REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTI E
BONIFICHE

Responsabile di settore Renata Laura CASELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20837 - Data adozione: 29/11/2021
Oggetto: Certificazione dell'efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2021 (anno
solare 2020)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/11/2021

Signed by
CASELLI
RENATA
LAURA
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD021690

IL DIRIGENTE
Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in
particolare l’articolo 205 “Misure per incrementare la raccolta differenziata”;
Vista la legge 28 dicembre 1995 n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della llegge n. 549/95”;
Vista legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1272 del 12 dicembre 2016 “Approvazione modifiche
al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani articolo 205, comma 3 quater del decreto legislativo n. 152/2006” con la quale è stato approvato il
nuovo metodo standard di certificazione in coerenza con il decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 “Linee guida per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, da applicarsi a far data dall’annualità 2015;
Preso atto che con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 10/01/2017 avente a
oggetto “Rinvio applicazione delle modifiche al metodo standard di certificazione delle percentuali
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvate con delibera di Giunta regionale n. 1272/2016”,
per le motivazioni espresse nell’atto medesimo e alle quali si rimanda integralmente, è stata rinviata
l’applicazione del nuovo metodo standard regionale di certificazione approvato con la deliberazione
di Giunta di cui alla precedente alinea prevedendone l’applicazione ai dati della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani relativi alle annualità a partire dal 2016;
Considerato che la delibera di Giunta regionale di cui alla precedente alinea introduce, altresì,
modifiche alle disposizioni relative al periodo transitorio per l’applicazione del metodo di calcolo
della raccolta differenziata previste al punto 3.11 dell’Allegato 1 alla delibera di Giunta regionale n.
1272/2016;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1019 del 04/10/2021 con la quale è stato approvato il
Piano delle attività 2021 della società Agenzia regionale recupero risorse spa;
Vista la nota della società Agenzia regionale recupero risorse spa, acquisita al protocollo regionale
al n. 0405823 del 19/10/2021 avente a oggetto “Piano annuale Agenzia regionale recupero risorse
spa anno 2021 - delibera n. 1019 del 04/10/2021 - Certificazione raccolta differenziata rifiuti urbani
per l’anno solare 2020” - invio allegato decreto”;
Preso atto che nell'allegato alla nota di cui alla alinea precedente sono riportate sia le percentuali di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani calcolate con il metodo standard regionale di certificazione
approvato con delibera Giunta regionale n. 7/2017, che la produzione annua pro capite di rifiuti;
Preso atto che, sulla base dei dati elaborati dall’Agenzia regionale recupero risorse, la percentuale di
raccolta differenziata ottenuta da ciascun ambito territoriale ottimale per l’anno solare 2020 è la
seguente:
- Ambito territoriale ottimale Toscana Costa:
65,74%
- Ambito territoriale ottimale Toscana Centro:
66,56%
- Ambito territoriale ottimale Toscana Sud:
50,15%
e che la percentuale di raccolta differenziata per la Regione Toscana è 62,12%
Precisato altresì che le percentuali relative all'Autorità di ambito ottimale Toscana Centro e

all’Autorità di ambito ottimale Toscana Sud non comprendono i dati relativi ai comuni di
Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, per l’Autorità di ambito ottimale Toscana Centro, e
Sestino, per l’Autorità di ambito ottimale Toscana Sud, mentre la percentuale regionale (62,12%)
tiene conto anche dei i dati relativi alle raccolte differenziate dei predetti comuni;
Ritenuto di poter procedere alla certificazione degli esiti dell'accertamento compiuto da Agenzia
regionale recupero risorse spa, inviati il 19/10/2021 e acquisiti al protocollo regionale al n.
0405823;
DECRETA
1. di prendere atto, ai fini della certificazione prevista deliberazione della Giunta regionale n 7 del
10 gennaio 2017 “Rinvio applicazione delle modifiche al metodo standard di certificazione delle
percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvate con delibera di Giunta regionale
n. 1272/2016”, dei risultati dell'accertamento compiuto dall’Agenzia regionale recupero risorse
spa e inviato alla regione Toscana il 19/10/2021, protocollo regionale n. 0405823, sull'efficienza
della raccolta differenziata rifiuti urbani per l’anno solare 2020 e sulla produzione annua pro
capite di rifiuti, elaborati sulla base dei dati relativi all’annualità 2020 e secondo il metodo
standard regionale di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
approvato con la predetta delibera di Giunta regionale n. 7/2017 citata;
2. di certificare quanto contenuto nelle tabelle ricomprese nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, recanti i risultati elaborati dall’Agenzia regionale recupero risorse
spa e inviati alla regione Toscana il 19/10/2021, protocollo regionale n. 0405823, sull'efficienza
della raccolta differenziata rifiuti urbani per l’anno solare 2020 e sulla produzione annua pro
capite di rifiuti, elaborati sulla base dei dati relativi all’annualità 2020 e secondo il metodo
standard regionale di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
approvato con la predetta delibera di Giunta regionale n. 7 del 10 gennaio 2017;
3. di notificare ai soggetti interessati il presente atto completo dell’Allegato A.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge
IL DIRIGENTE
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