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Ciclo dei rifiuti 

 
La gestione dei rifiuti nei Paesi Bassi è influenzata da limiti dettati dalla superficie territoriale e la 
conseguente scarsità di siti da destinare a discariche. A partire dagli anni ’80 il Parlamento 
olandese ha dato un impulso molto forte allo sviluppo di una legislazione all’avanguardia, volta a 
favorire, nella massima misura possibile, il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti. Tale legislazione ha poi 
costituito l’ossatura delle norme europee fissate a partire dalla metà degli anni ‘90. 
 
L’intera catena del settore, dalla raccolta al riciclo, dal trattamento (anche finalizzato alla 
produzione di energia) fino allo smaltimento, è svolta nei Paesi Bassi da un comparto aziendale 
all’avanguardia che impiega 30.000 lavoratori, creando un fatturato annuale di circa 8 miliardi di 
euro. La raccolta dei rifiuti è organizzata prevalentemente a livello municipale, da aziende dedicate 
oppure da dipartimenti municipali. Il sistema della raccolta è quindi diverso da comune a comune. 
 
Secondo la pubblicazione più recente dell’Ente competente Rijkswaterstaat (novembre 2016), a 
livello nazionale nel 2015 sono state trattate 19.894 chilotonnellate di rifiuti (questo dato esclude 
il comparto del riciclo). Il modo di elaborazione più frequente è quello degli inceneritori (7.565 
chilotonnellate), seguito dallo smaltimento dei fanghi di dragaggio (4.372 chilotonnellate), 
smaltimento di terra inquinata (4.223 chilotonnellate), compostaggio e fermentazione di rifiuti 
organici (1.357 chilotonnellate) e, alla fine, gestione nella discarica (2.342 chilotonnellate di cui 
361 chilotonnellate di materiali sono stati usati in modo utile al sito). 
 
A parte queste tecniche di elaborazione nei vari impianti, l’Ufficio Centrale di Statistica olandese, 
CBS, nella sua relazione biennale indica per il 2014 un totale di 13.276 chilotonnellate di rifiuti vari 
gestito negli impianti di riciclaggio dei materiali. Di questi materiali, 12.185 chilotonnellate (91,8%) 
sono state convertite in un nuovo prodotto, e le rimanenti 1.074 chilotonnellate sono state offerte 
a terzi per seguiti di gestione (v. sopra modi di elaborazione). Da notare che di questo materiale 
rimanente, 629 chilotonnellate sono comunque riutilizzate per altri scopi utili (ad es. come 
componente nell’edilizia o per trasformazione in energia tramite incenerimento). 
 

Riciclo dei rifiuti – politica. 
 
Il riciclo dei rifiuti è una delle politiche governative su cui sono già stati raggiunti risultati 
importanti. Con l’ambizione di raggiungere un’economia circolare, il Ministro delle Infrastrutture e 
l’Ambiente ha pubblicato a gennaio 2014 il programma “Van Afval naar Grondstof” (“Da Rifiuti a 
Materie Prime”). Le principali misure in questa politica sono lo stimolo del disegno circolare, un 
allargamento delle normative circa la progettazione ecosostenibile, la resa più ecosostenibile degli 
imballaggi, la chiusura dei cerchi di riciclaggio a livello locale e finanziamenti per mantenimento 
del capitale naturale.  
 



 2 

In seguito, la lettera del Governo pubblicata il 14 settembre 2016 (“Nederland Circulair in 2050”) 
dichiara l’ambizione di una società che nel 2030 utilizza il 50% in meno di materie prime (minerali, 
metalli e fossili), giungendo nel 2050 ad un’economia circolare al 100%.  
Per raggiungere quest’ambizione, i tre scopi strategici sono: 
1. Un uso altamente efficiente delle materie prime già presenti nella catena; 
2. Laddove si richieda l’inserimento di nuova materia prima nella catena, verranno utilizzati 
materiali ecosostenibili, rinnovabili ed ampiamente disponibili, evitando materiali fossili, nocivi o 
di scarsa disponibilità. 
3. Si passerà a nuovi metodi di produzione, che già in partenza prevedano il riutilizzo del 
prodotto a fine “carriera”. 
 
Tramite le collaborazioni pubblico-privati tra aziende, università, istituti di ricerca ed 
amministrazioni pubbliche, il Governo intende incentivare la ricerca nei vari settori rilevanti per 
raggiungere un livello di innovazione necessario a realizzare i cambiamenti permanenti nella 
società. Per promuovere l’internalizzazione del settore, è stato aperto la piattaforma “Holland 
Circular Hotspot”, che agirà attraverso missioni economiche all’estero. La Piattaforma è una 
collaborazione pubblico-privata tra aziende, università (quale ad es. la TU Delft), istituti di ricerca 
(come il KIDV - Netherlands Institute for Sustainable Packaging) e varie realtà pubblico-private 
come l’“Amsterdam Economic Board”. 
 
A gennaio 2017 è stato firmato un accordo sull’utilizzo delle materie prime dall’imprenditoria 
olandese, il Governo, le varie amministrazioni pubbliche ed organizzazioni onlus. Con tale accordo, 
le parti collaborano nella stesura di agende di transizione per i cinque settori prioritari: 1) 
Biomassa ed alimenti; 2) Materie plastiche; 3) Manifatturiero; 4) Edilizia e 5) Beni di consumo. La 
presentazione di queste agende e di uno specifico sistema di monitoraggio è prevista a fine 2017. 
 
L’istituto di ricerca TNO ha indicato che un’economia circolare potrà concretizzarsi in un aumento 
del fatturato fino a 7,3 miliardi di euro nei settori coinvolti e nella creazione di 54.000 nuovi posti 
di lavoro.  
 

Conversione di immondizia in energia 
 
Impianti 
 
Nei Paesi Bassi hanno sede importanti impianti attivi nel settore della produzione di energia da 
rifiuti solidi urbani: l’impianto ARN a Nijmegen, Afval Energie Bedrijf (AEB) di Amsterdam, E.on 
“Energy from Waste” a Delfzijl, Attero a Moerdijk, HVC Groep e OMRIN ad Harlingen, SITA 
ReEnergy nel Twente e AVR a Rozenburg e Duiven. L’impianto più grande a livello nazionale e 
particolarmente interessante, è l'Afval Energie Bedrijf di Amsterdam, con una capacità annuale di 
lavorare 1.350 chilotonnellate di rifiuti e produrre 1 milione di MWh di elettricità, che alimenta il 
porto, il comune e la rete di tram e metropolitana. Tra elettricità e calore, l'impianto produce 
annualmente 3.215.784 gigajoule (GJ) di calore all'anno e viene anche utilizzato per il 
teleriscaldamento di parecchie comunità intorno alla capitale.  
 
In totale, nel 2015 i 13 inceneritori olandesi avevano una capacità di 8.010 chilotonnellate, con 
7.565 chilotonnellate incenerite e 3.651 di GWh generati, di cui circa l’80% fornito alla rete 
comune o ad impianti vicini. Inoltre, sono stati forniti 21,3 PJ di calore verso l’esterno, il 4% in più 
rispetto al 2014. (fonte: Rijkswaterstaat Leefomgeving, nov. 2016). 
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Laddove la politica “Da Rifiuti a Materia Prima” mira all’ottenimento di un’economia circolare e 
stimola al massimo il riutilizzo dei rifiuti, con il dimezzamento, entro il 2022, dei rifiuti inceneriti 
provenienti dal territorio nazionale. Per garantire sufficiente attività negli impianti di 
incenerimento (oltre che nei centri di riciclaggio), il Governo prevede un mercato di importazione 
di rifiuti dall’estero, soprattutto dai Paesi dove la maggior parte dei rifiuti viene gestito attraverso 
le discariche. Nel 2015, il totale dei rifiuti importati inceneriti nei Paesi Bassi ammontava a 1.692 
chilotonnellate.  
 
Con due impianti di incenerimento a Rozenburg (vicino a Rotterdam) e Duiven (vicino ad Arnhem), 
AVR è il più grande fornitore olandese di teleriscaldamento. L’impianto AVR a Rozenburg ha una 
nuova rete di teleriscaldamento con il Comune di Rotterdam, Schiedam e Vlaardingen, mentre 
AVR Duiven è connesso con i Comuni di Duiven, Arnhem e Westervoort. Anche gli altri impianti 
esistenti hanno aperto le loro attività di fornitura di energia. 
 
Altre tecnologie 
 
Da parte dell’Istituto olandese per l’Energia (ECN) di Petten arriva la tecnologia innovativa MILENA 
(che rende possibile la produzione di gas, elettricità o biofuel da rifiuti e biomassa), utilizzata a 
livello mondiale. A tal fine ECN ha firmato un accordo con l’azienda olandese Royal Dahlman, 
leader nel settore, per provvedere all’utilizzo industriale. Accanto alla tecnologia MILENA, ECN ha 
sviluppato la tecnologia denominata OLGA, anch’essa commercializzata da Royal Dahlman, 
finalizzata ad eliminare la pece dal gas prodotto. 
 
Anche all’interno del settore agricolo è in crescita la produzione di compost per l’impiego nel ciclo 
produttivo, oltre che la produzione di biogas da rifiuti organici. Fra i due possibili impieghi, è 
prevalente il processo di “Waste-to-Energy”, con varie tecniche: incenerimento, produzione di 
materiale greggio combustibile come metano, metanolo, etanolo, combustibile sintetico o biogas. 
 

Discariche 
 
La parte di rifiuti che non può essere riutilizzata in nessun modo viene gestita nelle discariche. 
Nella politica “Da Rifiuti a Materie Prime”, il Sottosegretario indica l’obiettivo di dimezzare la 
quota annuale che finisce nelle discariche entro il 2022, portandola a 5 milioni di tonnellate annue. 
Nell’economia circolare raggiunta nel 2050 tale cifra dovrà essere uguale a zero.  
 
Le imprese olandesi attive nel settore sono impegnate a diminuire quanto più possibile le 
emissioni di gas nocivi, rendendo le discariche più sostenibili. A tale scopo, nel 1999 è nata la 
“Fondazione Discarica Sostenibile”, che ha pubblicato gli esiti delle prime ricerche in tal senso nel 
2006 sulle modalità per rendere sostenibili le discariche già esistenti. Nel 2015, il Ministero per le 
Infrastrutture e l’Ambiente ha pubblicato l’esito della ricerca effettuata in base ai progetti 
“Bioreactor”, “Equistort” e “Monolith”, la base del progetto a piena scala partito a maggio 2017 in 
tre diversi siti. Con tale progetto, per stimolare i processi di decomposizione si aggiunge acqua ed 
aria nella discarica. Il progetto, che durerà 10 anni, punta ad una qualità residua dei materiali tale 
da non fornire più problemi con il terreno circostante, senza più bisogno di ulteriori trattamenti. 
 



 4 

Fiere e Congressi nei Paesi Bassi 
 
A fine ottobre 2017 ha luogo a Gorinchem la fiera Recycling Beurs, un appuntamento annuale per 
il settore del riciclo delle materie nel Benelux. 
 
Ad aprile 2018, l’appuntamento annuale di EMPACK Netherlands si svolgerà nella Koninklijke 
Jaarbeurs di Utrecht ed è dedicato al settore degli imballaggi. L’evento coinvolge gli espositori di 
materiali d’imballaggio, riciclo dei materiali, macchinari, tecnologie, tecniche di etichettatura e 
marchio, creatività e design e servizi vari.  
 
Nell’autunno di 2018 (data ancora da stabilire) avrà luogo l’Innovation Expo 2018 a Rotterdam. Si 
tratta di un evento biennale che mostra le innovazioni raggiunte e le opportunità di co-creazione 
attuali. I quattro temi principali dell’evento, che intende agire a scala internazionale, sono: 
un’economia sostenibile e concorrenziale; una società che è pronta per i cambi del clima, senza 
ulteriore impatto climatico; un ambiente di vita raggiungibile, pronto per il futuro e di valore. 
 

Link utili 
 

 www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/  
Rijkswaterstaat. Sito dell’organizzazione esecutiva del Ministero per l’Infrastruttura ed 
Ambiente, con una sezione dedicata ai rifiuti. 

 https://english.ilent.nl/themes/transit-shipment-of-waste  
Inspectie Leefomgeving en Transport. Sezione del sito web istituzionale del Ministero 
Infrastruttura ed Ambiente che tratta le procedure per i traffici di rifiuti. 

 www.dwma.eu  
Vereniging Afvalbedrijven. Principale associazione delle imprese del settore della gestione 
dei rifiuti nei Paesi Bassi, che raccoglie circa i due terzi delle imprese attive con competenze 
nel riciclo. 

 www.nvrd.nl  
Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. associazione che raggruppa 
circa 500 membri, il 90% dei comuni e circa la totalità delle imprese di gestione dei rifiuti a 
controllo pubblico. 

 www.sustainablelandfilling.com 
Stichting Duurzaam Storten. Fondazione olandese per la ricerca nel settore della 
sostenibilità ambientale delle discariche. Sito web con documentazione scientifica. 

 www.duurzaamstortbeheer.nl 
Introductie Duurzaam Stortbeheer. Sito internet informativo della fondazione per le 
discariche ecosostenibili. 

 www.netherlandscircularhotspot.nl  
Holland Circular Hotspot. Piattaforma olandese per l’internalizzazione del settore. 
Collaborazione pubblico-privata. 

  www.recyclingportal.eu  

 Recycling Portal. Sito tedesco che raccoglie informazioni e notizie sulle attività di riciclo a 
livello europeo. 

 
Red. Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), agosto 2017 
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