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Ammendante Compostato di Qualità (ACQ)
Prodotto del compostaggio di matrici organiche selezionate pro-
venienti da raccolta differenziata e/o di altre biomasse selezionate,
atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biolo-
giche del terreno, così come definito nella D.G.R.V. 568/2005 e
come specificato nel D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed in-
tegrazioni.

Ammendante Compostato Misto (ACM)
Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione sta-
bilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere co-
stituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta
differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zoo-
tecnici, da rifiuti di attività agro-industriali e da lavorazione del
legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché
dalle matrici previste per l’Ammendante Compostato Verde,
come specificato nell’Allegato 2 del D.lgs. 217/06 e successive mo-
difiche ed integrazioni.

Ammendante Compostato Verde (ACV)
Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione sta-
bilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere co-
stituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, residui
delle colture, altri rifiuti di origine vegetale con esclusione di alghe
e altre piante marine come specificato nell’Allegato 2 del D.lgs.
217/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Biossidazione
La prima fase del processo di compostaggio con decomposizione
delle molecole organiche più facilmente degradabili e formazione
di composti intermedi parzialmente trasformati. L’intensa attività
microbica in questa fase comporta un elevato consumo di ossi-
geno ed un innalzamento della temperatura consentendo l’igie-
nizzazione del materiale. Al termine di questa fase la
fermentescibilità del materiale organico è significativamente ri-
dotta.

CER
Elenco (Catalogo) Europeo dei Rifiuti che contiene i codici a sei
cifre di classificazione di tutti i rifiuti pericolosi (segnati con *) e
non pericolosi. Le prime due cifre del codice si riferiscono al set-
tore produttivo, le seconde individuano il ciclo produttivo all’in-
terno del settore produttivo, le ultime due individuano il rifiuto.
(Riferimenti normativi: Decisione 2000/532/CE e ss.mm.ii., D.lgs.
152/2006 parte IV).

Compostaggio
Processo biossidativo termofilo ed esotermico che avviene in
condizioni controllate a carico di matrici organiche in fase solida.
Esso evolve attraverso due fasi (biossidazione e maturazione) e
porta alla produzione di acqua, anidride carbonica, calore e Am-
mendante Compostato.

Compost Veneto (CV)
Prodotto del compostaggio di matrici organiche selezionate pro-

venienti da raccolta differenziata e/o di altre biomasse selezionate,
atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biolo-
giche del terreno, avente le caratteristiche indicate nella Tabella C
del D.G.R.V. 568/05 e liberamente utilizzabile in ambito regionale.

Digestione anaerobica
Trattamento di sostanza organica effettuata in assenza di ossigeno,
intesa alla produzione di biogas e di una frazione organica par-
zialmente stabilizzata (Digestato) comunque soggetta a sponta-
nee trasformazioni in ambiente aerobico.

Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU)
Materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità prove-
niente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da
residui alimentari, ovvero scarti di cucina. La raccolta avviene di
norma presso le utenze domestiche e/o selezionate (quali mense,
ristoranti, ecc.) mediante modelli di gestione riconducibili all’uti-
lizzo di specifici contenitori stradali o alla raccolta presso il domi-
cilio dell’utenza interessata (Riferimento normativo: D.C.R. del 15
giugno 2006, n. 76 e D.G.R. 568/05).

Frazione verde o residui lignocellulosici
Residui della manutenzione del verde pubblico e privato costituiti
da sfalci, foglie, potature, piante intere e ceppi; sono assimilabili a
questi anche i residui vegetali di coltivazioni agricole, gli scarti pro-
venienti dalla lavorazione del legno, se non trattati chimicamente
(es. cortecce, trucioli e listelli da lavorazione di legno vergine)
come indicati al punto 16.1 lettere b, c, h, l, del D.M. 5.2.98 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

Green Public Procurement o Acquisti sostenibili della Pubblica
Amministrazione (GPP)
Il GPP è l’approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche
integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acqui-
sto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo svi-
luppo di prodotti attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e
delle possibili soluzioni che hanno il minore impatto sull’ambiente
lungo l’intero ciclo di vita.

Igienizzazione
Riduzione della carica di microrganismi patogeni per l’uomo, gli
animali e le colture perseguita attraverso i processi biossidativi del
compostaggio che comportano un innalzamento della tempera-
tura con il raggiungimento di valori superiori a 60° C per almeno
5 giorni consecutivi.

Impianti di compostaggio
Sono compresi in questa categoria gli impianti che trattano i rifiuti
organici selezionati e producono compost attraverso un processo
biologico accelerato. Sono caratterizzati da differenti tecnologie
dotate di automazione e le lavorazioni avvengono all’interno di ca-
pannoni chiusi e in depressione e dotati di presidi ambientali per
controllare le emissioni in atmosfera e la raccolta dei reflui di pro-
cesso. Nel territorio veneto la costruzione e la gestione di que-
sti impianti deve essere conforme alla D.G.R.V. 568/05.
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Indice di Respirazione Dinamico (IRD)
Risultato del test respirometrico dinamico che esprime il valore
di stabilità biologica del campione analizzato. Misura il consumo di
ossigeno riferito all’unità di peso e di tempo: (mgO2 *(unità di
peso)-1*(unità di tempo)-1).

Maturazione
Fase del processo di compostaggio che segue la biossidazione e
consiste in una trasformazione della sostanza organica, caratte-
rizzata da una bassa attività respiratoria, nel corso della quale av-
viene l’umificazione.

Pacciamatura
Copertura del terreno allo scopo di controllare le infestanti, limi-
tare l’evapotraspirazione e gli sbalzi termici, creando un ambiente
favorevole allo sviluppo dell’apparato radicale soprattutto nelle
prime fasi della crescita. I materiali per pacciamatura compren-
dono prodotti di origine naturale o di sintesi, quali, rispettiva-
mente:
- Ammendante Compostato ottenuto da vagliatura ≥ 40 mm;
- ciottoli e altri materiali lapidei frantumati, corteccia di coni-

fere, cippatura di ramaglia, scaglie di pigna, ecc.; 
- argilla espansa, film in materiale plastico (PE, ecc.), teli in ma-

teriale tessuto non tessuto, ecc.

Raccolta Differenziata (RD)
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceo-
logiche omogenee, compresa la frazione organica umida, desti-
nate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione
organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati
(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, co. 1, lett. f).
Per ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percen-
tuali minime di rifiuti prodotti (Riferimenti normativi: L. del 27 di-
cembre 2006, n. 296 e D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art 205): 
a) 40% entro il 31/12/2007;
b) 45% entro il 31/12/2008;
c) 50% entro il 31/12/2009; 
d) 60% entro il 31/12/2011;
e) 65% entro il 31/12/2012.

Recupero 
Le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii. (Riferimento normativo: D.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, art. 183, co. 1, lett. h). 
I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo
e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudi-
zio all’ambiente.

Recupero energetico
Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo
per produrre energia elettrica e termica (Riferimento normativo:
Allegato C alla Parte IV, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

Repertorio del Riciclaggio (RR)
Rappresenta l’elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ot-
tenuti con materiale riciclato cui gli enti pubblici devono fare rife-
rimento per l’acquisto di almeno il 30% del fabbisogno annuale.

Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nell’Allegato A alla parte
quarta del D.lgs.n. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia de-
ciso o abbia l’obbligo di disfarsi. (Riferimento normativo: D.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, art. 183, co. 1, lett. a).
I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti
speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti peri-
colosi e non pericolosi. 

Rifiuti Urbani (RU)
Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, prove-
nienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti
non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi
da quelli di cui al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle
strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comun-
que soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d’acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree
verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti
da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti
da attività cimiteriale diversi da quelli indicati nei punti b), c) ed e)
(Riferimento normativo: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184).

Sistemi di raccolta
Il sistema di raccolta dei rifiuti urbani è la modalità prevalente con
cui vengono raccolte le frazioni oggetto di raccolta differenziata,
si possono distinguere in:
- raccolta del rifiuto urbano indifferenziato: rifiuto urbano misto

che residua dopo aver attivato le raccolte obbligatorie della
frazione verde e delle frazioni secche recuperabili;

- raccolta con contenitori stradali: modalità di raccolta che pre-
vede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi
presso punti fissi su strade o aree pubbliche, o in punti  di ac-
centramento;

- raccolta porta a porta o domiciliare: modalità di raccolta che
prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione,
conferiti in sacchi o contenitori rigidi;

- raccolta mista: modalità di raccolta distinta per frazione mer-
ceologica o per area urbana; l’esempio più diffuso è l’adozione
della raccolta porta a porta per la frazione umida e di quella
stradale per la frazione secca; mentre la distinzione per area
urbana prevede generalmente la raccolta porta a porta nei
centri storici e quella stradale nelle aree periferiche.

Substrati di coltivazione
Materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui
tipi e caratteristiche sono riportate nell’Allegato 4 del D.lgs.
217/06.
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