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Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati 

Il Direttore 

          Milano, 31 marzo 2020 

 

Oggetto:  Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti 

nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche 

 

Inviata a mezzo Pec 

 

Spett.le  

 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

PEC: conferenza@pec.regioni.it 

 

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

PEC: anci@pec.anci.it 

 

ANEA - Associazione Nazionale degli Enti di Governo di Ambito  

per l'Idrico e i Rifiuti 

PEC: segreteria@pec.associazioneanea.it 

 

CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio 

PEC: consorzio@pec.cial.it 

 

Cisambiente - Confederazione Imprese Servizi Ambiente 

PEC: legalcisambiente@pec.cisambiente.it 

 

COMIECO - Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo  

degli Imballaggi a base Cellulosica 

PEC: info@pec.comieco.org 

 

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi 

PEC: conai@conai.legalmail.it 

 

COREPLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo 

e il Recupero degli Imballaggi in Plastica 

PEC: corepla@pec.it 

 

CoReVe - Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo  

e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro 

PEC: consorziocoreve@pec.it 

 

CORIPET - Consorzio volontario per il riciclo del PET 

PEC: coripet@legalmail.it 

 

FISE ASSOAMBIENTE - Associazione Imprese Servizi Ambientali 

PEC: fise@pec.fise.org 

 

RICREA - Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli imballaggi 

PEC: ricrea.pec@consorzio-acciaio.eu 

 

RILEGNO - Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi in legno 

PEC: rilegno@legalmail.it 

 

UTILITALIA - Federazione delle imprese energetiche idriche ambientali 

PEC: utilitalia@pec.it 
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differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 

COVID-19, ai sensi della deliberazione 102/2020/R/RIF 

 

Con la deliberazione 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di 

informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 

COVID-19”, l’Autorità ha disposto, tra l’altro, di richiedere agli Enti territorialmente 

competenti e ai gestori di cui al comma 1.1 del MTR, che erogano il servizio integrato di 

gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo 

compongono, ogni informazione utile all’adozione di provvedimenti urgenti di 

regolazione e controllo di competenza dell’Autorità, con riferimento all’individuazione 

di misure volte alla mitigazione degli effetti sull’equilibrio economico e finanziario del 

servizio, nonché alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, 

specificatamente riconducibile all’emergenza causata da COVID-19. 

Facendo seguito alla menzionata delibera, si richiede di fornire dati e informazioni 

in merito, in particolare: 

i. agli eventuali oneri aggiuntivi emersi nell’ambito delle attività gestionali, 

precisandone incidenza e tipologia; 

ii. alle eventuali attività gestionali maggiormente impattate, fornendo elementi 

per una corretta valutazione dei possibili effetti in termini di mantenimento o 

miglioramento dei livelli di qualità, nonché di modifica o invarianza del 

perimetro gestito; 

iii. alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, 

indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di 

riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente 

meritevoli di tutela; 

Le informazioni richieste, che dovranno pervenire alla scrivente Direzione, dovranno 

contenere sia una descrizione delle principali problematiche già riscontrate a partire 

dall’avvio della fase emergenziale, sia una valutazione in termini prospettici di tali 

problematiche in funzione dei possibili diversi scenari di evoluzione delle fasi 

emergenziali e dovranno essere corredate di elementi tecnico-economici specifici, ove 

disponibili, in grado di intercettare e misurare gli effetti derivanti dalle criticità 

riscontrate. 
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Sulla base della documentazione pervenuta, gli Uffici dell’Autorità valuteranno 

l’eventuale organizzazione di incontri tematici dedicati all’approfondimento della stessa.  

 

Con i migliori saluti. 

ing. Alberto Grossi 

(Documento sottoscritto digitalmente) 
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