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Fabio Gandolfi 

 

 

091/814 29 16 

fabio.gandolfi@ti.ch A tutte le discariche tipo B e E 

 
A tutte le imprese di smaltimento 

autorizzate OTRif 
 

Trasmissione via e-mail 

 
8 aprile 2022 

 
 
 
Smaltimento delle ceneri degli impianti a legna – Nuove disposizioni 

 
Gentili signore, egregi signori, 

 

con la presente vi informiamo in merito alle nuove disposizioni riguardanti lo smaltimento delle 
ceneri degli impianti di combustione a legna. 

 

L’informativa è trasmessa a tutti i proprietari di impianti a combustione a legna con potenza > 70 
kW, alle aziende forestali fornitrici di legno/cippato, alle imprese di smaltimento autorizzate 

OTRif e alle discariche in esercizio in Ticino e Mesolcina. 

 
Smaltimento 

In base all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR, 
RS 814.600) le ceneri degli impianti a legna (ceneri di griglia e ceneri dei filtri) devono essere 

smaltite in una discarica di tipo D o E (v. scheda informativa allegata). Attualmente la discarica 

più vicina in grado di accogliere questi rifiuti è la discarica tipo D di Lostallo (GR), mentre al nord 

delle Alpi sono presenti altre discariche di tipo D ed E. 
Lo smaltimento in discarica tipo B (discarica per materiali inerti) non è più permesso. 

Anche l’utilizzo in natura come concime è vietato. 

 
Manipolazione delle ceneri 

La manipolazione delle ceneri, sia presso gli impianti a combustione sia presso le discariche, 
deve avvenire in modo tale da ridurre al minimo le emissioni di polvere. Il personale deve 

essere adeguatamente protetto. 
Le modalità di consegna in discarica (umidificazione, impiego di big-bags, ecc.) devono essere 
concordate preventivamente con il gestore della discarica. 

 
Concorsi 

I gestori degli impianti a legna che richiedono offerte o emanano bandi di concorso per lo 

smaltimento della cenere sono tenuti a indicare esplicitamente lo smaltimento della cenere in 
discariche tipo D o tipo E. Il costo di deposito in queste discariche è sensibilmente maggiore 

rispetto al costo delle discariche di tipo B, poiché si tratta di discariche impermeabilizzate e 

sono necessarie misure tecniche e organizzative supplementari. Questo maggior costo va 
considerato in sede di preventivo e delibera. 
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Termini e controlli 

Per permettere ai gestori degli impianti e alle ditte di adeguarsi alle nuove disposizioni è 

accordata una fase transitoria fino al prossimo autunno. A partire dalla stagione invernale 2022-

2023 saranno eseguiti dei controlli presso gli impianti a combustione e presso le discariche per 
verificare il rispetto delle nuove disposizioni. 
 

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

 

UFFICIO DEI RIFIUTI E DEI SITI INQUINATI 

Il Capoufficio 

Mauro Togni 

L’ incaricato 

 
Fabio Gandolfi 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Copia 

 Sezione forestale cantonale (dt-sf@ti.ch) 

 Ufficio dell’aria del clima e delle energie rinnovabili (dt-uacer@ti.ch) 

 Ufficio della natura e dell’ambiente del canton Grigioni (info@anu.gr.ch)  

 Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti CRER 
(info@crer.ch) 

 Azienda cantonale dei rifiuti ACR (info@aziendarifiuti.ch) 

 
 

Allegato 

 Scheda informativa smaltimento ceneri degli impianti a combustione di legna (Aprile 2022) 


