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LORO SEDI

Oggetto: Conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche presso centri pubblici di

raccolta.

Via Principe Amedeo 17
10123 Torino
Tel. 011.4324024/4015



A  fronte  di  alcune  richieste  di  chiarimento  pervenute  a  questi  uffici,  e  nella

prospettiva di semplificare la lettura delle disposizioni in vigore ed evidenziare le opportunità

che  l’amministrazione  pubblica  può  fornire  alle  aziende  in  questo  particolare  periodo  di

emergenza,  vogliamo esaminare una possibilità offerta dal servizio  pubblico a favore della

collettività e anche del mondo imprenditoriale.

Parliamo  in  particolare  dei  Centri  Pubblici  di  Raccolta:  molti  di  questi  Centri,  ben

distribuiti sul territorio regionale, hanno stipulato da tempo apposite convenzioni con ditte

private,  in  genere  produttrici  di  rifiuti  assimilabili  come  ad  esempio  imballaggi  in  carta,

plastica, legno, ovvero con ditte che effettuano il taglio e la manutenzione del verde, il tutto

allo scopo di permettere il conferimento di tali rifiuti in prossimità del luogo di produzione,

agevolando con ciò l’economia locale.

Con questa nota vogliamo quindi chiarire che questo genere di conferimenti è possibile

anche in questa fase emergenziale, a fronte - come sopra citato - di apposita convenzione e

purchè  l’attività  dell’azienda  rientri  tra  quelle  consentite  dai  provvedimenti  nazionali  e/o

regionali in vigore (vedasi da ultimi D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che dal 4 maggio prossimo

verrà sostituito con il D.P.C.M. 26 aprile 2020); a ciò occorre naturalmente integrare tutte le

considerazioni riguardanti le disposizioni sanitarie cui occorre necessariamente attenersi, e

che i gestori dei Centri Pubblici di Raccolta dovranno mettere in atto a beneficio dei propri

addetti e dell’utenza non domestica che vorrà conferirvi i propri rifiuti.

Colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti.

Matteo Marnati
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