Migliorie e aumento di potenzialità in arrivo all’impianto di
selezione di Rive d’Arcano
L’impianto sarà sempre più un punto di riferimento per l’intero bacino provinciale.
Luglio 2014
L’impianto di selezione di Rive d’Arcano introduce delle migliorie e aumenta la sua
capacità produttiva. Dopo la ricostruzione avvenuta nel 2009 a seguito dell’incendio del
2006, il sito di proprietà di A&T2000 spa si rinnova ancora per migliorare le prestazioni
con un relativo aumento nella percentuale di recupero dei rifiuti differenziati e per
portare quindi una riduzione dei costi di smaltimento per gli stessi Comuni serviti. Entro
fine anno saranno operative le migliorie e dal 2015 aumenterà la capacità produttiva.
Attualmente l’impianto tratta i rifiuti della raccolta differenziata provenienti da tutto il
bacino di A&T2000 (43 comuni), quelli della Comunità Montana del Gemonese, Canal
del Ferro e Val Canale, la plastica e il vetro della Comunità Montana della Carnia e la
carta e la plastica del sub-bacino Csr della Net, ma ha la potenzialità di servire tutto il
bacino provinciale.
Le migliorie permetteranno di recuperare le frazioni più piccole (costituite da carta,
plastica e metallo) degli scarti di sottovaglio, ossia il risultato della prima selezione fatta
per intercettare le impurità più grossolane, e saranno avviate le procedure per l’aumento
della capacità produttiva.
Per ampliare la capacità produttiva sarà potenziato il macchinario principale di
caricamento: questo permetterà di trattare maggiori quantitativi di materiale e di
aumentare i turni di lavoro passando dalle attuali 100 tonnellate al giorno, per una
quantità annua di 31mila 200 tonnellate, alle circa 160 tonnellate al giorno di tutta la
provincia, pari a quasi 50mila tonnellate l’anno.
«Queste modifiche – fa sapere l’amministratore unico di A&T2000, Tullio Picco –
porteranno anche a un ridimensionamento delle tariffe di conferimento a favore dei
Comuni soci grazie ai minori costi di selezione e alla maggior resa del materiale e, di
conseguenza, ai maggiori contributi economici che contribuiscono a compensare i costi
di raccolta».
Nato come impianto di bacino per il trattamento del multi-materiale (imballaggi in
plastica e lattine), la messa a regime in questi anni ha portato l’impianto di Rive
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d’Arcano al raggiungimento delle fasce qualitative più elevate nell’ambito della
selezione dei materiali recuperabili (plastica, vetro, acciaio, alluminio). Questo
costituisce il suo punto di forza in quanto la garanzia della purezza dei prodotti comporta
l’ottenimento dei più alti contributi che vengono ristornati ai Comuni.
«Grazie a tutte queste operazioni – conclude Picco – l’impianto diventerà ancora di più
un punto di riferimento per l’intera provincia di Udine permettendo di trattare
efficacemente i rifiuti in un luogo vicino a dove avviene la raccolta e riducendo
l’impatto ambientale ed economico del loro trasporto. L’investimento è già stato
approvato dal Controllo analogo di A&T2000 e l’iter autorizzativo con la Provincia è già
stato avviato».
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