
LE ESPERIENZE DI COSMARI
I SISTEMI DI GESTIONE E IL RUOLO DEI CONSORZI DI FILIERA. 























Totale
Differenziata

73,33%

Totale 
Indifferenziata

RIFIUTI TOTALI IN INGRESSO

MATERIALE (kg) 2018

Batterie 104.899

Carta 12.215.239

Cartone 8.946.570

Metalli 1.263984

Indumenti Usati 966.810

Inerti 749.575

Ingombranti 6.138.050

Legnosi 5.093.395

Oli Vegetali 195.190

Organico 45.960.108

Plastica 123.840

Pneumatici 90.400

Scarti Informatici 9.977

Verde 10.088.520

Vetro 11.558.390

Multimateriale 11.773.570

Totale Differenziata 120.485.410

Medicine 25.175

RSU in Impianto 42.321.244

TOTALE DIFFERENZIATA 120.485.410

TOTALE INDIFFERENZIATA 43.822.834

TOTALE 164.308.244

% rd 73,33%

SPAZZATURA 1.501.590











COSMARI è stato chiamato dalla Regione Marche nella
gestione delle macerie per tutta la provincia di Macerata, la
più estesa per i danni causati dal terremoto del Centro Italia
del 2016.

Togliere le macerie è il primo passo per la ricostruzione!!!

Stiamo già operando per il recupero delle macerie:
prelevamento, trasporto, selezione, recupero (oltre il 94%
delle macerie sono recuperate e si utilizzeranno nella
ricostruzione come riciclato), sia per gli edifici

che per quelli di particolare pregio artistico che vengono
selezionati con la guida del Ministero dei Beni Culturali
(MIBACT)









Cosmari ha operato garantendo anche nei giorni 
della crisi sismica la raccolta differenziata, 
organizzando punti di conferimento per i rifiuti a 
servizio dei centri di prima accoglienza allestiti 
nelle diverse zone interessate dal sisma e che 
hanno o stanno ospitando moltissimi cittadini che 
hanno le propri abitazioni inagibili, comprese le 
mense



In accordo con le autorità competenti sono stati 
attivati servizi di derattizzazione, di disinfestazione 
e disinfezione, avviate specifiche attività di 
recupero e smaltimento delle derrate alimentari 
delle attività commerciali danneggiate dal sisma, 
prelevate le carcasse di animali morti a seguito del 
crollo di molte stalle e messi insicurezza gli animali 
sopravvissuti ai crolli







In questo contesto di emergenza, particolarmente 
importante è l'accordo stretto con la Protezione 
Civile e la Regione Marche che hanno affidato al 
Cosmari un compito fondamentale quanto 
gravoso: lo smaltimento delle macerie derivanti dai 
crolli degli edifici a seguito del sisma.
E' stata attivata una struttura interna ed esterna 
che si occupa della gestione di tali rifiuti e di tutte 
le operazioni relative allo sgombro, alla selezione e 
all'avvio al recupero dei detriti di stabili crollati per 
le scosse telluriche



In pratica si interviene in tre step ben precisi. 
Il primo prevede una prima cernita in loco, dove 
l'edifico è crollato o dove è stato abbattuto 
durante il quale viene bonificato dall’eventuale 
presenza di amianto e di altri materiali pericolosi. 
Sempre in questa fase si provvede insieme al 
Mibact a recuperare frammenti o parti storiche e 
di pregio, utili per la ricostruzione. 







Subito dopo le macerie vengono trasportate al 
Cosmari per la cernita manuale. Qui gli inerti 
vengono separati dalle parti metalliche, dal legno, 
dai cavi elettrici, dai materiali isolanti, dalle parti 
legnose e dai RAEE che vanno a recupero. La 
restante maceria sarà frantumata e utilizzata 
nell'edilizia oppure come sottofondo per i manti 
stradali







Non meno importante il recupero di oggetti 
affettivi appartenuti alle persone che abitavano la 
stessa casa











Rifiuto indifferenziato 40.800.695

di cui:

Ferro 816.000 circa 2%

FOS (frazione organica stabilizzata 

utilizzata come terriccio da 

ricopertura per discariche)

4.896.000

circa 10 - 15%

SOVVALLI (ecoballe) 35.088.695

2%

12%

86%

ferro

FOS (frazione organica stabilizzata utilizzata 

come terriccio da ricopertura per discariche)

SOVVALLI (ecoballe)

Principali flussi in uscita, come media del triennio, tutti avviati al recupero di materia:
• materie prime seconde (MPS) di carta e cartone (40% del totale)
• vetro (25% del totale)
• plastica (16% del totale)

Gli scarti sono stimati pari al 10,6% (come media del triennio) del totale in ingresso.
Attuati interventi immediati per la miglior gestione dei flussi anche a seguito dell’evento incidentale.

PIATTAFORMA DI VALORIZZAZIONE RD

Multimateriale 11.272.120

di cui:

PLASTICA 7.805.943

FERROSI 587.277

SCARTO 2.878.899

PLASTICA

FERROSI

SCARTO

COMPOSIZIONE MULTIMATERIALE

USCITE IMPIANTO TRATTAMENTO RSU



2001 – attivazione servizi raccolta frazione organica

2007 – attivazione servizi di raccolta Porta a Porta



































SVUOTAME
NTI MINIMI

Quota per ogni 
ulteriore svuotamento 

di RSU

PREMIALITÀ

MONTE SAN GIUSTO

CASTELRAIMONDO

QUOTA FISSA

mqCOMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

RIDUZIONI
per svuotamenti nei 

GREEN POINT 

QUOTA VARIBILE

RIDUZIONI
per svuotamenti nei 

GREEN POINT

(VETRO, UMIDO, 
PANNOLONI)

(VETRO, UMIDO, 
PANNOLONI)

TARIFFA PUNTUALE  «Chi più DIFFERENZIA, MENO paga»



Il Cosmari è convenzionato con tutti i Consorzi di 
Filiera del sistema Conai

Oltre ai Consorzi Cobat e RAEE
























