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ALLEGATO III
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI METALLI RICICLATI SEPARATI DOPO L'INCENERIMENTO DI RIFIUTI
URBANI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1. Si applicano le seguenti definizioni in relazione alle formule indicate nel presente allegato:
mtotal

IBA metals

massa totale dei metalli nelle ceneri pesanti da incenerimento (nelle formule: incineration bottom ash,
IBA) in un determinato anno;

mIBA metal concentrates massa dei concentrati di metallo separati dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento di rifiuti ur
bani in un determinato anno;
cIBA metals

concentrazione di metalli nei concentrati di metallo;

mIBA metals

massa dei metalli nel concentrato di metallo in un determinato anno;

mnon-metallic

massa del materiale non metallico nel concentrato di metallo in un determinato anno;

mMSW

massa dei rifiuti urbani immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno;

cmetals MSW

concentrazione di metalli nei rifiuti urbani immessi in un'operazione di incenerimento;

mW

massa di tutti i rifiuti immessi in un'operazione di incenerimento in un determinato anno;

cmetals MSWI

concentrazione di metalli in tutti i rifiuti immessi in un'operazione di incenerimento;

mMSW

massa dei metalli provenienti dai rifiuti urbani in un determinato anno.

IBA metals

2. A seguito della separazione del concentrato di metallo dalle ceneri pesanti grezze da incenerimento, la massa totale
dei metalli contenuti in tali ceneri in un determinato anno è calcolata applicando la formula seguente:
mtotal IBA metals ¼

X
ðmIBA metal concentrates � cIBA metals Þ

3. I dati sulla massa dei concentrati di metallo sono ottenuti dagli impianti che separano i concentrati di metallo dalle
ceneri pesanti grezze da incenerimento.
4. La concentrazione di metalli nei concentrati di metallo è calcolata utilizzando i dati raccolti tramite indagini
periodiche dagli impianti che trattano i concentrati di metallo e forniscono il prodotto in uscita dal trattamento ad
impianti di produzione di prodotti metallici. È operata una distinzione fra metalli ferrosi, metalli non ferrosi e acciaio
inossidabile. Per calcolare la concentrazione di metalli nei concentrati di metallo si applica la formula seguente:
cIBA metals ¼

ðmIBA metal concentrates − mnon-metallic Þ
mIBA metals
¼
mIBA metal concentrates
mIBA metal concentrates

5. Se i rifiuti urbani sono inceneriti insieme ad altri rifiuti, la concentrazione di metalli nei rifiuti inceneriti provenienti
da varie fonti è determinata effettuando un'indagine campionaria sui rifiuti immessi nell'operazione di incene
rimento. L'indagine è condotta almeno ogni cinque anni e ogniqualvolta vi sia motivo di attendersi una variazione
rilevante della composizione dei rifiuti. La massa dei metalli derivanti dai rifiuti urbani è calcolata applicando la
formula seguente:
mMSW IBA metals ¼

mMSW � cmetals MSW
� mtotal IBA metals
mW � cmetals MSWI

6. In deroga al punto 5, quando la quota che i rifiuti urbani rappresentano in tutti i rifiuti inceneriti è superiore al
75 %, la massa dei metalli derivanti dai rifiuti urbani può essere calcolata applicando la formula seguente:
mMSW IBA metals ¼

mMSW
� mtotal IBA metals
mW

