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In Provincia di Mantova 
 

Compilazione dati su O.R.SO per i Comuni – anno 2012; 
 
Anche quest’anno è iniziata la raccolta dati sulla produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata in 
provincia di Mantova. Nei prossimi giorni saranno inviate le lettere ai Comuni.. La compilazione è disciplinata 
dalla d.g.r. 9/2513 del 16 novembre 2011 che definisce le modalità, i contenuti e le tempistiche di 
compilazione dell’applicativo Osservatorio Rifiuti SOvraregionale (O.R.SO) relativo alla raccolta dei dati di 
produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia. 
Si ricorda che la data ultima per la compilazione è il 31 marzo 2013 e che per la mancata o parziale 
compilazione dei dati obbligatori  è stata introdotta una sanzione amministrativa che varia da € 1.000,00 a € 
10.000,00. 
Il regolamento contenuto nella d.g.r. descrive inoltre: i concetti di raccolta differenziata e recupero – 
elaborazione dati e indicatori – procedure e modalità di compilazione. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti 

 
Virgilio: bolletta rifiuti in calo, risparmi del 12%; 
 
Per i cittadini di Virgilio è in arrivo un calo del 12% sulla bolletta dei rifiuti. Ad annunciarlo è l’assessore Fabio 
Bonelli, che spiega i motivi del primo drastico abbassamento delle tariffe. “Abbiamo ammortizzato buona 
parte dei costi iniziali (introduzione porta a porta), e da quest’anno si potranno vedere concreti benefici 
economici per aziende e famiglie, con tagli dal 10 al 12% sulle tariffe. 
La bozza del Piano Finanziario per il 2013, indica una diminuzione di spesa di centomila euro. “Il sistema 
adottato nel 2010 dall’Amministrazione funziona e l’inversione del trend indica che è stata la scelta giusta”.  
Il risparmio è però anche dovuto a qualche cambiamento organizzativo: da aprile verrà introdotto un servizio 
ad hoc per la raccolta dei pannolini a discapito del secco il cui il servizio verrà dimezzato. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 
 
 

Villa Poma: compostiera? La presta il Comune; 
 

Il Comune di villa Poma fornisce, su richiesta degli utenti, una compostiera ad uso domestico in comodato 
gratuito. Essa rimarrà di proprietà del Comune, ma sarà a disposizione del cittadino gratuitamente e senza 
scadenze. L’unico vincolo da rispettare è l’eventuale restituzione in caso di inutilizzo o di cambio di domicilio. 
Si osserva infine che il suo possesso non dà però diritto allo sconto sullo smaltimento dei rifiuti. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

 
Carbonara: boom della raccolta differenziata; 
 
Grazie al sistema di raccolta porta a porta, la differenziata a toccato la percentuale dell’82,83%. Non 
nasconde la soddisfazione il sindaco Gianni Motta, che con il risultato in tasca, si sente già di annunciare dei 
piccoli aggiustamenti. “ La differenziata sta andando benissimo - afferma – dobbiamo solo apportare qualche 
modifica sulla raccolta del verde. Finora soprattutto in autunno, abbiamo trovato parecchio terriccio, che è 
pesante e che fa quindi aumentare i costi dello smaltimento”.  
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 



 

 

In Italia 
 

In Gazzetta Ufficiale il decreto con il modello e le istruzioni del “nuovo 
MUD”  

Il nuovo MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) sostituisce il modello adottato con il Dpcm del 23 
dicembre 2011 e dovrà essere utilizzato dalle imprese obbligate per le dichiarazioni da presentare entro il 30 
aprile di ogni anno (data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70), con riferimento all'anno precedente e 
sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). 

L'articolo 52 della legge n. 134/2012 ha sospeso - fino al compimento delle verifiche amministrative e 
funzionali del sistema e comunque non oltre il 30 giugno 2013 - il termine di entrata in operatività del Sistri e 
tutti gli adempimenti connessi, compresa la dichiarazione Sistri (il cosiddetto “mudino”). 

A seguito della sospensione del Sistri, resta vigente l'obbligo di presentazione del Mud per i produttori e i 
gestori di rifiuti di cui all'articolo 189 del Codice ambientale (Dlgs n. 152/2006). I trasportatori che erano stati 
esclusi dal “mudino”, tornano ad essere destinatari del nuovo modello di dichiarazione ambientale. 

Il Mud è articolato in sei comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento: 
rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). 

fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti  

A Bologna arriva l’app per denunciare la presenza di cartacce e rifiuti 
ingombranti  

Da qualche giorno a Bologna chi possiede smartphone o tablet può segnalare la presenza in strada di 
cartacce, rifiuti ingombranti e altre situazioni spiacevoli per il decoro urbano utilizzando il cosiddetto rifiutologo. 

Si tratta di un’applicazione che aiuta a fare la raccolta differenziata e che, con il nuovo anno, ha attivato un 
servizio in più: la possibilità di scattare una foto e inviarla alla multiutility cittadina. 

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio e rendere partecipi i cittadini della cura della città. 

fonte: e.gazzette.it 
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