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Alba, 30 marzo 2021

Spett.le

c/o sede

Prot. N. 845
UFFICIO TECNICO:

Comune

Tel.:0172/560137
Fax: 0172/54383

OGGETTO: raccolta rifiuti alle aziende agricole e modalità di accesso ai centri di raccolta. Esito
incontro del 25.03.2021.

Caro Sindaco,
in esito all’incontro con i rappresentanti delle aree territoriali di questo Consorzio, tenutosi il 25 marzo
2021, per dare seguito alle richieste pervenute da diversi Sindaci, in tema di attuazione delle norme che
recentemente hanno interessato le aziende agricole, si è addivenuti alle seguenti proposte, che tengono
conto della prioritaria difficoltà che dette utenze hanno lamentato in seguito alle novità prospettate.
In primo luogo è accolta la richiesta di posticipare la data di avvio dell’attuazione delle nuove
disposizioni al 2 maggio p.v., in modo da accordare un lasso di tempo maggiore per consentire, da un
lato, di approfondire ulteriormente le varie questioni con le associazioni di categoria e dall’altro di
organizzare le attività, così come di comunicare più efficacemente gli aspetti salienti.
Tale dilazione interessa in sostanza le novità gestionali dei centri di raccolta, sia per le limitazioni
ai conferimenti per le sopraccitate utenze agricole, sia per l’introduzione dell’obbligo di prenotazione
(ovvero di registrazione), che, per ragioni comunicative ed organizzative, non possono che essere
accorpate.
Per quanto riguarda invece il servizio di ritiro a domicilio dei teli agricoli e dei contenitori
bonificati per fitofarmaci, in considerazione del fatto che già le modalità sinora attuate prevedevano un
prelievo al massimo 2 volte l’anno, con conseguente stoccaggio per diversi mesi presso le aziende, si è
ritenuto, non ravvisando motivi di urgenza, di elaborare una proposta a sostegno e nel segno della
continuità, per fornire un supporto soprattutto di carattere organizzativo.
Tale proposta si traduce nell’offerta della STR (il cui Consiglio di Amministrazione dovrà essere
interessato) di prestatore del servizio (sia con risorse dirette che esternalizzate) nel campo dei rifiuti
speciali (avendo sommariamente valutato i margini di fatturato che consentirebbero alla STR tale attività
collaterale a quella “in house providing”) a cui le aziende potranno rivolgersi per l’esecuzione della
raccolta e smaltimento, alla stregua di quanto è avvenuto sino a fine 2020, ovvero previa la prenotazione
con sistemi del tutto similari.
Tale servizio, esulando dalla sfera dei rifiuti urbani per le imposizioni normative che interessano,
dovrà necessariamente essere svolto con oneri a carico delle aziende, a condizioni che la STR potrà
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formulare quanto prima e che saranno chiaramente note e comunicate a tutte le aziende che intenderanno
usufruirne, fermo restando la loro piena facoltà di individuare diversi operatori sul mercato.

Confidando nella comprensione delle difficoltà che sottendono tali scelte, che derivano da
disposizioni normative nazionali ed europee e sulle quali non ci soffermiamo ulteriormente, si rinnova la
immutata disponibilità ad interloquire sia per migliorare gli aspetti comunicativi ed in tal senso tenere in
considerazione eventuali ulteriori Vs. proposte, sia per condividere le soluzioni sopra evidenziate, a
dimostrazione del massimo impegno profuso sull’argomento.

Un cordiale saluto.

