Convenzione per gestione
dell’applicativo web O.R.SO.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO O.R.SO. E SEMINARI ON-LINE
PER SITO WEB ARPA LAZIO
L’ARPA Lazio, sulla base di una Convenzione siglata con Regione Lazio nell’agosto 2019, è incaricata di
coordinare un progetto innovativo basato sull’impiego dell’applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale), già attivo in altre Regioni, per la raccolta di tutti i dati e le informazioni relative alla
produzione e gestione dei rifiuti urbani ed ai rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento sul
territorio regionale.
L’obiettivo generale è quello di semplificare ed uniformare le modalità di gestione e di trasmissione dei
dati a disposizione di tutti gli Enti competenti in materia di rifiuti urbani nel Lazio, per poi renderli
disponibili ai diversi usi istituzionali (Regioni, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Catasto
dei rifiuti, Province, Comuni, ecc.) ed al pubblico in generale, evitando in tal modo duplicazioni ed
aumentando la diffusione di conoscenza e i livelli di trasparenza sull’argomento.
Quindi, l’utilizzo dell’applicativo O.R.So. favorisce:
- la contabilizzazione e l’elaborazione statistica dei dati sui rifiuti urbani prodotti e gestiti dai Comuni e
dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento;
- la pianificazione e la programmazione a livello regionale e provinciale, la verifica dell’attuazione dei
piani ed il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di riduzione e recupero dei rifiuti,
disponibilità di impianti, autosufficienza e gestione emergenze, ecc.);
- l’approvazione da parte della Regione Lazio della percentuale di raccolta differenziata raggiunta a
livello comunale, con i relativi sistemi di premialità a livello nazionale e regionale per i Comuni
virtuosi;
- la generazione automatica del MUD da parte del Comune e la trasmissione diretta nel portale
MudComuni.it, nonché l’elaborazione di altre informazioni richieste sulla gestione dei rifiuti urbani;
- lo svolgimento delle attività di competenza del Comune (e/o del gestore privato) in materia di servizi
di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, offrendo uno strumento utile a migliorarne efficacia ed
efficienza.
In questa prima fase, l’ARPA Lazio, con il supporto delle Province e della Città Metropolitana di Roma
Capitale (anche tramite gli Osservatori provinciali sui rifiuti), sta coinvolgendo i Comuni al fine di abilitare i
soggetti incaricati (compilatori e convalidatori), formarli all’utilizzo dell’applicativo ed assisterli nella
compilazione e convalida del dato.
I Comuni, mediante la compilazione della “Scheda Comuni” entro la data del 30 settembre 2020,
forniranno i dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani relativi all’anno 2019, che
comprendono le seguenti informazioni per ogni rifiuto raccolto: modalità e frequenza di raccolta,
quantitativi totali, soggetto/i trasportatore/i e impianto/i di trattamento; costi dei servizi; presenza di
infrastrutture per la raccolta differenziata (centri di raccolta), diffusione del compostaggio domestico, ecc.
A tale scopo, nei giorni 7-8-9 luglio p.v. con orario 9,30-13,30 si terranno seminari on-line distinti per
territori provinciali (vedi locandina) – attraverso la piattaforma CISCO-Webex messa a disposizione da
questa Agenzia – destinati ai compilatori e convalidatori, nei quali verranno presentate le principali
funzionalità dell’applicativo e le modalità di inserimento dei dati nella “Scheda Comuni”.
In una fase successiva, inoltre, è prevista l’implementazione della “Scheda Impianti” che coinvolge i
gestori privati nella raccolta dei dati sui quantitativi dei rifiuti ritirati e gestiti dagli impianti di trattamento,
recupero e smaltimento rifiuti nel territorio regionale, consentendo anche di supportare la valutazione
degli obiettivi di riciclo e recupero di materia ed energia, nonché altri obiettivi stabiliti dalla normativa
nazionale e regionale.
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L’Agenzia assicura in via permanente l’assistenza rapida ed efficace per le diverse attività previste, grazie
all’apposito servizio di Help Desk reperibile all’indirizzo email orsolazio@arpalazio.gov.it e ai seguenti
recapiti telefonici 06/48054236 – 48054237 (attivi lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, con orario 9.0012.00 e martedì pomeriggio con orario 14.00-16.00).

Immagine della piattaforma https://orso.arpalombardia.it/
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