
Allegato A

NOTA METODOLOGICA

Sovvalli                           

(t)

Fabbisogno di 

trattamento sottovaglio

(t)

Belladanza           

(t)

Pietramelina       

(t)

Casone                       

(t)

Le Crete                       

(t)

13.200 6.800 6.800

32.000 23.000 23.000

22.000 15.000 15.000

14.000 11.000 11.000

81.200 55.800 6.800 23.000 15.000 11.000

25.000

136.000

La proposta di gestione regionale dei flussi di rifiuti a trattamento di biostabilizzazione è stata elaborata con riferimento alle indicazioni fornite dai gestori degli impianti per il completamento 

della programmazione 2022.

Entro il secondo semestre 2022 VUS SpA prevede l'inizio dei lavori di adeguamento alle BAT nell'impianto TMB di Casone e, conseguentemente, la sospensione dei conferimenti. In questo 

periodo la RUR prodotta dai Comuni del sub ambito n. 3 può essere avviata a trattamento presso gli impianti di selezione e biostabilizzazione regionali nel rispetto del principio di prossimità e 

disponibilità impiantistica. La quantità di FOS indicata dal gestore dell'impianto, VUS SpA, tiene conto dei volumi supplementari derivanti dallo svuotamento del bacino di bostabilizzazione 

necessario per l'esecuzione dei lavori di revamping. Nel primo semestre 2022 si stima che complessivamente circa 1.200 t di RUR del sub ambito n. 3 sono state (o saranno) selezionate a 

Ponte Rio a causa di manutenzioni programmate (marzo, aprile e giugno).

Con l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto di Pietramelina si ristabilisce l'autonomia del sub ambito n. 2 per la fase di biostabilizzazione.

4

TOTALE

IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Sub ambito

1

2

3 36.000

Si precisa che nelle valutazioni effettuate per elaborare la presente programmazione per l'anno 2022 non è stato ipotizzato il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal vigente PRGR 

riguardanti la raccolta differenziata e l’attivazione delle ulteriori azioni di riciclaggio e di recupero dei rifiuti che, qualora raggiunti, determinerebbero una progressiva minore produzione di RUR.

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI AGLI IMPIANTI REGIONALI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - ANNO 2022  (integrazione)

TRATTAMENTO DI BIOSTABILIZZAZIONE SOTTOVAGLIO DA SELEZIONE DEL RUR (FORSU) 

Produzione annuale RUR

(t)

20.000

55.000


