
Sono condotti i seguenti 
approfondimenti:
- analisi del primo destino, 
sulla base dei dati di raccolta 
e conferimento agli impianti 
da parte dei Comuni sardi;

- trasmissione scheda 
rilevamento ad un numero 
elevato di impianti 
destinatari dei flussi di 
rifiuti;

- approfondimento condotto 
su quota di impianti 
rappresentante mediamente 
il 76% dei rifiuti conferiti
agli impianti di 
valorizzazione.

Le indagini condotte hanno 
portato a definire,
per ciascuna filiera
di materiali oggetto
di valorizzazione, un bilancio 
di massa che, restituito
a livello medio regionale, 
consente di definire
un Indicatore di efficienza
del sistema regionale
di valorizzazione
delle frazioni secche
da raccolta differenziata.

L’attività d’indagine
è finalizzata a seguire
il percorso delle principali 
frazioni di rifiuto raccolte
in modo differenziato,
fino all’avvio a recupero.
la conoscenza e la diffusione
di dati trasparenti sulla filiera
del recupero consentono
di elevare il grado
di sensibilizzazione da parte
dei cittadini nei confronti
della raccolta differenziata,
e un migliorameno
del suo livello qualitativo. 

Lo studio si inserisce 
nell’ambito della fase
di attuazione del Protocollo 
di Intesa sottoscritto tra 
CONAI e Regione Sardegna 
che, tra le attività a 
sostegno del recupero 
prevedeva proprio la 
ricognizione del "fine ciclo" 
dei materiali da raccolta 
differenziata; le attività di 
approfondimento si 
riferiscono in questo studio 
all’annualità 2016.
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Sono stati condotti appositi sopralluoghi
in diversi impianti della sardegna.
a questi è stata inviata una scheda
per la raccolta dei dati redatta
in collaborazione con ARPAS.
Trattandosi per lo più di impianti dedicati
allo svolgimento di lavorazioni
di valorizzazione di più materiali
è stato richiesto di specificare,
per ciascuna linea di lavorazione,
il dettaglio dei dati di esercizio disaggregati
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