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Circolare n. 16  
del 08/04/2013 SC-fa 
 
 
Ambiente  
 
D.D.S. 19 marzo 2013 
n. 2578   
 
Modifica all’allegato A 
della D.G.R. IX/2013 
su modalità, 
contenuti e 
tempistiche per la 
compilazione 
dell’applicativo 
O.R.SO relativo a 
raccolta e gestione 
dati sui rifiuti in 
Regione Lombardia. 
 
 

Con Decreto del dirigente della struttura “Pianificazione dei rifiuti”, D.d.s. 
del 19 marzo 2013, n. 2578  sono state apportate modifiche all’allegato A 
alla D.g.r. n. IX/2511  del 16 novembre 2011, “Modalità, contenuti e 
tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.SO (Osservatorio Rifiuti 
Sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove 
disposizioni”. 
 
In particolare, le modifiche hanno riguardato, rispettivamente: 
 
- il punto 3.2.5 del suddetto allegato A  (“Calcolo materia recuperata”), 

facendo riferimento, nello specifico, ai rifiuti “trattati” e riportando tale 
modifica sia nella formula indicata sia nella legenda per il calcolo della 
materia recuperata; 

- il punto 4.1.2, lettera c), dell’allegato in questione  (“Semplificazioni”, 
e specificatamente le semplificazioni relative agli impianti di 
autodemolizione), con l’aggiunta della dicitura “per la parte annuale”, in 
merito all’esclusione dell’obbligo di compilazione del campo tariffe di 
conferimento e recupero di materia, per il motivo che tale dato del 
recupero di materia è comunque calcolabile considerando il rapporto tra 
la quantità in uscita delle carcasse bonificate e la quantità in ingresso 
degli autoveicoli da demolire; 

- sempre relativamente alle semplificazioni riguardanti gli impianti di 
autodemolizione, viene eliminata la previsione di inserire il file del MUD 
veicoli fuori uso -VFU- (previsto dal D.Lgs. 209/2003) “sulla stessa riga”, 
in quanto, secondo le recenti modifiche introdotte dal D.P.C.M. 
20/12/2012, il MUD ordinario e il MUD - VFU sono inclusi nel medesimo 
file. 

 
Di seguito, riportiamo i punti 3.2.5 e 4.1.2, lette ra c), dell’allegato A, 
come risultano dopo le modifiche: 
 
- punto 3.2.5 - Calcolo materia recuperata 

La L.R. 26/2003, all’art. 23 prevede per le Province il raggiungimento di 
specifici obiettivi di recupero di materia ed energia, calcolati sui rifiuti 
urbani speciali. 
A tal fine è necessario effettuare un’analisi completa degli impianti di 
trattamento rifiuti in Lombardia che effettuano il recupero di materia, 
definire quali trattamenti e materie prime seconde e/o prodotti finiti siano 
da considerarsi ammissibili per il calcolo, stabilire il criterio di calcolo di 
tale percentuale (in relazione comunque ai cicli produttivi che spesso 
prevedono il contemporaneo utilizzo di rifiuti e materie prime) se 
effettuare il calcolo sulla produzione o sull’effettivo e concreto sblocco 
commerciale di tali prodotti, ecc. 
Con l’introduzione nell’applicativo O.R.SO. anche della sezione specifica 
per la raccolta dati dagli impianti si intende ottenere dati precisi al 
riguardo in modo sistematico ed organizzato per ogni impianto che 
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effettui il recupero di rifiuti. 
Si intende arrivare a definire una percentuale media di impianto come 
riportato tra materiali + rifiuti a recupero in uscita e rifiuti trattati  + 
eventuali materie prime utilizzate, secondo le precisazioni indicate nella 
formula. 
(in www.regione.lombardia.it Consultazione BURL Serie Ordinaria n. 
13).  

 
- punto 4.1.2 - Semplificazioni 

c) impianti di autodemolizione:  
per la “Raccolta mensile” (rifiuti in ingresso e in uscita) attinente l’attività 
di autodemolizione, può essere compilato solo il mese di dicembre 
inserendo il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura “totale 
annuo” per la “parte annuale”, è escluso l’obbligo di compilazione delle 
sezioni tariffe di conferimento e recupero di materia. 

 
 


