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Oggetto: Servizio Associato Rifiuti – subATO A e subATO B. 

 Qualità della raccolta dei rifiuti urbani e corretta gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti speciali – aggiornamento e delucidazioni conferimento rifiuti speciali presso 

Enval SRL. 

  

 

Facendo seguito alla comunicazione di pari oggetto del 13 aprile 2021, prot. n. 4510, a seguito 

delle segnalazioni pervenute da parte di alcune amministrazioni comunali in merito al mancato 

accesso nei centri di conferimento di utenze non domestiche con particolari tipologie di rifiuti – 

soprattutto imprese edili/artigiane e agricole – con la presente cerco di fornire indicazioni utili per la 

gestione dei rifiuti speciali, con la cortese richiesta di darne diffusione sul territorio soprattutto tramite 

gli uffici tecnici e gli amministratori, soggetti cui generalmente si rivolgono le utenze interessate.  

A seguito delle modifiche normative introdotte nel D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 116/2020 e 

dell’operatività dal 1° gennaio 2022 dei nuovi impianti di trattamento e selezione dei rifiuti realizzati 

dal concessionario regionale Enval SRL, rispetto al passato si è reso necessario applicare in maniera 

più stringente e definita la separazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, per cui è stato dato mandato 

ai gestori dei centri di conferimento di rifiutare l’accesso alle UND in caso dovessero conferire rifiuti 

speciali, come ad esempio: 

• rifiuti da attività di cantiere, come reti in plastica, materiale isolante di vario genere, 

tubazioni, cablaggi, RAEE, etc, in quanto tutti i rifiuti prodotti da attività di cantiere (edili, 

sistemazione del territorio, etc.) sono rifiuti speciali in quanto non ricompresi tra i rifiuti 

urbani (art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006); 

• rifiuti da attività agricola, come ad esempio rotoballe ammuffite, imballaggi di rotoballe, 

etc., in quanto tutti i rifiuti prodotti da attività agricole sono rifiuti speciali per definizione 

(art. 184, comma 3, lettera a, del D.Lgs. 152/2006); 
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• rifiuto verde conferito da UND in quantitativo non compatibile con produzione da 

pertinenza della propria sede, ovvero verosimilmente da attività di manutenzione del verde 

per conto di terzi. 

Tutti i soggetti produttori di rifiuti speciali sul territorio regionale possono convenzionarsi con la 

Enval SRL per il conferimento dei propri rifiuti speciali limitatamente alle tipologie che sono gestibili 

dagli impianti regionali. Tra tali tipologie sono ricomprese sostanzialmente tutte le tipologie di rifiuti 

che prima venivano conferiti erroneamente come rifiuti urbani, ovvero anche quelle sopra indicate. 

In collaborazione con Enval SRL è stato predisposto l’avviso in allegato al fine di favorire la 

diffusione di tale informazione presso le utenze in maniera semplice e diretta. Specifico che il 

conferimento di tali rifiuti è a titolo oneroso, sulla base di tariffe di conferimento definite e applicate 

da Enval SRL. 

Inoltre per le utenze agricole risulta essere stata sottoscritta una convenzione tra Enval SRL e 

Coldiretti al fine di consentire ai soggetti consorziati la possibilità di convenzionarsi con Enval SRL 

per il conferimento di rifiuti speciali in maniera semplificata, ovvero senza la necessità di costituire 

una fideiussione. 

Questo servizio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento, anche al fine di supportare 

e fornire la massima assistenza possibile ai Comuni membri. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

Il responsabile del Servizio Associato Rifiuti 

Damiano Rossi 

documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

DR/ 

Allegati: avviso gestione rifiuti speciali Enval SRL. 
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