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OGGETTO: PROROGA AL 15 LUGLIO 2020 PER LA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO ORSO PER 

I CENTRI DI RECUPERO O SMALTIMENTO DI RIFIUTI 

 

 

Si ricorda che, ai sensi dalla D.G.R. 2147/2018 che ha modificato la D.G.R. 1238/2016 del 1/08/2016 

recante “Il sistema informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle 

banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna”, tutti 

gli impianti di gestione di rifiuti urbani e speciali presenti in Regione sono tenuti alla 

compilazione dell’applicativo ORSO impianti entro la data del 31/05 dell’anno successivi a quello di 

riferimento. A seguito dell'emanazione del DGR 227 del 23/3/2020 il termine per la compilazione 

delle schede impianto dell’applicativo ORSO è differito al 15 luglio 2020. 

Tale proroga segue quella già comunicata relativa alla presentazione del MUD, la cui scadenza è 

stata spostata al 30 giugno 2020. 

 

 

ALLEGATO 1: Circolare informativa ARPAE del 03/04/2020 
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Ai Soggetti in indirizzo 

 

Oggetto: Richiesta di implementazione del sistema informativo regionale sui rifiuti  
“ORSO”  ai sensi della D.G.R. 2147/2018.  

Si comunica che, ai sensi dalla D.G.R. 2147/2018 che ha modificato la D.G.R. 1238/2016 del 
1/08/2016 recante “Il sistema informativo regionale: contenuti, frequenze e modalità di 
compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della regione 
Emilia-Romagna”, tutti gli impianti di gestione di rifiuti urbani e speciali sono tenuti alla 
compilazione dell’applicativo ORSO impianti   entro la data del 31/05 dell’anno successivi a 
quello di riferimento.  

Si ricorda che secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 della nuova D.G.R. 2147/2018 
“Frequenza e modalità di compilazione”,  per gli impianti tenuti alla solo rilevazione annuale, la 
compilazione dei campi presenti nelle schede “Rifiuti in ingresso” e “Rifiuti in uscita” potrà 
essere alimentata direttamente dalla dichiarazione MUD attraverso una procedura automatica di 
trasferimento dati. 

Si coglie l’occasione per precisare che: 

 nel caso in cui nell’anno 2019 non sia stata effettuata alcuna forma di gestione di 

rifiuti, la scheda ORSO va comunque aperta per segnalare tale informazione e poi 

chiusa con la password di chiusura; 

 una volta entrati nell’applicativo, nel FORUM è disponibile il  manuale che spiega 

nel dettaglio i passaggi e le modalità di compilazione; 

 chi non è ancora in possesso delle password contatti lo scrivente ufficio. 

Si comunica che, come previsto dalla DGR 227 del 23/3/2020 il termine per la 
compilazione delle schede impianto dell’applicativo ORSO è differito al 15 luglio 2020 

Per ulteriori informazioni o per richiedere le password di accesso al DB ORSO si può contattare: 

Maria Concetta Peronace: mail  mperonace@arpae.it   tel. 051/5281235 

Veronica Rumberti :  mail  vrumberti@arpae.it   tel. 051/5281242 

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti   

 

La Responsabile del CTR Metrologia, Rifiuti e 
Siti contaminati 

Dott.ssa Carla Gramellini 
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