
L.r. 4/2021

GESTIONE REGIONALE DEI RIFIUTI URBANI
LE NUOVE DISPOSIZIONI 

OBIETTIVO DELLA LEGGE COSA PREVEDE – LE MODIFICHE ALLA LEGGE 1/2018

Parziale revisione della 
gestione del sistema dei 
rifiuti urbani per le difficoltà di 
attuazione della  l.r. 1/2018 da 
parte degli ambiti territoriali 
di area vasta della Città 
Metropolitana di Torino e delle 
Province di Alessandria, 
Cuneo e Novara rispetto 
all’obbligo di fusione dei 
Consorzi di bacino a livello 
provinciale e alle modalità di 
costituzione e funzionamento 
della Conferenza di ambito 
regionale

La Regione assume il principio 
dell'economia circolare e introduce un 
nuovo obiettivo di produzione di rifiuto 
urbano indifferenziato pro capite non 
superiore a 126 Kg entro il 2025. Per la 
Città di Torino il limite è di 190 Kg entro il 
2020 e 159 entro il 2024

È ridefinito il servizio integrato di gestione 
dei rifiuti della l.r. 1/2018. I rifiuti prodotti 
dalla depurazione delle acque reflue 
urbane rientrano nella pianificazione 
dei rifiuti speciali. È eliminata 
l'indicazione dell'autocompostaggio 
come operazione di prevenzione della 
produzione dei rifiuti

È individuato un unico ambito territoriale 
ottimale per organizzare il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani, 
articolato in sub-ambiti di area vasta per 
la raccolta e il trasporto dei rifiuti e le 
strutture a servizio delle raccolte 
differenziate, coincidenti con 
il territorio di riferimento degli attuali 
consorzi di bacino 

Sono ridefinite le funzioni di 
organizzazione e controllo diretto del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani

Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti 
urbani indifferenziati deve avvenire di 
norma all'interno del territorio regionale

Incentivi ai consorzi di area vasta che si 
accorpano consensualmente e sostegni 
per quelli per cui l’accorpamento è 
disposto dalla Regione 

È confermato l’impianto della l.r. 1/2018, che 
prevede l’esercizio associato di funzioni 
da parte dei comuni nella forma 
consortile, ma tra comuni dello stesso 
sub-ambito di area vasta. Viene meno 
l’obbligo di procedere alla fusione per i 
consorzi che insistevano in un ambito di 
area vasta complesso, cioè con la 
presenza di più consorzi sullo stesso 
territorio provinciale

Attribuite nuove funzioni alla Conferenza 
d’ambito, che dovrà perseguire il 
mantenimento delle esperienze virtuose 
del territorio e, nella verifica della 
sostenibilità economica del parco 
impiantistico, valutarle in funzione del 
principio di prossimità e delle garanzie 
fornite in situazioni di emergenza


