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L‘ADSR in cifre

Membri attivi 146

Membri passivi 24

Membri straordinari 8



Membri attivi

Impianti di lavorazione rifiuti edili 75

Impianti di separazione rifiuti ingombranti 44

Impianti di lavorazione legno usato 15

Demolizione 39

Scavo 36

Beton e demolizione mista riciclati 42

Risanamento siti inquinati 15

Consulenti siti inquinati 28



Membri passivi

Imprese meccaniche 12

Uffici d’ingegneria e consulenza / imprese generali 12



Commissione materiali riciclati e rifiuti 
edili minerali

•
Rifiuti edili in CH 15.9 Mio. t

Rifiuti edili minerali 11.9 Mio. t
> genio civile 6.5 Mio. t
> edilizia 5.4 Mio. t

Rifiuti urbani 2.7 Mio. t

Fanghi di depurazione 0.2 Mio t

Rifiuti speciali 1.5 Mio. t

Dati UFAM, “Quantità di rifiuti e riciclaggio 2006”



Regolamento ADSR sulla certificazione
per granulati e miscele riciclate



Commissione Formazione

Riciclatrice / Riciclatore

Scavo, demolizione e riciclaggio Svizzera (ADSR)
Fachverband VREG-Entsorgung (FVG)
Swiss Plastics
Swiss Recycling
Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta (USMR)

Verein Recycling Ausbildung Schweiz R-Suisse (www.r-suisse.ch)



Commissione Formazione

Esperta / Esperto di impianti di smaltimento

Scavo, demolizione e riciclaggio Svizzera (ADSR) 
Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di 
trattamento dei rifiuti (ASIR)



Commissione Ispettorato

• 23.03.1995: Introduzione Ispettorato all‘Assemblea generale

• 1995: In 8 Cantoni, 16 ispezioni volontarie, tutti membri
ADSR

• 2013: In 16 Cantoni e Principato Liechtenstein, 

343 ispezioni volontarie e/o ordinate dalle autorità
cantonali (convenzioni Cantoni-ADSR)

L‘autocontrollo del settore è importante e allo stesso 
tempo aumenta il senso di responsabilità di ognuno.



•

•
•
•

Ispezioni secondo 
accordi cantonali
Ispezioni 
volontarie
Soluzione 
speciale
S. Gallo



Condizioni

Gli incarichi e tutti i documenti vengono trattati in modo confidenziale 

I membri ADSR non hanno accesso ai rapporti sulle ispezioni

L’accesso è garantito a: 

segretariato ADSR
ispettori, per gli impianti da loro controllati
responsabili di ogni Cantone

•



Svolgimento di un’ispezione
Richiesta alle imprese di completare la contabilità del materiale

Trascrizione contabilità del materiale in ARVIS e VeVA-Online

Segretariato ARV comunica la data dell‘ispezione

Ispezione:
controllo autorizzazioni, contabilità materiale, prova della 
qualità dei prodotti riciclati 

Segretariato ARV verifica il rapporto d‘ispezione

Valutazione del rapporto d‘ispezione da parte del Cantone e 
decisione definitiva „superato SI/NO“

ARV trasmette all‘impresa i risultati, il rapporto, il diploma e la 
fattura

•



ARVIS 

Server Abfallinfo Schweiz 

INTERNET

zentrale
Datenbank

ARV

Firewall
Verschlüsselung (SSL)

Passwortschutz

Verwaltung 
Benutzerberechtigung

Datensicherung

Betrieb A

Betrieb B Betrieb C Inspektor AInspektor B Geschäftsstelle 
ARVAFU X Labor Y

•ARV Information System



Valutazione dell’ispezione

Autorizzazioni necessarie presenti (licenza edilizia, ecc.)

Contabilità del materiale completa

Bollettini di smaltimento completi

Analisi e controllo della qualità dei prodotti riciclati 

Se uno di questi punti non è a posto l‘impresa non supera 
l‘ispezione.



Costi dell’ispezione
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Grazie

Visitateci su www.arv.ch !


