Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
UOD 50.17.02 Osservatori Ambientali. Documentazioni Ambientali. Coordinamento e Controllo Autorizzazioni Regionali.

- Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti –

Al Sindaco
Al Responsabile e/o Compilatore del Sistema O.r.so.

Regione Campania
Data: 04/02/2019 14:47:42, PG/2019/0076503

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2018 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema U.O.D.
3 - Osservatori ambientali - documentazione ambientale - coordinamento. e controlli Ambienti - Disciplinare
tecnico ai sensi dell'art.6 del documento di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio" – Giornata di
formazione applicativo WEB service denominato O.R.So.
Nel richiamare gli adempimenti di cui al Disciplinare in oggetto, si segnala che alla data odierna i Comuni
in indirizzo non hanno ancora aperto le schede mensili per l'inserimento dei dati relativi alla produzione rifiuti
anno 2018.
Si ricorda che gli Enti locali o per essi i gestori del servizio di raccolta sono tenuti obbligatoriamente alla
compilazione almeno mensile della scheda Comuni rispettando le seguenti scadenze di compilazione:
- Scadenza del 30 aprile: inserimento delle informazioni relative alla produzione di rifiuti a consuntivo
relativi all’anno precedente suddivisi per singolo CER, per singola mensilità, per impianto di prima
destinazione, per modalità di raccolta, ecc. Il dettaglio delle informazioni obbligatorie richieste è riportato
nel successivo paragrafo “Elenco dati richiesti rilevazione annuale”.
- Scadenza del 31 agosto: inserimento delle informazioni relative ai rifiuti prodotti e raccolti, suddivisi
per singolo CER, per singola mensilità e per impianto di prima destinazione relative ai rifiuti raccolti nel
primo semestre dell’anno in corso. Il dettaglio delle informazioni obbligatorie richieste è riportato nel
successivo paragrafo “Elenco dati richiesti rilevazione semestrale”.
In accordo con ARPA Campania, al fine di fornire un supporto agli operatori incaricati a gestire il sistema
O.R.So, si invitano gli Enti in indirizzo a partecipare alla giornata di formazione che si terrà il 15 Febbraio p.v.
dalle ore 9.00 alle 14.00 presso la sala riunioni Torre/6 Centro Direzionale - Napoli.
La giornata di formazione sopraindicata è dedicata ai soli responsabili compilatori dei Comuni che non
hanno aperto ancora le schede, consentendo in tal modo ai tecnici di ARPAC di fornire tutte le informazioni
utili anche per la fase del primo accesso.
Per eventuali chiarimenti è possibile telefonare i seguenti numeri:
1. Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti recapito n. tel. 081/7969121
2. ARPAC Direzione Tecnica – U.O.RIUS – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti – n. tel. 081/2326352 – 325
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