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Destinatari in allegato
OGGETTO: O.R.So. 2018 – avvio attività censimento dati RU 2017
Come previsto dall’allegato 3 alla DGR n. 151/2017, l’acquisizione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti
urbani relativi all’anno solare 2017, avviene come lo scorso anno utilizzando l’applicativo disponibile
all’indirizzo: https://orso.arpalombardia.it; il nome utente e la password sono già a disposizione dei
Referenti comunali poiché immutate rispetto all’anno precedente.
Si ricorda che le operazioni di caricamento devono completarsi, come da norma, entro il 31/03/2018,
scadenza che cadendo nel sabato precedente la Pasqua, si deve intendere al 3/4/2018, primo giorno
lavorativo.
Con riferimento al calcolo della raccolta differenziata (DGR 151/2017), si precisa quanto segue:
sono computati i quantitativi di rifiuti che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:
essere classificati come rifiuti urbani o come assimilati agli urbani in base a esplicita previsione del
Regolamento Comunale, secondo criteri qualitativi e quantitativi;
essere raccolti o gestiti dal gestore del servizio pubblico;
essere assoggettati al regime di tassazione previsto per rifiuti urbani;
essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani, raggruppati in frazioni
merceologiche omogenee ed avviati al recupero, prioritariamente di materia o a corretto
trattamento;
per quanto riguarda la raccolta effettuata in modalità multimateriale saranno considerate valide solo
le raccolte congiunte di:
plastica metalli
vetro metalli
vetro plastica metalli.
I quantitativi raccolti conformemente a quanto previsto al presente punto e avviati a impianti di
recupero, saranno computati interamente nelle frazioni della raccolta differenziata;
per il compostaggio domestico dovrà essere indicato il numero di utenze servite dalle compostiere
domestiche, suddivise in funzione del volume delle compostiere e la quantità gestita attraverso
l’autocompostaggio verrà riconosciuta nel calcolo della raccolta differenziata solo nel caso in cui siano
soddisfatti i seguenti requisiti:
sia prevista una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano il compostaggio
domestico con mezzi idonei (utilizzo compostiera, fosse o cumuli),
sia istituito l’Albo Compostatori che riporti come minimo:
le modalità con cui si effettua il compostaggio domestico (compostiera, fossa o cumulo);
l’ubicazione della compostiera, fossa o cumulo;
la volumetria della compostiera, fossa o cumulo;
il numero di abitanti serviti da ciascuna compostiera/fossa/cumulo
siano stati effettuati controlli su almeno il 15% degli iscritti al predetto albo, nell’arco dell’anno solare
2017.
Al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti sopradescritti, l’Osservatorio Regionale effettuerà dei
controlli a campione sui Comuni che in fase di caricamento sul sistema ORSo abbiano dichiarato di
aver attivato il compostaggio domestico; tale verifica si attuerà dopo la data del 3/4/2018. Qualora il
Comune non abbia ottemperato a quanto previsto dalla DGR 151/2017 il quantitativo gestito
tramite compostaggio domestico non verrà calcolato nei rifiuti urbani prodotti.
I rifiuti inerti raccolti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani dovranno essere inseriti per la totalità
nel sistema ORSo, ma saranno conteggiati nelle frazioni differenziate con un massimo di 15kg/ abitante
anno solo se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
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essere prodotti in ambito domestico e provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti
direttamente dal conduttore della civile abitazione;
essere conferiti alle isole ecologiche comunali, o impianti dedicati al recupero di materiali inerti
convenzionati con il Comune e da qui avviate ad attività di recupero autorizzate sia in procedura
semplificata sia in procedura ordinaria
rientrare nel regime di tassazione previsto per i rifiuti urbani (TARI).
Sono da considerare rifiuti neutri, e quindi da inserire sul sistema ORSo, senza però che vengano
conteggiati nelle frazioni differenziate o nella frazione indifferenziata:
i rifiuti cimiteriali;
i rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge marittime, lacuali e rive dei corsi d’acqua;
i rifiuti prodotti a seguito di eventi precipitativi intensi o meteo marini eccezionali;
tutti i rifiuti raccolti nel circuito urbano, ma classificati con CER non previsti dalla DGR 151/2017.
Con riferimento al calcolo del tasso di riciclaggio e recupero (Trir), così come previsto dalla DGR
176/2017, si ricorda che saranno utilizzate le percentuali di composizione del rifiuto secco residuo/rifiuto
indifferenziato ottenute nell’ambito delle analisi merceologiche condotte da ARPAL sui rifiuti raccolti dai
Comuni nel 2017, distinte tra rifiuti raccolti in modalità porta a porta (così come definita dalla DGR
176/2017) e quelli raccolti in modalità stradale. I valori tabellari sono disponibili sul sito ARPAL, nella
sezione rifiuti, all’indirizzo internet https://www.arpal.gov.it/homepage/rifiuti/orso.html.
Si porta a conoscenza che, dalle analisi sui rifiuti raccolti in alcuni Comuni, Unioni di Comuni o Bacini di
affidamento che dichiarano di effettuare la raccolta porta a porta del rifiuto urbano, si sono evidenziati casi
in cui il rifiuto campionato non soddisfa l’aspettativa di una qualità ottenibile con un servizio condotto in
modo efficace, ovvero mostri una percentuale di rifiuto organico da cucine e mense superiore al 15%.
Considerato che un solo campione può essere influenzato da eventi straordinari, non imputabili alle
modalità di svolgimento del servizio, ARPAL, in accordo con i Componenti dell’ORR, effettuerà nuovamente
nell’arco del 2018 l’analisi del rifiuto in predetti Comuni, Unioni di Comuni o Bacini di affidamento ritenuti
“fuori standard”.
Qualora, anche in questa seconda analisi, la percentuale di frazione organica da cucine e mense, risulti
superiore al 15% il Comune, Unione di Comuni o Bacino di affidamento sarà “declassato” da raccolta porta
a porta a raccolta stradale e resterà in tale categoria fino a quando non si avrà evidenza di un
miglioramento del secco residuo, dimostrato mediante due analisi merceologiche effettuate dal Comune,
Unione di Comuni o Bacino di affidamento, in due stagioni differenti seguendo le modalità riportate nella
DGR 176/2017 negli allegati A, C e utilizzando la modulistica di cui agli allegati D ed E della medesima
DGR.
Tale procedura sarà attuata anche per gli anni successivi (quindi primo campione non conforme 2018,
ripetizione secondo campione nel 2019 e così a seguire)
I risultati delle campagne 2017 sono stati inviati ai Referenti comunali, al termine di ciascuna campagna,
tramite e-mail, all’indirizzo non pec; qualora il Comune, Unione di Comuni o Bacino di affidamento non ne
avesse traccia può farne richiesta scrivendo alla mail censimentoru@arpal.gov.it.
ARPAL, in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Genova, organizza 4 incontri nelle
date indicate nel seguito, sull’utilizzo dell’applicativo O.R.So e delle problematiche connesse al corretto
caricamento dei dati.
7/2/2018
ore 10 – 13 Sala del Consiglio (1° piano di palazzo Nervi) c/o
Amministrazione Provinciale di Savona - Via Sormano 12 - 17100 Savona
8/2/2018
ore 10 – 13 Sala CCA c/o ARPAL, via Bombrini 8 Genova (zona Fiumara)
14/2/2018
ore 10 – 13 Sala multimediale 4° piano Palazzo di Governo, in Via Vittorio
Veneto, 2 La Spezia
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21/2/2018
ore 10 – 13 Aula dei Comuni c/o Amministrazione Provinciale di Imperia Viale Matteotti 147 - 18100 Imperia
Si prega di dare conferma di partecipazione alla mail censimentoru@arpal.gov.it.
Infine nel mese di Marzo si organizzano giornate di supporto al caricamento dei dati sul portale ORSo
presso la sede di ARPAL in via Bombrini, 8 Genova nelle seguenti date e orari:
Data
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Martedì
Mercoledì

12
13
21
22
27
28

Orario mattino
9.30-12.30
9.30-12.30
9.30-12.30
9.30-12.30
9.30-12.30
9.30-12.30

Orario pomeriggio
13.30-17
13.30-17
13.30-17
13.30-17
13.30-17
13.30-17

Considerato il numero limitato di posti disponibili, si chiede di comunicare via e-mail la necessità di
supporto, la giornata e l’orario prescelto all’indirizzo censimentoru@arpal.gov.it.
Per eventuali chiarimenti contattare o tramite e-mail all’indirizzo censimentoru@arpal.gov.it o chiamando i
numeri: 0106437284 (Silvia Storace), 0106437365 (Sabrina Sicher), 0106437221 (Laura Arrighi),
0106437214 (Silvia Cibelli).
Distinti saluti.
Il Dirigente Responsabile
U.O. Pianificazione e Coordinamento Attività Territoriali
(Dott.ssa Tiziana Pollero)
Firmato digitalmente
da
TIZIANA POLLERO

Estensore: Dott.ssa Silvia Storace
CN = POLLERO TIZIANA
O = ARPAL/01305930107
T = Dirigente
C = IT
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A tutti i Comuni liguri
c.a. Signor Sindaco
Referente gestione RSU
Unione dei Comuni Stura Orba Leira
C.a. Sig. Presidente
p.c.

Regione Liguria
Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti
Servizio Rifiuti
Città Metropolitana di Genova
Ufficio ciclo integrato dei rifiuti
Provincia di Imperia
Settore lavori pubblici - patrimonio ambiente (tutela aria-suolo) –
urbanistica
Provincia della Spezia
Settore amministrativo - Servizi area
vasta
Provincia di Savona
Ufficio ciclo rifiuti
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