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Trasporti transfrontaliero dei rifiuti 

Rapporto anno 2010 

I dati del rapporto 2010, anno nel quale dalla Regione Abruzzo (Direzione Protezione Civile Ambiente – 
Servizio Gestione Rifiuti), sono state esportate 7351,94 tonnellate di rifiuti.  Di questi  5016,73 tonnellate 
costituiti da rifiuti pericolosi e 2335,21 tonnellate di rifiuti non pericolosi. 

I rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento sono stati il 93%. Il restante 7% sono stai inviati a recupero. 

Il  paese di destinazione, per i rifiuti destinati allo smaltimento, è stato la Germania con il 93%. Il paese di 
destinazione per il recupero, del restante 7%, è stato la Slovenia.    

I rifiuti non pericolosi, destinati al recupero, sono sati inviati per l’82% in Romania e per il restante 18% in 
Corea del Sud. 

In totale sono state effettuate 178 spedizioni. Tutte le spedizioni sono state autorizzate, ai sensi del 
Regolamento CE 1013/2006 e del  D.M. 370/98, dal Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, quale 
autorità competente di spedizione. 

Si può dire che l’assenza di uno sviluppo significativo delle infrastrutture ha determinato queste tendenze 
negli ultimi anni, per quanto attiene lo smaltimento, verosimilmente a causa dell’effetto sinergico della 
carenza sul territorio regionale e  nazionale di adeguati impianti di destino per alcune tipologie di rifiuti e 
delle condizioni economicamente più vantaggiose offerte da altri paesi. A questa situazione si aggiunga 
anche che, l’attuale congiuntura economica mondiale, per molti operatori nazionali il mercato estero 
continua a rappresentare un importante punto di riferimento, specie nei confronti di determinate tipologie di 
rifiuti, di rifiuti destinati a operazioni di recupero. 

Alla luce di quanto sopra, è quindi facilmente intuibile il rilievo che le spedizioni transfrontaliere stanno 
assumendo e assumeranno, nel panorama della gestione dei rifiuti. 

Da un punto di vista operativo,  la conoscenza delle norme che disciplinano la complessa materia dei 
trasporti transfrontalieri  e la stesura di nuove norme Regionali, aventi come riferimento il Regolamento 
Europeo 1013/2006, si rivelano indispensabili. 



Tabella Riassuntiva- Rapporto anno 2010

Esportazione di rifiuti pericolosi/non pericolosi dalla Regione Abruzzo

n. Spedizioni Quantità Paese Paese di Smaltimento D/ Recupero R
esportata (ton) di transito destinazione

Cod CER 190304* 50 1344,26 AT DE D10
82 2304,66 AT DE D9

Cod CER 170605* 46 1028,32 AT DE D1

Cod CER 160601* 12 339,25 SI R4

Cod CER 160103 1 1912,56 RO R1
Cod CER 160103 17 422,65 KR R3

Totale rifiuti pericolosi spediti (ton) 5016,73
Totale rifiuti non pericolosi spediti (ton) 2335,21

Totale rifiuti pericolosi+non pericolosi spediti (ton) 7351,94


