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Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento 
dei rifiuti) e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera h), che attribuisce alla Regione, tra 
l’altro, l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la 
raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti e per favorire il riciclo e la riutilizzazione 
dei rifiuti; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 con la quale è 
stato approvato il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani così come definito negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della stessa; 
Rilevato che la sopra citata deliberazione ha definito il metodo di calcolo della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani nelle more della emanazione delle direttive nazionali previste 
all’articolo 205, comma 4 del decreto legislativo 152/2006;  
Preso atto che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a tutt’oggi, 
non ha ancora adottato il decreto di cui al citato articolo 205, comma 4 del decreto legislativo 
152/2006 per la definizione dei criteri e della metodologia di calcolo delle percentuali di 
raccolta differenziata; 
Verificato che le esperienze applicative della metodologia di calcolo approvata con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 non indicano la necessità 
di apportare correttivi o diverse disposizioni; 
Ritenuto pertanto di confermare, dal punto di vista tecnico, il metodo di calcolo di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012 così come definito negli 
Allegati 1 e 2 parti integranti e sostanziali della stessa; 
Considerato che l’articolo 5, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme 
regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) stabilisce che le norme tecniche ed i regolamenti 
sono approvati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta 
stessa; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1714 di data 19 settembre 2013; 

Decreta 

1. È approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 
il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 10 febbraio 2012. Il metodo di calcolo è 
definito negli Allegati 1 e 2, conformati alla deliberazione della Giunta regionale n. 177 di data 
10 febbraio 2012 e parti integranti e sostanziali del presente atto. 
2. È stabilito che il predetto metodo sarà oggetto di revisione ad avvenuta emanazione delle 
direttive nazionali previste all’articolo 205, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 e 
qualora le esperienze applicative indichino la necessità di apportare correttivi o diverse 
disposizioni; 
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  

- Avv. Debora Serracchiani - 


