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• E' fondamentalmente lo strumento di acquisizione dei 
dati per fini statistici

• Vuole essere di supporto per gli addetti ai lavori per 
ottimizzare le risorse , per arrivare ad utilizzare 
terminologie e procedure condivise , per rispettare 
comunque le specifiche particolarità territoriali

• E’ un sistema che mette in comunicazione Comuni, 
Impianti, Bacini (ATO, Consorzi, Unioni), ARPA, 
Regione, fino eventualmente a ISPRA, Ministero 
Ambiente, altri soggetti istituzionali o "Enti" nazionali o 
locali

CHE COS’E’ ORSO?
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Legge Regionale n. 34  del 20/10/2017

Art. 8, comma 3, lettera b)

Raccolta dati di gestione dei rifiuti presso gli

impianti di trattamento

Art. 10, comma 3, lettera b)

Modalità di inserimento e gestione dei dati

nell’applicativo O.R.So.

Decreto 4021/AMB del 05/11/2018 
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VENETO
comuni 571 - ab. 4.903.722 
impianti 181

FRIULI VENEZIA GIULIA
comuni 215 - ab. 1.216.853 
impianti 237

EMILIA-ROMAGNA
comuni 331 - ab. 4.452.629 
impianti 1.347

MARCHE
comuni 229 - ab. 1.531.753 
impianti 62

UMBRIA
comuni 92 - ab. 884.640 
impianti 53

TOSCANA
comuni 274 - ab. 3.736.968 

impianti 120

VALLE D’AOSTA
comuni 74 - ab. 126.202

impianti 13 

comuni

6.623
83,3%

LAZIO
comuni  378 – ab. 5.896.693 

BASILICATA
comuni  131 – ab. 567.118
impianti 52

MOLISE
comuni  136 – ab. 308.493

impianti 2

ABRUZZO
comuni 305 - ab. 1.315.196
impianti 353

LIGURIA
comuni  234 – ab. 1.556.981

impianti 75

impianti

6.540

CAMPANIA
comuni  550 – ab. 5.826.860

impianti 977

LOMBARDIA
comuni 1.516 - ab. 10.036.258 

impianti 2.990 

PIEMONTE
comuni  1.197 – ab. 4.375.865 

SICILIA
comuni  390 – ab. 5.026.989
impianti 78

abitanti

51.763.220
85,6%
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dati

impostazioni

Scheda Comuni

Scheda Impianti

ADMINISTRATOR - AdminREGIONALI

ARPA, ORR, OPR, ATO,...

dati validati ed 
elaborati
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https://orso.arpalombardia.it
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https://orso.arpalombardia.it
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“Compilazione mensile”

Rifiuti in ingresso
Rifiuti in uscita

Operazione di recupero/smaltimento effettuata

Quantità gestita

Quantità da fuori Regione
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“Compilazione annuale”

MPS prodotte

RESE di selezione

Capacità/tempo residuo

Produzione biogas

Ammendante prodotto

Energia prodotta/ceduta

MUD

GIORNI DI 

FUNZIONAMENTO

TARIFFE

ALTRE 

INFO
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La compilazione

La compilazione mensile del software prevede:

1. Inserimento dati MENSILI entro il trimestre 

successivo

2. Quantità espresse in TONNELLATE

3. Inserimento dell’operazione a cui sottoporrò il rifiuti 

ESCLUSO R13 PROPEDEUTICO AD ALTRE OPERAZIONI

4. Inserimento dell’operazione a cui sarà sottoposto il 

rifiuto in uscita nella colonna della DESCRIZIONE

Si RICORDA che la Qextraprovinciale deve venir considerata 

come EXTRAREGIONALE.
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La compilazione della scheda annuale prevede

l’inserimento di:

1. Quantità di eventuali materiali prodotti

2. Percentuali di rese di selezione

3. Ore di funzionamento impianto

4. Quantità in giacenza

5. Tariffe

La compilazione



R1? R5? R13?
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INSERIRE L’OPERAZIONE  (RXX O DYY) 

EFFETTUATA DAL DESTINATARIO
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produzione beni, cartiera, mobilificio, acciaieria…..
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Media d’impianto o da che CER?
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INSERIRE LA DATA DI SCADENZA DEL CERTIFICATO
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Scadenze e adempimenti

La compilazione di ORSO prevede:

- Compilazione dei rifiuti in ingresso ed uscita con

dettaglio MENSILE su base trimestrale

- Compilazione scheda ANNUALE entro il 30/04

- Compilazione delle rese di selezione entro il 28/02
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MARKET INERTI
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• Accordo Regione Lombardia-Ance Lombardia per 
varie attività tra cui la progettazione e lo sviluppo di un 
applicativo per far incontrare domanda e offerta di 
aggregati riciclati inerti

• Obiettivo: favorire il mercato degli aggregati 
riciclati offrendo nuove opportunità agli impianti 
che effettuano il recupero dei rifiuti inerti da 
demolizione e costruzione e un nuovo canale ad 
enti e imprese per il reperimento di materiale 
"certificato"
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Dati Ispra - Presentazione di Valeria Frittelloni al 

convegno "La gestione dei rifiuti nei cantieri edili" -

25/10/19 L'Aquila
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Dati Ispra - Presentazione di Valeria Frittelloni al 

convegno "La gestione dei rifiuti nei cantieri edili" -

25/10/19 L'Aquila
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Dati Ispra - Presentazione di Valeria Frittelloni al 

convegno "La gestione dei rifiuti nei cantieri edili" -

25/10/19 L'Aquila
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• Rappresenta un progetto pilota , eventualmente 
estendibile ad altre filiere

• Realizzazione di un apposito portale pubblico per la 
consultazione e come canale di contatto fra domanda e 
offerta

• Utilizzo dell'applicativo O.R.SO. , sistema già 
consolidato e diffuso sul territorio, per l'inserimento dei 
dati e informazioni
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Gestori Impianti ADMIN

inseriscono le 

"offerte"

gestiscono 

dizionari e 

anagrafiche

Utenti

consultano il market
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- Effettuare ricerche sul market secondo diversi criteri di interesse specifico

- Selezionare le offerte da cumulare in un «paniere» di interesse

- Trovare i contatti "commerciali" per avviare eventuali trattative

- Effettuare ricerche sul market secondo diversi criteri di interesse specifico

- Selezionare le offerte da cumulare in un «paniere» di interesse

- Trovare i contatti "commerciali" per avviare eventuali trattative

Tramite il Market gli utenti potranno:Tramite il Market gli utenti potranno:

- Gestire i dizionari delle tipologie di prodotti e le anagrafiche degli impianti

- Specificare i documenti allegabili all’offerta

- Impostare l’obbligatorietà e la tempistica di aggiornamento dei dati

- Gestire i dizionari delle tipologie di prodotti e le anagrafiche degli impianti

- Specificare i documenti allegabili all’offerta

- Impostare l’obbligatorietà e la tempistica di aggiornamento dei dati

Tramite Orso gli amministratori potranno:Tramite Orso gli amministratori potranno:

- Pubblicare informazioni dettagliate relative ai materiali recuperati

- Aggiornare/Eliminare i dati dell’offerta

- Verificare l’incontro tra domanda e offerta

- Pubblicare informazioni dettagliate relative ai materiali recuperati

- Aggiornare/Eliminare i dati dell’offerta

- Verificare l’incontro tra domanda e offerta

Tramite Orso i gestori degli impianti potranno:Tramite Orso i gestori degli impianti potranno:



35

ELENCO NORME UNI (admin nazionale)
Elenco delle norme di riferimento
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TIPOLOGIE PRODOTTI (admin nazionale)
Ad ogni "tipologia di prodotto" viene associata la relativa 
norma
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DOCUMENTI DA ALLEGARE (admin nazionale)
E' possibile definire l'elenco di documenti (obbligatori) da 
allegare 
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TEMPISTICHE AGGIORNAMENTO (admin nazionale)
E' possibile impostare un periodo oltre il quale gli 
impianti sono avvisati di verificare le proprie offerte 
inserite, per evitare che i dati non vengano aggiornati



39

ABILITAZIONE IMPIANTI (admin regionali)
Gli impianti devono essere abilitati specificatamente per 
l'accesso alla parte della scheda dove inserire le nuove 
informazioni. E' possibile abilitare anche impianti mobili
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PRODOTTI IMPIANTO
L'impianto deve inizialmente inserire l'elenco di tutti gli 
aggregati che è autorizzato a produrre
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PRODOTTI IMPIANTO
Possono già essere inseriti i documenti obbligatori da 
allegare (eventualmente differenziati a seconda della 
tipologia di prodotto)
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RIFERIMENTI COMMERCIALI
I contatti sono necessari per consentire a chi consulterà 
il market di poter contattare l'offerente. Altre informazioni 
sono a completamento (ad es. estremi autorizzazione)
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INSERIMENTO LOTTI - elenco generale
La fonte di alimentazione del market: da questa 
sezione, possono essere inseriti i vari lotti (partendo 
dall'elenco dei prodotti inseriti inizialmente) con le 
informazioni richieste.
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INSERIMENTO LOTTI - elenco generale
E' visibile un contatore (per ogni prodotto di ogni 
impianto) che mostra quante volte quel prodotto è stato 
"cercato" sul market 



45

INSERIMENTO LOTTI - lotti per tipologia prodotto
Selezionando una tipologia di prodotto, si visualizza 
l'elenco di tutti i lotti di quel prodotto, con il relativo stato 
sul market
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INSERIMENTO LOTTI - dettaglio singolo lotto 1/2
Da qui si inseriscono/modificano i dati specifici di ogni 
singolo lotto: tipologia, quantitativo in tonnellate (e 
volume, anche tramite fattore di conversione)... 
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INSERIMENTO LOTTI - dettaglio singolo lotto 2/2
...e l'elenco dei documenti obbligatori ed eventualmente 
quelli facoltativi.
In mancanza di un documento obbligatorio, il sistema 
impedisce di pubblicare il lotto, ma solo di salvarlo per 
successivo completamento e pubblicazione
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PROFILAZIONE UTENTE
L'accesso è libero, ma vengono richieste provincia di 
consultazione e ambito di attività (per ora voci indicative)
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SINTESI OFFERTA
Viene proposta sintesi di tutte le "offerte" attualmente 
disponibili nel market, raggruppate per tipologia: l'utente 
può già iniziare a consultare i dettagli delle offerte 
oppure effettuare ricerca più mirata
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RICERCA
La ricerca può essere effettuata per tipologia di materiale 
e/o con criterio territoriale (dove si trova il materiale, cioè 
l'ubicazione dell'impianto; gli impianti mobili dovranno 
specificare anche l'indirizzo dove è stata effettuata la 
campagna)
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RISULTATO RICERCA (o dettaglio da sintesi iniziale)
Viene visualizzato il risultato della ricerca con l'elenco 
dei prodotti per ogni impianto. E' possibile vedere il 
dettaglio dei singoli lotti o inserire già uno o più lotti nel 
carrello. Gli elenchi anche sono esportabili in excel
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CONTATTI "COMMERCIALI" DELL'IMPIANTO
Tra le informazioni sempre consultabili sul market, sono 
presenti i riferimenti da contattare per approfondimenti 
sull'offerta
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CARRELLO CON ELENCO PRODOTTI RICERCATI
Nel carrello sono registrati tutti i prodotti a cui l'utente è 
interessato
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• Osservatorio regionale rifiuti, sottoprodotti e 

flussi di materiali:

catasto.rifiuti@arpa.fvg.it

– cristina.sgubin@arpa.fvg.it

0432.1918079

– lorenza.bevilacqua@arpa.fvg.it

0432.1918011

Riferimenti


