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IL DIRIGENTE
Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto 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’art. 3 della l. 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 urbaniArticolo 205, comma 3 quater del d.lgs. 152/2006.” con la quale è stato approvato il nuovo metodo
standard di certificazione in coerenza con le linee guida approvate con Decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 24 giugno 2016 n. 146);
Preso atto che con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 7 del 10/01/2017 avente ad
oggetto “Rinvio applicazione delle modifiche al metodo standard di certificazione delle percentuali
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvate con del.g.r. 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 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 del.g.r. n. 1272/2016;
Vista la Delibera della Giunta regionale del 10/04/2017, n. 363 con la quale è stato approvato il
piano delle attività 2017 di ARRR S.p.A ed impartiti indirizzi per la gestione della Società;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 14472 del 9/10/2017 avente ad oggetto “Certificazione
dell’efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2017 (anno solare 2016)”;
Vista la nota di ARRR SpA prot n. 27 del 20 marzo 2018 avente ad oggetto “Modifica dati relativi
alla certificazione dell’efficienza RD anno 2016: variazioni rispetto al Decreto Dirigenziale n.
14472 del 09/10/2017” con la quale, a seguito alle verifiche effettuate sul materiale integrativo
inviato da parte di comuni o aziende di gestione, ARRR comunica le variazioni della percentuale
delle raccolte differenziate di alcuni comuni e ATO toscani rispetto a quanto certificato con decreto
dirigenziale n. 14472/2017;
Ritenuto pertanto di dover modificare il decreto dirigenziale n. 14472/2017 al fine di tener conto
delle variazioni suddette;
Visto l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta le variazioni dei dati
di efficienza della raccolta differenziata regionali, degli ATO e dei comuni come comunicate dalla
società ARRR Spa;

Tutto ciò premesso:
DECRETA
1. di prendere atto delle variazioni alla certificazione dell’efficienza della raccolta differenziata e
della produzione annua pro capite di rifiuti per l’anno 2016 comunicate con nota di ARRR SpA,
prot. n. 27 del 20 marzo 2018 ;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante i dati della
certificazione dell’efficienza della raccolta differenziata per l’anno 2016 con variazioni rispetto a
quanto approvato con decreto dirigenziale n. 14472 del 9/10/2017 “Certificazione dell’efficienza
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani 2017 (anno solare 2016)”;
3. di notificare ai soggetti interessati il presente atto completo dell’Allegato A.
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