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“Obiettivi (1): le INFORMAZIONI”

• A PARTIRE DALL’ANNO 2009 IL SOFTWARE 
O.R.So. E’ DIVENTATO IL SISTEMA REGIONALE DI
RACCOLTA dei seguenti DATI:

– Dati generali
– Dati quantitativi sui rifiuti (tipologia, quantità, 

modalità di raccolta, trasportatori e destinatari)
– Infrastrutture di servizio (centri di raccolta)
– Costi e sistema tariffario
– Informazioni aggiuntive (compostaggio 

domestico, atti e regolamenti, servizi aggiuntivi, 
controlli, G.P.P.)



APRILE 2011

“Obiettivi (2): TEMPI E MODI”

GIUGNO 2011
solo dati quantitativi completi

Un elemento di criticità è la 
mancanza di un sistema 

regionale in grado di produrre i 
dati quantitativi richiesti in 

O.R.So. entro i termini previsti 
per legge (30 aprile)



• L’obiettivo che ARPA FVG si è posta insieme 
alla Regione e alle Province è completare il 
popolamento di tutte le informazioni per l’anno 
2010 che in questo modo diventa l’anno di 
partenza per la funzionalità di O.R.So. a regime:

“Obiettivi (2): il 2010 anno completo ”

• ARPA FVG fornisce a questo scopo supporto 
tecnico scientifico agli enti locali che hanno 
difficoltà,
• è importante un dialogo con gli enti locali per 
comprendere dati anomali e difficoltà di 
reperimento delle informazioni.



Inserimento delle ulteriori informazioni sia da parte di 
ARPA FVG, sia in molti casi da parte degli enti locali:
– Informazioni generali
– Compostaggio domestico
– Metodi di raccolta
– Centri di raccolta
– Costi
– Informazioni aggiuntive

“Cosa manca?”

Un elemento di criticità è
rappresentato dai costi che molti 
comuni ancora non riescono a 
produrre nei tempi e nei modi 

richiesti. Importante è anche un 
confronto sulla metodologia di calcolo 

delle voci di costo.

Validazione dei dati e pubblicazione sul sito Internet di 
ARPA FVG



“Le prime elaborazioni”



• I dati SEMESTRALI
2011

“Cosa prevede il cronprogramma ORA?”



“Come concordiamo di lavorare nei 
prossimi mesi?”

Castions di Strada

Cassacco

Carlino

Campoformido

Camino al 
Tagliamento

Buttrio

Buja

Bordano

Bicinicco

Bertiolo

Basiliano

Bagnaria Arsa

Attimis

Artegna

Arta Terme

Aquileia

Ampezzo

Amaro

Aiello del Friuli

Note
Informazioni 
aggiuntiveCosti

Modalità di 
raccoltaDati

Informazioni 
generaliGestoreComune



riferimenti:

• Sezione regionale del Catasto dei rifiuti:
catasto.rifiuti@arpa.fvg.it

– beatrice.miorini@arpa.fvg.it
0432.922621

– cristina.sgubin@arpa.fvg.it
0432.922685

– elena.moretti@arpa.fvg.it
0432.922682

– antonella.damian@arpa.fvg.it
– 0432.922682
– stefano.fanna@arpa.fvg.it

http://www.arpa.fvg.it/index.php?id=622


