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ALLEGATO 5 

INDICATORI 

Monitoraggio azioni di Piano previste per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali   

 

Fase di raccolta o produzione dei rifiuti: ridurre e prevenire la quantità e la pericolosità 

Indicatore Unità di 

misura 

Metodo di 

calcolo/misura 

Valore 

Obiettivo 

Accordi realizzati per il sostegno e la 

promozione della riduzione degli 

imballaggi, della diffusione di punti 

ve dita di e i sfusi, dell’utilizzo di a ua 
pubblica 

      

Accordi realizzati per la riduzione dei 

rifiuti cartacei 

      

Altri rifiuti urbani e ingombranti       

Campagne di promozione per la 

iduzio e dei e i usa e getta  

      

Centri di raccolta       

Centri di raccolta per abitante       

Composizione dei rifiuti inerti (rapporto 

miscugli su rifiuti selezionati) 

      

Comuni che hanno attivato la raccolta 

del verde 

      

Comuni che hanno attivato la raccolta 

della frazione organica e del verde 

      

Comuni con centri di raccolta       

Comuni con raccolta differenziata della 

frazione organica 

      

Comuni con raccolta differenziata della 

frazione organica 

      

Comuni con raccolta differenziata di altri 

metalli non imballaggi 

      

Comuni con raccolta differenziata di 

imballaggi in carta, plastica, vetro, 

metalli, legno 

      

Comuni con raccolta differenziata di 

ingombranti 

      



Comuni con raccolta differenziata di oli 

minerali e vegetali, accumulatori, toner, 

vernici, farmaci 

      

Comuni con raccolta differenziata di 

RAEE 

      

Comuni con raccolta differenziata di 

scarti tessili e vestiti usati 

      

Comuni con tariffazione puntuale       

Comuni serviti da porta a porta       

Copertura delle "utenze diverse" servite 

con contenitori di raccolta specifici 

      

Elaborazione del Programma di 

prevenzione della prevenzione dei rifiuti 

urbani 

      

Estensione della raccolta della frazione 

organica su tutto il territorio regionale 

      

Iniziative organizzate sul riutilizzo dei 

beni 

      

Iniziative organizzate sulla riduzione degli 

sprechi alimentari 

      

Intercettazione di frazione verde       

Intercettazione di frazione verde pro 

capite 

      

Percentuale di Comuni che effettuano la 

raccolta differenziata secco-umido 

      

Percentuale di Comuni con tariffazione 

puntuale 

      

Percentuale di intercettazione dei metalli 

ferrosi 

      

Percentuale di intercettazione dei metalli 

non ferrosi 

      

Percentuale di intercettazione del verde 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione della 

frazione organica 

      

Percentuale di intercettazione dell'umido 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di carta e 

cartone (Raccolta differenziata della 

      



frazione su Produzione totale della 

frazione) 

Percentuale di intercettazione di legno 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di metalli 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di plastica 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di intercettazione di RAEE, 

tessili, altro 

      

Percentuale di intercettazione di vetro 

(Raccolta differenziata della frazione su 

Produzione totale della frazione) 

      

Percentuale di pile e accumulatori 

raccolti rispetto all'immesso al consumo 

      

Percentuale di popolazione dei Comuni 

che effettuano la raccolta differenziata 

secco-umido 

      

Percentuale di popolazione dei Comuni 

con centri di raccolta 

      

Percentuale di popolazione dei Comuni 

serviti da porta a porta 

      

Percentuale di produzione di CSS da 

rifiuti indifferenziati 

      

Percentuale di produzione di rifiuti da 

costruzione e demolizione pericolosi 

      

Percentuale di produzione di rifiuti 

pericolosi da altri flussi di speciali 

("produzione diffusa") 

      

Percentuale di produzione di rifiuti 

pericolosi da trattamento di rifiuti 

      

Percentuale di produzione di rifiuti 

speciali pericolosi 

      

Percentuale di produzione di rifiuti 

speciali pericolosi da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno) 

      

Percentuale di produzione di rifiuti 

urbani pericolosi 

      

Percentuale di raccolta differenziata       



Percentuale di raccolta differenziata 

della frazione organica 

      

Percentuale di raccolta differenziata di 

carta e cartone 

      

Percentuale di raccolta differenziata di 

legno 

      

Percentuale di raccolta differenziata di 

metalli 

      

Percentuale di raccolta differenziata di 

plastica 

      

Percentuale di raccolta differenziata di 

vetro 

      

Percentuale di RAEE raccolti rispetto alle 

AEE vendute in 3 anni 

      

Percentuale di utenze domestiche su 

utenze complessive 

      

Percorrenza media tra punti di 

produzione dei rifiuti urbani e impianti 

      

Popolazione dei Comuni con centri di 

raccolta 

      

Popolazione dei Comuni serviti da porta 

a porta 

      

Produzione della frazione organica 

stabilizzata 

      

Produzione di altri flussi di speciali 

("produzione diffusa") 

      

Produzione di CSS       

Produzione di fanghi di depurazione e 

percolato 

      

Produzione di imballaggi urbani e 

assimilati 

      

Produzione di percolato di discarica       

Produzione di rifiuti contenenti amianto       

Produzione di rifiuti da costruzione e 

demolizione 

      

Produzione di rifiuti da costruzione e 

demolizione non pericolosi 

      

Produzione di rifiuti da costruzione e 

demolizione pericolosi 

      



Produzione di rifiuti da trattamento di 

rifiuti 

      

Produzione di rifiuti del settore 

Costruzioni per addetto 

      

Produzione di rifiuti indifferenziati       

Produzione di rifiuti indifferenziati pro 

capite 

      

Produzione di rifiuti non pericolosi 

prodotti dal recupero energetico di rifiuti 

speciali 

      

Produzione di rifiuti pericolosi prodotti 

dal recupero energetico di rifiuti speciali 

      

Produzione di rifiuti sanitari pericolosi a 

rischio infettivo 

      

Produzione di rifiuti speciali da "grandi 

produttori" (>100.000 t/anno) 

      

Produzione di rifiuti speciali non 

pericolosi 

      

Produzione di rifiuti speciali non 

pericolosi esclusi quelli da costruzione e 

demolizione 

      

Produzione di rifiuti speciali non 

pericolosi per unità di Pil 

      

Produzione di rifiuti speciali per unità 

locale 

      

Produzione di rifiuti speciali pericolosi       

Produzione di rifiuti speciali pericolosi 

per unità di Pil 

      

Produzione di rifiuti speciali pericolosi 

per unità locale 

      

Produzione di rifiuti urbani nei comuni a 

vocazione turistica 

      

Produzione di rifiuti urbani nei comuni a 

vocazione turistica pro capite 

      

Produzione di rifiuti urbani per unità di 

Pil 

      

Produzione di rifiuti urbani per unità di 

spesa delle famiglie 

      

Produzione di rifiuti urbani pericolosi       



Produzione di rifiuti urbani pro capite       

Produzione totale di rifiuti speciali       

Produzione totale di rifiuti speciali per 

unità di Pil 

      

Produzione totale di rifiuti urbani       

Raccolta della frazione organica pro 

capite 

      

Raccolta di carta e cartone pro capite       

Raccolta di ingombranti pro capite       

Raccolta di legno pro capite       

Raccolta di metalli pro capite       

Raccolta di plastica pro capite       

Raccolta di RAEE pro capite       

Raccolta di rifiuti urbani biodegradabili 

pro capite 

      

Raccolta di rifiuti urbani pericolosi pro 

capite 

      

Raccolta di vetro pro capite       

Raccolta differenziata       

Raccolta differenziata della frazione 

organica 

      

Raccolta differenziata di carta e cartone       

Raccolta differenziata di legno       

Raccolta differenziata di metalli       

Raccolta differenziata di Pile e 

accumulatori 

      

Raccolta differenziata di plastica       



Raccolta differenziata di RAEE       

Raccolta differenziata di rifiuti urbani 

biodegradabili 

      

Raccolta differenziata di vetro       

Raccolta differenziata pro capite       

Raccolta indifferenziata di rifiuti urbani 

biodegradabili 

      

Raccolta indifferenziata di rifiuti urbani 

biodegradabili pro capite 

      

Scarto tra la variazione della produzione 

di rifiuti urbani e la variazione della spesa 

per consumi delle famiglie 

      

Utenze servite da raccolta differenziata 

porta a porta 

      

 

  



Fase di gestione dei rifiuti: aumentare il recupero e ridurre lo smaltimento 

Indicatore Unità di 

misura 

Metodo di 

calcolo/misura 

Valore 

Obiettivo 

Avvio a riciclaggio della frazione organica       

Avvio a riciclaggio di carta e cartone       

Avvio a riciclaggio di legno       

Avvio a riciclaggio di metalli       

Avvio a riciclaggio di plastica       

Avvio a riciclaggio di vetro       

CDR avviato a co-incenerimento in regione 

rispetto al CDR prodotto in totale 

      

CDR avviato a recupero di energia (R1)       

Compostiere domestiche e di prossimità 

distribuite 

      

Comuni nei quali si pratica il compostaggio 

domestico 

      

CSS avviato a recupero fuori regione       

CSS avviato a recupero in regione in 

impianti dedicati 

      

CSS avviato a recupero in regione tramite 

co-incenerimento 

      

Disponibilità di analisi dei flussi più 

consistenti in entrata e in uscita dalla 

Regione, per evidenziare punti di debolezza 

e di forza del sistema regionale 

      

Fanghi provenienti dalla depurazione delle 

acque civili e industriali avviati in discarica 

      

Frazione organica avviata a compostaggio o 

digestione anaerobica (R3) in impianti 

regionali 

      



Frazione organica avviata a digestione 

anaerobica rispetto al totale 

      

Frazione organica gestita in provincia       

Frazione organica stabilizzata avviata in 

discarica 

      

Frazione secca da trattamento meccanico-

biologico avviata a produzione di CDR 

      

Grado di copertura del fabbisogno di 

trattamento (quantità trattata in 

Lombardia su quantità prodotta in 

Lombardia compresi esenti MUD) 

      

Imballaggi avviati a recupero       

Incidenza delle quantità gestite come 

operazioni di trasferenza (R13/D15) 

rispetto al recupero/smaltimento vero e 

proprio 

      

Ingombranti avviati a smaltimento       

Ingombranti in uscita da impianti di 

selezione: recupero come materia o come 

rifiuti pronti per il riciclo 

      

Oli avviati a recupero       

Pannolini avviati a recupero       

Percentuale di avvio a riciclaggio della 

frazione organica 

      

Percentuale di avvio a riciclaggio di carta e 

cartone 

      

Percentuale di avvio a riciclaggio di legno       

Percentuale di avvio a riciclaggio di metalli       

Percentuale di avvio a riciclaggio di plastica       

Percentuale di avvio a riciclaggio di umido       



Percentuale di avvio a riciclaggio di verde       

Percentuale di avvio a riciclaggio di vetro       

Percentuale di carta e cartone 

effettivamente recuperata 

      

Percentuale di ceneri leggere prodotte da 

incenerimento riciclate 

      

Percentuale di fanghi avviati a recupero 

energetico 

      

Percentuale di fanghi da depurazione 

avviati a recupero di materia 

      

Percentuale di frazione umida avviata a 

compostaggio e digestione anaerobica sulla 

frazione di umido nel rifiuto urbano 

      

Percentuale di inerti recuperati rispetto al 

totale degli inerti gestiti 

      

Percentuale di ingombranti avviati a 

recupero 

      

Percentuale di ingombranti avviati a 

selezione 

      

Percentuale di metalli effettivamente 

recuperati 

      

Percentuale di oli usati avviati a recupero       

Percentuale di plastica effettivamente 

recuperata 

      

Percentuale di RAEE recuperati rispetto ai 

RAEE raccolti 

      

Percentuale di rifiuti a biostabilizzazione su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti a discarica su quantità 

in ingresso al trattamento meccanico-

biologico 

      



Percentuale di rifiuti a 

discarica/incenerimento su quantità in 

ingresso al compostaggio 

      

Percentuale di rifiuti a incenerimento su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti a riciclaggio su 

quantità in ingresso al compostaggio 

      

Percentuale di rifiuti a riciclaggio su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti avviati a recupero in 

impianti sul territorio regionale rispetto alla 

produzione totale di rifiuti speciali 

      

Percentuale di rifiuti avviati in discarica 

rispetto al totale avviato a smaltimento 

      

Percentuale di rifiuti avviati in discarica su 

totale in ingresso alla termovalorizzazione 

      

Percentuale di rifiuti avviati in impianti 

extraregionali rispetto al totale prodotto 

      

Percentuale di rifiuti da costruzione e 

demolizione (escluso CER 170504) avviati a 

recupero 

      

Percentuale di rifiuti da costruzione e 

demolizione avviati a recupero 

      

Percentuale di rifiuti da spazzamento 

avviati a recupero 

      

Percentuale di rifiuti di carta, metalli, 

plastica e vetro provenienti dai nuclei 

domestici o ad essi assimilati preparati per 

il riutilizzo ed il riciclaggio in termini di peso 

      

Percentuale di rifiuti in ingresso nella 

regione rispetto alla produzione totale di 

rifiuti speciali 

      

Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati a 

recupero 

      



Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati a 

recupero di energia 

      

Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati a 

recupero di materia 

      

Percentuale di rifiuti indifferenziati avviati a 

trattamento meccanico-biologico 

      

Percentuale di rifiuti scartati su quantità in 

ingresso al trattamento meccanico-

biologico 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

incenerimento (D10) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) rispetto alla produzione 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

recupero di energia (R1) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

recupero rispetto al totale delle operazioni 

effettuate R/(D+R) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati a 

riciclaggio 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati ad altre 

operazioni di smaltimento (diverse da 

incenerimento e discarica) 

      

Percentuale di rifiuti speciali avviati in 

discarica 

      

Percentuale di rifiuti speciali gestiti in 

impianti regionali rispetto al totale 

prodotto 

      

Percentuale di rifiuti speciali sul totale degli 

urbani e dei flussi derivati avviati in 

discariche regionali 

      

Percentuale di rifiuti urbani avviati a 

recupero 

      

Percentuale di rifiuti urbani avviati a 

riciclaggio 

      



Percentuale di rifiuti urbani avviati in 

discarica 

      

Percentuale di rifiuti urbani biodegradabili 

avviati in discarica 

      

Percentuale di rifiuti urbani e flussi derivati 

avviati in discariche regionali sul totale 

degli urbani 

      

Percentuale di rifiuti urbani gestiti nella 

regione rispetto a quelli prodotti 

      

Percentuale di scorie prodotte da 

incenerimento riciclate 

      

Percentuale di smaltimento (operazioni D1, 

D8, D9)/esportazione di rifiuti speciali 

rispetto alla produzione 

      

Percentuale di utenze coinvolte dal 

compostaggio 

      

Percentuale di vetro effettivamente 

recuperato 

      

Pile ed accumulatori avviati a riciclo       

Raccolta differenziata dei RAEE avviata a 

recupero di materia 

      

Raccolta differenziata del legno avviata a 

recupero di energia 

      

Raccolta differenziata della frazione verde 

di parchi e giardini avviata a compostaggio 

      

Raccolta differenziata della plastica avviata 

a recupero di energia 

      

Raccolta differenziata di carta e cartone 

avviata a recupero di energia 

      

RAEE avviati a recupero       

RAEE avviati a riciclo       

RAEE avviati a riciclo pro capite       



Rifiuti avviati a compostaggio di qualità       

Rifiuti avviati in discarica dotata di AIA       

Rifiuti avviati in discarica pro capite       

Rifiuti contenenti amianto avviati a 

recupero 

      

Rifiuti contenenti amianto avviati a 

smaltimento 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati a incenerimento o recupero 

energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati a recupero di materia 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati ad altre operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti da altri flussi ("produzione diffusa") 

avviati in discarica 

      

Rifiuti da costruzione e demolizione avviati 

a recupero 

      

Rifiuti da costruzione e demolizione avviati 

a smaltimento 

      

Rifiuti da costruzione e demolizione avviati 

in discarica 

      

Rifiuti da raccolta differenziata non avviati 

a recupero di materia 

      

Rifiuti da spazzamento stradale avviati a 

smaltimento 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati a 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati a 

recupero di materia 

      

Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati ad 

altre operazioni di smaltimento 

      



Rifiuti da trattamento di rifiuti avviati in 

discarica 

      

Rifiuti da trattamento meccanico-biologico 

di rifiuti urbani avviati in discarica 

      

Rifiuti in entrata da fuori regione       

Rifiuti indifferenziati avviati a 

incenerimento 

      

Rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento       

Rifiuti indifferenziati avviati a trattamento 

meccanico-biologico 

      

Rifiuti indifferenziati avviati in discarica       

Rifiuti indifferenziati e residuali dalla 

raccolta differenziata avviati a recupero 

energetico 

      

Rifiuti indifferenziati e rifiuti non pericolosi 

derivanti dal loro trattamento trasferiti 

fuori regione 

      

Rifiuti inerti utilizzati per ripristino 

ambientale 

      

Rifiuti non pericolosi (scarti e ceneri) 

provenienti dal recupero energetico (R1) 

dei rifiuti urbani avviati in discarica 

      

Rifiuti non pericolosi (scarti e ceneri) 

provenienti dall'incenerimento (D10) dei 

rifiuti urbani avviati in discarica 

      

Rifiuti non pericolosi avviati in discarica       

Rifiuti non pericolosi avviati in discarica pro 

capite 

      

Rifiuti organici avviati a compostaggio 

domestico 

      

Rifiuti pericolosi avviati in discarica       

Rifiuti pericolosi avviati in discarica pro 

capite 

      



Rifiuti residuali della raccolta differenziata 

(frazioni tritovagliate presso gli impianti 

STIR) avviati a recupero energetico 

      

Rifiuti speciali avviati a incenerimento 

(D10) 

      

Rifiuti speciali avviati a incenerimento o 

recupero energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti speciali avviati a recupero       

Rifiuti speciali avviati a recupero di energia 

R1 negli impianti regionali 

      

Rifiuti speciali avviati a riciclaggio       

Rifiuti speciali avviati a smaltimento       

Rifiuti speciali avviati ad altre operazioni di 

smaltimento (diverse dalla discarica) 

      

Rifiuti speciali avviati in discarica       

Rifiuti speciali avviati in impianti 

extraregionali 

      

Rifiuti speciali conferiti in Paesi dell'Unione 

Europea 

      

Rifiuti speciali conferiti in Paesi non 

dell'Unione Europea 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati a 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati a recupero 

di materia 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati ad altre 

operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti speciali da "grandi produttori" 

(>100.000 t/anno): rifiuti avviati in discarica 

      



Rifiuti speciali gestiti in impianti regionali       

Rifiuti speciali in entrata nella regione 

rispetto a quelli in uscita 

      

Rifiuti speciali non pericolosi avviati a 

recupero 

      

Rifiuti speciali non pericolosi avviati a 

riciclaggio 

      

Rifiuti speciali non pericolosi avviati in 

discarica 

      

Rifiuti speciali pericolosi avviati a riciclaggio       

Rifiuti speciali pericolosi avviati in discarica       

Rifiuti stoccati in balle avviati a recupero di 

materia 

      

Rifiuti stoccati in balle avviati a trattamento 

per produzione di CSS 

      

Rifiuti stoccati in balle rimossi       

Rifiuti urbani avviati a incenerimento o 

recupero energetico (D10, R1) 

      

Rifiuti urbani avviati a recupero       

Rifiuti urbani avviati a recupero di energia       

Rifiuti urbani avviati a riciclaggio       

Rifiuti urbani avviati a trattamento 

biologico di stabilizzazione 

      

Rifiuti urbani avviati a trattamento 

meccanico 

      

Rifiuti urbani avviati in discarica       

Rifiuti urbani biodegradabili avviati in 

discarica pro capite 

      

Rifiuto biostabilizzato maturo (RBM) 

prodotto e riutilizzato 

      



Scarti di produzione del CSS avviato in 

discarica 

      

Scorie e ceneri pesanti avviate a recupero 

di materia 

      

Spazzamento ed ingombranti avviati a 

recupero di materia 

      

Terre da spazzamento in uscita da impianti 

di recupero: recupero come materia o 

come rifiuti pronti per il riciclo 

      

Totale gestito con operazioni di recupero 

(escluso R13) rispetto al totale gestito con 

operazioni di smaltimento (escluso D15) 

      

Utenze coinvolte dal compostaggio 

domestico e di prossimità 

      

Veicoli fuori uso e pneumatici avviati a 

recupero 

      

 

  



Fase a valle della gestione dei rifiuti: favorire l'impiego degli output derivanti dal trattamento 

Indicatore Unità di 

misura 

Metodo di 

calcolo/misura 

Valore 

Obiettivo 

Biogas avviato a recupero       

Biogas captato su quantità di rifiuti in 

ingresso 

      

Comuni in cui è promosso l'utilizzo di 

compost di qualità 

      

Energia elettrica prodotta da biogas       

Energia elettrica prodotta da 

termovalorizzazione di rifiuti speciali 

      

Energia elettrica prodotta da 

termovalorizzazione di rifiuti urbani 

      

Energia elettrica prodotta su quantità di 

biogas captato da discarica 

      

Energia elettrica prodotta su quantità di 

rifiuti in ingresso in discarica 

      

Energia elettrica prodotta su quantità di 

rifiuti urbani termovalorizzati 

      

Energia termica da termovalorizzazione di 

rifiuti urbani 

      

Energia termica prodotta da biogas       

Energia termica prodotta su quantità di 

rifiuti urbani termovalorizzati 

      

Impiego di prodotti riciclati da rifiuti 

speciali inerti nelle opere pubbliche e 

private 

      

Materiali recuperati       

Percentuale di captazione del biogas 

prodotto 

      

Percentuale di compost prodotto rispetto 

al totale trattato dall'impianto 

      



Percentuale di compost prodotto su 

quantità in ingresso al compostaggio 

      

Percentuale di compost prodotto su 

quantità in ingresso al trattamento 

meccanico-biologico 

      

Percentuale di materiale riciclato in 

edilizia sul materiale acquistato in totale 

      

Produzione di ammendanti compostati e 

utilizzo in pieno campo 

      

Produzione di biogas       

Produzione di biogas da trattamento di 

rifiuti organici 

      

Produzione di biogas nelle discariche 

(captata e non) 

      

Produzione di compost di qualità       

Produzione di compost domestico       

Produzione di energia elettrica da biogas 

(discariche e trattamento organico) 

      

Quantità di biogas bruciata in torcia       

Quantità di prodotti riciclati da rifiuti 

speciali inerti (prodotti di pregio) 

      

Realizzazione della borsa dei materiali 

edili 

      

Riutilizzo della frazione organica 

stabilizzata 

      

 

  



Bonifica dei siti inquinati 

Indicatore Unità di 

misura 

Metodo di 

calcolo/misura 

Valore 

Obiettivo 

Aggiornamento dei siti prioritari: numero di 

siti inclusi nelle graduatorie del PRB 2014 

      

Aggiornamento/redazione di linee guida 

procedurali e tecniche sulle bonifiche 

      

Fruibilità di un software di consultazione       

Numero di discariche messe in sicurezza       

Numero di procedimenti di bonifica relativi 

ad impianti AIA 

      

Numero di Relazioni di Riferimento sul 

totale degli impianti AIA 

      

Numero di siti bonificati nell'anno       

Numero di siti contaminati che interessano 

SIC/ZPS 

      

Numero di siti finanziati per tipologia di 

intervento: bonifica 

      

Numero di siti finanziati per tipologia di 

intervento: MISE 

      

Numero di siti finanziati per tipologia di 

intervento: PdC 

      

Numero di siti inquinati bonificati       

Numero di siti inquinati da bonificare       

Numero di siti oggetto di azioni regionali di 

promozione della riqualificazione 

urbanistica 

      

Numero di tavoli tecnici di coordinamento 

per l'inquinamento diffuso attivati sul 

territorio regionale 

      

Percentuale di aree bonificate su totali da 

bonificare di competenza privata 

      



Percentuale di aree bonificate su totali da 

bonificare di competenza pubblica 

      

Percentuale di bonifiche finanziate su totali 

per siti di competenza privata 

      

Percentuale di bonifiche finanziate su totali 

per siti di competenza pubblica 

      

Percentuale di rifiuti pericolosi da attività di 

bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza privata 

con certificazione di avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza privata 

contaminati 

      

Percentuale di siti di competenza privata 

ricadenti sul SIN con certificazione di 

avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza pubblica 

con certificazione di avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti di competenza pubblica 

contaminati 

      

Percentuale di siti di competenza pubblica 

ricadenti sul SIN con certificazione di 

avvenuta bonifica 

      

Percentuale di siti inquinati bonificati       

Procedimenti conclusi in aree SIC/ZPS sul 

totale dei procedimenti che interessano 

SIC/ZPS 

      

Procedimenti conclusi sul totale dei 

procedimenti attivi per impianti AIA 

      

Procedimenti conclusi sul totale dei siti 

prioritari PRB 2014 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti 

bonificati 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti 

contaminati 

      



Procedimenti di bonifica: numero di siti non 

contaminati 

      

Procedimenti di bonifica: numero di siti 

potenzialmente contaminati 

      

Procedimenti di bonifica: superficie 

contaminata 

      

Procedimenti di bonifica: superficie dei Siti 

di Interesse Nazionale (SIN) 

      

Produzione di rifiuti pericolosi da attività di 

bonifica 

      

Rifiuti complessivi prodotti nel corso di 

interventi di bonifica conclusi e certificati 

      

Rifiuti da attività di bonifica       

Rifiuti da attività di bonifica avviati a 

recupero di materia 

      

Rifiuti da attività di bonifica avviati ad altre 

operazioni di smaltimento 

      

Rifiuti da attività di bonifica avviati in 

discarica 

      

Rifiuti prodotti dalle attività di bonifica       

Risorse regionali impegnate per tipologia di 

intervento: bonifica 

      

Risorse regionali impegnate per tipologia di 

intervento: MISE 

      

Risorse regionali impegnate per tipologia di 

intervento: PdC 

      

Siti contaminati per tipologia di attività a cui 

è ascrivibile la contaminazione 

      

Siti contaminati per tipologia di attività a cui 

è ascrivibile la contaminazione in aree 

dismesse 

      

Siti di competenza privata interessati da 

bonifiche 

      



Siti di competenza pubblica interessati da 

bonifiche 

      

Superficie bonificata e/o svincolata dal 

perimetro dei SIN 

      

Superficie bonificata nell'anno       

Sviluppo e aggiornamento dell'anagrafe dei 

siti oggetto di procedimento di bonifica 

      

 

  



 Censimento e dismissione delle apparecchiature contenenti PCB 

Indicatore Unità di 

misura  

Metodo di 

calcolo/misura  

Valore 

Obiettivo  

Apparecchiature con contenuto di PCB 

compreso tra 50 e 500 ppm 

      

Apparecchiature contenenti PCB (>5dm3) 

e con contenuto di PCB >500 ppm 

      

Apparecchiature contenenti PCB raccolte       

Controlli effettuati sui soggetti detentori 

di PCB 

      

Percentuale di apparecchi PCB dismessi 

sul totale 

      

 

  



 Sistema impiantistico: definizione e ottimizzazione del quadro generale 

Indicatore Unità di 

misura  

Metodo di 

calcolo/misura  

Valore 

Obiettivo  

Ampliamenti assentiti delle discariche       

Analisi merceologiche dei rifiuti urbani       

Anni di autonomia del sistema regionale       

Attuazione di un sistema informativo 

georiferito per l'individuazione delle aree 

compatibili con la realizzazione degli 

impianti 

      

Autorizzazioni per la gestione di impianti       

Autorizzazioni per la realizzazione di 

impianti 

      

Autosufficienza a livello regionale per il 

trattamento del rifiuto urbano residuo 

      

Autosufficienza dei termovalorizzatori 

(percentuale di trattamento su offerta 

impiantistica) 

      

Autosufficienza delle discariche 

(percentuale di trattamento su offerta 

impiantistica) 

      

Autosufficienza di trattamento 

meccanico/meccanico-biologico 

(percentuale di trattamento su offerta 

impiantistica) 

      

Capacità delle discariche per urbani in 

esercizio 

      

Capacità di trattamento autorizzata per il 

rifiuto indifferenziato su quantità di rifiuto 

indifferenziato prodotto 

      

Capacità di trattamento degli impianti di 

compostaggio 

      



Capacità impiantistica dei 

termovalorizzatori 

      

Capacità impiantistica del trattamento 

meccanico/meccanico-biologico 

      

Capacità impiantistica regionale per il 

trattamento ed il recupero della frazione 

organica 

      

Capacità impiantistica regionale per lo 

smaltimento di fanghi di depurazione e 

percolato 

      

Capacità impiantistica regionale per lo 

smaltimento di rifiuti contenenti amianto 

      

Capacità impiantistica regionale per lo 

smaltimento di rifiuti urbani non 

differenziati e dei rifiuti non pericolosi 

derivanti dal loro trattamento 

      

Capacità residua di smaltimento in discarica 

a scala regionale 

      

Discariche per rifiuti speciali inerti       

Discariche per urbani in esercizio       

Efficienza dei pretrattamenti (percentuale 

di output in discarica rispetto a quantità 

trattate) 

      

Efficienza di recupero degli impianti, 

espressa in tonnellate di materia 

recuperata su tonnellate in output 

dall’i pia to 

      

Grado di copertura degli impianti di 

discarica per rifiuti non pericolosi rispetto 

alla quantità di rifiuti non pericolosi 

conferiti in discarica a valle del ciclo 

integrato dei rifiuti 

      

Grado di copertura degli impianti di 

discarica per rifiuti pericolosi rispetto alla 

quantità di rifiuti non pericolosi conferiti in 

discarica a valle del ciclo integrato dei rifiuti 

      



Grado di copertura degli impianti di 

discarica per rifiuti speciali non pericolosi 

rispetto alla produzione regionale dalle 

varie fasi di gestione dei rifiuti urbanI 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento biologico per digestione 

aerobica ed anaerobica rispetto alla 

produzione regionale di frazione organica 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento biologico per digestione 

aerobica ed anaerobica rispetto alla 

produzione regionale di frazione organica 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento dei rifiuti speciali rispetto alla 

produzione regionale di rifiuti speciali 

      

Grado di copertura degli impianti di 

trattamento termico per 

termovalorizzazione rispetto alla 

produzione regionale di rifiuto residuale 

alla raccolta differenziata 

      

Grado di copertura delle piattaforme di 

elezione e recupero a servizio della raccolta 

differenziata rispetto alla produzione di 

frazione secca raccolta 

      

Grado di copertura delle piattaforme di 

selezione a servizio della raccolta 

differenziata rispetto alla produzione 

regionale di frazione secca raccolta 

      

Impianti adeguati agli standard del Piano 

regionale di gestione dei rifiuti 

      

Impianti dedicati al recupero di CSS       

Impianti di digestione anaerobica realizzati       

Impianti di lavorazione dei rifiuti da 

costruzione e demolizione (stabili e 

itineranti) 

      

Impianti di recupero sul territorio regionale       



Impianti di selezione del rifiuto residuo 

(MRF) 

      

Impianti di trattamento       

Impianti di trattamento dei rifiuti spiaggiati 

oggetto di interventi di miglioramento 

      

Impianti di trattamento del rifiuto da 

spazzamento stradale oggetto di interventi 

di miglioramento 

      

Impianti di trattamento della frazione 

organica realizzati 

      

Impianti di trattamento meccanico-

biologico realizzati 

      

Impianti dotati di sistemi di penalizzazione 

nelle tariffe di accesso 

      

Impianti in esercizio       

Impianti per la gestione dei rifiuti speciali 

che ricadono in aree protette 

      

Impianti per la gestione dei rifiuti speciali 

che ricadono in siti di importanza 

comunitaria (SIC) e zone di protezione 

speciale (ZPS) 

      

Linee guida finalizzate al miglioramento 

delle prestazioni degli impianti di recupero 

di materia ed energia 

      

Numero di impianti per la 

biostabilizzazione dell'umido da raccolta 

differenziata 

      

Nuovi impianti di trattamento realizzati       

Nuovi impianti sperimentali per il 

trattamento di particolari tipologie di rifiuti 

speciali (es. amianto) 

      

Nuovi sistemi integrati di digestione 

aerobica e anaerobica realizzati 

      



Percentuale di capacità residua delle 

discariche (quantità autorizzata su quantità 

smaltita) 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno di 

trattamento dei rifiuti urbani residui 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

impiantistico 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale di recupero dei rifiuti 

ingombranti 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale di recupero dei rifiuti organici 

      

Percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale di recupero delle terre di 

spazzamento 

      

Percentuale di nuovi impianti sperimentali 

per il trattamento di particolari tipologie di 

rifiuti speciali (es. amianto) rispetto al 

totale degli impianti autorizzati 

      

Percentuale di rifiuti speciali trattati 

rispetto al totale trattato dall'impianto 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

discarica D1 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

incenerimento o recupero energetico (D10, 

R1) 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

riciclo/recupero altre sostanze inorganiche 

R5 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

riciclo/recupero metalli R4 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

riciclo/recupero sostanze organiche R3 

      



Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

rigenerazione oli R9 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

rigenerazione/recupero solventi R2 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

spandimento sul suolo a beneficio di 

agricoltura/ecologia R10 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

trattamento biologico D8 

      

Potenzialità impiantistica autorizzata su 

fabbisogno stimato a livello regionale: 

trattamento chimico-fisico D9 

      

Quantità residue delle discariche per rifiuti 

speciali inerti 

      

Realizzazione delle linee guida per i centri 

di raccolta 

      

Realizzazione di una rete regionale di 

stazioni di trasferimento 

      

Riconversione di impianti di trattamento 

meccanico-biologico in impianti di 

compostaggio 

      

Sistemi integrati di digestione aerobica e 

anaerobica realizzati attraverso 

riconversione e miglioramento di impianti 

esistenti 

      

Verifica della fattibilità tecnico-economica 

di un impianto di compostaggio aerobico 

dedicato al trattamento del flusso di rifiuti 

organici 

      

Verifica della fattibilità tecnico-economica 

e predisposizione del progetto esecutivo 

dell’i pia to di t atta e to e a i o-

biologico del flusso di rifiuti indifferenziati 

      

 



  



 Aspetti di sostenibilità socio-ambientale relativi alla gestione dei rifiuti 

Indicatore Unità di 

misura  

Metodo di 

calcolo/misura  

Valore 

Obiettivo  

Aziende registrate in sistemi di gestione 

ambientale 

      

Centri del riuso       

Completezza del set di dati       

Comuni che hanno adottato il modello di 

raccolta differenziata definito dal 

documento di Pia o Di ettive pe  lo 
sviluppo delle a olte diffe e ziate  

      

Consumi di energia       

Consumo di energia elettrica su quantità di 

rifiuti in ingresso al compostaggio 

      

Consumo di energia elettrica su quantità di 

rifiuti in ingresso al trattamento meccanico-

biologico 

      

Consumo di energia elettrica su quantità di 

rifiuti termovalorizzati 

      

Consumo di metano su quantità di rifiuti 

termovalorizzati 

      

Consumo energetico a scala regionale       

Creazione del Catasto georeferenziato rifiuti 

a livello regionale 

      

Emissioni di anidride carbonica       

Emissioni di gas climalteranti da attività 

legate alla gestione dei rifiuti secondo logica 

LCA 

      

Emissioni di gas climalteranti prodotte nel 

ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, 

per tonnellata di rifiuto 

      

Emissioni di gas-serra evitate       



Emissioni di gas-serra prodotte nei siti di 

smaltimento 

      

Energia consumata nel ciclo integrato di 

gestione dei rifiuti urbani, per tonnellata di 

rifiuto 

      

Este sio e di u  odello o oge eo  di 
raccolta almeno per le frazioni principali 

(RUR, FORSU, carta, vetro, plastica) 

      

Fruibilità del Sistema informativo regionale 

sui rifiuti (SIRR) da parte degli utenti esterni 

      

Implementazione di un sistema di 

isu azio e dell’effi ie za di i i laggio 

      

Istituzione dell'Osservatorio Regionale 

Rifiuti 

      

Linee guida per l'utilizzo di inerti riciclati da 

rifiuti di costruzione e demolizione 

      

Miglioramento delle prestazioni degli 

impianti di trattamento della FOU e del 

verde 

      

Miglioramento delle prestazioni degli 

i pia ti di t atta e to delle f azio i 
se he  da a olta diffe e ziata e dei ifiuti 
ingombranti 

      

Numero di campagne, incontri e dibattiti per 

la divulgazione dei contenuti del Piano 

mediante formazione e informazione ai 

cittadini 

      

Numero di pubbliche amministrazioni che 

hanno attivato il GPP 

      

Percentuale di amianto rimosso a livello 

regionale 

      

Schede impianti ORSo compilate       

Sistema informativo, inizialmente per i rifiuti 

urbani, che sia agevolmente accessibile ai 

cittadini 

      

 

 



 


