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In Provincia di Mantova 
  

 
Compilazione dati su O.R.SO per i Comuni – anno 2012: 
 scadenza 31/03/2013;  
 
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, il Comune acquista la piattaforma ecologica; 
 
II Consiglio comunale di Virgilio ha approvato all’unanimità il punto dell’ ordine del giorno relativo 
all’acquisizione della piattaforma ecologica di Cerese, che si trova su un terreno privato ed era gestita 
attraverso un contratto di locazione di diritto di superficie. 
 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

 

Castiglione delle Stiviere, Indecast si riprende l’umido; 
 
Stop alle due cooperative che gestivano in appalto la raccolta dei rifiuti umidi a Castiglione nell’ambito del 
sistema porta a porta. Indecast, la società ecologica comunale che gestisce il ciclo dell’acqua e dei rifiuti, ha 
deciso di non rinnovare il bando di gara, ma di riprendere a gestire in proprio il servizio. 
In nuovo affidamento “internalizzato”, con un inversione di tendenza rispetto a recenti decisioni e sarà affidato 
ai dipendenti integrati con due persone assunte con contratto interinale. 
Attualmente il verde viene raccolto da 9 mila utenze domestiche e poco più di mille utenze non domestiche 
con un risultato di oltre 2 mila tonnellate di frazione raccolta. 
Come si ricorda, la raccolta domiciliare degli scarti umidi era stata affidata nel giugno scorso alle cooperative 
Edilverde di San Severo, in provincia di Foggia ed eurocoop Service di Bitonto, in provincia di Bari che 
avevano formato una associazione temporanea di impresa. 
In precedenza, il servizio era gestito dalla società Cauto di Brescia. Proprio il passaggio di consegne aveva 
generato qualche malcontento, in quanto erano cambiate le modalità e gli orari di raccolta. 
Scaduto l’appalto, Indecast ha deciso di non rinnovare il bando di gara, e procedere a gestire direttamente il 
servizio. Resta invece attiva la convenzione con la società Cauto di Brescia per la raccolta ed il trasporto della 
frazione secca, carta e cartone. 
L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un risparmio sui costi di gestione, senza penalizzare la qualità del 
servizio ai cittadini. 
  
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

 

urgente 



 

Il MUD va presentato entro il 30 aprile; 

 
Pubblicato sulla Gazz. Uffi. Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri “Approvazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale 2013”. 
Il MUD è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. 
Il provvedimento contiene il modello e le istruzione per la presentazione delle comunicazioni entro il 30 aprile 
2013, con riferimento al 2012, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati: 
- comunicazioni rifiuti speciali; 
- comunicazioni veicoli fuori uso; 
- comunicazione imballaggi; 
- comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; 
- comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- comunicazioni dei produttori delle stesse apparecchiature . 
L’allegato decreto prevede la messa a disposizione dei dichiaranti sia il sofware per la compilazione delle 
citate comunicazioni, sia la piattaforma per la presentazione telematica della comunicazione. 
fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – quotidiano locale 

 

In Italia 

Al via Comuni Ricicloni 2013 

Tutto pronto per accogliere i dati dei partecipanti al concorso che, per entrare nelle graduatorie dei Ricicloni, 
dovranno aver raggiunto almeno il 65% di raccolta differenziata previsto dalla legge. I candidati potranno 
comunicare i dati dei rifiuti comunali prodotti nel 2012 compilando la scheda on line presente sul sito di 
ecosportello insieme al bando di partecipazione. E' inoltre possibile scaricare la scheda cartacea in formato 
pdf da stampare, compilare e inviare via fax al numero indicato. I consorzi dovranno invece avvalersi di un file 
excel opportunamente predisposto e non modificabile. I dati raccolti, che dovranno essere inviati entro e 
non oltre il 10 maggio, verranno elaborati per arrivare all'attribuzione di un punteggio, un cosiddetto indice di 
buona gestione, che determinerà le classifiche. La valutazione avverrà quindi in base ai valori di una lista di 
23 indicatori tra i quali la percentuale di raccolta differenziata, la produzione pro capite totale di rifiuti urbani, il 
numero di servizi di raccolta differenziata attivati, la separazione dei rifiuti urbani pericolosi. 

fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti – ecosportello news 

Gestione rifiuti in UE: necessario migliorare 

La produzione media di rifiuti urbani di un cittadino europeo supera i 500 chili l'anno, di questi un terzo 
finisce in discarica. Mentre alcuni Stati membri gestiscono in maniera produttiva queste risorse ricorrendo al 
riciclaggio o al compostaggio di circa il 60% dei rifiuti urbani, altri Stati membri non sono altrettanto virtuosi. 

In proposito Janez Potocnik, Commissario per l’Ambiente presente ad un importante seminario a Bruxelles, 
ha dichiarato: “Numerosi Stati membri ricorrono ancora troppo allo smaltimento nelle discariche nonostante il 
nostro impegno a favore di un’Europa più efficiente sotto il profilo delle risorse. L’interramento dei rifiuti 
comporta un ingente spreco di materiali di grande valore. Un’occasione mancata per creare nuovi posti di 
lavoro, far crescere la nostra economia e ridurre gli impatti dei rifiuti sulla salute umana. Nel contesto 
economico attuale dobbiamo trovare soluzioni che ci consentano di migliorare la gestione dei rifiuti e di 
sfruttarli per creare occupazione alleviando la pressione sulle risorse naturali.” 

“Vi è la necessità di usare strumenti economici per migliorare la gestione dei rifiuti urbani, ad esempio con 
tasse e divieti relativi allo smaltimento in discarica e all’incenerimento, sistemi di responsabilità del produttore 
e incentivi per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti (ad es. sistemi che adottano il principio del 
“paghi quanto butti”). Le tabelle di marcia raccomandano inoltre di puntare sul miglioramento del monitoraggio 
e delle statistiche, sull’incremento del tasso di raccolta differenziata, su una migliore governance, 
sull’aggiornamento delle strategie di gestione dei rifiuti e su misure volte a una maggiore sensibilizzazione dei 
cittadini.” 
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