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Delibera della Giunta Regionale n. 671 del 24/10/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI
RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB
U.O.D. 2 - Osserv Amb. Document amb. Coordinamento e controllo autorizz amb.
regionali

Oggetto dell'Atto:
METODO PER IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI AGGIORNATO ALLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 26 MAGGIO
2016 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DGR N. 509/2017.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO CHE:
a. La legge regionale n.14 del 26/5/2016 “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti”, all’art. 21 istituisce l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti – ORGR – e ne
individua ed elenca le competenze;
b. l'art. 183, comma 1, lettera p), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 definisce la raccolta differenziata come
«la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti, al fine di
facilitarne il trattamento specifico»;
c. l'art. 181, comma 1, lettera a), del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce che «entro il 2020, la
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti
sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»;
d. con DM Ambiente 26 maggio 2016 pubblicato sulla GU Serie Generale n.146 del 24/6/2016, sono
state approvate le Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
e. la Giunta Regionale con DGR n. 509 del 01/08/2017 ha approvato il “METODO PER IL CALCOLO
DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI AGGIORNATO
ALLE LINEE GUIDA DI CUI AL D.M. 26 MAGGIO 2016“;
f. l'art. 205, comma 3-quater, del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dalla
legge n. 221/2015, consente alle Regioni e alle Province di Trento e di Bolzano di definire,
avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del Catasto Regionale dei Rifiuti o di altro
organismo pubblico che già svolge tale attività, con apposita deliberazione, il metodo standard per
calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati
raggiunte in ogni comune, sulla base delle citate linee guida;
RILEVATO CHE le citate linee guida:
a. sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole Regioni si attengono nella formulazione del
proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente;
b. forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati raggiunta in ciascun comune, al fine di uniformare, sull’intero territorio nazionale, il metodo di
calcolo della stessa;
c. definiscono le raccomandazioni tecniche da applicarsi in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale,
al fine di rendere confrontabili, sia a livello temporale che spaziale, i dati afferenti a diversi contesti
territoriali;
CONSIDERATO CHE:
a. i Comuni di Sant’Agata dei Goti, con nota n.18824 del 04.12.2017, di Circello, con nota n. 5688 del
04.12.2017, e di Ruviano, con nota n.0006051 del 04.12.2017, hanno chiesto di chiarire, relativamente
alle certificazioni delle produzioni della raccolta differenziata dell'anno 2017, se dovessero essere
computati come raccolta indifferenziata i quantitativi inviati a recupero della raccolta multimateriale di
imballaggi misti difformi rispetto a quanto previsto nell'allegato 1 della D.G.R. 509 del 01.08.2017;
b. un’applicazione restrittiva sull’ammissibilità delle tipologie di raccolta multimateriale comporterebbe per
molti Comuni della Campania, che, per ragioni organizzative oltre che di risparmio economico,
applicano la raccolta multimateriale (carta, cartone, plastica e metalli), una erronea rilevazione in
termini di percentuale di raccolta differenziata;
RILEVATO:
a. che l’indirizzo generale - dettato sia dal Piano Regionale che dalle buone pratiche consolidate in
ambito nazionale, relative al passaggio da raccolta multipesante a multileggero - possa essere
individuato come un percorso al quale gradualmente arrivare, al fine di perseguire un incremento della
qualità della raccolta differenziata;
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b. che per garantire l’allineamento dei dati regionali con le percentuali di raccolta differenziata che
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verranno certificate dall’ISPRA a livello nazionale nel Rapporto Rifiuti Urbani, risulta necessario
apportare alcune modifiche all'allegato 1 della DGR n.509 del 01.08.2017, in particolare per quanto
riguarda la definizione della frazione “multimateriale”;
c. che nell’ambito delle modifiche da apportare alla DGR n. 509 del 01.08.2017 si ravvisa la necessità di
introdurre alcuni correttivi per la definizione di “Compostiere di comunità o di prossimità”;
RITENUTO:
a. di dover modificare il Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della
Campania per l’adeguamento alla luce delle Linee guida nazionali, di cui al D.M. 26 maggio 2016
approvato con la DGR n. 509 del 01.08.2017 ;
b. di dover applicare il nuovo metodo di calcolo a partire dai dati relativi alla produzione di rifiuti urbani
dell’anno 2017;
VISTI:
a. il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;
b. il D.M. 26 Maggio 2016;
c. la L.R. 26 maggio 2016, n.14;
d. i verbali delle riunioni ORGR del giorno 21/12/2016 e del giorno 29/03/2017;
e. le note prot.0002776 del 24/02/2017 e prot.0002789 del 24/02/2017 con le quali il M.A.T.T.M. ha
fornito chiarimenti ed indicazioni circa l’interpretazione autentica del D.M. del 26 maggio 2016;
Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di approvare il documento “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani”, aggiornato alle Linee guida di cui al D.M. 26 maggio 2016, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell’Allegato 1 alla DGR n. 509 del 01/08/2017;
2. di applicare il nuovo metodo di calcolo a partire dai dati relativi all'anno 2017;
3. di inviare il presente provvedimento:
3.1 all’Assessore all’Ambiente della Regione Campania;
3.2 all’Ufficio del Capo di Gabinetto della Regione Campania;
3.3 alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali;
3.4 al BURC per la pubblicazione;
3.5 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania.
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