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Gli step di Orso e gli obiettivi
• a partire dal 2009 il SW O.R.So. è il sistema regionale di
raccolta dei dati sui rifiuti urbani
• a partire dal 2010 la validazione dei dati avviene entro
GIUGNO dell’anno successivo
• l’anno 2010 sarebbe dovuto diventare l’anno di riferimento
per tutte le informazioni diverse dai dati sui rifiuti urbani
• in particolare il 2010 sarebbe dovuto diventare
l’anno “0” per:
• regolamenti di gestione RU
• approvazione centri di raccolta
• regolamenti di gestione dei centri di raccolta
• applicazione tassa o tariffa

I risultati raggiunti
– I dati sui rifiuti urbani sono stati raccolti con difficoltà
– la certificazione è stata possibile solo ad OTTOBRE
2011 (troppo in ritardo rispetto alle richieste ed alle
necessità del sistema)
– O.R.So. non risulta completo in tutte le sue parti
– Non abbiamo ancora concluso il popolamento di atti
e regolamenti
– Migliora il rapporto tra ARPA ed enti locali e loro
gestori
– Migliora la qualità dei dati raccolti

Le informazioni da raccogliere
Dati generali
Dati quantitativi sui rifiuti
(tipologia, quantità, modalità di
raccolta, trasportatori e destinatari)
Infrastrutture di servizio
(centri di raccolta)

Costi e sistema tariffario

Informazioni aggiuntive (compostaggio
domestico, atti e regolamenti, servizi
aggiuntivi, controlli, G.P.P.)

I costi: totali o singoli?
Nel 2010 198 comuni hanno compilato i costi totali (90,83%), 100 comuni hanno
compilato i costi singoli (45,87%) e 20 comuni non hanno compilato nulla della
sezione costi (9,17%)

Atti e regolamenti
E’ necessario chiudere entro il 2011 il popolamento
del 2010 per i seguenti atti e regolamenti:
• regolamenti di gestione dei rifiuti urbani
• atti istitutivi dei centri di raccolta
• regolamenti di gestione dei centri di raccolta
• applicazione tassa/tariffa
Chi non avesse già inviato quanto
richiesto può farlo entro questo
mese, poi ARPA chiuderà
definitivamente le schede
Gli atti nuovi dovranno essere
inseriti nell’anno di competenza.

Organizzazione dei dati sui rifiuti
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Il lavoro di ARPA
• ARPA raccoglie e valida i dati relativi ai rifiuti
urbani (art. 189, D.Lgs. 152/06 e smi e art. 134 L.R. 17/2010)
• Elabora i principali indicatori relativi alla
produzione e gestione dei rifiuti in particolare la
percentuale di raccolta differenziata
• Pubblica e rende disponibili i dati aggregati e
gli indicatori sia sul sito Internet:
http://www.arpa.fvg.it/index.php?id=532 , sia
attraverso invio diretto.

Il metodo di calcolo della % di
raccolta differenziata
• la percentuale di raccolta differenziata è il principale indicatore che
ARPA valida in quanto la legge prevede il raggiungimento di obiettivi
precisi nel tempo
• in mancanza di un metodo nazionale l’ARPA FVG ha cercato di adottare il
metodo di ISPRA

RD (%) =

Σi RDi

X 100

(Σi RDi ) + RUind + I + SRD
Σi RDi = sommatoria dei quantitativi delle raccolte differenziate comprensiva del
multimateriale al netto degli scarti e dei soli ingombranti ad effettivo recupero
RUind = sommatoria di rifiuti indifferenziati e spazzamento stradale
I
= ingombranti a smaltimento
nel 2010 è stato inserito tra le
SRD = scarti della raccolta differenziata
raccolte differenziate il quantitativo
destinato a recupero

Il metodo di calcolo della % di
raccolta differenziata

Obiettivi dell’Unione europea
Direttiva 2008/98/CE
Art. 11 Riutilizzo e riciclaggio
2. Entro il 2020 il riciclaggio di
carta, metalli, plastica e vetro
sarà aumentato almeno al 50%

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Art. 181 Riciclaggio e recupero dei
rifiuti
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Art. 205 misure per incentivare la
raccolta differenziata dei rifiuti

Decisione 18 novembre 2011
Regole e modalità di calcolo per
verificare il rispetto degli obiettivi
di cui all’art. 11, paragrafo 2,
della direttiva 2008/98/CE

Il metodo di calcolo della % di
raccolta differenziata
• nel 2011 sui dati 2010:
• grazie al perfezionamento dei metodi di raccolta dei dati,
• al consolidato rapporto con comuni e gestori,
• ad una serie di visite di conoscenza presso tutti gli impianti di recupero
• sulla base di sollecitazioni da parte degli operatori,
ARPA FVG ha richiesto a comuni/gestori i dati relativi agli scarti per le seguenti
tipologie di rifiuto:
• raccolta differenziata multimateriale
• raccolta dei rifiuti ingombranti
A seguito di questa campagna di raccolta dati ARPA è riuscita a produrre un quadro di
riferimento particolareggiato che ha reso disponibile alle Province, alla Regione e ad
ISPRA per i seguiti di competenza.
Sarà opportuno pertanto valutare i risultati raggiunti ed eventualmente consolidare la
nuova raccolta dati sulla base delle indicazioni della Regione.

“I dati della Raccolta Differenziata in FVG”
E’ stata quindi calcolata la percentuale di raccolta differenziata senza e con gli scarti
delle raccolte multimateriali e ingombranti.
In ogni caso ARPA ha pubblicato e certificato la % con il metodo finora adottato senza
gli scarti.
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dalla raccolta differenziata al recupero di materia
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Recupero di
materia

scarti e impurità
Multimateriale: lo scarto equivale all’impurità della raccolta ovvero ai materiali non
conformi erroneamente conferiti dal cittadino a questa raccolta

Ingombranti: lo scarto equivale al materiale non recuperabile destinato a smaltimento
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Altri utenti “qualificati”

riferimenti:
• Sezione regionale del Catasto dei rifiuti di
ARPA FVG:
– suolo@arpa.fvg.it
– beatrice.miorini@arpa.fvg.it
0432.922621
– cristina.sgubin@arpa.fvg.it
0432.922685
– elena.moretti@arpa.fvg.it
0432.922681
– stefano.fanna@arpa.fvg.it

http://www.arpa.fvg.it/index.php?id=382

