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Revisione OTR 

Di che cosa si tratta? 

L'obiettivo della revisione totale dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti 

(OTR) del 10 dicembre 1990 era di definire le esigenze per lo 

smaltimento sostenbilie dei rifiuti e quindi di rispettare il 

cambiamento sociale, economico e tecnico.   
 

I relativi regolamenti devono considerare gli aspetti di una politica 

di gestione dei rifiuti moderna. L'utilizzo sostenibile delle materie 

prime va considerato e i cicli dei materiali, se possibile e 

opportuno, devono essere chiusi. 

 



La OTR diventa la OPSR 

Ordinanza sulla Prevenzione e lo Smaltimento dei Rifiuti      

(Ordinanza sullo smaltimento dei rifiuti, OPSR; RS 814.600) del        

4 dicembre 2015  
 

• In vigore dal 1° gennaio 2016. 

• E' divisa in cinque capitoli e contiene cinque allegati. 

• Sostituisce la OTR e ha una nuova denominazione.  



Scopo della OPSR 

Lo scopo della presente ordinanza è di: 
 

• proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi, le 

acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o molesti causati dai 

rifiuti;   
 

• limitare preventivamente il carico dei rifiuti sull'ambiente; 
 

• incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie prime 

naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente. 



Principi della OPSR  

Conservare le risorse 
 

• I cicli dei materiali vanno chiusi – per questo motivo le 

sostanze nocive devono essere escluse a priori 
 

• I rifiuti sono da utilizzare in modo opportuno dal punto di vista 

materico ed energetico  
 

• I rifiuti vanno trattati prima di depositarli 
 

• I rifiuti devono essere raccolti separatamente e riciclati se le 

condizioni ecologiche lo richiedono 



Chiudere i cicli dei materiali 



Compiti del Cantone 

 

 

 

Pianificazione e resoconto 

Il Cantone deve allestire per il proprio territorio un piano di gestione 

dei rifiuti. Il piano include misure per prevenire la formazione di 

rifiuti e per riciclarli, per rilevare il fabbisogno di impianti per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e altri rifiuti, nonché del volume di 

deposito delle relative discariche (piano di gestione delle 

discariche).  

A scadenza annuale il Cantone allestice un elenco pubblico 

contenente indicazioni sulla quantità e smaltimento di determinati 

rifiuti (secondo l'allegato 1), sugli impianti che trattano rifiuti edili in 

quantità superiore a 1000 tonnellate e su altri impianti, nei quali 

vengono smaltiti più di 100 tonnellate di rifiuti.  



Compiti del Cantone 

 

 

 

Informazioni e supporto 

I servizi della protezione dell'ambiente forniscono informazioni e 

consulenza ai privati e alle autorità in merito alle modalità per 

prevenire la formazione di rifiuti o per smaltirli. 

Con adeguati provvedimenti per prevenire la formazione di rifiuti, 

per sensibilizzare e informare la popolazione e le aziende, L'UFAM 

e il Cantone favoriscono un atteggiamento positivo.  
 

Formazione 

In occasione dell'istruzione e formazione, la Confederazione e il 

Cantone provvedono a trasmettere l'attuale stato della tecnica alle 

persone che svolgono un'attività legata allo smaltimento dei rifiuti.  



Riciclaggio dei rifiuti 

 

 

 

Obbligo di riciclaggio 

I rifiuti sono da riciclare dal punto di vista materico e energetico 

secondo l'attuale stato della tecnica, se il riciclaggio ha un impatto 

meno negativo sull'ambiente rispetto a un altro metodo di 

smaltimento oppure una fabbricazione di nuovi prodotti.  

 
 

Rifiuti urbani 

Le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani come vetro, carta, 

cartone, metalli, rifiuti verdi e tessili devono essere per quanto 

possibile raccolte separatamente e riciclate dal punto di vista 

materico. Il Cantone provvede a predisporre l'infrastruttura 

necessaria e soprattutto a sistemare i centri di raccolta.  



Riciclaggio e smaltimento di rifiuti edili 



Indagine sui materiali da costruzione nocivi 

 

 

 

Obbligo d'accertamento 

Nell'ambito dei lavori di costruzione risp. della domanda di 

costruzione il committente deve informare l'autorità edilizia sulla 

tipologia, quantità e sullo smaltimento previsto dei rifiuti, se viene 

prodotta una determinata quantità di rifiuti edili oppure deriveranno 

materiali da costruzione nocivi.   
 

Prova dello smaltimento 

Qualora il committente avesse elaborato un concetto di 

smaltimento, dopo la conclusione dei lavori edili esso è tenuto a 

informare su richiesta l'autorità edilizia sullo smaltimento dei rifiuti 

conforme alle indicazioni dell'autorità.  



Principi dello smaltimento dei rifiuti edili 

 

 

 

Sistema multibenne sui cantieri 

In occasione dei lavori di costruzione i rifiuti speciali vanno raccolti 

e smaltiti separatamente. I restanti rifiuti sono da separare sul 

cantiere nel modo seguente:  

a. suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore 

b. materiale di scavo e di risulta non inquinato 

c. asfalto di demolizione, beton da demolizione, rifiuti         

provenienti dal disfacimento del manto stradale, misto da 

demolizione, mattoni da demolizione e gesso  

d. ulteriori rifiuti, riciclabili dal punto di vista materico come p.es. 

vetro, metalli, legno e plastica 

e. rifiuti combustibili, non riciclabili dal punto di vista materico 

f.  altri rifiuti 



Separazione dei rifiuti edili 

 

 

 

Sistema multibenne sui cantieri 

 



Gestione dell'asfalto di demolizione 

 

 

 

Asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al chilo 

di materiale, disfacimento del manto stradale, misto e mattoni da 

demolizione va riciclato e utilizzato come materia grezza per la 

produzione di materiali da costruzione.  

Asfalto di demolizione con un tenore di PAH inferiore a 250 mg al 

chilo non può essere riciclato.  

 

Disposizioni transitorie sulla gestione dell'asfalto di 

demolizione  

Asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al 

chilo può essere riciclato a determinate condizioni nell'ambito dei 

lavori di costruzione fino al 31 dicembre 2025.  

 

 



Disposizioni transitorie sulla gestione dell'asfalto di 

demolizione 

 

 

 

Presupposti per l'utilizzo dell'asfalto di demolizione 

Asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al 

chilo può essere riciclato fino al 31 dicembre 2025 se: 

a. l'asfalto di demolizione ha un  tenore di PAH non superiore a 

1000 mg al chilo e viene mescolato con altri materiali in un 

impianto adatto, al fine di garantire che in occasione del 

riciclaggio il tenore di PAH non superi 250 mg al chilo; oppure 

b. se l'asfalto di demolizione, previa autorizzazione dell'autorità 

cantonale, viene utilizzato in modo che non ne derivino 

emissioni di PAH. L'autorità cantonale registra il tenore esatto 

di PAH nell'asfalto di demolizione, l'ubicazione del riciclaggio e 

conserva tali dati per almeno 25 anni.   



Soluzione transitoria valida fino al 31 dicembre 2025 

Riciclaggio consentito 

 In un impianto di 

miscelazione secondo lo 

stato attuale della 

tecnica, in modo che il 

tenore di PAH non sià 

superiore a 250 mg al 

chilo (= Legante con un 

tenore di PAH di 5000 

mg al chilo) 

 La posa diretta a caldo 

non è consentita 

Riciclaggio non 
consentito 

 Smaltimento termico 

 Ablagerung auf einer 
Reaktordeponie 

Riciclaggio consentito 

• Il granulato di asfalto può 

essere posato a caldo e 

a freddo 

Soluzione transitoria  

Riciclaggio non 
consentito 

 Granulato di asfalto con 

un tenore di PAH 

superiore a 250 mg al 

chilo va smaltito 

termicamente 

Regolamento OPSR 

Asfalto di 
demolizione 

con un tenore 
di PAH fino a   

250 mg al chilo 
 (= Legante con 

un tenore di 
PAH di 5000 
mg al chilo) 

  

Asfalto di 
demolizione 

con un tenore 
di PAH fino a 
1000 mg al 

chilo  
 (= Legante con 

un tenore di 
PAH di 20 000 

mg al chilo) 

Soluzione transitoria dal 1° gennaio 2026 



Impianti di trattamento dei rifiuti (discarica tipo E) 



Esigenze per i depositi intermedi 

 

 

 

Installazione 

• E' necessario un consolidamento del terreno, non è necessario 

invece in caso di materiale di scavo non inquinato 

• 2 m di distanza dal livello massimo della falda freatica  

• Le acque reflue vanno captate e scaricate 

• Il deposito intermedio non è consentito per discariche della 

categoria A 
 

Esercizio 

• Il deposito intermedio per rifiuti è consentito per 5 anni al 

massimo  

• Per i rifiuti fermentescibili e putrescibili non è consentito il 

deposito intermedio (l'autorità competente può eccezionalmente 

autorizzarlo per la durata di 3 mesi al massimo)  



Esigenze per l'esercizio delle discariche 

Gli impianti di trattamento di rifiuti sono da installare ed esercitare 

secondo lo stato attuale della tecnica. Ogni dieci anni va svolto un 

relativo controllo. 

I detentori degli impianti di trattamento di rifiuti devono garantire 

che: 

• gli effetti dannosi e molesti sull'ambiente siano ridotti ad un 

minimo assoluto  

• i rifiuti vengano controllati e siano accettati solo quelli autorizzati 

• vengano registrati tutti i rifiuti accettati nonché la loro quantità 

(lista secondo l'allegato 1) 

• il personale disponga delle necessarie conoscenze tecniche  

• sia elaborato un regolamento d'esercizio 

• vengano rispettate le esigenze imposte dalle leggi sulla 

protezione dell'ambiente e delle acque 

 



Deposito dei rifiuti in discariche 

Requisiti generali 

• Rifiuti possono essere depositati in discariche soltanto se 

soddisfano i requisiti di cui all'allegato 5 OPSR. 

L'autorizzazione alla costruzione e alla gestione può contenere 

ulteriori restrizioni.  

• I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono 

essere depositati in discarica. 
 

Obbligo di autorizzazione 

• Per la costruzione e la gestione della discarica è necessaria 

un'autorizzazione emessa dal Cantone. 

 



Tipologia delle discariche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discarica per materiali inerti Discarica per sostanze residue Discarica reattore 

Materiale di scavo 

non inquinato 

Restanti 

materiali inerti 
Sostanze residue Scorie 

Restanti 

sostanze reattive 

Selezione: Valori di guardia ed esigenze per i rifiuti (allegato 3 OTR) 

A B C D E 

TVA 2010 

≥ 50 000 m3 ≥ 100 000 m3 ≥ 100 000 m3 ≥ 300 000 m3 ≥ 300 000 m3 

Previo consenso dell'UFAM i Cantoni possono autorizzare la sistemazione 

di discariche con un volume di deposito inferiore. 

OTR 1990 

OPSR 2016 

• Le autorizzazioni alla gestione sono da limitare a 5 anni. 



Progetto di chiusura definitiva e manutenzione postoperativa 

Progetto di chiusura definitiva 

I detentori di una discarica sottopongono all'autorità cantonale, per 

approvazione, un progetto concernente l'esecuzione dei lavori da 

realizzare in vista della chiusura della discarica. 

 

Manutenzione postoperativa 

La fase di manutenzione postoperativa di una discarica o di un 

compartimento inizia dopo la chiusura definitiva della discarica o 

del compartimento e dura 50 anni. L'autorità cantonale riduce la 

durata se non sono più da attendersi effetti dannosi o molesti 

sull'ambiente. 

  

 

 



Disposizioni transitorie 

 

 

 

Discariche transitorie 

Le discariche messe in esercizio prima dell'entrata in vigore della 

presente ordinanza possono essere mantenuti in esercizio se i 

requisiti per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio 

conformemente all'articolo 40 sono soddisfatti entro e non oltre il 

31 dicembre 2020. 

 

Entro e non oltre il 31 dicembre 2020 l'autorità cantonale valuta se 

le discariche e i compartimenti possono avere effetti dannosi o 

molesti per l'ambiente o se tali effetti possono presumibilmente 

manifestarsi nell'arco di 50 anni dalla loro chiusura definitiva 

(valutazione della pericolosità). 



Manutenzione postoperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domande in merito all'OPSR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La dichiarazione di smaltimento 

Scopo 
 

Garantire che gli obblighi imposti dall'OPSR vengano rispettati, al 

fine di poter chiudere i cicli dei materiali.  

 

Mezzo ausiliario per la valutazione da parte dell'autorità edilizia. 



La dichiarazione di smaltimento 

1945 1983 


