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Modalità di compilazione dell’applicativo O.R.SO. 
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) relativo alla raccolta 
dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
gestiti dagli impianti in Regione Lombardia – proroga dei 
termini 2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
ECONOMIA CIRCOLARE USI DELLA MATERIA E BONIFICHE 

Visto il d.p.c.m. 17 dicembre 2021 «Approvazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.», pubblicato 
il 21 gennaio 2022 nel Supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta 
Ufficiale del 21 gennaio 2022;

Visto che la l. 25 gennaio 1994, n. 70 «Norme per la semplifica-
zione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di 
sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di eco-
gestione e di audit ambientale» prevede, all’art. 6 comma 2-bis 
che «qualora si renda necessario apportare, nell’anno succes-
sivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al model-
lo unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed 
integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la 
data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione 
del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione del predetto decreto»;

Dato atto, quindi, che la scadenza di presentazione del MUD 
2022, relativa ai dati 2021, è fissata al 21 maggio 2022;

Vista la d.g.r. X/6511 del 21 aprile 2017 «Modalità di compila-
zione dell’applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregiona-
le) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei ri-
fiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia 
- definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle 
percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in 
ogni comune, ai sensi dell’art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152»; 

Dato atto che la citata d.g.r. X/6511 del 21 aprile 2017 stabi-
lisce le seguenti scadenze generali, per il completamento e la 
convalida dei dati richiesti, confermando quelle già previste dal-
la d.g.r. 10619/2009:

•	per i Comuni 31 marzo di ogni anno per i dati relativi all’an-
no precedente;

•	per i gestori degli Impianti 30 aprile di ogni anno per i dati 
relativi all’anno precedente;

Considerato che nell’applicativo ORSO è prevista una speci-
fica procedura per esportare automaticamente tutti i dati nel 
portale MudComuni. it, al fine di semplificare la compilazione 
della «Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in con-
venzione», evitando ai Comuni di dover reinserire nuovamente le 
medesime informazioni;

Considerato che l’appendice 1 «Dati obbligatori - Scheda 
impianti» dell’allegato A alla d.g.r. 6511/2017, che deve essere 
compilata dai gestori degli impianti di trattamento rifiuti, preve-
de di allegare il file della dichiarazione MUD nella «scheda im-
pianti» di ORSO;

Dato atto che la d.g.r. n. XI / 4526 del 07 aprile 2021 stabilisce 
che i termini definiti dalla d.g.r. X/6511 del 21 aprile 2017, per la 
compilazione da parte di comuni e gestori degli impianti, possa-
no essere successivamente prorogati con decreto del dirigente 
competente in conseguenza di sopravvenute disposizioni na-
zionali che modifichino il termine di presentazione del modello 
unico di dichiarazione ambientale (MUD); 

Ritenuto di prorogare al 21 maggio 2022 i termini stabiliti dalla 
d.g.r. 6511/2017 per la compilazione e la convalida dei dati da 
parte dei Comuni e dei gestori degli Impianti;

Ritenuto di stabilire, confermando quanto già previsto dalla 
d.g.r. 6511/2017, che in caso di motivata richiesta, potrà comun-
que essere concessa una proroga della scadenza sopra indica-
te per Comuni e Impianti, da parte degli Osservatori provinciali 
rifiuti, non superiore a 30 giorni;

Dato atto che la presente proroga è stata condivisa con gli 
Osservatori Provinciali Rifiuti nell’incontro tenutosi il 4 febbraio 
2022 ;

Visto il programma regionale di sviluppo della XI legislatura, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 
e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il pun-
to «203.Ter.09.03 Sviluppo dell’economia circolare»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia,

DECRETA 
1. di prorogare al 21 maggio 2022 i termini stabiliti dalla d.g.r. 

6511/2017 per la compilazione e la convalida dei dati da parte 
dei Comuni e dei gestori degli Impianti;

2. di stabilire, confermando quanto già previsto dalla d.g.r. 
6511/2017, che in caso di motivata richiesta, potrà comunque 
essere concessa una proroga della scadenza sopra indicata 
per Comuni e Impianti, da parte degli Osservatori provinciali ri-
fiuti, non superiore a 30 giorni

3. di pubblicare la presente decreto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia (BURL).

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri
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