Prot.14620 del 05/05/2021

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

DIREZIONE SCIENTIFICA
CENTRO REGIONALE COORDINAMENTO CONTROLLI AMBIENTALI E RISCHI
SEZIONE REGIONALE CATASTO RIFIUTI
Ai Sigg. Sindaci dei comuni
della Regione Calabria
E p.c. Regione Calabria – Dipartimento Ambiente

Oggetto: Richiesta dati RD e RU anno 2020
Con la presente si chiede la trasmissione dei dati RD/RU anno 2020 in base al disposto della DGR n. 226 del 29
maggio 2017 che ha approvato il Regolamento sul metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata. I
quantitativi rd/ru indicati devono rappresentare una situazione reale e veritiera avendone verificato l’effettiva
destinazione finale e la corrispondenza a quelli del soggetto gestore. Tali dati devono essere debitamente certificati ai
sensi della vigente normativa. Per i dati rd ru 2020 è da utilizzare il sistema ad oggi in uso ovvero la trasmissione del
format e/o mud, mentre per l’anno 2021 si farà riferimento al nuovo sistema di tracciabilità STR CALABRIA –
MYSIR.
Ai fini della richiesta in oggetto, si raccomanda di prendere accurata visione del citato Regolamento RD,
nonché della nota del Dip. Ambiente della regione Calabria prot. 0371638 del 29/11/2017, a cui occorre
attenersi in modo appropriato al fine della corretta quantificazione del dato ambientale. Ogni utile
documentazione può essere consultabile e scaricabile dal sito Istituzionale dell’Agenzia: “Tematiche e Dati
Ambientali” “Suolo e Rifiuti” Catasto Rifiuti.
In merito alla richiesta di che trattasi, facendo presente che il controllo verrà espletato solo ed esclusivamente sui
EER (ex cer) comunicati, si chiede di indicare per ogni EER (ex cer) oggetto di RD la/le piattaforma/e specifica/che
di conferimento finale (in mancanza il quantitativo sarà escluso dal conteggio).
Ai fini dell’inclusione dei quantitativi nel computo della RD si ricorda, a titolo esemplificativo, che:
 per la Frazione Organica, l’Ente dovrà indicare specificatamente gli impianti presso cui è avvenuto il
conferimento finale e le eventuali quantità che sono state oggetto di declassamento a ru e di conseguenza quantificare
correttamente le quantità della stessa e del rifiuto tal quale;
 per l’eventuale adozione della pratica del compostaggio domestico e altre attività similari, si chiede di trasmettere
i documenti previsti nel citato Regolamento RD con particolare attenzione al titolo autorizzativo e all’indicazione del
numero totale di abitanti che hanno svolto nel corso dell’anno 2020 tale/i attività;
 per i pneumatici (EER 160103) e per gli inerti (EER 170107 e 170904) occorre obbligatoriamente trasmettere
copia dei registri/schedari in entrata al centro di raccolta comunale da cui risulti con esattezza la provenienza da
utenze domestiche/civile abitazione.
Si informa, altresì, che per l’anno in corso la scadenza della presentazione del MUD è stata differita al
16/06/2021.
Al fine della richiesta in oggetto, si chiede di fornire i dati richiesti alla scrivente Agenzia - Sezione Regionale
Catasto Rifiuti - in qualità di organo strumentale regionale deputato specificatamente a tale attività. A tal fine
si suggerisce, nell’ottica di una migliore efficienza e giusta collaborazione fra Enti, la consueta procedura: l’uso
dell’apposito format allegato e/o scaricabile anche dal sito di quest’Agenzia (www.arpacal.it) al link “raccolta dati
rifiuti 2020” ed il conseguente invio tramite e-mail: rifiuti@pec.arpacalabria.it - rifiuti@arpacal.it.
Si fa presente, infine, l’approvazione della DGR n. 146 del 15 Aprile 2021 in merito all’adozione del sistema di
tracciabilità dei rifiuti STR CALABRIA - MYSIR in collaborazione con il CONAI che ne prevede l’obbligatorietà
dell’uso da parte dei comuni e che andrà a sostituire l’attuale sistema di trasmissione dati. Tale sistema prevede,
come anche rappresentato nelle giornate di formazione Conai del mese di Aprile c.m., l’inserimento dei dati 2021.
Inoltre, si ricorda che il nuovo sistema, non determina la certificazione della percentuale rd che resta
subordinata all’attività di controllo e verifica secondo quanto stabilito dalla DGR 226/2017 che prevede, tra
l’altro, la presentazione di ogni utile documentazione ai fini della validazione del dato ambientale.
Ringraziando della Vs. utile disponibilità e collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Il Funzionario
*F.to Dott. Fabrizio Trapuzzano

Il Direttore del Centro
*F.to Dott. Clemente Migliorino

*Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
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