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RICHIAMATI:
 

• la Direttiva Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti;

• il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, parte IV, ed in
particolare l’art.177,  c.5, che prevede la possibilità per Regioni ed Enti locali, di definire strumenti
concertativi con soggetti pubblici o privati al fine di conseguire finalità ed obiettivi definiti dalla 
normativa di settore, e l’art.206 relativo ad accordi di programma anche con imprese di settore e
soggetti privati aventi, fra l’altro, per oggetto la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo
sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione di rifiuti e la loro pericolosità ed ottimizzare il recupero dei rifiuti;

• Il D.M. n.22/2013 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di

determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'Errore. Riferimento a
collegamento ipertestuale non valido., e successive modificazioni”;

• Il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, “Individuazione della
capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in
esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire
mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”;

• La Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali
per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

• il Piano di Gestione di Rifiuti della Regione Liguria approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale  n. 14/2015;

• La Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del
riciclaggio”.

 

CONSIDERATO
 

• che il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti prevede,  tra le soluzioni finali  del ciclo di
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gestione della frazione residua dei rifiuti urbani, la produzione di CSS - Combustibile Solido
Secondario disciplinato dal D.M. 22/2013 quale rifiuto speciale, ovvero, alle condizioni
indicate, quale combustibile escluso dal regime normativo dei rifiuti;

• che tale soluzione riguarda la gestione della frazione residua del rifiuto urbano ed assimilato,
al netto di una raccolta differenziata che deve conseguire l’obiettivo del 65%, e dei risultati
di recupero e riciclaggio definiti dalla legge regionale n. 20/2015 a carico di tutti i Comuni
liguri, costituenti obiettivo primario della politica regionale in materia di gestione rifiuti;

• che ai Piani d’Area provinciale e metropolitana di gestione rifiuti, in corso di approvazione e

destinati a confluire nel Piano d’Ambito regionale di cui all’articolo 15, c.2, lett. a) della Legge
regionale n.1/2014,  è demandata l’individuazione, sulla base degli scenari delineati dal Piano
regionale, degli impianti di trattamento del rifiuto residuo destinati alla produzione di CSS;

• che all’interno del Piano d’Ambito regionale potranno essere precisate, con riferimento agli sviluppi
registrati a livello nazionale circa le possibilità di utilizzo e commercializzazione del CSS, soluzioni
logistiche e/o impiantistiche relative all’intero ambito regionale, volte ad integrare gli scenari del
Piano regionale al fine di conseguire obiettivi di riduzione dello smaltimento dei rifiuti, produzione e
commercializzazione di un combustibile conforme alle specifiche di cui al D.M. 22/2013, e
valorizzazione termica della componente combustibile del rifiuto residuo, con recupero di calore ed
energia elettrica. 

 RITENUTO CHE

 
• al fine di svolgere le opportune valutazioni preliminari ad eventuali scelte rispetto ai differenti

scenari, per quanto di competenza della Regione e dell’Autorità d’Ambito per il ciclo dei rifiuti,
risulta essenziale consolidare il bagaglio di conoscenze tecniche, tecnologiche e di mercato connesse
alla produzione, gestione e valorizzazione del CSS, e disporre di strumenti informativi e di verifica
che consentano un costante aggiornamento e sincronizzazione con gli sviluppi nazionali riguardanti
il materiale in questione; 

• ai medesimi fini, sia necessario dare vita a specifiche iniziative informative rivolte
all’approfondimento a livello tecnico e giuridico in merito al materiale in questione, la cui
commercializzazione sta attraversando una fase preliminare, in particolare in funzione di supporto
alle Province e Città Metropolitana di Genova  in merito  all’attuazione delle previsioni del Piano
regionale di Gestione dei Rifiuti circa la chiusura del ciclo. 

RITENUTO che la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa fra la Regione Liguria ed il Consorzio
Ecocarbon, costituito da aziende produttrici, trasformatrici e utilizzatrici finali di CSS, possa
rappresentare lo strumento più idoneo per il conseguimento dei fini indicati, prevedendo forme di
cooperazione basate sullo scambio delle rispettive conoscenze sulla materia, e la promozione di
iniziative informative da realizzare attraverso una  collaborazione allargata anche ad altri soggetti
portatori di interesse.
 
VISTO lo schema di Protocollo d’intesa fra Regione Liguria ed Ecocarbon  per lo studio di soluzioni
gestionali e tecniche sull’utilizzo e la gestione del CSS, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale.
 
SU PROPOSTA dell’Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del
Territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del
Suolo
 
 



DELIBERA
 
 

• di approvare il “Protocollo d’intesa tra Regione Liguria ed Ecocarbon  per  lo studio di soluzioni
gestionali e tecniche sull’utilizzo del CSS”, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante ed essenziale;

• di dare mandato all’Assessore all’Ambiente e Tutela del Territorio a sottoscrivere il Protocollo,
apportando, in sede di sottoscrizione, le eventuali modifiche che venissero concordate tra le parti;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente,
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica,
comunicazione o pubblicazione dello stesso.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE
ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO
SEGUE:
 
Regione Liguria ed Ecocarbon – Consorzio nazionale del CSS convengono quanto segue:
 
 
Art. 1  Premessa
 

1. Le premesse ed i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo
d’Intesa. 

Art. 2  Finalità
 

1. Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti si impegnano ad avviare e mantenere un rapporto di
collaborazione volto allo scambio di informazione ed allo studio di soluzioni gestionali e tecniche
sull’utilizzo del CSS (Combustibile solido secondario) di cui al D.M. 22/2013; 

2. Le parti collaboreranno alla definizione di un modello ottimale di gestione ecosostenibile del ciclo
dei rifiuti e della produzione energetica approfondendo le possibilità di produzione, utilizzo e
commercializzazione del CSS, le relative soluzioni logistiche e/o impiantistiche afferenti all’intero
ambito regionale, volte a conseguire obiettivi di riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso la
valorizzazione termica della componente combustibile del rifiuto residuo; 

3. In particolare saranno valutate soluzioni funzionali all’avvio del mercato del combustibile solido
secondario, secondo i principi comunitari e della normativa italiana vigente, di idoneità, al fine di
garantire la massima tutela ambientale e la diminuzione sostanziale della quantità conferita in
discarica. 

Art. 3  Modalità di collaborazione
 

1. I soggetti che partecipano al presente atto collaboreranno, attraverso la costituzione di un comune
tavolo tecnico, al fine di poter fornire il supporto necessario al raggiungimento delle finalità elencate
all’articolo precedente. 

Art. 4  Impegni della Regione Liguria
 
Regione Liguria si impegna a: 

1. Mettere a disposizione secondo le forme e procedure previste dalla pianificazione regionale, tutte le



informazioni tecniche necessarie e valutare l’utilizzo di  eventuali fondi regionali, nazionali e
comunitari per lo studio e lo sviluppo della valorizzazione della frazione combustibile del rifiuto
residuo ai fini energetici a livello regionale o nell’ambito di bacini previsti dalla normativa regionale.

2. Costituire un Tavolo Tecnico congiunto per dare piena attuazione alle attività di cui all’articolo 2,
coinvolgendo, tramite Ecocarbon, le realtà industriali ed associative interessati all’argomento del
CSS.  

1. Garantire il coordinamento, con propri funzionari, degli incontri tecnici del Tavolo previsto dal
presente Protocollo, al fine di trasferire agli Enti locali  le competenze tecniche e gli aggiornamenti
in merito a: normativa comunitaria, normativa nazionale, gestione integrata del ciclo dei rifiuti e
della produzione del CSS, sistemi e modelli efficienti ed efficaci per la raccolta e separazione delle
diverse frazioni. 

1. Adottare tutte le misure amministrative, ivi compreso il disciplinare di processo e di prodotto del
CSS combustibile, compatibili con le disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di dare piena
attuazione a quanto stabilito nel presente Protocollo; 

1. Sensibilizzare i titolari ed i gestori di impianti di produzione del CSS a livello regionale, a
partecipare ai lavori del Tavolo Tecnico anche per sviluppare iniziative e promuovere investimenti
tecnologici sugli impianti interessati, per un corretto ed innovativo sviluppo della filiera CSS. 

Art. 5  Attività e impegni del Consorzio Ecocarbon
 Al fine di rendere operativa la presente collaborazione, il Consorzio Ecocarbon, anche attraverso i propri
soci appartenenti all’intera Filiera, si impegna a svolgere il ruolo di facilitatore al fine di:
 

1. Mettere a disposizione le informazioni tecniche, economiche e gestionali necessarie e valutare
differenti scenari. 

2. Coadiuvare la Regione Liguria per la semplificazione delle procedure autorizzative, in parallelo alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa i positivi effetti ambientali, sociali ed economici
complessivi legati alla filiera del CSS. 

3. Contribuire alla creazione di Best practices coerenti con gli obiettivi individuati dalla UE in materia
di gestione dei rifiuti, in particolare nella produzione e valorizzazione del Combustibile Solido
Secondario. 

4. Collaborare con il Dipartimento Territorio e/o altri Dipartimenti regionali interessati, al fine di
organizzare incontri di informazione, orientamento e assistenza tecnica rivolti ai tecnici degli enti
locali. 

5. Supportare la Regione Liguria negli incontri informativi e di sensibilizzazione con le associazioni di
categoria e le associazioni locali ambientali. 

6. Contribuire ad adottare tutte le misure amministrative al fine di dare piena attuazione a quanto
stabilito nel presente Protocollo, ivi compreso la stesura di un disciplinare di processo e di prodotto
del CSS, validato da un ente di certificazione terzo accreditato, che recepisca tutte le norme UNI
previste, in modo da definire le tre diverse caratteristiche di CSS di qualità. 

7. Contribuire nell’individuare, nel breve e medio periodo, soluzioni adeguate per la chiusura del ciclo
del recupero e del trattamento finale dei rifiuti prodotti, in particolare nella valorizzazione
energetica. 



 

Art. 6  Tavolo Tecnico
 

1. Per assicurare la coerenza tra le attività individuate e il presente Protocollo, si costituisce un “ tavolo
tecnico” formato da rappresentanti di Ecocarbon e del Dipartimento regionale Territorio della
Regione Liguria. 

2. Il “tavolo tecnico” può essere integrato con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, in
relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale previo
accordo fra i rappresentanti di Regione ed Ecocarbon. 

3. Il “tavolo tecnico” è insediato, su convocazione della struttura regionale competente in materia di
gestione dei rifiuti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo. 

4. Il “tavolo tecnico” provvede a definire, entro i successivi 30 giorni, un “programma operativo”,
relativo agli interventi da programmare e realizzare. 

5. Il “tavolo tecnico” provvede, al termine del programma di attività ed interventi, ad approvare un
“rapporto finale”, da inviare al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore delegato al settore,
alla Direzione del Dipartimento Territorio e ad altri soggetti eventualmente coinvolti o interessati. 

Art. 7  Durata
 

1. Il presente Protocollo ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, può essere rinnovato
a seguito di esplicita volontà delle parti. 

2. Il presente Accordo è trasmesso ai soggetti interessati ed è pubblicato sul sito internet Regione
Liguria. 

 

Genova lì ……………..
 
 
                Per la Regione Liguria                                                                         Per Ecocarbon
L’Assessore  Dott. Giacomo Raul Giampedrone                                         Il Presidente  Camillo
Piazza             


