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È di fresca pubblicazione il Censimento dei rifiuti 2011, inserito nella collana Extra 
Dati dell’Ustat e disponibile anche nel sito Internet dell’Ufficio della gestione dei 
rifiuti (UGR).
Come d’abitudine, il Censimento dei rifiuti presenta importanti informazioni ri-
guardanti l’anno appena trascorso, sia a livello federale che cantonale, per poi en-
trare nel dettaglio con l’analisi dei dati quantitativi e finanziari concernenti tutte le 
tipologie di rifiuti prodotti in Ticino.
Oltre a presentare la “Guida per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta 
rifiuti”, il contributo mette in risalto la pubblicazione delle Direttive cantonali sul 
compostaggio centralizzato e a bordo campo e, parallelamente, parla della consul-
tazione dell’aggiornamento del capitolo G “Rifiuti organici” del Piano di gestione 
dei rifiuti (PGR).
Il Censimento dei rifiuti 2011 fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardanti 
la produzione e il riciclaggio dei rifiuti edili nonché le discariche per materiali inerti 
e le misure accompagnatorie in atto. Informa infine sulla gestione dei rifiuti specia-
li, di altri rifiuti quali gli pneumatici e dei fanghi di depurazione.

Quali sono le principali novità introdotte a livello federale 
e cantonale nell’ambito della gestione dei rifiuti? A quanto 
ammonta la loro produzione e qual è la loro composizione? 
Come vengono smaltiti i rifiuti speciali o i fanghi di 
depurazione? A queste e ad altre importanti domande 
risponde il Censimento dei rifiuti 2011, che si presenta con 
un particolare focus sulla gestione dei rifiuti edili.
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