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CCRRIITTEERRII  AASSSSIIMMIILLAAZZIIOONNEE  

  
La Legge 27.02.2009 n.13 ha prorogato per tutto l’anno 2009 il regime di prelievo relativo 
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (art. 5 comma 1) ed ha stabilito che in 
materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le 
disposizioni degli articoli 18 comma 2 lettera d) e 57 comma 1 del D.Lgs 22/97. 
 
Si rammenta che i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani conferiti nei centri di 
raccolta da parte dei singoli produttori devono essere accompagnati dal formulario 
di identificazione dei rifiuti ai sensi dell’art.193 del D.Lgs 152/06 iscrizione all’albo. 
 

TTAASSSSAA//TTAARRIIFFFFAA  
 
 

Il decreto-legge  1° luglio 2009 n. 78 ( art. 23 comma 21) ha prorogato al 31/12/2009  il  
termine  già stabilito dall’art. 5, comma 2 quater del D.L. 208/2008,  per l’emanazione del 
previsto regolamento in materia di tariffa sui rifiuti. In caso di mancata adozione entro il 
suddetto termine i Comuni che intendono adottare la Tariffa Integrata Ambientale potranno 
farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
 
 
CCEENNTTRRII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA::  LLUUOOGGOO  DDII  CCOONNSSEERRVVAAZZIIOONNEE  DDEEII  RREEGGIISSTTRRII  DDII  

CCAARRIICCOO  EE  SSCCAARRIICCOO  RRIIFFIIUUTTII    

  
L’art. 190 comma 3 del D.lgs  152/06 e s.m.i. prevede che i registri di carico e scarico rifiuti 
siano tenuti presso “…omissis… ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e 
di smaltimento di rifiuti….omissis”. 
 
Pertanto nei centri di raccolta dove è attiva la raccolta differenziata di rifiuti pericolosi 
dovrà essere presente il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi avviati a 
smaltimento e/o recupero. Solo in considerazione di particolari esigenze di sicurezza ( 
assenza di presidio presso i  centri di raccolta) si ritiene di poter accettare la 
conservazione dei registri presso le relative sedi Comunali, a disposizione per gli eventuali 
controlli da parte delle Autorità competenti. 
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TTEERRMMOOMMEETTRRII  AA  MMEERRCCUURRIIOO    

  
Con decreto ministeriale del 30 luglio 2008, a far data dal 30.04.2009, è vietata la vendita 
dei termometri a mercurio. 

 
 
Si suggerisce l’attivazione di uno specifico circuito di raccolta differenziata al fine di 
agevolare l’utenza domestica che intende smaltire i termometri a mercurio e  
contestualmente  evitare che il rifiuto venga conferito congiuntamente ai rifiuti solidi urbani 
indifferenziati.  

 
 

RRAACCCCOOLLTTAA  SSOORRGGEENNTTII  LLUUMMIINNOOSSEE::  SSEERRVVIIZZIIOO  EEXXTTRRAA  LLAAMMPP  

Il Consorzio Ecolamp offre un nuovo canale per la raccolta gratuita delle sorgenti 
luminose, dal 1° Febbraio2009 fino al 31 Dicembre 2009.  

Sarà possibile richiedere, tramite il servizio EXTRALAMP, il ritiro e il trattamento delle 
sorgenti luminose a fine vita, grazie all’Ecocontributo versato al momento dell’acquisto del 
prodotto nuovo.  

In attesa dell’entrata a regime del sistema RAEE Ecolamp ritirerà senza nessun costo 
aggiuntivo le sorgenti luminose a fine vita per un quantitativo minimo pari a 100 Kg , su 
tutto il territorio nazionale. 

Per ulteriori informazioni e per poter aderire al servizio è necessario accedere al sito 
www.ecolamp.it/extralamp e procedere con l'iscrizione gratuita. Una volta completata la 
registrazione sarà possibile effettuare eventuali richieste di ritiro.  
 
Rifiuti elettronici, Bergamasca leader 
 
Pubblicato su L’ECO DI BERGAMO di Mercoledì 08 Luglio 2009 (CRONACA pag.17) un 
articolo sull’efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche: “Bergamo si colloca al primo posto in Lombardia, a parimerito 
con Milano, per la presenza sul territorio di Centri di raccolta di rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Raee). Sono 176 i Centri raccolta presenti nella Bergamasca e 
certificati dal «Rapporto annuale 2008 sul sistema di ritiro e trattamento dei Raee in Italia», 
edito dal Centro di coordinamento Raee e presentato ieri a Roma: in base alle 
informazioni divulgate, dunque, la nostra provincia può vantare a livello regionale la 
maggior percentuale, pari al 23%, di Centri raccolta presenti sul territorio…” 
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BBAANNDDOO  PPEERR    NNUUOOVVII  CCEENNTTRRII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  
 
Si comunica che in data 22 giugno 2009 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale l'avviso 
pubblico ANCI per la realizzazione di nuovi centri di raccolta comunali nelle aree non 
servite e/o per l’adeguamento di quelli esistenti.  
 
Il Bando, promosso da ANCI nell'ambito dall’Accordo di Programma del 22 febbraio 2008 
sottoscritto da: 

 Ministero dell’Ambiente, 
 ANCI, 
 ANIE, 
 Organizzazioni rappresentative dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (AEE) e della Distribuzione 
ai sensi del Decreto Ministeriale 185/2007 è finalizzato ad erogare ai Comuni contributi per 
la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta Comunali nelle aree non servite e/o per 
l’adeguamento di quelli esistenti ai fini della ottimizzazione delle operazioni di gestione dei 
RAEE .  
 
Potranno presentare le proposte, entro e non oltre le ore 16.30 del 21/09/2009 
(novantesimo giorno dalla pubblicazione dell’Estratto dell’Avviso Pubblico in Gazzetta 
Ufficiale - G.U.R.I. n. 72 del 22/06/2009 , V Serie Speciale - Contratti Pubblici ) i comuni, 
le unioni di comuni e i consorzi di comuni.  
 
La documentazione e la modulistica dell’Avviso Pubblico sono disponibili sul sito 
www.anci.it 
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CCEENNTTRRII  DDII  RRAACCCCOOLLTTAA  RRIIFFIIUUTTII  
  

  
  

Approvato ed in attesa di pubblicazione  il  Decreto  di modifica del D.M. 08/04/2008 
“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come 
previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e 
successive modifiche”. 
 
Dalla lettura del correttivo pare rimangano escluse dal novero dei rifiuti conferibili ai 
centri di raccolta comunali le seguenti tipologie: 
      

  
  
 
 
 Spazzamento strade CER 200303  

  

   Siringhe CER180103* 
  

   Cestini stradali CER 200301 
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NNoovviittàà  iinnttrrooddoottttee::  
 
Si riassumono di seguito  le novità contenute nella bozza di DM rimandando ad ogni 
Comune l’attenta e completa lettura dello stesso non appena pubblicato. 
 
→ La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta deve essere comunicata 

dal Comune a Regione e Provincia. 
 
→ I centri di raccolta esistenti si devono adeguare alle disposizioni del DM entro sei 

mesi dalla pubblicazione dello stesso. 
 
→ Le procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso già prevista nella stesura 

originaria del DM 08/04/2008  è ora da riferirsi alle sole utenze non domestiche. 
 
→ Il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dai centri di raccolta 

deve comunicare al centro di raccolta conferente  la successiva destinazione 
delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde. 

 
→ La durata del deposito dei rifiuti conferiti al centro di raccolta è aumentata a tre 

mesi. 
  
  

SSII  SSEEGGNNAALLAA  
  

1) Approvazione Decreto  n. 5827 dell’11/6/2009: “Contributi per la gestione associata di 
funzioni comunali  ai sensi della DGR 15949/2003: termini per la presentazione delle 
domande di contributo ordinario relative all’intera annualità 2009” 
 
Termine presentazione domande: 31/07/2009 
 

 
 
 
  

2)Approvazione – DGR 9481 del 20/05/2009 concernente i nuovi criteri per l’erogazione 
dei contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani di Governo del Territorio 
 
Termine  presentazione domande: ore 12 del 9 ottobre 2009 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213300276930&p=1213300276930&packedargs=menu-to-render%3D1194454760285&pagename=HMSPRLWrapper
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213298146564&pagename=RGNWrapper


  
  
  
  

SSCCAAMMBBIIOO  DDII  IIDDEEEE,,  EESSPPEERRIIEENNZZEE,,  PPRROOPPOOSSTTEE  SSUULLLLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  
aaaaaa……....aattttiivviiaammooccii  
iiiiii……iinncceennttiivviiaammoo  

  
  

  IInncceennttiivviiaammoo  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  DDiissttrriibbuuttoorrii  ddeell  llaattttee::    
 
Vantaggi ambientali 
1. Meno camion sulle strade! Il latte crudo non viene trasportato per chilometri e 

chilometri, viene da vicino a te 
2. Meno rifiuti! Il latte crudo non è impacchettato (puoi andarlo a prendere con la tua 

bottiglia in vetro, lavabile e riutilizzabile) 
3. Nessuno spreco! Il latte non erogato dai distributori dopo 24 ore viene utilizzato per 

fare la ricotta e altri formaggi 
Perché comprare il latte crudo dai distributori 
Conserva tutte le proprietà naturali, è cremoso e dal gusto intenso, si risparmia. 
 
Per l’elenco, non esaustivo, dei distributori già presenti sul territorio Provinciale si rimanda 
ai seguenti siti web: 
 
 
www.milkmaps.com 
www.coldiretti.it 
 
 
 

  DDiissttrriibbuuttoorrii  ssaappoonnii  lliiqquuiiddii  
  
Sono state segnalate iniziative meritevoli volte alla riduzione del rifiuto prodotto quali 
l’installazione di distributori di detersivi alla spina. 
Elenchiamo di seguito i siti web dai quali poter recuperar maggiori informazioni: 
 
 
www.rampi.com 
www.millebollepoint.it 
www.pizzolotto.com 
www.detersivisfusi.it 
www.parmaecobio.com 
www.solbat.it 
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www.rampi.com
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www.parmaecobio.com
www.solbat.it


  
  

  
SSEENNTTEENNZZEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE 

 
Si riportano di seguito, per opportuna conoscenza, alcune sentenze emesse in materia di 
gestione dei rifiuti. 
 
1) CONSIGLIO DI STATO Sez. V n. 2971del 13 giugno 2008 
Termine per impugnare il regolamento di determinazioni delle tariffe per la gestione dei 
rifiuti. 
 
2) TAR Veneto Sez. III n. 1889 del 1 luglio 2008 
Competenze del tribunale superiore delle acque pubbliche nelle controversie relative ad 
ordinanze rimozione di rifiuti abbandonati in aree di sedime e di pertinenza di un torrente. 
 
3) Corte Cass. Pen. Sez. III n. 37280 del 1 ottobre 2008 
Deroga alla normativa rifiuti per terre e rocce da scavo. 
 
4) Corte Cass. Pen. Sez. III n. 9465 del 3 marzo 2009 
Esecuzione del trasporto rifiuti non pericolosi con mezzi propri non autorizzati – violazione 
art.256, I° comma, del D.Lgs n. 152/06. 
 
5) TAR Toscana Sez. II n. 560 del 3 aprile 2009 
Abbandono e deposito incontrollato responsabilità del proprietario. 
 
6) TAR Campania Sez. V n. 1769 del 6 aprile 2009 
Abbandono e deposito incontrollato responsabilità del proprietario. 
 
7) TAR Toscana Sez. II n. 663 del 17 aprile 2009 
Abbandono – amministrazione comunale – esecuzione d’ufficio – insinuazione del credito 
al passivo fallimentare. 
 
8) TAR Toscana Sez. II n. 772 del 6 maggio 2009 
Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati – comunicazione avvio di procedimento. 
 
9) TAR Sicilia Sez. III n. 963 del 26 maggio 2009 
T.A.R.S.U. – Regolamento di determinazione – impugnazione. 
 
10) TAR Lombardia Sez. IV n. 3848 del 26 maggio 2009 
Spandimento su terreni agricoli – Comune – Competenza regolamentare. 
 
11) TAR Sicilia Sez. I n. 1006 del 4 giugno 2009 
Abbandono di rifiuti corresponsabilità del proprietario con l’autore dell’abbandono. 
 
12) TAR Emilia Romagna Sez. II n. 878 del 4 giugno 2009 
Abbandono – bonifica mediante esecuzione d’ufficio. 
 
13) TAR Piemonte Sez. I n. 1576 del 5 giugno 2009 
Tassa per la gestione dei rifiuti – Disciplina generale – Competenza – consiglio comunale. 
 
14) TAR Campania Sez. V n. 3159 del 9 giugno 2009 
Abbandono – Ordinanza di rimozione – Competenza dirigenziale. 
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