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VOLETE 
CONOSCERE 

L’ANDAMENTO DELLA 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

URBANI NEL VOSTRO 
TERRITORIO?

Nel sito web di ARPA FVG si trovano:
• la produzione di rifi uti urbani totale e 

procapite,
• la percentuale di raccolta differenziata 

validata dalla sezione regionale del 
catasto secondo la metodologia di 
calcolo della Regione FVG

• tutti i dati relativi alle diverse raccolte 
implementate dai comuni e i principali 
indicatori pro-capite relativi alle 
raccolte differenziate (tutti i dati e gli 
indicatori sono scaricabili dall’utente 
dall’anno 2007 all’anno 2013 nel 
formato a lui più idoneo)

• le mappe tematiche dei principali 
indicatori scaricabili.

QUALI SONO 
I CENTRI DI 

RACCOLTA A LIVELLO 
COMUNALE?

Nel sito web di ARPA FVG si trova:
• l’elenco dei centri di raccolta al servizio 

dei cittadini con gli orari di apertura al 
pubblico

QUAL È LA 
DIFFUSIONE DELL’ 

AUTOCOMPOSTAGGIO 
IN REGIONE?

Nel sito web di ARPA FVG si trovano:
• il numero dei composter distribuiti dagli 

enti locali per provincia e la stima del 
rifi uto urbano non prodotto grazie 
all’utilizzo della materia organica in sito

• i dati disponibili per comune scaricabili 
dall’utente nel formato a lui più idoneo

• le mappe tematiche (scaricabili e 
aggiornate) relative:
- ai comuni che hanno adottato il 

compostaggio domestico nel proprio 
sistema integrato di gestione dei rifi uti 
urbani e

- al numero di composter distribuito per 
comune

DATI SUI RIFIUTI URBANI
PRESTAZIONI ARPA FVG
PER TUTTI

Ogni ulteriore informazione sui rifi uti urbani possono in ogni caso 
essere richieste inviando una mail a catasto.rifi uti@arpa.fvg.it
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DATI SUI RIFIUTI URBANI
PRESTAZIONI ARPA FVG
PER GLI AMMINISTRATORI

QUALI 
SONO

I DATI MENSILI 
DI PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI URBANI NEL  

      VOSTRO TERRITORIO?

Nel software O.R.So. (http:\\
weborso.arpalombardia.it/default.
asp), mediante la vostra password 
di accesso, potete consultare i dati 
di produzione dei Rifi uti Urbani 
prodotti dal 2011 ad oggi con 
dettaglio mensile.
I dati sono scaricabili in report 
sintetici e completi in formato pdf.
Il Catasto rifi uti, su vostra richiesta, 
vi può fornire i dati in altri formati.

QUALE 
SUPPORTO OFFRE 
IL CATASTO RIFIUTI 

NELL’EVASIONE DELLE 
RICHIESTE DATI?

I dati raccolti dal Catasto Rifi uti 
mediante il software O.R.So. sono 
disponibili per essere rielaborati 
e/o estratti nei formati richiesti da 
altri enti o associazioni. 
Il personale del Catasto Rifi uti 
elabora i vostri dati ed offre 
assistenza per tutte le fasi di 
evasione delle richieste pervenute.
Per richiede i dati e/o le 
elaborazioni, contattate il Catasto 
rifi uti inviando una mail a 
catasto.rifi uti@arpa.fvg.it

QUALE 
SUPPORTO

OFFRE IL CATASTO 
RIFIUTI PER REDIGERE 
LA DICHIARAZIONE 

MUD?

Il software O.R.So. vi permette 
di trasferire i dati inseriti 
direttamente nel portale 
MUDcomuni predisposto per l’invio 
della dichiarazione annuale (MUD) 
da presentare entro ogni 30 Aprile. 
I dati vengono validati dal Comune 
con la password “del sindaco”.
Il personale del Catasto Rifi uti 
offre supporto ed assistenza in 
tutte le fasi del caricamento dati, 
predisposizione ed invio della 
Dichiarazione Ambientale.
Per richiede le password è 
possibile sempre contattate il 
Catasto rifi uti inviando una mail a 
catasto.rifi uti@arpa.fvg.it


