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ORSO3.0 – Osservatorio e Catasto rifiuti

Funzioni generali dell’Osservatorio/catasto:
1. Raccolta, bonifica, validazione, elaborazione e divulgazione dei dati sui 

rifiuti
2. Coordinamento e collaborazione con gli Osservatori Provinciali Rifiuti

Sezione Regionale del Catasto rifiuti:art. 189 del d.lgs. 152/2006
Osservatorio Regionale sui Rifiuti: art. 18 della l.r. 26/2003
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2. Coordinamento e collaborazione con gli Osservatori Provinciali Rifiuti
3. Collaborazione con i Dipartimenti Territoriali di ARPA
4. Supporto e collaborazione a Comuni, Regione Lombardia, APAT, ONR…



ORSO3.0 – Osservatorio e Catasto rifiuti

• produzione e gestione dei rifiuti urbani e degli impianti (ORSO)
• produzione e gestione dei rifiuti speciali (MUD)
• catasto impianti trattamento rifiuti (CGRweb)
• inventario apparecchiature contenenti PCB

1. Statistica-contabilità ambientale (generale e specifica)
2. Elaborazione e verifica della pianificazione regionale/provinciale e dei 

programmi di prevenzione in materia di rifiuti
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programmi di prevenzione in materia di rifiuti
3. Monitoraggio sistemi di raccolta, diffusione servizi al cittadino, costi e 

prezzi medi, capitolati e appalti tipo...
4. Flussi dei rifiuti
5. Analisi di dettaglio particolari tipologie/modalità gestione dei rifiuti (RAEE, 

Organico, Amianto, Fanghi, Incenerimento...)
6. Educazione, informazione ambientale, prevenzione e controllo



ORSO3.0 – 16 anni compilazione on-line

Prima versione applicativo realizzato dalla Provincia di Bergamo, concesso 
gratuitamente alle altre Province (dati 2000/2001)
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ORSO3.0 – 16 anni compilazione on-line

In seguito, in accordo con Regione e Province, implementato da ARPA
Lombardia nella sua versione “regionale” (dati 2002/2003)
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ORSO3.0 – 16 anni compilazione on-line

Nel 2004 ARPA Lombardia e ARPA Veneto hanno sviluppato la versione
attuale (Orso2), ad oggi utilizzata in Lombardia, Veneto, Umbria, Marche,
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta e Toscana
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ORSO3.0 – 16 anni compilazione on-line

https://orso.arpalombardia.it
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ORSO3.0 – 16 anni compilazione on-line
VENETOcomuni 579 - ab. 4.927.596

LOMBARDIAcomuni 1.530 - ab. 10.002.615 

FRIULI VENEZIA GIULIAcomuni 216 - ab. 1.227.122

EMILIA-ROMAGNAcomuni 340 - ab. 4.450.508

TOSCANAcomuni 279 - ab. 3.752.654

VALLE D’AOSTAcomuni 74 - ab. 128.298 
(impianti 13)

impianti 2.948

impianti 53 impianti 167

impianti 1263

ABRUZZOcomuni 305 - ab. 1.331.574LIGURIAcomuni  235 – ab. 1.583.263

88

MARCHEcomuni 236 - ab. 1.550.796

UMBRIAcomuni 92 - ab. 894.762

comuni 279 - ab. 3.752.654

impianti 43

impianti 43

LAZIOcomuni  378 – ab. 5.892.425
impianti 30

BASILICATAcomuni  131 – ab. 576.619
Molisecomuni  136 – ab. 313.348

comuni  235 – ab. 1.583.263

Campaniacomuni  550 – ab. 5.850.850. 

ab. ORSO (12+2): 42.482.430
(5.081 comuni)

ab. ITALIA: 60.795.612 69,9% impianti ORSO: 4.561



ORSO3.0 – 16 anni di compilazione on-line
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ORSO3.0 – schema generale

dati

Comuni Impianti

Compilatori
ADMINISTRATOR - AdminREGIONALI

ARPA, ORR, OPR, ATO,...

Amministratori

Amministratori comunali
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dati
impostazioni

dati validati ed elaborati

Altri 
Amministratori



ORSO3.0
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ORSO3.0 - scheda comuni
Contenuti generali

QUANTITATIVI RIFIUTI
- modalità e frequenze raccolta
- quantitativi
- trasportatori
- impianti

1212



ORSO3.0 - scheda comuni
Contenuti generali

CENTRI DI RACCOLTA
- presenza
- ubicazione
- caratteristiche
- orari apertura
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ORSO3.0 - scheda comuni
Contenuti generali

COSTI DEI SERVIZI
- costi generali
- costi singoli rifiuti
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ORSO3.0 - scheda comuni
Contenuti generali

ALTRE INFORMAZIONI
- compostaggio domestico
- dettagli sistema tariffario
- acquisti verdi (GPP)
- ......
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ORSO3.0 - scheda comuni
Contenuti generali

REPORTISTICA
- sintetica
- completa
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Importazione dati da gestionali esterni
E’ possibile importare TUTTI i dati inseriti in ORSO3.0

ORSO3.0 - scheda comuni
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Esportazione dati verso MudComuni.it
E’ possibile esportare i dati inseriti in ORSO3.0 direttamente 

nel portale MudComuni.it

ORSO3.0 - scheda comuni
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Dati: dettaglio territoriale
ORSO3.0 - scheda comuni

dati
impostazioni

PER COMUNE
- ogni comune è già 

"profilato" per accedere alla 
sua scheda
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sua scheda



Dati: dettaglio territoriale
ORSO3.0 - scheda comuni

dati
impostazioni

PER UNIONE/CONSORZIO
- è possibile creare altre 

schede corrispondenti al 
territorio di 2 o più comuni
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territorio di 2 o più comuni
- inserimento per 

unione/consorzio ed 
eventuale suddivisione

- inserimento per comune e 
aggregazione (ad es. per 
MUD)



Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

Tipicamente i dati vengono inseriti relativamente all'anno 
precedente e il dettaglio minimo è il quantitativo totale annuo 
(per rifiuto)
- il dato "obbligatorio" in ORSO è infatti il totale anno
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Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

- ma possono anche essere inseriti i 12 mensili....
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Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

- anche suddivisi per modalità di raccolta....
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Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

- fino al dettaglio del singolo formulario (utilizzabile per la 
compilazione durante l'anno)

2424



Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

E' possibile impostare la compilazione con delle scadenze 
obbligatorie durante l'anno, tipicamente il semestre, ma che 
possono arrivare fino all'obbligo mensile
- il comune deve inserire il dato parziale durante l'anno, entro la 

scadenza prefissata, e chiudere la scheda semestrale 
(gennaio-giugno)
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(gennaio-giugno)



Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

- ORSO "archivia" la scheda semestrale (gennaio-giugno) e 
crea la scheda annuale (gennaio-dicembre) ricopiando i dati 
del periodo precedente (nel DB sono tenuti separati)
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Dati: dettaglio temporale e frequenza (obblighi)
ORSO3.0 - scheda comuni

- il comune può quindi proseguire nella compilazione, 
eventualmente modificando i dati precedenti (che vengono 
modificati nella scheda annuale e non in quella semestrale)
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ORSO3.0 - scheda comuni
LA NUOVA INTERFACCIA DI ORSO3.0 ...
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ORSO3.0 - scheda comuni 
Rifiuti (1a/3): modalità raccolta
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ORSO3.0 - scheda comuni
Rifiuti (1b/3): modalità raccolta
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ORSO3.0 - scheda comuni
Rifiuti (2a/3): quantità
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ORSO3.0 - scheda comuni
Rifiuti (2b/3): movimenti
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ORSO3.0 - scheda comuni 
Rifiuti (3/3): trasportatori/impianti
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ORSO3.0 - scheda comuni 
Aree attrezzate (CDR/piattaforme)
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ORSO3.0 - scheda comuni 
Costi totali (1/2)
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ORSO3.0 - scheda comuni
Costi totali (2/2)
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ORSO3.0 – scheda comuni

Alcune impostazioni sono necessarie, altre opzionali
- parametri di compilazione
- bacini? (bacini <-> comuni)
- consorzi/unioni?

PER L’UTILIZZO DI ORSO3.0: SCHEDA COMUNI
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- consorzi/unioni?
- definizione rifiuti
- anagrafiche soggetti
- password



ORSO3.0

3838



ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
Menù Scheda Comuni
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Annuale Totale anno
120

Semestrale 1° sem.
66

Totale anno (2° sem.)
126

Quadrimestrale 1°
quadrim.

44
2°

quadrim.
84

Totale anno (3° bim.)
124

Trimestrale 1° trim.
33

2° trim.
63

3° trim.
93

Totale anno (4° trim.)
123

Bimestrale 1° bim.
22

2° bim.
42

3° bim.
62

4° bim.
82

5° bim.
102

Totale anno (6° bim.)
122

Mensile
tQtaMensiliETotali 1_2 1_3 1_4 1_6 1_8 1_9 1_10 1_12



Menù Scheda Comuni
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
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Menù Scheda Comuni
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
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Menù Scheda Comuni
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
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Menù Scheda Comuni
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
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Menù Scheda Comuni
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
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Menù Scheda Comuni
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda comuni>Parametri 
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Menù Rifiuti
ORSO3.0 – area ADMIN>Rifiuti 

Macrocategoria
Rifiuto

Cer1
Cer2

anagrafica

4646

Cer2
Cer…

associazione territoriale
Nazionali
Regionali

Provinciali
Bacino

Comunali (utente)



Menù Rifiuti
ORSO3.0 – area ADMIN>Rifiuti 
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Menù Rifiuti
ORSO3.0 – area ADMIN>Rifiuti 
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Menù Rifiuti
ORSO3.0 – area ADMIN>Rifiuti 
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Menù Rifiuti
ORSO3.0 – area ADMIN>Rifiuti 

Sono già state inserite le definizioni dei rifiuti ex DM 26 
MAGGIO 2016, quasi tutte Nazionali. Per quelle Regionali (ad 
es. ingombranti, spazzamento, metalli, multimateriale) e le 
frazioni neutre è necessario effettuare l'associazione come 
regione per tutti gli anni
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ORSO3.0 – area ADMIN 
Menù Scheda Impianti>Gestione
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ORSO3.0 – area ADMIN 
Menù Scheda Impianti>Gestione
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ORSO3.0 – area ADMIN 
Menù Scheda Impianti>Gestione
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ORSO3.0 – area ADMIN 
Menù Scheda Impianti>Gestione

5454



ORSO3.0

5555



ORSO3.0 – area ADMIN 

• Utenti (admin): “chi fa che cosa”
Menù Gestione
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ORSO3.0 – area ADMIN 
Utenti

dati
impostazioni

AdminBASILICATA
- è l'AdminREGIONALE, 

cioè l'amministratore 
principale che controlla 
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principale che controlla 
TUTTI i parametri e le 
impostazioni principali per 
la Basilicata

- ha accesso in modifica alle 
schede

- è l'unico creato di default 
(dall'ADMINISTRATOR) e 
necessario



ORSO3.0 – area ADMIN 
Utenti

dati
impostazioni

- gli altri sono opzionali e 
dipendono dalla 
strutturazione e 
organizzazione della 

Potenza
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organizzazione della 
Regione

Matera

- ad esempio si possono 
creare AdminProvinciali (ad 
es. Province, ARPA) con 
permessi specifici



ORSO3.0 – area ADMIN 
Utenti

dati
impostazioni

- oppure, se esistenti, 
potrebbero essere creati 
AdminBacino (intesi come 
ATO)

Ato POT1

Ato MAT1

Potenza
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ATO)
Ato POT2

Ato POT3

Ato MAT1

Ato MAT2

Matera

- i bacini possono comunque 
essere presenti per 
effettuare statistiche con 
livello di aggregazione 
diverso dalla provincia



ORSO3.0 – area ADMIN 
Utenti

dati
impostazioni

- da ultimo, esiste anche la 
possibilità di creare i 
cosiddetti AdminComunali, 
pensati per i gestori delle 
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pensati per i gestori delle 
raccolte- hanno la particolarità di 
essere associabili ai singoli 
comuni, superando così il 
vincolo della contiguità 
territoriale



ORSO3.0 – area ADMIN 

• Contenuto pagina di accesso: messaggio 
personalizzato pagina autenticazione 
(&r=17)

• Titoli altre pagine: impostazione titoli pagine 
NON rifiuti

• Unioni/Consorzi comuni: 

Menù Gestione
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• Unioni/Consorzi comuni: 
inserimento/modifica schede 
Consorzio/unioni (unica scheda per dati 
di più comuni)

• Nuovi comuni
• Tabelle GPP
• Sistemi pesatura



ORSO3.0 – area ADMIN 

• Ordinamento: ordine rifiuti nella scheda
• Limiti ammissibili: impostazione limiti 

ammissibii per rifiuto
• Gestione rifiuti: impostazione rifiuti 

(definizione e validità), radici, 
riversamento

Menù Rifiuti
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riversamento
• Multimateriale



ORSO3.0 – area ADMIN 

• Report riassuntivo
• Parametri: impostazioni generali 

compilazione scheda comuni (scadenze, 
periodicità, movimenti,dettagli, aggiunta 
rifiuti, aggiunta soggetti)

Menù Scheda Comuni
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rifiuti, aggiunta soggetti)
• Gestione dello stato
• Importazione schede: vedi XML
• Bacini<->comuni
• Password comuni: impostazione pw accesso e convalida
• Registro modifiche
• Scarica atti: scarico completo file sezione “atti e regolamenti”



ORSO3.0 – area ADMIN 

• Gestione: impostazione/modifica 
anagrafica soggetti 
(trasportatori/impianti); tipologie; 
importazione da DB esterno

• Accesso e stato schede: aggiunta 

Menù Scheda Impianti
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importazione MUD scheda impianti
• Parametri: impostazioni generali compilazione scheda 

impianti (scadenze, dettaglio)
• Tipologie: tipologie impianti<->scheda annuale
• Registro modifiche
• Password impianti: impostazione pw accesso e convalida
• Nuovi gestori



ORSO3.0 – area ADMIN 

• Forum
• Scarica dati
• Propri dati

Menù Servizio
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ORSO3.0
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ORSO3.0 –Scheda impianti 
Dati mensili>Rifiuti in ingresso
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ORSO3.0 –Scheda impianti
Riepilogo mensile
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ORSO3.0 –Scheda impianti
Dati annuali (Mud, tariffe)
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ORSO3.0 –Scheda impianti
Dati annuali (Rec. materia, Rec. energia)
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ORSO3.0 –Scheda impianti
Dati annuali (Discarica, digestione anaerobica)
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ORSO3.0 –Scheda impianti
Importazione dati mensili da gestionali esterni
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ORSO3.0 - scheda comuni
Reportistica

- sintetica
- completa
- Mud
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ORSO3.0 – scheda impianti

- aggiornamento anagrafica
- parametri di compilazione
- password
- tipologie <-> scheda annuale

PER L’UTILIZZO DI ORSO3.0: SCHEDA IMPIANTI
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- tipologie <-> scheda annuale



Menù Scheda Impianti
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda impianti>Parametri 
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Menù Scheda Impianti
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda impianti>Parametri 
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Menù Scheda Impianti
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda impianti>Gestione 
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Menù Scheda Impianti
ORSO3.0 – area ADMIN>Scheda impianti>Tipologie

7878



ORSO3.0

Grazie per l’attenzione e buon lavoro

ARPA LombardiaARPA Lombardia
Settore Attività produttive e controlli

Osservatorio e Catasto rifiuti della Lombardia
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Osservatorio e Catasto rifiuti della Lombardia
Via Rosellini, 17 Via Rosellini, 17 -- 20124 MILANO20124 MILANO

tel. 02.69.666.333 tel. 02.69.666.333 -- 287287
osservatoriorifiuti@arpalombardia.it


