
Allegato  

 INDICATORI (dati al 31/12/2015)  

1.1 RIFIUTI 

 

Fonte: HERA – elaborazione ATERSIR 
Analisi: nel 2015 si osserva un leggero incremento di frazione differenziata che comporta un 
aumento di %RD, che si attesta al 43.3. Il valore è ancora distante dall’obiettivo nazionale (65%) 
ma è giustificato dal fatto che la gestione dei rifiuti non è comunale ma in un ambito territoriale 
ottimale che coincide con la Provincia di Ravenna.  
 

 

RD a livello provinciale = 56% 

Rifiuti pro-capite 847 kg/ab (costa) e 677 kg/ab (pianura/montagna) 

Presso il Comune di Riolo Terme  

- vi sono cassonetti per l’indifferenziato 

- è attivo il servizio porta a porta per la carta 

- non è attivo il servizio di raccolta differenziata della plastica 

- non è attivo il servizio di raccolta differenziata di vetro e alluminio 



- è attiva la raccolta multimateriale VPL (vetro plastica alluminio) 

- non è attivo il servizio di raccolta differenziata dell’organico 

- non è attivo il servizio di raccolta differenziata del verde. 

In via Ripa è presente la stazione ecologica 

Per i rifiuti indifferenziati, il sistema impiantistico Provinciale è costituito dai seguenti impianti: 
- Inceneritore HERAMBIENTE di Ravenna; 
- Discarica HERAMBIENTE di Lugo; 
- Discarica HERAMBIENTE di Ravenna; 
- TMB HERAMBIENTE di Ravenna 

Nell'arco temporale di validità del Piano dal 2014 al 2020, a livello normativo è previsto: 
• che sia raggiunto al 31/12/2012 il 65% di raccolta differenziata; 
• che sia incrementata la raccolta differenziata dei RAEE (direttiva 2012/19/UE); 
• che entro il 31/12/2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio 
• come minimo per, carta, metalli, plastica e vetro sarà aumentata 
• complessivamente almeno al 50% in termini di peso; 
• che entro il 31/12/2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 

materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, sarà aumentata almeno al 70% in 
termini di peso; 

• che entro il 27/03/2018 il conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica sia contenuto entro 
il limite di 81 kg/anno per abitante; 

• il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale; 
• il divieto di conferimento in discarica del rifiuto con Potere Calorifico Inferiore (PCI) superiore ai 

13.000 Kj/kg all'1/1/2007 (attualmente prorogato al 30/06/2015 - DL 31 Dicembre 2014 n 192 c.d. 
Milleproroghe). 

 
Obiettivi del Piano Regionale Gestione Rifiuti : 

- prevenzione: 

� riduzione produzione rifiuti urbani pro-capite e dei rifiuti speciali 

� riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali 

- recupero di materia 

� raggiungimento di 70% d RD entro il 2020 

� incremento della qualità di RD per riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e 
organico per almeno il 60% entro il 2020 

� sviluppo delle filiere di recupero (green economy) 

� incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di 
qualità 

- recupero energetico e smaltimento: 

� minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica 

� autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale, mediante utilizzo ottimale 
degli impianti esistenti 

� recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun 
recupero di materia 

� equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti. 

Autorizzazioni: 

-  Centro di raccolta HERA – autorizzazione unica ambientale AUA n.3404 del 09-11-2015 

 


