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Le principali novità dell’ordinanza tecnica sui 
rifiuti 
L’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) è sottoposta a una revisione totale. Di seguito sono 
riassunti gli adeguamenti principali: 
 
• Sono state stabilite delle esigenze per il riciclaggio di determinati rifiuti finora non 

disciplinato nel diritto federale. Vanno menzionate in particolare le disposizioni in materia 
di rifiuti biogeni (comprese le regolamentazioni sui possibili impianti di trattamento) o di 
rifiuti ricchi di fosforo. 

 
• Per tutti i progetti di costruzione, i committenti sono tenuti a definire un piano di 

smaltimento dei rifiuti generati come pure a individuare i rifiuti pericolosi per l’ambiente e 
la salute (p. es. amianto, rifiuti edili contenenti bifenili policlorurati oppure inquinati da 
idrocarburi aromatici policiclici ecc.). I materiali di sterro derivanti da opere di demolizione 
nello strato superiore del suolo e nel sottosuolo, i materiali di scavo e di demolizione come 
pure i materiali bituminosi di demolizione sono soggetti a esigenze a livello di riciclaggio. 

 
• Il riciclaggio di rifiuti nei cementifici è disciplinato mediante liste positive e valori limite sia 

per le sostanze immesse (materie prime, combustibili) sia per quelle emesse (emissioni, 
prodotti). La direttiva in materia di smaltimento dei rifiuti nei cementifici attualmente in 
vigore sarà dunque abrogata (cfr. riquadro 2 del comunicato stampa). 

 
• Tutti gli impianti di trattamento sono ora soggetti a requisiti generali. Questi comprendono 

per esempio l’obbligo per i detentori di impianti di tenere una contabilità dei materiali, di 
elaborare un regolamento operativo oppure di rispettare le prescrizioni in materia di 
utilizzazione dell’energia. Per alcuni tipi di impianti, ad esempio quelli per il trattamento 
termico o le discariche, vigono ancora disposizioni specifiche. 

 
• Le disposizioni vigenti per le discariche (in particolare le esigenze in materia di 

ubicazione, costruzione e deposito dei rifiuti) sono state adeguate allo stato della tecnica. 
Al posto degli attuali tre tipi di discarica, in futuro ce ne saranno cinque. La chiusura e la 
manutenzione postoperativa delle discariche sono disciplinate con maggiore chiarezza. 
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Adeguamento di altre ordinanze nel quadro della revisione totale dell’OTR 
• Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo) 
• Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) 
• Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif) 
• Ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti contaminati (OSiti) 
• Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati 

(OTaRSi) 
• Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici 

(ORRPChim) 
• Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) 
 
Informazioni supplementari  
• Kaarina Schenk, divisione Rifiuti e materie prime, UFAM, tel. 058 464 46 03 
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