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Sala conferenze piano terra



Ordine del Giorno 16 dicembre 2014

• obiettivi e programma 2015

• GPP e indicatori di monitoraggio del piano

• presentazione dei dati ed indicatori previsionali 2 014 

• stato di popolamento delle schede

• la compilazione per movimenti (problematiche e chia rimenti)

• problematiche di caricamento dati

• problematiche di lettura dati gestori e loro carica mento su 
O.R.So.

• analisi merceologiche

• i rifiuti spiaggiati

• varie ed eventuali:
• Rifiuti conferiti ai centri di raccolta



GPP e indicatori di monitoraggio del piano

Comuni che 
fanno acquisti 

verdi

Politica GPP Corsi GPP Giornate GPP Acquisti con 
altri Comuni

2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013 2011 2013
Gorizia 5 21 11 0 0 0 0 0 0
Pordenone 24 25 3 4 1 2 1 1 0 0
Trieste 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0
Udine 98 97 19 19 5 5 0 0 5 0
Totale 129 145 24 25 6 8 1 1 5 0



Analisi merceologiche
Il Programma annuale 2014 e il Programma triennale 2013-2015 dell’ARPA FVG 
prevedono tra le attività da svolgere in tema di an alisi merceologiche il 
confronto con gli operatori sul lavoro fatto da ARP A nel 2013, la raccolta delle 
informazioni sullo stato di fatto e definizione di un  programma per mettere a 
sistema i dati sulle analisi merceologiche . In particolare l’obiettivo previsto 
per il triennio 2013-2015 è quello di sostenere sia  qualitativamente che 
quantitativamente la raccolta differenziata dando ch iare indicazioni ai gestori.

Nell’anno in corso pertanto è stato avviata una cam pagna di analisi 
merceologiche sul rifiuto secco indifferenziato con codice CER 200301 
suddivisa su due periodi, primavera-estate e autunn o inverno.
In tutto 45 analisi merceologiche su rifiuti indiff erenziati

Tale attività risulta inoltre coerente con l’art. 7  delle norme del Piano regionale 
di gestione dei rifiuti urbani che al comma 1, lett era e) prevede 
l’“ individuazione di una metodologia univoca per l’esec uzione delle analisi 
merceologiche dei rifiuti urbani e implementazione d i una banca dati 
regionale ”.



i rifiuti spiaggiati
184. Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del pr esente decreto i rifiuti sono 
classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericol osi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenie nti da locali e luoghi adibiti 
ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e  luoghi adibiti ad usi diversi da 
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiut i urbani per qualità e quantità, ai 
sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle stra de;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giac enti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque s oggette ad uso pubblico o 
sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, qu ali giardini, parchi e aree 
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazio ni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da quel li di cui alle lettere b), e) ed e).



Rifiuti conferiti ai centri di raccolta

DM 8 aprile 2008 

Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urban i raccolti in modo 
differenziato 

Allegato I
Requisito tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti 
urbani e assimilati



riferimenti:
• Sezione regionale del Catasto dei rifiuti:

catasto.rifiuti@arpa.fvg.it

– beatrice.miorini@arpa.fvg.it
0432.1918058

– cristina.sgubin@arpa.fvg.it
0432.1918079

– elena.moretti@arpa.fvg.it
0432.1918061

– stefano.fanna@arpa.fvg.it
0432.1918041

www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/
rifiuti-urbani-in-FVG.html


