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RIFIUTI / ROTTAMI FERROSI 
RILEVAZIONE BIMENSILE MEDIA DI MERCATO IN DATA 29/01/2020 

 

Voce Descrizione Unità di misura Min - Max 

1 
DEMOLIZIONI INDUSTRIALI, FERROVIARIE, NAVALI O DI LAVORI 
METALLICI  (ad es.: profili e lamiere)  > 6 mm 

€/ton 145 – 195 

2 DEMOLIZIONI PESANTI > 3 mm €/ton 135 – 185 

3 LAMIERINO PALABILE/PROFONDO STAMPAGGIO €/ton 187 – 237 

4 LAMIERINO/PANTOGRAFO/CADUTE D'OFFICINA €/ton 172 – 222 

5 

RIFIUTI COSTITUITI DA ROTTAMI VECCHI DI RACCOLTA ≤ A 2,9 mm, 
PROVENIENTI ANCHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Piazzole/Isole 
Ecologiche Comunali), GIA' ESENTI DA INERTI O ALTRI RIFIUTI NON 
METALLICI 

€/ton 85 – 127 

6 TORNITURE DI ACCIAIO (provenienti da Macchine Automatiche) €/ton 102 – 147 

7 
TORNITURE DI ACCIAIO ALTRE (lunghe o miste, non palabili, non o poco 
ossidate, esenti da: leghe e metalli non ferrosi, scaglie, scorie di riscaldamento, 
torniture ossidate e altri materiali da industrie chimiche) 

€/ton 102 – 152 

8 TORNITURE DI GHISA PER RIFUSIONE NELLE ACCIAIERIE €/ton 95 – 140 

9 ACCIAIO INOX AISI 304 - LAMIERINO NUOVO €/ton 800 – 850 

10 ACCIAIO INOX AISI 304 - ROTTAMI VECCHI E/O DA DEMOLIZIONI €/ton 760 – 810 

11 ACCIAIO INOX AISI 304 - TORNITURE €/ton 730 – 780 

12 

RIFIUTI COSTITUITI DA CARCASSE DI VEICOLI FUORI USO (non contenenti 
liquidi, né altri elementi o componenti pericolosi e private anche da altri 
componenti non metallici, rese in "pacchi", previa asportazione del motore 
prima della pressatura) 

€/ton 90 – 120 

13 
MOTORI ELETTRICI DISMESSI/FUORI USO (con avvolgimento in Rame,  
provenienti da Elettrodomestici dismessi e Veicoli Fuori Uso) 

€/ton 375 – 425 

14 
ROTTAMI NUOVI DI BANDA STAGNATA provenienti da stabilimenti di 
produzione di imballaggi metallici  

€/ton 126 – 178 

 

 

NOTE CORRELATE di FT SUPPORT srl 
FT Support S.r.l. pone in evidenza che essa non opera e non ha alcun interesse economico diretto o indirettamente legato alle 
compravendite di rottami poste in essere dai singoli operatori di mercato, non acquista e/o rivende rottami in proprio o per 
interposta persona/società in Italia o all’estero e l'attività di servizio e informazione posta in essere è pertanto estranea alle  attività 
di trading/commercializzazione dei rottami metallici ferrosi e/o non ferrosi. Il servizio di raccolta e pubblicazione dei  prezzi dei 
rottami è esercitato in assenza di conflitti di interesse, con l’obiettivo di fornire un servizio utile al mercato e agli operatori/addetti 
privati e/o pubblici. 

Le rilevazioni bimensili dei rottami sopra esposte provengono dal libero mercato, da commercianti del settore con impianti 
autorizzati situati nel Nord, Centro e Sud Italia. La forcella Min – Max espressa più sopra tiene pertanto in considerazione 
anche tale aspetto. 

Esse non rappresentano o rivestono, pertanto, in alcun modo, quotazioni ufficiali di mercato, ma al contrario esclusivamente 
rilevazioni medie indicative di mercato, di carattere meramente informativo e statistico, utili per ottenere indicazioni sull’andamento 
dei prezzi dei rottami registrati sul mercato nel periodo precedente la data di rilevazione.  

Le rilevazioni fornite sono quelle a cui i commercianti-contributori, nei giorni precedenti la data di 
pubblicazione, hanno acquistato rottami consegnati presso il loro Impianto di Recupero Autorizzato, 
classificati come "Rifiuti" o "End of Waste" (EoW), a seconda dei casi concreti. I prezzi medi esposti nel range di 
oscillazione min-max sono la sintesi di tutti i prezzi ricevuti. 

Si ricorda, infine, che sul prezzo finale del rottame incidono diversi fattori tra cui, in particolare: essere o meno "pronto forno" o, 
al contrario, da ridurre volumetricamente mediante pressatura, taglio alla cesoia o alla fiamma ossidrica; la qualità; l'omogeneità 
o meno del carico; l'essere o meno a carico completo; la distanza dal luogo di consegna/ritiro; il caricamento e trasporto; la 

tipologia di pagamento concordata. 


