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In Provincia di Mantova 
 

Discarica di Mariana Mantovana, nel 2012 crollano i conferimenti. 
 

Sono 24.297 le tonnellate conferite nel 2012 nella discarica di Mariana Mantovana, con una diminuzione di 
oltre il 62% rispetto ai conferimenti del 2011 e del 76% rispetto a quelli del 2010. 
Valori così bassi non si sono mai raggiunti da quando è stato aperto il 2° lotto. Ancora più evidente il crollo 
se si analizzano nel dettaglio i vari soggetti conferitori. Considerando solo i rifiuti di provenienza urbana si 
arriva a 8.207 ton., le restanti 16.090 tonnellate sono rifiuti speciali non pericolosi (prodotti da aziende) 
provenienti dalla provincia e fuori.   
 
   Conferimenti discarica Mariana Mantovana – anni 2008 - 2012 
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Nel grafico soprastante sono messi a confronto i conferimenti nei singoli mesi rispettivamente per il 2010 
(viola), 2011(giallo) e 2012 (azzurro). Si osserva che per ogni singolo mese nel 2012 i conferimenti sono 
sempre sensibilmente inferiori rispetto agli anni precedenti. A dire il vero una diminuzione consistente ha 
cominciato a verificarsi ad ottobre del 2011 per poi continuare fino a fine anno. E per confermarsi infine per 
tutto il 2012. 

 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

 
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: lezioni sulla differenziata, tornano i laboratori aziendali; 
 
Insegnare ai bambini a rispettare l’ambiente, per educare tutta la famiglia. E’ con questo obiettivo che il 
Comune di Virgilio organizza per il secondo anno consecutivo dei laboratori ambientali rivolti alle scuole. 
“Tema principale spiega l’assessore Fabio Bonelli, sarà quello della raccolta differenziata, quindi del riuso e 
riutilizzo dei rifiuti. Vogliamo sensibilizzare i più piccoli per far arrivare indirettamente il messaggio ai genitori”. 
Nel 2012 il progetto era riservato ai bimbi delle elementari, mentre a questa edizione parteciperanno pure le 
materne. “Abbiamo riscontrato risultati positivi  - dice Bonelli – e se Virgilio è riuscito ad ottenere oltre l’82% di 
raccolta differenziata, crediamo che una buona parte l’abbiano fatta proprio queste attività, che non sono da 
sottovalutare perché coinvolgono anche gli adulti.” 
I Laboratori sono ideati insieme ai tecnici di Mantova Ambiente, che non parleranno solo di rifiuti , ma anche 
di consumi in generale, come ad esempio il consumo elettrico e idrico. 
Le attività andranno da Marzo a Giugno. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

 

In Italia 

Approvata l’A.U.A. ! 
Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri n. 69, Roma, 15 febbraio 2013: “Su proposta dei Ministri 
dell’Ambiente, della Pubblica Amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, il Consiglio ha 
approvato in via definitiva, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e 
delle Commissioni parlamentari competenti, il regolamento che disciplina l’autorizzazione unica 
ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese 
e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.  
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione 
unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI.  
La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico 
di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di 
impatto acustico etc. ).  
Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive 
(SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria.  
Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA”.  
 
 
Settore Ambiente Pianificazione Territoriale e Attività Portuale -  Osservatorio provinciale rifiuti  
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