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Qual è la situazione?
65% 

Elevata produzione pro
capite determinata anche
dai flussi turistici

578 Kg/ab/anno Liguria (2014)
504 Kg/ab/anno Italia (2013)

~ +13%



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

< 25% 179 169 155 143 126 112 86

≥25% - <35% 44 51 64 59 62 63 59

≥35% - <45% 6 12 10 24 25 35 37

≥45% - <65% 2 3 6 7 17 14 37

≥65% 2 5 11 16

Percentuale. RD 

raggiunta

N. Comuni

Comuni suddivisi per fasce di 
Raccolta Differenziata 



Dove viene gestito il rifiuto 
urbano differenziato



Cosa compone il rifiuto 
indifferenziato?

organico; 33,76%

cellulosici; 17,69%

metalli; 

1,81%

vetro; 

4,66%

plastica; 11,58%

legno

 1,41%

tessili 7,61%

resti; 

3,04%

ingombranti; 

8,25%

sottovaglio < 20mm; 

4,95%

inerti; 

0,78%

pannolini; 

4,25%

rup; 

0,22%

Analisi merceologica rifiuto indifferenziato
Dato regionale – anno 2010



Gestori in Liguria
Alta frammentazione
fra modelli gestionali
decisi a livello di
singolo Comune



Obiettivi del PGR
1. Favorire e sviluppare la prevenzione 

2. Raggiungere il 65% della raccolta differenziata 

3. Favorire le attività di recupero 

Passare da circa  940.000* t di rsu prodotto nel 2013 a 
830.000 t nel 2020 (- 5% nel 2016  e  -12% nel 2020) 
* 910 000 t nel 2014

Raggiungere un Indice di recupero IREC=65% al 2020 , 
con uno step intermedio al 2016 con un IREC=50%

La RD va pensata sia
in termini

QUALITAVI 

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

INDICE DI RECUPERO

TARIFFAZIONE 
PUNTUALE

PORTA A
PORTA

INFORMAZIONE e
COMUNICAZIONE

QUANTITAVI 



APP «io chiudo il ciclo»

copre tutti i 235 comuni liguri

Realizzata nell’ambito di un progetto Regione e CONAI

GRATUITA

Dedicata a turisti e residenti

Fornisce tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti

Unico onere a carico dei Comuni/Gestori -> fornire in 
tempo reale eventuali informazioni sulle modifiche alle 

modalità di servizio



Conseguire l’autonomia di 
gestione del rifiuto

5. Strumenti di governo -
Aggregazione  dei servizi 
territoriali per bacini ottimali di 
raccolta

4. Schemi impiantistici - Chiusura 
del ciclo basata su impianti di 
trattamento. Riduzione del ruolo 
delle discariche in funzione di 
servizio agli impianti

Obiettivi del PGR



Classi densità produzione RSU



Schema generale impianti



- 1 impianto di Trattamento meccanico biologico /CSS
(RSU pari a 43.470 t/anno), per tutti i comuni della
provincia.
- 1 impianto di Trattamento Anaerobico ( rifiuto organico
pari a 25.800 Ton/anno), per comuni vicinali alle aree
con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno.
- Da 20 a 46 impianti di compostaggio di prossimità
(rifiuto organico pari a 1900 Ton/anno), per i comuni
entroterra con bassa produttività.
- 1 discarica di servizio

Imperia

Piano regionale gestione rifiuti 2015 - Previsione fabbisogno impiantistico Rsu 



- 1 impianto di Trattamento meccanico
biologico/CSS (RSU pari a 57960 t/anno), per tutti i
comuni della provincia.
- 1 impianto di Trattamento Anaerobico ( rifiuto
organico pari a 34.100 t/anno), per comuni vicinali
alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2 anno
- Da 20 a 39 Impianti di compostaggio di
prossimità (rifiuto organico pari a 2850 Ton/anno),
per i comuni entroterra con bassa produttività.
N° 1 Discarica di servizio

- 1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (RSU pari a
57960 t/anno), per tutti i comuni della provincia.
- 2 impianti di Trattamento Anaerobico e precisamente:

a) 1 (rifiuto organico pari a 17.600 Ton/anno), per tutti i
comuni di prossimità al comune di Savona,

b) 1 (rifiuto organico pari a 16.500 Ton/anno), per tutti i
comuni che si limitrofi ad Albenga,
- Da N°20 a N° 39 Impianti di compostaggio di prossimità
(rifiuto organico pari a 2850 Ton/anno), per i comuni entroterra
con bassa produttività.
- 1 Discarica di servizio

Savona



- 1 impianto di Trattamento Meccanico Biologico /CSS 

(RSU pari a 151 000 Ton/anno), per tutti i comuni 

della provincia.

- 1 impianto di Trattamento Anaerobico ( rifuto 

organico pari a 86 000 Ton/anno), per comuni 

vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 

t/km2 anno. 

- da 20 a 34 impianti di compostaggio di prossimità

(rifiuto organico pari a 3100 Ton/anno), per i 

comuni di entroterra con bassa produttività.

- 1 Discarica di servizio.

- 2 impianti di TMB/CSS e precisamente: 

a) 1 (RSU pari a 114 000 Ton/anno), per tutti i 

comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova,

b) 1 (RSU pari a 37 000 Ton/anno), per tutti i comuni

Tigullio e Golfo Paradiso

- 2 impianti di Trattamento Anaerobico e precisamente: 

a) 1 (rifiuto organico pari a 70 000 Ton/anno), per tutti 

i comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova, 

b) 1 (rifiuto organico pari a 19 000 Ton/anno), per tutti 

i comuni del Tigullio e Golfo Paradiso.

- da 20 a 34 impianti di compostaggio di prossimità

(rifiuto organico pari a 3100 Ton/anno), per i comuni 

entroterra con bassa produttività.

- 2 discariche di servizio

- 1 impianto di TMB /CSS (RSU pari a 151 000 

Ton/anno), per tutti i comuni della provincia.

- 2 impianti di Trattamento Anaerobico e precisamente:

a) 1 TA (rifiuto org. pari a 70 000 Ton/anno), per tutti i 

comuni di prossimità al comune capoluogo di Genova, 

b) 1 TA (rifiuto org. pari a 19 000 Ton/anno), per tutti i 

comuni del Tigullio e Golfo Paradiso,

- da  20 a 34 impianti di compostaggio di prossimità

(ROB pari a 3100 Ton/anno), per i comuni entroterra

con bassa produttività.

- 1 discarica di servizio

Genova



- 1 impianto di Trattamento meccanico biologico/CSS (RSU pari a
38.000 Ton/anno), per tutti i comuni della provincia.

- 1 impianto di Trattamento anaerobico (rifiuto organico pari a 23000 ),
per comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra i 50 t/km2

anno.
- Da 4 a 12 impianti di compostaggio di prossimità (rifiuto organico pari a

1.600 Ton/anno), per i comuni entroterra con bassa produttività.
- 1 discarica di servizio.

La Spezia

Valorizzazione dell’impianto di Saliceti quale risorsa a servizio dell’ambito regionale in
particolare nella fase transitoria fino al completamento del sistema impiantistico

-

 1 impianto di Trattamento meccanico biologico /CSS
(per RSU pari a 38.000 + 37.000Ton/anno), per tutti i
comuni della provincia + comuni del Tigullio e Golfo
Paradiso;

 1 impianto di Trattamento anaerobico (per rifiuto
organico pari a 23.000 + 19.000 Ton/anno), per
comuni vicinali alle aree con alta produttività sopra
50 t/km2 anno + comuni del Tigullio e Golfo Paradiso

 Da 4 a 12 impianti di compostaggio di prossimità
(ROB pari a 1.600 Ton/anno), per i comuni entroterra
con bassa produttività. -

 1 discarica di servizio

.


