’economia privata attiva nel riciclaggio 

devono lavorare insieme e non in contrapposizione». 

 

 
Thomas Bähler, direttore esecutivo dell’Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (VSMR) 
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La valorizzazione termica nella nuova ordinanza sui rifiuti 
 

 Con l’OPSR, la valorizzazione energetica entra ufficialmente a far parte della 
legislazione.  

 La modifica delle definizioni nell’ambito dei flussi di rifiuti potrebbe far sì che le 
quantità riciclabili termicamente diminuiscano. 

 Con l’OPSR aumenta il rischio di esportazione dei rifiuti. 

 Alcuni IIRU necessitano di ingenti investimenti per poter raggiungere il rendimento 
richiesto dall’OPSR.  

 

L’utilizzazione termica dei rifiuti presso gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) è una base 

importante per lo smaltimento dei rifiuti in Svizzera e ha pertanto un grande valore anche nella nuova 

OPSR. Così Robin Quartier ha descritto la situazione di partenza. Rispetto all’ordinanza tecnica sui 

rifiuti (OTR), l’ordinanza rielaborata conferisce un valore maggiore alla valorizzazione energetica. 

Quartier ha illustrato tale affermazione per mezzo di cifre relative alla produzione energetica degli IIRU 

in Svizzera. Attualmente questi ultimi producono, con prezzi dell’energia molto bassi, corrente elettrica 

per un valore di 100 milioni di franchi e calore per un valore di 50 milioni di franchi. Inoltre la 

produzione di corrente elettrica negli ultimi 25 anni è triplicata, mentre nel caso del calore è 

raddoppiata. Introducendo il nuovo concetto di «valorizzazione termica» nell’OPSR si tiene conto di 

questo cambiamento. 
 

Secondo Quartier non è ancora chiaro come tali produzioni si svilupperanno, poiché l’OPSR comporta 

cambiamenti di rilievo per i flussi di rifiuti, per l’esercizio degli impianti e per il trattamento dei residui di 

combustione. Per i flussi di rifiuti potrebbero esservi adattamenti in particolare a causa della nuova 

definizione di «rifiuti urbani», del recupero di fosforo dai fanghi di depurazione nonché dalla 

separazione dei rifiuti edili recentemente introdotta. «Gli adeguamenti per i rifiuti urbani ed edili 

possono causare un aumento delle esportazioni di rifiuti», ha messo in guardia Quartier. D’altro canto, 

gli IIRU si troverebbero in carenza di materiali per la valorizzazione energetica. Quartier ha portato 

come esempio la separazione prevista tra i rifiuti di legno e i rifiuti di plastica nel settore edilizio, due 

flussi di rifiuti finora smaltiti negli IIRU. Lo stesso vale per i fanghi di depurazione che, a seconda della 

procedura scelta per il recupero del fosforo, a partire dal 2026 potrebbero non essere più disponibili 

quali combustibili per gli IIRU o i cementifici. 
 

Per quanto riguarda l’esercizio degli IIRU, la nuova OPSR mira soprattutto al rendimento energetico. 

Con l’aiuto di un grafico, Robin Quartier ha spiegato che sette impianti non raggiungono il futuro 

obiettivo di una produzione energetica del 55 per cento: «In alcuni casi sono necessarie costose 

ottimizzazioni». Dato che tutti gli IIRU sono di proprietà pubblica, i notevoli investimenti saranno a 

carico degli enti pubblici. Le ottimizzazioni spettano ai gestori degli impianti anche nel caso del 

trattamento dei residui della combustione, e a partire dal 2021 dovranno essere recuperati i 

componenti di metallo dalle ceneri volanti. Per Quartier si tratta di uno scenario poco realistico: 

«Questa scadenza è stretta e può essere rispettata soltanto se tutto va secondo i piani». 
 

 
Robin Quartier, direttore esecutivo dell’Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di 

trattamento dei rifiuti (ASIR) 
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Tavola rotonda «Spreco alimentare» 
 

Partecipanti alla discussione: Alexandra Cropt (responsabile del settore Energia e Ambiente, 

Unione Svizzera dei Contadini), Thomas Mahrer (responsabile Politica economica, Coop), Axel 

Droege (Manager Culinary Development, Compass Group), Christine Wiederkehr-Luther 

(responsabile della divisione Ambiente, Federazione cooperative Migros), Mirko Buri (direttore, Mein 

Küchenchef), Karine Siegwart (vicedirettrice, UFAM), Petar Mandaliev (responsabile Rifiuti biogeni, 

UFAM). 

 

 
Da sin. a ds.: Dominique Reber (moderatore), Petar Mandaliev, Thomas Mahrer, Christine 

Wiederkehr-Luther, Mirko Buri, Axel Droege, Karine Siegwart, Alexandra Cropt 

 

 

 La creatività in cucina consente di limitare lo spreco alimentare. 

 La causa principale dello spreco alimentare sono i consumatori. 

 L’unione fa la forza: devono essere evitati gli sprechi lungo tutta la catena del valore 
aggiunto 

 Lo Stato deve sensibilizzare, non regolamentare. 

 

Mentre la maggioranza dei partecipanti al convegno si concedeva una pausa al buffet al pian terreno, 

nell’aula al secondo piano si è tenuta un’animata discussione sullo spreco alimentare, seguita da una 

quarantina di persone. Anne Bernasconi dell’UFAM ha illustrato la situazione di partenza: in Svizzera 

circa un terzo delle derrate alimentari prodotte va perso, per un totale di 2,3 milioni di tonnellate 

all’anno o 300 chilogrammi per persona. I partecipanti erano tutti d’accordo sull’importanza di limitare 

al massimo gli sprechi di derrate alimentari lungo l’intera catena di valore aggiunto.  

 

Mirko Buri ha descritto l’impegno di «Mein Küchenchef» nella lotta contro lo spreco alimentare: sia il 

servizio di catering che il ristorante lavorano derrate alimentari che altrimenti finirebbero direttamente 

tra i rifiuti. «Con le mele danneggiate dalla grandine riusciamo ancora a fare una squisita mousse». 

Buri ha specificato che il bilancio in termini di consumo di derrate alimentari della sua impresa è 

negativo. Dato che nei loro menu vengono integrati in modo creativo scarti alimentari provenienti da 

altre fonti, circa 200 grammi di alimenti per pasto servito vengono alla fine addirittura risparmiati. Axel 

Droege ha spiegato che Compass Group gestisce circa 170 mense nelle quali viene calcolato lo 
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spreco alimentare e lo si integra anche quale oggetto di studio nelle formazioni destinate al personale, 

al fine di limitare al massimo gli sprechi. 

 

Christine Wiederkehr-Luther della Migros ha fatto notare che il commercio al dettaglio contribuisce allo 

spreco alimentare soltanto nella misura del 5 per cento e che determinati sprechi, ad esempio durante 

il riempimento delle lattine, sono semplicemente impossibili da evitare. Anche Thomas Mahrer della 

Coop ha fatto presente che, con una quota del 45 per cento, la maggior parte dello spreco alimentare 

viene causato dai consumatori. Ciò nonostante, è interessante notare come il commercio al dettaglio 

sia sempre al centro dell’attenzione. Entrambi i rappresentanti del commercio al dettaglio si sono detti 

a favore di una collaborazione con i settori primario e secondario e con i consumatori al fine trovare 

una soluzione al problema. 

 

Petar Mandaliev dell’UFAM ha invece rammentato che il commercio al dettaglio, ad esempio con le 

promozioni «prendi tre paghi due», incita i consumatori ad acquistare più del necessario. A una 

domanda del moderatore in tal senso, la vicedirettrice dell’UFAM Karine Siegwart ha risposto: «Lo 

spreco alimentare non è affatto un circo mediatico, è un fenomeno reale». Siegwart ha spiegato che il 

ruolo dello Stato nello spreco alimentare non consiste nel regolamentare, bensì nel sensibilizzare e 

nel trasmettere conoscenze. Al termine della discussione tutti i partecipanti sono stati unanimi 

nell’affermare che occorre aumentare l’apprezzamento nei confronti delle derrate alimentari e 

consumare in modo più consapevole. 
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Nuove possibilità di valorizzazione dei rifiuti biogeni 
 

 La modernizzazione degli impianti e la formazione continua dei gestori sono ora 
obbligatorie. 

 La possibilità di depositare rifiuti biogeni crea prospettive interessanti, in particolare 
nell’ambito della produzione di biogas. 

 Devono ancora essere chiariti i ruoli e i compiti relativi alle ispezioni. 

 Per i rifiuti biogeni, la nuova OPSR è la via giusta. 

 

Negli ultimi anni la valorizzazione dei rifiuti biogeni ha acquisito sempre più importanza, ha detto Urs 

Baier. L’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR), entrata in vigore 25 anni fa, non ha potuto tenere il passo 

con i tempi. Diversi settori risultavano ora disciplinati soltanto in modo parziale. Nella sua 

presentazione Baier ha illustrato, attraverso otto esempi, i cambiamenti introdotti dalla nuova OPSR in 

materia di valorizzazione dei rifiuti biogeni. In futuro, ad esempio, tutti gli impianti che tratterranno 

questo tipo di rifiuti dovranno corrispondere allo stato attuale della tecnica. L’OPSR stabilisce inoltre 

che tutti i gestori debbano seguire formazioni continue per essere sempre aggiornati sullo stato della 

tecnica.  

 

Un’ulteriore novità concerne l’equiparazione della valorizzazione materiale e termica dei rifiuti biogeni. 

Nell’OPSR è inoltre chiaramente disciplinata la produzione di biogas, per la quale l’OTR non 

prevedeva alcuna prescrizione. Viene invece mantenuta la raccolta separata, già prevista, tra rifiuti 

vegetali e rifiuti urbani. Secondo Baier, un elemento importante e che costituisce una sfida è la 

possibilità appena introdotta di depositare i rifiuti biogeni: «Dà origine a nuovi interessanti opportunità 

di mercato, in particolare per la produzione di biogas. Grazie ai depositi, in futuro l’energia potrà 

essere utilizzata su un periodo più lungo». Baier ritiene tuttavia che occorra un chiarimento per quanto 

riguarda la portata e i nuovi compiti dell’ispettorato del settore, già ben funzionante. A tale proposito 

deve ancora essere stabilito a chi spetta il finanziamento finale.  

 

Tutto sommato, per Urs Baier la rielaborazione dell’ordinanza si è conclusa con successo: «Per i rifiuti 

biogeni, la via intrapresa con l’OPSR è quella giusta». L’ordinanza crea nuove opportunità, fa 

chiarezza in diversi settori, permetterà al ramo in questione di reagire più rapidamente e consente 

infine una gestione mirata dei rifiuti, ad esempio attraverso il deposito. 

 

 
Urs Baier, responsabile del Laboratorio di biotecnologia ambientale dell’Università di scienze applicate 

di Zurigo (ZHAW) 
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Discariche: quo vadis? 
 

 Esistono ora cinque tipi di discariche anziché soltanto tre. 

 A determinate condizioni è ora possibile utilizzare discariche sotterranee per le scorie. 

 Deve essere effettuata una valutazione della pericolosità delle discariche di tutti i tipi 
almeno ogni cinque anni. 

 Per le nuove discariche previste non vi sono cambiamenti di rilievo. 

 

Come si evince dal titolo, nella sua presentazione Rita Hermanns Stengele si è concentrata sui 

cambiamenti introdotti dall’OPSR che riguardano le discariche. Nuova è, ad esempio, la loro 

definizione. Se finora esistevano tre tipi di discariche (discariche per materiali inerti, discariche per 

sostanze residue e discariche reattore), ora ve ne sono cinque, denominati con le lettere da A a E. I 

tipi D (scorie) ed E (altre sostanze provenienti dai reattori) devono avere un volume minimo pari a 

300 000 metri cubi. Hermanns ne ha spiegato il motivo: questi due tipi richiedono maggiore 

sorveglianza e occorre quindi limitarne il numero sul territorio. 

 

I cambiamenti riguardano anche l’ubicazione delle discariche dove finora non potevano essere create 

discariche reattore sotterranee (ora: tipi D ed E). L’OPSR consente ora di allestire discariche 

sotterranee del tipo D, purché si possa evitare la formazione di gas. La regola che a determinate 

condizioni consente deroghe per le discariche di tipo C e D agevola alcuni Cantoni. Rita Hermanns ha 

pure illustrato le novità riguardanti la separazione tra i compartimenti e ha specificato che ora ogni 

singolo compartimento deve essere sottoposto a una procedura di autorizzazione. 

 

Per quanto concerne la durata della manutenzione postoperativa è ora possibile una riduzione, a 

condizione che venga presentata la prova che non vi siano effetti dannosi o molesti. Hermanns ha 

definito la nuova disposizione «un po’ problematica». Un’altra novità, almeno in alcuni Cantoni, 

consiste nel fatto che ora tutti i tipi di discarica a livello svizzero dispongono di un’autorizzazione 

d’esercizio, basata su una valutazione della pericolosità, limitata a un massimo di cinque anni. Una 

proroga può essere concessa soltanto dopo una valutazione della pericolosità, eventualmente con 

determinati vincoli. «Sono curiosa di vedere come verrà applicata», ha detto Rita Hermanns. Non vi 

sono invece cambiamenti di rilievo, e di conseguenza problemi, per le nuove discariche previste in 

conformità con la norma sulle discariche SIA 203 rivista. 

 

 
Rita Hermanns Stengele, direttrice di Friedlipartner AG 
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OPSR: una modifica delle regole del gioco nella gestione dei rifiuti 
edili? 
 

 Le nuove regole del gioco portano chiarezza nel settore dei rifiuti edili. 

 Le regole sono anche applicabili nella pratica. 

 Le nuove prescrizioni relative ai materiali contenenti inquinanti aumentano la sicurezza 
nella fabbricazione di materiali edili riciclati. 

 I committenti hanno ora maggiori responsabilità. 

 

Il ramo degli scavi, del ripristino e del riciclaggio in Svizzera approva le nuove regole del gioco 

introdotte dall’OPSR. Kurt Morgan lo ha sottolineato chiaramente nella sua presentazione: «Per i 

Cantoni l’esecuzione risulterà leggermente più difficoltosa rispetto all’ordinanza tecnica sui rifiuti 

(OTR), in compenso le nuove regole sono anche applicabili nella pratica». Ne è un esempio la 

separazione prevista dei rifiuti in impianti idonei qualora l’infrastruttura del cantiere non permetta di 

separarli in loco. «In qualità di gestori di impianti di questo genere siamo naturalmente soddisfatti che 

l’ordinanza preveda tale procedura», ha affermato Morgan.  

 

Morgan ritiene che sia applicabile nella pratica anche la nuova definizione di materiale di scavo non 

inquinato, che deve essere composto soltanto al 99 per cento da materiale sciolto o roccia frantumata. 

In tal modo sul cantiere sarà semplice valutare se lo scavo sia riutilizzabile o se debba essere 

depositato. Kurt Morgan vede una svolta nel fatto che l’OPSR ora prescrive in modo chiaro una 

valorizzazione materiale o energetica dei rifiuti, come pure nella modifica del ruolo dei committenti. 

Conformemente all’OPSR, infatti, in futuro questi ultimi saranno responsabili della dichiarazione dei 

rifiuti edili previsti e di una gestione appropriata degli stessi. 

 

Morgan considera utili le regole concernenti i rifiuti speciali, i quali secondo l’OPSR devono tutti 

essere separati e smaltiti separatamente: «In tal modo, in qualità di responsabili della valorizzazione 

dei rifiuti edili, abbiamo la sicurezza che i materiali riciclati prodotti siano privi di rifiuti speciali». Chi si 

occupa della valorizzazione dovrà invece adattarsi per quanto concerne il deposito di materiali: 

anziché tre tipi di discarica ne esistono ora cinque. 

 

 
Kurt Morgan, rappresentante dell’Associazione svizzera di scavo, ripristino e riciclaggio (ARV/ASR) 
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Questioni giuridiche 
 

 In generale l’UFAM ha fatto un buon lavoro. 

 La brevità del periodo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore costituisce un problema. 

 L’offerta di valorizzazione dell’industria del cemento si inserisce bene nell’OPSR. 

 L’industria del cemento deve avere la possibilità di importare sostanze combustibili 
sostitutive adeguate. 

 

«L’industria del cemento ritiene che, con l’OPSR, l’UFAM abbia fatto un buon lavoro»: questi i 

complimenti di Clemens Wögerbauer. A livello giuridico, la nuova ordinanza offre una grande 

sicurezza. Vi è invece margine di miglioramento per quanto concerne la separazione fra il trattamento 

termico e la valorizzazione energetica dei rifiuti. Wögerbauer giudica inoltre problematica la brevità del 

periodo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore dell’OPSR. Per evitare le insicurezze che genera è 

necessario un dialogo che coinvolga le istituzioni. L’articolo 12 OPSR è molto importante per 

l’industria del cemento. I criteri ecologici che esprime si inseriscono in modo perfetto nella soluzione 

già praticata dall’industria del cemento, ha affermato con soddisfazione Clemens Wögerbauer. 

 

L’industria del cemento prende atto di quali rifiuti sono sottoposti, conformemente all’OPSR, al 

monopolio cantonale per lo smaltimento. A maggior ragione sarebbe importante che l’industria del 

cemento abbia accesso a tutti gli altri rifiuti non sottoposti al monopolio, e che quest’ultimo decada alla 

frontiera: «L’industria del cemento deve poter importare, anche soltanto alcune frazioni dei rifiuti 

urbani selezionati». Al termine della presentazione, Wögerbauer si è chiesto se l’OPSR mantiene 

quanto promesso dalla revisione. 

 

In generale molti aspetti sembrano essere stati applicati. Non è tuttavia stato raggiunto il passaggio 

auspicato dei flussi di materiali dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani all’industria del 

cemento. Al contrario: ora alcune sostanze appropriate vengono addirittura escluse dalla 

valorizzazione nell’industria del cemento. «Il volume delle sostanze combustibili sostitutive è 

insufficiente. In futuro sarebbe auspicabile orientarsi maggiormente a una gerarchia di valorizzazione 

basata su principi ecologici». 

 

 
Clemens Wögerbauer, capo di AFR Region Central Europe, Holcim (Svizzera) AG 
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Recupero del fosforo dai fanghi di depurazione: e adesso? 
 

 Per il settore delle acque di scarico, l’OPSR è una terra inesplorata. 

 Per il recupero del fosforo dai fanghi di depurazione vi sono ancora diverse questioni 
aperte. 

 Il periodo di dieci anni potrebbe essere troppo breve per sviluppare una procedura 
consolidata nell’industria. 

 La procedura «Bundenheim» è promettente: prevede che i fanghi di depurazione 
rimangano a disposizione come combustibile. 

 

Finora, per il settore delle acque di scarico valevano in particolare le prescrizioni della legislazione 

sulla protezione delle acque. L’OPSR rappresenta una svolta, ha riassunto Beat Ammann all’inizio 

della sua presentazione. La novità più rilevante è il previsto recupero del fosforo dai fanghi di 

depurazione: «L’OPSR è quindi una terra ancora inesplorata per noi». In effetti, finora le circa 220 000 

tonnellate di fanghi di depurazione che ogni anno confluiscono negli impianti di depurazione venivano 

smaltite negli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), nei forni dell’industria del cemento o nei 

cosiddetti impianti di mono-incenerimento dei fanghi.  

 

Per Ammann, il recupero dei fosfati previsto per il 2026 costituisce al momento ancora un’incognita. 

Dal suo punto di vista, la problematica è la seguente: «Al momento non esiste una procedura 

economica soddisfacente e non è pertanto chiaro se entro il 2026 saremo pronti». Occorre anche 

capire se un recupero del genere sia utile, da un lato perché può essere coperto soltanto il 35 per 

cento al massimo del consumo locale di fosforo, dall’altro perché i fanghi di depurazione potrebbero 

mancare come materiale di combustione e dovrebbero essere sostituiti ad esempio da sostanze 

combustibili fossili. Ammann ha tuttavia specificato: «Non sono contrario al recupero del fosforo, ma 

dobbiamo dapprima trovare risposte ai molti aspetti ancora irrisolti». 

  

Secondo Ammann per la transizione occorrono più di dieci anni. Le risorse naturali di fosforo esistenti 

sono sufficienti per un periodo più lungo, vi sarebbe pertanto tempo a sufficienza per trovare una 

procedura adeguata. La procedura di chimica umida oggi più promettente è chiamata «Bundenheim» 

e a partire da quest’estate sarà testata in un impianto pilota a Mainz (DE). «Se il progetto pilota avrà 

successo, vorremmo costruire un impianto simile anche per l’Ara di Berna», ha affermato Beat 

Ammann. La procedura risponde ad alcuni criteri di fondamentale importanza: può essere applicata in 

modo decentralizzato nei singoli impianti di depurazione e i fanghi di depurazione, dopo il recupero del 

fosforo, rimangono a disposizione come combustibile. Secondo Ammann l’unico aspetto negativo 

consiste nel fatto che, anche se il primo impianto pilota avrà successo, serviranno ancora fino a 15 

anni per commercializzare la procedura.  

 

 
Beat Ammann, direttore di Ara Region Bern AG 
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OPSR: cosa resta da fare? 
 

 L’OPSR rappresenta un bel passo in avanti. 

 C’è molto da fare nell’applicazione in vista dell’esecuzione. 

 Il futuro è prevenire i rifiuti, ma a tale proposito il contributo dell’OPSR è ancora troppo 
esiguo. 

 Affinché sia possibile prevenire i rifiuti non servono divieti ma dialogo. 

 

«L’ultima creatura non accontenta ancora tutti. Ma ritengo che con l’OPSR abbiamo fatto un bel passo 

avanti». Con queste parole Cédric Arnold ha riassunto la propria impressione della nuova ordinanza in 

apertura della sua presentazione, che concludeva la giornata di convegno. Al contempo ha posto una 

domanda ai presenti: l’OPSR può aiutare la Svizzera a diventare campione nella gestione dei rifiuti, 

uno degli obiettivi dell’ordinanza? 

 

Prima di fornire una risposta, Arnold ha parlato dei lavori necessari, in parte già menzionati da altri 

relatori: l’allestimento degli aiuti all’esecuzione, la definizione di «stato della tecnica» e, di 

conseguenza, il riequipaggiamento degli impianti (ad esempio degli IIRU) e, infine, l’esecuzione 

dell’ordinanza da parte dei Cantoni. «Al lavoro!»: ha esortato il pubblico. Lo stesso vale qualora la 

Svizzera voglia davvero diventare campione del mondo in materia di rifiuti. Campione europeo lo è già 

stato nel 2012, ma purtroppo il primo posto riguardava la quantità di rifiuti prodotti nel nostro Paese, la 

più elevata d’Europa. 

 

«Prevenire i rifiuti è quindi in realtà ancora più importante della gestione vera e propria», ha constatato 

Cédric Arnold. E proprio a questo proposito ha identificato uno dei punti deboli dell’OPSR: sono 

appena due gli articoli dedicati alla prevenzione. «In questo settore occorre intervenire, non con 

divieti, ma promuovendo un dialogo fra tutti gli attori interessati», ha affermato Arnold. La domanda se 

tutto ciò sia fattibile è rimasta intenzionalmente senza risposta. 

 

 
Cédric Arnold, capo del Servizio per la protezione dell’ambiente del Cantone del Vallese 
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