Produzione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata 2016

Abstract
La produzione

regionale

dei rifiuti

relativa

aumento rispetto al 2015 di 644 tonnellate,
Il dato complessivo regionale pertanto
di decrescita

al 2016 è risultata

pari a 471.462 tonnellate,

in lievissimo

pari allo 0,14%.

si stabilizza al livello dell'anno

pressoché costante che si era delineato

precedente,

interrompendo

a partire dal 2010, annualità

rispetto

un trend

alla quale la

produzione totale dei rifiuti è decresciuta di oltre il 12%.
Influenza la produzione di rifiuti la congiuntura
la riorganizzazione
progressivo

dei servizi di raccolta

scorporo

dal computo

economica, che influenza i consumi delle famiglie ma anche

domiciliare

dei rifiuti

su tutto

urbani di quote

il territorio
di rifiuti

regionale

che comporta

di provenienza

il

extradomestica

assoggettati al servizio pubblico di raccolta e pertanto assimilati ai rifiuti urbani.
La stabilizzazione del dato medio regionale risulta comunque da un effetto di 'compensazione'
molto diverse sul territorio

infatti, la produzione complessiva dei rifiuti è calata di oltre

regionale: nell'ATI4,

il 4% rispetto al 2015 proprio per effetto del completamento

ra
all'incremento

bi o (compreso

della raccolta differenziata

un minor ricorso all'assimilazione
contro, in netta controtendenza
"

complessiva

di rifiuti

dell'assimilazione

della riorganizzazione
nelle

ultime

settimane

dei servizi domiciliari
dell'anno)

di quasi .iI17% su base annuale, ha presumibilmente
urbani dei rifiuti

prodotti

di quasi il 3% nell'ATI 2 come presumibile

in alcuni comuni,

soprattutto

determinata
Di

della produzione

di una tendenza

alla ripresa

della media valle del Tevere, della Val Nestore e del

dei servizi domiciliari

un sensibile aumento del conferimento

effetto

su

che, oltre

da utenze extra-domestiche.

rispetto alle ultime annualità, si riscontra un incremento

Trasimeno, dove la riorganizzazione

manutenzione

il capoluogo

tra i rifiuti

tra tendenze

era già stata completata

in passato, oltre che di

ai centri di raccolta comunali dei rifiuti inerti provenienti

domestica.

Tutto sommato stabile è il dato della produzione dei rifiuti registrato negli ATl1 e 3.
Produzione totale rifiuti urbani e assimilati

ATI 1

67.666

68.580

-914

ATI2

202.715

197.082

+5.633

+2,86%

ATI3

90.476

89.755

+721

+0,80%

ATI4

110.604

115.401

-4.797

-4,16%

1

-1,33%

da piccola

