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1. Introduzione e sommario 

H bruciare materiali non consentiti all'aperto o negli impianti previsti per essere alimen
tati con legna provoca l'emissione di numerosi inquinanti atmosferici. Inoltre, visto il 
contenuto in sostanze nocive, la cenere non può più essere utilizzata né per il giardi
naggio e l'orticoltura, né a scopi agricoli. 

Per informare i gestori di impianti a combustione alimentati con legna nonché i produt
tori e i fornitori di legna da ardere e di legno usato sulle prescrizioni in materia, nel 
marzo del 1996 l'Ufficio federale dell'energia e numerose associazioni interessate allo 
sfruttamento del legno come combustibile, insieme ad autorità federali e cantonali pre
poste alla protezione dell'ambiente, hanno pubblicato due fogli informativi, intitolati 
l'uno "Niente rifiuti nelle stufe!" e "L'utilizzazione corretta delle caldaie a legna", l'altro. 

A complemento di detti fogli informativi, la presente comunicazione riassume, all'inten
zione delle autorità esecutive, la situazione giuridica (cap. 2), nozioni di base sulla pro
tezione dell'aria (cap. 3) e i punti che devono essere osservati per lo smaltimento dei 
residui della combustione (cap. 4). Nel capitolo 5, che è il più importante, viene indicato 
come controllare, sulla base dell'esame visivo e dell'analisi chimica dei combustibili e 
della cenere, che le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente siano rispettate. Da ulti
mo, nel capitolo 6, figura un elenco di testi utili per un ulteriore approfondimento della 
materia. 

2. Situazione giuridica 

2.1 Legna da ardere 

Sono considerati legna da ardere i tipi di legna allo stato naturale e gli scarti di legno 
provenienti dall'industria della lavorazione del legno o da cantieri edili che figurano 
nell'allegato 5 cifra 3 capoverso 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico 
(OIAt). Possono alimentare soltanto gli impianti idonei al rispettivo tipo di legna: l'alle
gato 3 cifra 52 OIAt stabilisce quali impianti sono idonei. 

Chi brucia legna da ardere in impianti non idonei allo scopo, si rende punibile secondo 
l'articolo 61 capoverso 1 lettera a della legge sulla protezione dell'ambiente (LPA). 

2.2 Rifiuti 

Per rifiuti s'intendono le cose mobili, delle quali il possessore intende disfarsi o che, 
nell'interesse pubblico, devono essere riciclate, rese innocue o eliminate (art. 7 cpv. 6 
LP A). Vi appartengono in particolare tutti i tipi di legno che non sono considerati legna 
da ardere. Il detentore di rifiuti deve riciclarli, renderli innocui o eliminarli secondo le 
prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni (art. 30 cpv. 1 LP A). 

Bruciare rifiuti in impianti non idonei allo scopo è vietato dall'articolo 26a OIAt. Chi 
viola tale divieto è punibile con l'arresto o la multa in virtù dell'articolo 61 capoverso 1 
lettera a LPA. 
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2.2.1 Rifiuti lìgnei problematici 
Tutti gli altri tipi di legno, segnatamente quelli impregnati, rivestiti con composti orga
nici alogenati come PVC o trattati in modo intensivo con prodotti per la protezione del 
legno come pentaclorofenolo, non sono considerati legna da ardere (allegato 5, cifra 3, 
capoverso 2, lettera b OIAt). 

Sono idonei per la combustione di, tali rifiuti lignei problematici soltanto gli impianti che 
rispettano le disposizioni dell'allegato 2 cifra 71 OIAt (in generale gli impianti d'incene
rimento di rifiuti urbani) oppure i cementifici appositamente equipaggiati allo scopo. 

2.2.2 Legname di scarto 
Anche il legname di scarto proveniente dalla demolizione, dalla ristrutturazione o dal 
rinnovamento di edifici, nonché quello costituito da imballaggi o mobili di legno usati 
non sono considerati legna da ardere (allegato 5, cifra 3. capoverso 2. lettera a OIAt). 
Sono idonei per la combustione di tale legname di scarto soltanto gli impianti che ri
spettano le disposizioni dell'allegato 2 cifra 72 OIAt oppure i cementifici appositamente 
equipaggiati allo scopo. 

2.2.3 Rifiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti 

Esiste una regolamentazione speciale esclusivamente per i rifiuti naturali provenienti da 
boschi, campi, giardini e orti. Infatti i Cantoni possono permettere di bruciare all'aperto 
tali rifiuti, nella misura in cui non ne derivino immissioni eccessive (art. 26a cpv. 2 
OIAt); vedere anche il punto 2.3. 

2.3 Divieto d! bruciare rifiuti all'aperto 

In due casi il Tribunale federale ha espresso dubbi sulla punibilità dell'atto di bruciare 
rifiuti all'aperto, cioè al di fuori di un impianto. Infatti è dell'opinione che se manca un 
impianto ai sensi della LPA, l'azione di bruciare rifiuti non sarebbe più punibile. In 
questo caso manca anche la base legale per decretare il divieto. Inoltre il Tribunale fede
rale ritiene che i casi di poca importanza non debbano essere puniti. 

Nel quadro della revisione della LPA il legislatore ha tenuto conto delle sentenze di cui 
sopra. Infatti, con l'articolo 30c capoverso 2, ha espressamente introdotto nella LPA la 
nuova norma che sancisce il divieto di bruciare rifiuti fuori di un impianto. Chi viola tale 
divieto si rende punibile secondo il nuovo articolo 61 capoverso 1 lettera f LPA. Con
temporaneamente la riveduta LPA prevede che, in generale, sia permesso bruciare i ri
fiuti naturali provenienti da boschi, campi, giardini e orti, nella misura in cui non ne de
rivino immissioni eccessive. Detta modifica della legge entrerà in vigore presumibil
mente verso la metà del 1997. 

2.4 Smaltimento dei residui delia combustione 

In virtù dell'articolo 7 capoverso 6 LPA i residui della combustione sono da considerare 
come rifiuto. IL possessore deve riciclarli, renderli innocui o eliminarli conformemente 
alle prescrizioni (art. 30 cpv. 1 LPA). 

Se è previsto di utilizzare come fertilizzante la cenere proveniente dalla combustione di 
legna allo stato naturale, occorre rispettare le disposizioni dell'ordinanza sulle sostanze 
pericolose per l'ambiente (Osost), in particolare dell'allegato 4.5. Secondo una decisione 
dell'Istituto per la protezione dell'ambiente e per l'agricoltura (IUL), 3097 Liebefeld-

Comunicazione n. 1 OIAt e OTR (1996) 



Bruciare rifiuti e legno usato Pagina 5 

Berna, in tali casi la cenere è considerata un fertilizzante ottenuto da rifiuti. Nella misu
ra in cui la produzione annua di cenere supera 51, i gestori degli impiantì a combustione 
devono annunciare tale cenere all'IUL. 

I residui della combustione che non vengono riciclati devono essere, se necessario, pre
trattati e, a seconda delle loro caratteristiche, conferiti in una discarica per materiali 
inerti, in una discarica per sostanze residue o in una discarica reattore (allegato 1 
dell'ordinanza tecnica sui rifiuti, OTR). 

I residui e la cenere volatile di impianti di filtraggio come cicloni, filtri di stoffa, di ce
ramica o elettrofiltri, devono essere trattati come rifiuti speciali (categoria 7, codice 
2020 dell'ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali, OTRS). 

Fanno eccezione i residui e la cenere volatile che soddisfano le esigenze per i materiali 
inerti secondo l'allegato 1 cifra 11 OTR (art. 1 cpv. 4 OTRS). 

3. Protezione dell'aria 

3.1 Rifiuti: confronto in generale fra la combustione illecita e lo 
smaltimento in un IIRU 

Nei moderni impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), i gas di scarico vengono 
lavati in modo intensivo in più processi successivi che richiedono un ingente dispendio 
di mezzi tecnici e le emissioni residue vengono liberate attraverso alti camini, in modo 
da ridurre al minimo il carico delle immissioni nelle zone circostanti. 

Per contro l'atto di bruciare in modo illecito i rifiuti all'aperto o in impianti previsti per 
essere alimentati con legna libera nell'aria una varietà di sostanze nocive e tossiche. Tali 
emissioni si producono in vicinanza del suolo, di modo che anche l'atto di bruciare una 
piccola quantità di rifiuti produce un notevole carico pfer l'autore stesso e per i suoi vi
cini. 

3.2 Confronto relativo ai principali inquinanti atmosferici 

3.2.1 I! monossido di carbonio, gli ossidi d'azoto e l'anidride solforosa 
Rispetto allo smaltimento in un moderno IIRU, il bruciare una determinata quantità di 
rifiuti in un focolare aperto, all'aperto, in un camino o in una stufa a legna produce una 
quantità di monossido di carbonio, di ossidi d'azoto e d'anidride solforosa di parecchie 
volte superiore. 

Le emissioni di sostanze nocive prodotte da tali modi illeciti di bruciare i rifiuti supera
no sensibilmente quelle che verrebbero prodotte mediante il trasporto e il susseguente 
incenerimento in un moderno IIRU. 

3.2.2 I gas di acido cloridrico (o muriatico) 
Durante la combustione, molti rifiuti come il legno rivestito di PVC, materiali d'imbal
laggio (p.es. fogli di plastica, imballaggi per il latte e i succhi di frutta), ma anche la 
carta e il cartone liberano gas di acido cloridrico. 

L'acido cloridrico ha un effetto cauterizzante sull'uomo, sugli animali e sulle piante e 
corrode gli impianti a combustione, i camini e le altre parti metalliche nelle vicinanze. 

Comunicazione n. 1 OIAt e OTR (1996) 
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3.2.3 Le diossine e i furani 
Nel bruciare la stessa quantità di rifiuti domestici combustibili (carta, cartone e plastica) 
un piccolo impianto a combustione libera da cento a mille volte più diossine e furani di 
un IIRU conforme alle attuali prescrizioni dell'OIAt. La maggior parte di queste diossi
ne e furani sono legate a particelle e di conseguenza ricadono nelle immediate vicinanze 
della fonte di emissione. Per il tramite delle piante contaminate dette particelle vengono 
assorbite, attraverso la catena alimentare, dall'uomo e dagli animali. 

Le diossine e i furani (veleno di Seveso) sono altamente tossici, difficilmente degradabili 
e si accumulano nei tessuti adiposi dell'uomo e degli animali. 

3.2.4 Gli idrocarburi e la fuliggine 

Quanto più la combustione è incompleta (bassa temperatura di combustione, insuffi
ciente apporto di aria), tanto più idrocarburi e fuliggine vengono liberati. Dette sostanze 
costituiscono la componente principale del fumo visibile. 

Insieme agli ossidi d'azoto, gli idrocarburi concorrono in estate alla formazione non de
siderata dell'ozono troposferico. Inoltre gli idrocarburi e la fuliggine sono da debol
mente a fortemente tossici e in parte cancerogeni (p.es. gli idrocarburi policiclici aro
matici PAK). In parte si depositano nelle stufe e nei camini sotto forma di fuliggine in
candescente. Tali depositi aumentano il rischio di incendio del camino e possono essere 
rimossi dagli spazzacamini soltanto a fatica. 

3.2.5 La formaldeide 

I processi non controllati e incompleti della combustione di rifiuti e di legna umida por
tano alla formazione di formaldeide. 

La formaldeide ha un odore pungente. Appartiene al gruppo di sostanze sospettate di 
essere cancerogene e produce già in debole concentrazione l'irritazione delle mucose. 

3.2.6 ! metaiii pesanti 

Molti prodotti per la protezione e per il trattamento superficiale del legno nonché molte 
vernici, soprattutto di vecchia concezione, contengono metalli pesanti tossici come 
piombo, cadmio, arsenico, rame, cromo e zinco. In seguito alla combustione di oggetti 
trattati con tali prodotti o vernici (legno di scarto, mobili vecchi ecc.) una parte di 
questi metalli è liberata nell'aria con il fumo, un'altra resta nella cenere. In un modo o 
nell'altro, attraverso l'aria o il suolo, detti metalli si ritrovano nei nostri prodotti alimen
tari (verdure, latte, carne). 

Analisi effettuate in occasione della demolizione di edifici hanno rivelato che il legname 
di scarto (legno vecchio) apparentemente non trattato e non rivestito contiene metalli 
pesanti in concentrazioni notevolmente più alte (fino a 800 volte di più) del legno allo 
stato naturale; nel legname di scarto visibilmente trattato tali concentrazioni sono anco
ra più alte (fino a 48'000 volte di piùi). 

Considerato che la maggior parte dei metalli pesanti si accumula nel suolo, gli apporti 
ripetuti di tali metalli ne fanno aumentare la concentrazione e di conseguenza il rischio 
che vengano assorbiti dall'uomo e dagli animali attraverso gli alimenti. 

Comunicazione n. 1 OiAt e OTR (1996) 
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4. Smaltìmeufo della cenere che resta sulla griglia 
G che viene separata da un ciclone 

4.1 Tenore di metalli pesanti e di sostanze organiche altamente 
tossiche nella cenere 

Il tenore di metalli pesanti varia sensibilmente fra le diverse categorie di legno (vedere 
5.1). Attraverso il fumo una parte dei metalli pesanti perviene nell'aria, mentre il resto si 
concentra nella cenere.-

A seconda delia composizione dei materiale utilizzato come combustìbile e delle condi-
zioni di combustione, la cenere puòcontenere quantità anche notevoli di sostanze or-

. ganiche altamente tossiche come le diossine e i fùrani. Misurazioni effettuate dal LPMR. 
hanno rivelato le seguenti concentrazioni di diossine (in equivalenti tossicità): 

• cenere di griglia (ben combusta) di legna 
allo stato naturale: . ca. 4 ng/kg di sostanza.sécca 

• cenere di griglia (ben combusta) di legname 
di scarto: . ca. 10 ng/kg di sostanza secca 

- • cenere di ciclone (ben combusta) di legname 
di scarto: , ca. 800 ng/kg di sostanza secca 

• cenere, di filtro fine (ben combusta)-dilegname_ 
di sqarto: ca. 4!000 ng/kg di sostanza Secca 

Ih caso di cenere mal combusta o di utilizzazione di combustibili non ammessi, sono ., 
. stati riscontrati i seguenti tenori di diossine, per kg di sostanza secca: nella cenere di 
griglia fino a 3'000 ng, nella cénere di ciclone fino a 4'000 ng e in quella di filtro fine fi-
noalO'OOQng. 

Anche bruciando rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto, oppure äĝ -
giungendo rifiuti al combustibile autorizzato, si produce cenere contenente metalli pe
santi o sostanze organiche altamente tossiche. 

4.2 Cenere di griglia da legna allo stato naturale 

La cénere di griglia prodotta dalla combustione di sola legna allo stato naturale può es
sere utilizzata, in piccole quantità - al massimo 25 kg per 100 m2 all'anno - come ferti
lizzante nelFortö o nel giardino. Una tale cénere contiene come nutrienti soprattutto 
potassio e in misura minore fosforo. Le eccedenze provenienti dall'economia domestica 
vanno smaltite per il tramite della nettezza urbana. Se le esigenze di cui al punto 2.4 so
no rispettate, le quantità più importanti di tale cenere possono essere fomite agli im
pianti di compostaggio o utilizzate come "fertilizzanti nell'agricoltura. A causa del loro 
eccessivo tenore della frazione solubile nell'acqua e del. valore pH troppo elevato 
dell'elüito, le eccedenze di tale cenere non possono èssere conferite senza adeguato 
pretrattamento in una discarica per materiali inerti o in una discarica per sostanze resi
due; per contro possono essere conferite direttamente in una discarica reattore. 
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4.3 Cenere di griglia da scarti di legno 
La cenere di griglia prodotta dalla combustione di scarti di legno ha di solito uri tenore 
troppo elevato di sostanze nocive per poter essere utilizzata come fertilizzante. Le so
stanze nocive finirebbero nel suolo e, attraverso la catena alimentare, metterebbero in 
pericolo la salute dell'uomo e degli animali. Per principio una tale cenere deve essere 
conferita in una discarica reattore, oppure, dopo un adeguato pretrattamento, in una di
scarica per sostanze residue. 

4.4 Cenere di griglia da legname di scarto 

La cenere di griglia prodotta dalla combustione di legname di scarto supera di solito i 
valori limite che ne permetterebbero il deposito in una discarica per materiali inerti 
(allegato 1 cifra l i OTR). Una tale cenere deve essere conferita in una discarica reatto
re, oppure, dopo un adeguato pretrattamento, in una discarica per sostanze residue. 

4.5 Cenere volatile 

La cenere volatile viene separala nei separatori a ciclone e in misura, maggiore negli 
impianti per il filtraggio fine come filtri di stoffa, di ceramica o elettrofiltri. Tali filtri 
raccolgono soprattutto i residui di metalli pesanti come piombo, zinco e cadmio nonché 
diossine, furani e altre sostanze organiche altamente tossiche. Per questo motivo la ce
nere volatile eia polvere dei filtri sono considerati rifiuti speciali (cat. 7 codice 2020 
OTRS) e devono essere conferiti, dopo un adeguato pretrattamento, in ima discarica 

.. per sostanze residue. Fanno eccezione la cenere volatile e la polvere dei filtri che sod
disfano le esigenze per i materiali inerti secondo l'allegato 1, cifra 11, OTR (art. 1 cpv. 
4 OTRS)., , '• . ' 

5. Possibilità di controllo delle autorità esecutive 

5.1 Caratteristiche delle differenti categorie di legno 

5.1.1 Esame visivo 
Nella tavola 1 figurano i principali criteri che.permettono di valutare, grazie all'esame 
visivo, se i combustibili a base di legno sminuzzato o in pezzi (scorte di legnò, depositi 
di legno ecc.) contengono sostanze non autorizzate. 

Gli scarti di legno provenienti dalle aziende che lavorano il legno contengono anche 
pezzi di pannelli di masonite, di cartoni da fibra ecc. Di solito non ci sono chiodi o viti. 
Sul materiale d'origine (prima di essere stato tagliato p sminuzzato) possono essere 
applicati colori o vernici esenti da metalli pesanti oppure rivestimenti di materia plastica, 
-a patto che si tratti di plastiche che possono venir distrutte senza danno per l'ambiente 
(p.es. Melamina), Per contro non devono esserci scarti di legno rivestito con PVC o 
impregnato con un metodo a spruzzo. 

Gli scarti di legno provenienti dai cantieri edili sono costituiti da materiale edile 
ausiliare come tavole di cassefoime, assi per impalcature, legno squadrato ecc. Di solito 
ci sono residui di calcestruzzo e chiodi di acciaio. Non devono contenere corpi estranei 
come grosse viti, ferramenta o metalli non magnetici come alluminio, rame o acciaio 
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crorhato. Gli scarti di legno provenienti dai cantieri edili contengono anche pezzi di ta
vole colorate in giallo (tipica lavorazione superficiale). Non si riscontrano altri colori 
(vedere legname di-scarto). 

A seconda dell'efficacia del separatore magnetico impiegato nell'impianto di prepara
zione, il legname di scarto sminuzzato contiene una percentuale più o meno grande di 
corpi magnetici estranei come viti o ferramenta. Soltanto pochi tipi di impianti di prepa
razione sono in grado di separare meccanicamente le parti non magnetiche come allu
minio, rame o acciaio cromato. Non devono esserci parti rivestite di PVC. La verifica 
viene effettuata mediante la cosiddetta prova di Beilstein: se esponendo alla fiamma un' 
filo di rame, la fiamma assume una colorazione decisamente verde, significa che nel 
materiale che sta bruciando c'è PVC. 

Né il legname di scarto né gli scarti di legno né tantomeno la legna allo stato naturale 
non devono contenere rifiuti di legno problematici. Sono segnatamente considerati ri
fiuti di legno problematici il legno impregnato, il legno con rivestimento di PVC 
(prova di Beilstein) e il legno trattato in modo intensivo con prodotti per la protezione 
del legno come il pentaclorofenolo. I rifiuti di legno problematici provengono 
soprattutto da legno messo in opera all'aperto e trattato di conseguenza con prodotti 
per la protezione del legno al fine di preservarlo dalle intemperie. Tali rifiuti di legno 
problematici possono essere riconosciuti all'esame visivo soltanto nella misura in cui si 
riesce a risalire alla loro forma originale di traversina ferroviaria, di palo del telefono, di 
parete antirumore, di palizzata, di recinto, di palo ecc. Fanno pure parte di tali rifiuti di 
legno problematici quelli che provengono dalla demolizione di intelaiature dei tetti, che 
benché all'interno degli edifici, sono state trattate in modo intenso con prodotti per la 
protezione del legno (soprattutto a causa dei trattamenti ripetuti). Sono rioonoscibili per 
la presenza di tappi di plastica o di altri accorgimenti atti a otturare i fori praticati per 
far penetrare il prodotto (vedere tabella 2). Altri rifiuti di legno problematici 
provengono dalla demolizione di mobili o di arredi intemi rivestiti con PVC. 
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1 

Legno allo stato 
naturale 

! 

Scarti di legno da 
aziende che lavorano 
il legno (falegna
merie» carpenterie 
ecc.) 

Scarti di legno da 
cantieri edili(assi di 
impalcature, tavole 
di casseforme ecc.) 

Legname di scarto 
da demolizione, ri
strutturazione 0 
rinnovamento di 
edifici o mobili vec
chi o imballaggi 

t 

Criteri positivi (può esserci): 

Tipo di legno: 
• legno del tronco 
• corteccia 

\ 

• 

Tipo di legno: 
• pannelli masonite o 

cartone di fibra ecc. 

Corpi estranei: 
• chiodi e viti 

Residui di 
trattamento: 
• colori, vernici o 

rivestimenti 

Tipo di legno: 
• legno del tronco 
• pannelli masonite 
• cartone di fibra 
• tavole multisüato 
• pannel. compensato 

ecc. 

Residui di 
trattamento: 
• colori esenti da me

talli pesanti 
• prodotti di protezio

ne ecocompatibili 
• rivestimenti che 

possono essere di
strutti senza danno 
per l'ambiente (p.es. 
Melamina) 

Criteri negativa 

Corpi estranei: 
• chiodi e viti 

Residui di 
trattamento: 
• colori contenenti 

metalli pesanti 
• legno impregnato a 

pressione 
• rivestimenti PVC 

(prova Beilsteùi) 

Tipo di legno: 
• legno del tronco 
• pannelli masonite 
• cartone di fibra 
• tavole multistrato 
• pannel. compensato 

ecc. 

Corpi estranei: 
• chiodi 
• resti calcestruzzo 
• sassi 

Residui di 
trattamento: 
• colorazione gialla 

delle tavole per cas-
sefoime 

non può esserci): 

Corpi estranei: 
• viti, ferramenta ecc. 
• parti non magneti

che: alluminio. 
acciaio inossidabile. 
rame ecc. 

Residui di 
trattamento: 
• colori, tranne il 

giallo 
• rivestimenti 

Tipo di legno: 
• legno del tronco 
• pannelli masonite 
• cartone di fibra 
» tavole multistrato 
• pannel. compensa

to ecc. 

Corpi estranei: 
• chiodi, viti, ferra

menta ecc. 
• parti non magneti

che: alluminio, 
acciaio inossida
bile, rame ecc. 

• resti calcestruzzo 
• sassi 
• vetro 

Residui di 
trattamento: 
• vari colori e vernici 

• 

Residui di 
trattamento: 
• legno impregnato a 

pressione 
• rivestimenti PVC 

(prova Beilstein) 
• legno trattato con 

prodotti di prote
zione come 
pentaclorofenolo 
(vedere tavola 2) 

Tavola 1: caratteristiche riconoscibili a vista delle diverse categorie di legno 
in pezzi o sminuzzato (pezzetti o scaglie) 
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» 

Rifiuti di legno problematici: 
Riconoscibili a occhio nudo soltanto se non sono sminuzzati! 
• Prodotti tipici: traversine ferroviarie, pali del telefono, pareti antirumore, paliz

zate, recinzioni, pali ecc. 
• Legno impregnato: il prodotto di trattamento penetra per vari mm (nella se

zione tale legno è spesso riconoscibile a causa di una differenza di colorazione) 
• Presenza di tappi di plastica che chiudono i fori utilizzati per far penetrare il 

prodotto di trattamento nelle travi dei tetti (per lo più a causa di trattamenti ri
petuti) 

• Legno contenente PVC proveniente principalmente dalla demolizione di mobili 
e di arredamenti intemi (verifica della presenza di PVC con la prova di Beil-
stein) 

Tavola 2: Aspetto dei rifiuti di legno problematici (non sminuzzati) 

Nella valutazione dei combustibili sminuzzati contenuti nei silos o in altri depositi per il 
legno è importante anche la forma dei pezzetti o delle scaglie (vedere Tavola 2 e foto). Ï 
pezzetti provenienti direttamente da legno allo stato naturale sono ottenuti con trancia
trici taglienti: hanno pertanto una forma regolare, angolosa e piatta. Il legname di scarto 
proveniente da demolizione e il legno usato, a causa del loro contenuto in corpi estra
nei, viene invece sminuzzato con macchine non taglienti: di conseguenza si presenta con 
forme irregolari, allungate e in modo sfibrato. Anche nelle aziende che lavorano il legno 
si impiegano in parte utensili non taglienti: gli scarti di legno provenienti da tali aziende 
possono avere i due aspetti di cui sopra. 

Pezzetti di legno 
provenienti da 

' legno alio stato 
naturale 

* 

, 

Presentazione: 
• forma regolare, 

angolosa, piatta 

Pezzetti di legno 
provenienti da scarti 
di legno da aziende 
che lavorano il legno 
(falegnamerie, car
penterie ecc.) 

Presentazione: 
• forma regolare. 

angolosa, piatta 
oppure 
« forma irregolare. 

allungata, fibrosa 

Pezzetti di legno 
provenienti da 
scarti di legno da 
cantieri edili (assi di 
impalcature, tavole 
di casseforme ecc.) 

Presentazione: 
• forma irregolare. 

allungata, fibrosa 

\ 

Pezzetti di legno 
provenienti da 
legname di scarto 
da demolizione, 
ristrutturazione o 
rinnovamento di 
edifìci o mobili 
vecchi o imballaggi 

Presentazione: 
• forma irregolare, 

allungata, fibro
sa 

Tavola 3: Aspetto delle varie categorie di pezzetti di legno 
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T4^ 
Figura 1: Pezzetti di legno provenienti da legno allo stato naturale: 

forrna regolare, angolosa, piatta 
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Figura 2: Pezzetti di legno provenienti da legname di scarto di cantieri: 
forma irregolare, allungata, fibrosa 
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5.1.2 Tenore dei principali metalli pesanti 

E possibile distinguere le varie categorie di legno non soltanto con l'esame visivo 
(vedere 5.1.1), ma anche in base al tenore dei principali metalli pesanti. Secondo le at
tuali esperienze, è sufficiente analizzare nel materiale che si vuole bruciare i seguenti 3 
metalli pesanti: piombo, cromo e zinco (vedere tabella 4). Spesso il legno trattato con
tiene anche altri metalli pesanti meno importanti. 

Elemento 

Piombo 

Cromo 

Zinco 

mg/kg SS 

mg/kg SS 

mg/kg SS 

Categoria di legno 

Legno allo -
stato naturale 

n 

0-5 

0-2 

4-30 

Scarti di legno da 
aziende che lavorano 
il legno e dà cantieri 
edili (assi di impalca
ture, tavole di casse-
forme ecc.) 

4-20 

0-10 

10-20 

Legname di scarto da 
demolizione, ristrut
turazione o rinnova
mento di edifici o 
mobili vecchi o im
ballaggi 

40-700 

10-90 

150-1000 
\ 

Tavola 4: Concentrazioni di metalli pesanti misurate-nelle 3 categorie di legno 
(Fonte: LRPM S. Gallo, DIANE 8, Canton Zurigo) 
Numero misurazioni: legno allo stato naturale: 9; scarti di legno da cantieri'ediii: 5; 
legname di scarto: 18 

5.2 Accertamento della combustione di rifiuti grazie alla presenza 
di residui inerti e non combusti nella cenere 

5.2.1 Esame della cenere che resta sulla griglia 

• Esame visivo: i residui della combustione vengono esaminati per scoprire la presenza 
di resti non combusti di materia plastica, di carta o cartone, di pannelli di masonite, di 
legno verniciato o rivestito nonché di parti non combustibili come alluminio, chiodi, 
viti ecc. 

• Esame con il microscopio ottico: esaminando al microscopio i campioni di cenere 
provenienti dalla combustione di materiale d'imballaggio usato si possono sovente ac
certare residui di alluminio (p.es. imballaggi per bibite). Spesso dalla griglia gocciola
no nella cenere sottostante parti di plastica fuse, che si rassodano poi in piccoli grumi. 

• Identificazione di fragmenti di materia plastica con la spettrografia a raggi in
frarossi (RI): il metodo della spettrografia a RI permette di identificare con assoluta 
certezza residui di materia plastica non combusti nella cenere, come p.es. polietilene 
(PE), polipropilene (PP), polistirolo (PS) e polivinile di cloruro (PVC). 

5.2.2 Esame deifa cenere che passa attraverso un ciclone 

La cenere volatile che è passata attraverso un ciclone contiene in generale pochi residui 
non combusti di alluminio o di materia plastica. Per l'esame di questo tipo di cenere, i 
metodi descritti alla cifra 5.2.1 sono applicabili con riserve. 
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5.2.3 Esame della cenere prodotta da fuochi all'aperto 
Per l'esame della cenere prodotta da fuochi all'aperto sono applicabili i metodi descritti 
alla cifra 5.2.1. 

5.3 Accertamento della combustione di scarti di legno da cantieri 
edili e di legname di scarto grazie alla presenza di metalli 
pesanti nella cenere 

5.3.1 Comportamento di transfer dei principali metalli pesanti negli impianti a 
combustione alimentati con legna 

CombiistibSe 
(100%) 
Pb/Cr/Zn ' 

Gas di 
scarico 
40/10/50% 

Cenere 
di grìglia 
60/90/50% 

Impianti a legna i pezzi 
senza separatore a ciclone 

Combustìbile 
(100%) 
Pb/Cr/Zn 

Gas di 
scarico 
30/0/40% 

Cenere di ! 
griglia 
o storta -J 
60/90/50% 

Cenere di 
ciclone 
10/10/10% 

Impianti a griglia o alimentati da! 
basso, con separatore a ciclone 

Figura 1: Comportamento di transfer dei piombo (Pb), del cromo (Cr) e dello 
zinco (Zn) 

Per il cromo, il piombo e lo zinco le analisi effettuate hanno confermato che il compor
tamento di transfer è quello illustrato nella figura 1 e nella tavola 5. L'input totale dei 
metalli pesanti, per il tramite del combustibile corrisponde al 100%. 

Elemento 

Piombo 

Cromo 

Zinco 

Cenere di 
griglia 

60% 

90% 

'50% 

Cenere di 
ciclone 

10% 

10% 

10% 

Cenere dei filtri (elettrofiltri o 
filtri di stoffa o ceramica) 

30% 

0% 

40% 

Tavola 5: Comportamento di transfer dei principali metalli pesanti negli 
impianti a griglia 

Il comportamento dei metalli pesanti in altri impianti a combustione alimentati con 
legna, p.es. negli impianti alimentati con legna in pezzi o dal basso, è simile a quello in 
un impianto a griglia. La frazione principale dei metalli pesanti finisce nella cenere della 
griglia o storta. Di solito nella cenere finemente filtrata o separata con cicloni i metalli 
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pesanti come il piombo, lo zinco e il cadmio si concentrano maggiormente che non, per 
esempio, il cromo, il rame o il nichel. In confronto alla cenere che resta sulla griglia, le 
quantità di cenere volatile (cenere di ciclone e di filtri fini) sono sensibilmente inferiori. 
A titolo esemplificativo, la combustione di l'OOO kg di legname di scarto produce nor
malmente da 50 a 100 kg di cenere di griglia, da 1 a 8 kg di cenere di ciclone e da 1 a 2 
kg di cenere nei filtri fini. La conoscenza del tenore di metalli pesanti nella polvere di 
ciclone o nella cenere di griglia degli impianti a combustione permette di conseguenza 
di risalire al combustibile utilizzato. 

5.3.2 Esame della cenere che resta sulla griglia 

La combustione illecita di legname di scarto o di scarti di legno può essere accertata 
grazie al tenore di metalli pesanti nella cenere che resta sulla griglia (vedere tavola 6). 

Elemento 

Piombo 

Cromo 

Zinco 

mgykgSS 

mg/kg SS 

mg/kg SS 

Cenere di griglia dalla combustione di: 

Legno allo 
stato naturale 

^<0.1-50 

20-80 

50-1*000 

Scarti di legno da 
cantieri edili (assi di 
impalcature, tavole di 
casseforme ecc.) 

10* 

200-300 

100-200 

Legname di scarto da 
demolizione, ristrut
turazione o rinnova
mento di edifici o 
mobili vecchi o imbal
laggi 

400-5*000 

200-800 

2,000-22,000 

Tavola 6: Concentrazioni di metalli pesanti misurate nella cenere di griglia 
(Fonte: LRPM S. Gallo, DIANE 8) 
Numero misurazioni: legno allo stato naturale: 19; scarti di legno da cantieri edili: 
3; legname di scarto: 9 
* I tre campioni misurati hanno dato un valore di 10 mg/kg SS 

Come prevedibile, la cenere di griglia prodotta dalla combustione di legname di scarto 
contiene metalli pesanti in concentrazioni nettamente superiori a quelle della cenere che 
risulta dalla combustione del legno alio stato naturale. Infatti, essendo i tenori di cromo, 
di piombo e di zinco di almeno 10 volte superiori, già una piccola percentuale di legna
me di scarto nel combustibile comporta un aumento rilevante delle concentrazioni di 
metalli pesanti nella cenere. Nella cenere di griglia prodotta dalla combustione di scarti 
di legno provenienti da cantieri edili soltanto i valori relativi al tenore del cromo risul
tano più elevati, mentre quelli relativi al piombo e allo zinco corrispondono grosso 
modo a quelli che si riscontrano nella cenere prodotta dal legno allo stato naturale. La 
prova che sono stati bruciati illecitamente scarti di legno provenienti da cantieri edili è 
fornita dalla presenza di residui non combusti come chiodi, sassi ecc. (vedere cifra 
5.2.1). 

La combustione illecita di materiale d'imballaggio di plastica o di cartone non comporta 
necessariamente un aumento del tenore di metalli pesanti nella cenere. Questo sia per
ché la combustione del cartone produce molta cenere (per cui si ha una diminuzione re
lativa della concentrazione dei metalli pesanti) sia perché gli imballaggi di plastica dei 
prodotti alimentari contengono pochi metalli pesanti. Ciononostante, grazie soprattutto 
ai residui di materiale plastico, di alluminio ecc. (vedere cifra 5.2.1), è ugualmente pos
sibile provare l'impiego abusivo di tali rifiuti come combustibile. 
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5.3.3 Esame della cenere separata mediante ciclone 
La combustione illecita di legname di scarto e di scarti di legno può essere provata an
che grazie alla presenza di piombo, cromo e zinco nella cenere volatile separata median
te ciclone (vedere tavola 7). 

Elemento 

Piombo 

Cromo 

Zinco 

mg/kgSS 

mg/kgSS 

mg/kg SS 

Cenere di ciclone dalla combustione di: 

Legno allo 
stato naturale 

<l-60 

20-100 

80-1700 

Scarti di legno da 
cantieri edili (assi di 
impalcature, tavole di 
casseforme ecc.) 

700-800 

100-150 

rsoo-s'ooo 

Legname di scarto da' 
demolizione, ristrut
turazione o rinnova
mento di edifici o 
mobili vecchi o imbal
laggi 

7,000-13,000 

300-4'500 

lO'OOO-lS'OOO 

Tavola 7: Concentrazioni di metalli pesanti misurate nella cenere di ciclone 
(Fonte: LRPM S. Gallo, DIANE 8) 
Numero misurazioni: legno allo stato naturale: 12; scarti di legno da cantieri edili: 3; 
legname di scarto: 8 

Come prevedibile, anche la cenere di ciclone prodotta dalla combustione di legname di 
scarto contiene metalli pesanti in concentrazioni nettamente superiori a quelle della ce
nere che risulta dalla combustione del legno allo stato naturale o di scarti di legno pro
venienti da cantieri edili. Già piccole percentuali di legname di scarto nel combustibile 
provocano un aumento rilevante dei valori e possono pertanto essere individuate. Pari-
iiienti è possibile provare che, invece di legna allo stato naturale, sono stati bruciati 
scarti di legno provenienti da cantieri edili. 

5.3.4 Esame della cenere prodotta da fuochi all'aperto 

L'esame della cenere prodotta da fuochi all'aperto avviene come per la cenere di griglia 
(cifra 5.3.2). 

5.4 Indicazioni sul prelievo dei campioni 

La procedura per l'accertamento delle prove (ordine di perquisizione ecc.) è retta dal 
diritto penale cantonale. 

Nel prelevare i campioni occorre raccogliere una parte rappresentativa del combustibile 
o dei residui della combustione (non soltanto le parti fini). 

In occasione del prelievo dei campioni occorre esaminare e documentare mendiante 
foto anche il deposito del combustibile (scorte di legno, deposito di legno, silo di legno 
sminuzzato ecc.) per verificare che non ci siano combustibili non autorizzati. 

La quantità di campioni prelevati deve essere in relazione con lo scopo dell'indagine. 
Per un controllo a caso dell'ultima quantità di combustibile impiegato (500 - 2'000 kg) è 
sufficiente prelevare ca. 1 kg di polvere di ciclone (ca. 1-2 litri). Un kg di cenere di 
griglia corrisponde a 100- 200 kg di combustibile. Se si intende controllare il combu
stibile impiegato durante l'intero periodo di riscaldamento, occorre prelevare un cam-
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' pione che sia rappresentativo dell'intera quantità di cenere. Negli impiantì muniti di un 
separatore a ciclone è opportuno esaminare la cenere di ciclone, perché è in essa che i 
metalli pesanti sono maggiormente concentrati. 

Quantità del campione: 1 kg (corrisponde a ca. 2 litri di 
combustibile o a 1 litro di cenere) 

Contenitore del campione di cenere: p.es. un contenitore di plastica ermetico (la 
cenere va introdotta quando è fredda). 

5.5 Costi 

Esame al microscopio e identificazione della materia plastica: 
ca. 300.- Fr. per campione di cenere 

Analisi dei metalli pesanti per accertare la presenza di piombo, cromo e zinco: 
ca. 400.- Fr. per campione di combustibile o di cenere. 
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6. Ulteriore documentazione 

• Niente rifiuti nelle stufe! Foglio informativo per l'utilizzazione di piccole caldaie a 
legna e caminetti; editore: UFE (DIANE 8), UFAFP, autorità cantonali e associazioni 
cointeressate (marzo 1996) 

• L'utilizzazione corretta delle caldaie a legna; foglio informativo per le industrie e 
l'artigianato; editore: UFE (DIANE 8), UFAFP, autorità cantonali e associazioni 
cointeressate (marzo 1996) 

• Dioxinemissionen von Holzfeuerungen, Kap. 5.4, Schriftenreihe Nr. 208, BUWAL 
Bern (1993) 

• Schwermetalle im Altholz, Kant. Amt für Umweltschutz, 8750 Glarus (1995) 

• Bühler, R.; Jenni, A.; Kasser, U.; Nussbaumer, T.; Stahel, R.; Vock, W. 1990: 
Altholzkonzept Kanton Zürich. Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich, 
Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW), Amt für Technische Anlagen und 
Lufthygiene (ATAL) 

• Hasler, P.; Nussbaumer T.: Stofffluss bei der Verbrennung und Vergasung von 
Altholz 
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) / DIANE 8, Bern 1993 
EDMZ-Nr. 805.172 d 

• Hasler, P. ; Kasser, U.: Rückstände aus der'Verbrennung von Altholz und 
Karton / Verpackungsholz - Charakterisierung und Entsorgungsmöglichkeiten 
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) /DIANE 8, Bern 1994 
EDMZ-Nr. 805.175 d 

• Nussbaumer, T.; Hasler, P.; Jenni, A.; Emy, M.; Vock, W.: 
Emissionsarme Altholznutzung in 1 -10 MW-Anlagen 
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) / DIANE 8, Bern 1994 . 
EDMZ-Nr. 805.180 d 

• Bühler, R.; Hasler, P.; Vock, W.: Restholz von Baustellen 
Bundesamt für Energiewirtschaft (BEW) / DIANE 8, Bern 1994 
EDMZ-Nr. 805.181 d 

• Noger, D.; Feiber, H.; Pletscher, E.; Haslet P.: 
Verwertung und Beseitigung von Holzaschen 
EMPA St. Gallen, Abt. Abwasser / Abfälle / Umwelttechnik, 
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) 
(Veröffentlichung in der Schriftenreihe-Umwelt des BUWAL in Vorbereitung) 

Comunicazione n. 1 OIAt e OTR (1996) 




