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Ordine del Giorno

• Presentazione di dati ed indicatori 2014 - PROVVISORI

• Stato di popolamento delle schede

• Obiettivi e programma 2015

• Nuovo O.R.So. 3.0

• Rifiuti dei mercati

• Composizione del multimateriale

• Rifiuti spiaggiati

• Varie ed eventuali:
– APP
– Analisi merceologiche



I rifiuti dei mercati

Come per il multimateriale anche per i rifiuti deri vanti dai mercati 
classificati nel capitolo 20 03 Altri rifiuti urbani con il codice CER:

20 03 02 rifiuti dei mercati

è possibile asseverare l’avvio al recupero per pote r inserire, tra le 
raccolte differenziate, la quota parte effettivamen te recuperata.



I rifiuti spiaggiati

A fronte di una specifica 
richiesta, 

ARPA ha predisposto una 
breve analisi 
dell’inquadramento dei rifiuti 
spiaggiati al fine della loro 
contabilizzazione tra i rifiuti 
urbani.



I rifiuti spiaggiati

OGGETTO: RIFIUTO SPIAGGIATO E GESTIONE POSIDONIA E MEDUSE SPIAGGIATE

Si evidenzia che l’art. 184, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce rifiuti urbani: 

“ i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacen ti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed  
aree private comunque soggette ad uso pubblico o su lle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua ”

e che l’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/0 6 e s.m.i. considera produttore di rifiuti:

“ il soggetto la cui attività produce rifiuti (produt tore iniziale) ”.

Inoltre con Decreto del Presidente della Regione 30  settembre 2013 n. 0186/Pres. 
(http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/r ifiuti/allegati/DPReg_0186-2013.pdf ) il rifiuto 
spiaggiato è considerato tra i rifiuti urbani.

Ciò premesso, nel caso di spiagge non oggetto di attività turisti co-ricreative, il rifiuto entra a diritto tra 
i rifiuti urbani e la competenza sulla gestione rie ntra tra le attività del Comune ; nel caso invece di 
attività svolte sulle spiagge, se queste generano r ifiuti o necessitano di pulizie dell’arenile finali zzate 
allo svolgimento delle attività stesse, i rifiuti c he ne derivano dovranno essere gestiti dai soggetti  che 
svolgono le attività stesse ed  in ogni caso  in ac cordo con i Comuni .
Di conseguenza il produttore individuato dovrà risp ettare quanto richiesto dalla norma (D.Lgs. 152/06 
e s.m.i.) in termini di redazione dei documenti di tracciabilità.



Analisi merceologiche
Il Programma annuale 2015 di ARPA consolida le atti vità di effettuazione delle 
analisi merceologiche sul territorio regionale.

Accanto a quelle relative ai rifiuti indifferenziati prodotti con il codice CER 20 
03 01 quest’anno sono state inserite alcune analisi  sul multimateriale raccolto 
con il CER 15 01 06

Sono programmate due campagne di analisi:
•La prima a maggio/giugno (appena conclusa),
•La seconda entro settembre/ottobre

L’obiettivo è iniziare a restituire dati ed indicato ri organizzati sulla base dei 
primi due anni di analisi alla fine dell’anno in co rso



riferimenti:
• Sezione regionale del Catasto dei rifiuti:

catasto.rifiuti@arpa.fvg.it

– beatrice.miorini@arpa.fvg.it
0432.1918058

– cristina.sgubin@arpa.fvg.it
0432.1918079

– elena.moretti@arpa.fvg.it
0432.1918061

– stefano.fanna@arpa.fvg.it
0432.1918041

www.arpa.fvg.it/cms/tema/rifiuti/dati_ambientali/
rifiuti-urbani-in-FVG.html


