Rapporto rifiuti 2012 della provincia di Siena: produzione pro capite in diminuzione nel 2012
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Il Rapporto rifiuti 2012 della provincia di Siena, realizzato dal Settore politiche ambientali
dell'amministrazione provinciale in collaborazione con Apea, conferma l'autosufficienza del ciclo
integrato dei rifiuti urbani, con la raccolta differenziata al 46,15%, considerando l'incentivo
composter, come certificato dall'Agenzia regionale Recupero risorse.
Nel triennio 2010-2012 continua a diminuire a livello provinciale la produzione pro capite dei
rifiuti urbani totali, sia differenziati che indifferenziati. Le frazioni merceologiche maggiormente
intercettate rimangono carta e cartone, organico e ingombranti. Per implementare su scala
comunale il recupero degli oli esausti vegetali ha preso il via nel 2012 il progetto "Olly". Per
quanto concerne la situazione impiantistica, sono 49.542.487 i kWh prodotti nel 2012 negli
impianti gestiti da Sienambiente, con un leggero decremento connesso con il calo della
produzione dei rifiuti.
Efficaci risultano essere anche i 56 progetti realizzati al 31 dicembre scorso in ambito
provinciale, finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. Parliamo di oltre
389 tonnellate di compost prodotto mediante l'attivazione del compostaggio domestico; di oltre
202 tonnellate di bottiglie in plastica evitate con l'installazione di eroga-tori interni o fontanelli
esterni; di 700 kg di materiale recuperato nei centri di eco scambio e di 52 tonnellate di rifiuti
evitati o recuperati mediante i progetti di gestione sostenibile. Progetti che, dalla data di
attivazione al 31 dicembre 2012, hanno già contribuito alla mancata emissione in atmosfera di
963,63 tonnellate di Co2 equivalenti, nell'ottica di un importante contributo al raggiungimento
dell'obiettivo "Siena Carbon Free 2015". Per quanto riguarda i rifiuti speciali prodotti sul territorio
provinciale, il trend relativo al 2012 indica un decremento del 7,59% rispetto al dato 2011;
costante rispetto all'anno precedente rimane l'incidenza dei rifiuti speciali totali della provincia di
Siena (6,86%) sul dato complessivo regionale.
Il Rapporto Rifiuti 2012 è consultabile e scaricabile dai siti della Provincia e di APEA: www.pro
vincia.siena.it
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