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In Provincia di Mantova 
 

Decreto Sisma: misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente 
 
E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 74 del 07/06/2012  il decreto legge: interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. 
In particolare l’articolo 17 dispone in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo 
parziale o totale degli edifici. Il comma 1 definisce: 
“i materiali derivanti dal crollo parziale o totale di edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 
maggio e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, 
disposti dai comuni interessati dagli eventi sismici nochè da altri soggetti competenti o comunque svolti su 
incarico dei medesimi sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di 
raccolta e trasporto verso impianti di stoccaggio individuati al punto 4, in deroga all’art.184 del D.Lgs 152 del 
2006……..; 
il comma 4,  specifica quali sono gli impianti di stoccaggio di riferimento dove possono essere conferiti i rifiuti 
anche in deroga all’autorizzazione vigente per le operazioni oggetto della presente ordinanza.  
“In caso di ulteriori necessità con Decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati gli ulteriori 
impianti cui è possibile conferire i rifiuti di cui al comma 1.” 
La Provincia si è attivata presso  la Regione Lombardia con l’obiettivo di ottenere dalla stessa  un’ordinanza 
che permetta anche agli impianti di trattamento rifiuti presenti in provincia di Mantova d’intervenire con 
procedure semplificate nelle operazioni di recupero dei rifiuti nelle zone terremotate.  
 
(Fonte: gazzetta ufficiale  - osservatorio provinciale rifiuti) 

 
Bagnolo San Vito: porta a porta la differenziata vola oltre l’85% 
 
Dopo i primi 5 mesi di raccolta dei rifiuti con modello porta a porta l’assessore all’ecologia del comune di 
bagnolo, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti. “ con immensa soddisfazione comunico alle cittadine e 
ai cittadini che hanno reso possibile questo traguardo i dati dei primi mesi di raccolta differenziata nel comune 
di Bagnolo, spiega Nicoletta Zambelli – abbiamo registrato una percentuale di raccolta differenziata dell’ 
83,07% nel primo mese con una media trimestrale dell’ 85,35%”: 
insomma, la percentuale di raccolta differenziata va man mano aumentando di mese in mese, “questo ci 
conforta e ci permette di ringraziare tutti gli abitanti del comune e il personale incaricato che con il loro 
impegno hanno reso possibile questi risultati. 
Sono inoltre stati distribuiti 400 compostori per il recupero “fai da te” dell’umido e del verde. 
 
 (Fonte: stampa locale - osservatorio provinciale rifiuti) 
 

Primi dati sull’andamento della produzione rifiuti urbani  in Provincia – 
anno 2011 
 
In questi giorni si sta procedendo allo studio dei dati sulla produzione di rifiuti urbani nella provincia di 
Mantova relativa al 2011. Il primo valore che si evidenzia è un ‘importante calo della produzione totale rispetto 
al 2010. In particolare in provincia  sono stati prodotti 216.791 ton. di rifiuti urbani contro i 230.413 tonnellate 
prodotte l’anno precedente con una diminuzione del 5,9% sul totale che diventa del 6,4% se calcolata sul 
procapite. 
 
La produzione pro capite nel 2011 risulta di 519 kg/ab*anno contro i 555 kg/ab*anno dell’anno scorso. Nel 
grafico sottostante è indicata la produzione totale di rifiuti urbani in provincia relativa al periodo 2004 – 2011. 
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(Fonte: osservatorio provinciale rifiuti) 
 
 

In Italia 
 

Un nuovo rinvio per il sistema Sistri  
 

Ancora una battuta di arresto per il Sistri. I sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti è stato prorogato 
ancora, questa volta al 2013.  
Dopo l’annuncio che lo spostava al 30 giugno di quest’anno, un altro  stop è arrivato su iniziativa del ministro 
dell’ambiente Clini che ha chiesto al Consiglio dei Ministri una sospensione per avere a disposizione più 
tempo per verificare il funzionamento del sistema. A differenza delle altre proroghe, questa volta non è sta 
fissata una data. 
 
(Fonte: stampa locale - osservatorio provinciale rifiuti) 

 

Come ti imbusto la spesa?  

L'indagine, che ha coinvolto un campione di 800 famiglie, ha fatto emergere che il 60% delle famiglie porta 
con sé un contenitore per imbustare la spesa, mentre il restante 40% lo acquista una volta arrivato alle casse. 

I contenitori più utilizzati sono le borse o sporte di stoffa, nylon, juta o elasticizzate seguite da borse o 
sporte di plastica rigida e dura , da sacchetti biodegradabili e compostabili e dal carrellino per la spesa. 
Del tutto residuale appare l'uso dei sacchetti biodegradabili ma non compostabili, i sacchetti di carta e i 
sacchetti di plastica tradizionali. Nel 2011 i quantitativi di sacchetti usa e getta prodotti sono diminuiti di oltre il 
20% passando da 145.000 tonnellate nel 2010 a 115.000 dell’anno scorso. 
Il principale problema rimane quello di limitare l’uso dei sacchetti finti bio (quelli di plastica tradizionale con 
additivi chimici) diffusi soprattutto nei piccoli negozi e nei mercati rionali. 

 (Fonte: ecosportello news) 
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Anno RU (ton.) 

2004 215.738 

2005 217.437 

2006 224.795 

2007 223.240 

2008 227.941 

2009 225.251 

2010 230.413 

2011 216.791 


