
Allegato B

NOTA METODOLOGICA

Sub ambito Tipologia rifiuti

Fabbisogno 

semestrale di 

smaltimento

(t)

Belladanza           

(t)

Colognola                      

(t)

Borgogiglione                       

(t)

S. Orsola                       

(t)

Le Crete                       

(t)

sovvalli 6.600 6.600

sottavaglio biostabilizzato 3.400 3.400

scarti recupero frazione organica 1.000 1.000

scarti frazioni secche da RD (altri impianti pubblici) 750 750

residuo trattamento anno 2021 1.000 1.000

rifiuti speciali, scarti frazioni secche da RD, ecc… 2.250 2.250

sovvalli 15.500 15.500

sottavaglio biostabilizzato 7.500 7.500

scarti selezione RDM 1.000 1.000

scarti trattamento rifiuti ingombranti 3.000 3.000

rifiuti speciali, scarti frazioni secche da RD, ecc… 7.500 7.500

sovvalli da Casone 11.100 4.000 1.000 6.100

sottavaglio biostabilizzato da Casone 5.800 2.500 1.000 2.300

materiale da svuotamento (indicazione del gestore 

impianto di biostabilizzazione)
0

scarti recupero frazione organica (Biodigestore 

Casone - quota sub ambito 3)
1.500 1.500

rifiuti da trattamento macerie pubbliche EER 

200399 post-terremoto
250 250

rifiuti da COVID-19 EER 200301 50 50

rifiuti speciali, scarti frazioni secche da RD, ecc… 1.000 1.000

fanghi impianti di depurazione acque reflue - 

gestori SII // vaglio e sabbie
600 600

FSC ASM Terni + Scarti recupero FSC ASM Terni 

+ Scarti recupero FSC
5.950 5.950

FSC ACEA Ambiente + FOS + scarti 

compostaggio ACEA Ambiente
10.000 10.000

rifiuti speciali, scarti frazioni secche da RD, fanghi 

impianti di depurazione acque reflue
13.500 13.500

TOTALE primo semestre 2022 99.250 15.000 n.d. 41.000 2.300 40.950

Capacità residua stimata al 31/12/2021 (m
3
) 612.500 15.000 n.d. 180.000 7.500 410.000

Volume di smaltimento ancora disponibile 

stimato al 30/06/2022 (m
3
)

513.250 0 n.d. 139.000 5.200 369.050

PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI AGLI IMPIANTI REGIONALI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - PRIMO SEMESTRE 2022

Per quanto riguarda i rifiuti speciali si precisa che nella programmazione semestrale sono indicati i quantitativi in misuara pari al 50% del totale annuale. Tuttavia, ai fini di una corretta 

determinazione dei conferimenti su base annuale, il gestore dell'impianto potrà programmare dette quantità in relazione ai valori complessivi per l'anno 2022.

SMALTIMENTO IN DISCARICA

Nel primo semestre 2022 non si prevede l'inizio dei lavori di adeguamento alle BAT nell'impianto TMB di Casone e, conseguentemente, nemmeno la sospensione dei conferimenti. 
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IMPIANTI DI SMALTIMENTO (DISCARICHE)

1

2

La proposta di gestione regionale dello smaltimento dei rifiuti per il primo semestre dell'anno 2022 è stata elaborata con riferimento alle indicazioni fornite dai gestori degli impianti ad 

AURI e tenendo conto del periodo di programmazione ridotto alla metà.

Per alcuni sub ambiti non sono state indicate specifiche frazioni di rifiuti (ingombranti non recuperabili, scarti di trattamenti di recupero, ecc.) in quanto non conferite agli impianti umbri, 

non indicate dai gestori o incluse nei dati di altri territori. 

Le quantità di rifiuti speciali, scarti di frazioni secche da RD e fanghi di depurazione del SII sono state definite con le indicazioni fornite dai gestori.

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 un progressivo minor 

fabbisogno di smaltimento. 

La capacità di smaltimento residua degli impianti è stata stimata dai gestori con i dati e i rilievi disponibili. In questo documento, per semplicità di rappresentazione, si è assunto un peso 

specifico dei rifiuti compattati pari a 1 t/m
3
.

Con l'entrata in funzione a pieno regime dell'impianto di Pietramelina si ristabilisce l'autonomia regionale per la fase di biostabilizzazione e si sospende il soccorso impiantistico effettuato 

dagli impianti di Belladanza di Città di Castello e Le Crete di Orvieto.
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