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Programma 

Saluto del Direttore del DT, On. Claudio Zali 

Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif in Ticino 

La nuova Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e le basi legali a 
livello cantonale 

L’autorizzazione cantonale OTRif/ROTRif 

L’apprendista riciclatrice/ore  AFC 

Domande / riflessioni 



La gestione dei rifiuti in Ticino – Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif –  26 marzo 2015 

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati 

Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif in Ticino (1) 

pag. 3 

Le imprese di smaltimento rifiuti in possesso di  
un’autorizzazione cantonale ai sensi dell’OTRif/ROTRif  

  in Ticino sono  41 
 
 
L’elenco aggiornato è consultabile ai link:  

www.veva-online.ch oppure www.rifiuti.ch  
  
 
Personale impiegato (situazione 2014):  
~600 posti di lavoro fissi               
~  60 posti di lavoro temporanei       
      4 apprendisti riciclatori diplomati      
      7 apprendisti riciclatori in formazione 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: censimento dei 

rifiuti Cantonale 2013 
 

http://www.veva-online.ch/
http://www.veva-online.ch/
http://www.veva-online.ch/
http://www.rifiuti.ch/


La gestione dei rifiuti in Ticino – Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif –  26 marzo 2015 

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati 

pag. 4 

 
Il totale dei rifiuti trattati dalle imprese è stato di oltre  500’000 ton 
(situazione 2013) 
 
…di cui: 

Rifiuti edili minerali          ~250’000 ton 
Raccolte separate trattate:         ~145’500 ton 
Rifiuti urbani non riciclabili:          ~ 60’550 ton 
Rifiuti speciali(rs):            ~ 15’000 ton 
Legno usato (rc):                ~32’000 ton 
Pneumatici usati (rc):              ~2’350 ton 
….. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fonte: censimento dei rifiuti 

Cantonale 2013 
 

Le imprese di smaltimento OTRif/ROTRif in Ticino (2) 
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La nuova Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR (1) 

Programma lavori 

Inizio lavori : 2008 

Consultazione presso i Cantoni: luglio 2014 

Approvazione da parte del Consiglio Federale: dicembre 2015 

Entrata in vigore: inizio 2016 

 

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR): la revisione generale 
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La nuova Ordinanza tecnica sui rifiuti OTR (2) 

 

 Art 6: Resoconto 

I Cantoni allestiscono ogni anno un elenco delle quantità di rifiuti smaltiti 
sul loro territorio e un elenco  degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, 
presenti sul loro territorio, nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 
100 ton di rifiuti. Gli  elenchi sono accessibili al pubblico. 

(Il presente articolo può ancora essere sottoposto a modifiche) 

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR): alcune novità 

 Art 28 cpv.2: Gestione 

I detentori di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali vengono 
smaltiti ogni anno più di 100 ton di rifiuti devono allestire un 
regolamento operativo contenente in particolare l’elenco degli obblighi 
del personale e specificarvi i requisiti che deve soddisfare la gestione 
degli impianti. 

Il regolamento è sottoposto all’autorità per approvazione. 

(Il presente articolo può ancora essere sottoposto a modifiche) 
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Basi legali a livello Cantonale (1) 

Regolamento di applicazione dell’Ordinanza tecnica sui 
rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005 

 

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 

Art. 6 cpv.1 I Comuni sono tenuti ad organizzare la 
raccolta separata dei seguenti rifiuti (art. 6 e 8 OTR): 

Ingombranti combustibili 

Carta e cartone 

Vetro 

Ferro minuto, latta ed alluminio 

Ingombranti metallici 

Rifiuti speciali come pile, batterie, vernici, colle, solventi e altri 
prodotti chimici 

Rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) 
e rifiuti di legno 
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Basi legali a livello Cantonale (2) 

Regolamento di applicazione dell’Ordinanza tecnica sui 
rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005 

 

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 

Art. 6 cpv.2 I Comuni possono organizzare la raccolta 
separata dei seguenti rifiuti: 

Tessili e scarpe 

Bottiglie per bevande in PET 

Rifiuti speciali come tubi fluorescenti 

Rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed 
elettronici e pneumatici fuori uso 
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Basi legali a livello Cantonale (3) 

Regolamento di applicazione dell’Ordinanza tecnica sui 
rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005 

 

Obbligo di consegna all’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) 
 

Art. 6a Riservate le disposizioni del diritto federale, tutti i rifiuti 
urbani non riciclabili, quelli ad essi assimilabili, nonché quelli 
artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani, 
siano essi detenuti da enti pubblici o da privati, devono essere 
consegnati all’Azienda cantonale dei rifiuti, secondo le 
modalità definite da quest’ultima. 
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Basi legali a livello Cantonale (4) 

Regolamento di applicazione dell’Ordinanza sul traffico di 
rifiuti (ROTRif) del 20 luglio 2007 

 

 

Capitolo terzo 

Autorizzazioni per la gestione di impianti di smaltimento 
 

Art. 6 Possono ricevere rifiuti speciali (rs) o altri rifiuti 
soggetti a controllo (rc) soltanto le imprese che beneficiano di 
un’autorizzazione cantonale ai sensi dell’OTRif. 
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Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 
18 ottobre 2005 (stato al 1° gennaio 2010) 

 

 

• Rifiuti speciali (rs) 

Batterie, accumulatori, solventi, vernici, collanti,… 

 

• Rifiuti soggetti a controllo (rc) 

Pneumatici fuori uso, legname usato, apparecchi elettrici,… 

 

• Altri rifiuti 

Carta/cartone, vetro, ingombranti combustibili non riciclabili,... 

 

 

 
 

Autorizzazione Cantonale ai sensi dell’OTRif/ROTRif (1)  
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Autorizzazione Cantonale ai sensi dell’OTRif/ROTRif (2)  
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Autorizzazione Cantonale ai sensi dell’OTRif/ROTRif (2)  
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Autorizzazione Cantonale ai sensi dell’OTRif/ROTRif (2)  
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Apprendista Riciclatrice/ore  AFC (1) 

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR): 
alcune novità 

 

Art. 8: Formazione 

 
2La formazione e il perfezionamento 
dei detentori e del personale di 
impianti nei quali vengono smaltiti ogni 
anno più di 100 ton di rifiuti devono 
vertere di volta in volta sullo stato 
della tecnica nell’ambito delle 
tecnologie applicabili allo smaltimento 
dei rifiuti. 

(Il presente articolo può ancora essere 
sottoposto a modifiche) 
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Apprendista Riciclatrice/ore  AFC (2) 

 

 

 
 

Contatti e link utili: 

Associazione di riferimento 

www.r-suisse.ch  

 

 

Ispettore apprendisti  

Capo perito esaminatori 

Sig. Giacomo Bassanini 

Tel: 079 703 78 05 

giacomo.bassanini@edu.ti.ch 
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www.ti.ch/rifiuti  
(sezione formazione-informazione) 

 

http://www.r-suisse.ch/
http://www.r-suisse.ch/
http://www.r-suisse.ch/
mailto:giacomo.bassanini@edu.ti.ch
http://www.ti.ch/rifiuti
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Vi ringraziamo per l’attenzione 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati 

Stabile Amministrativo 3 
Via F. Zorzi 13 

CH-6501 Bellinzona 

091 814 29 70/1 

daniele.zulliger@ti.ch 

loris.pala@ti.ch  

 

www.ti.ch/rifiuti  

mailto:daniele.zulliger@ti.ch
mailto:loris.pala@ti.ch
http://www.ti.ch/rifiuti

