
 

R.ETE IMPRESE Italia – Prato 

Prato, 3 Febbraio 2016 

 
Documento valutazioni e suggerimenti su bozza regolamento di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati agli urbani inoltrato al Comune di Prato 
 
 Premesso che la scelta della deassimilazione dei rifiuti tessile è una scelta politica del Comune di 
Prato e che la modifica del regolamento di gestione dei rifiuti avrà una diretta ripercussione sul regolamento 
di applicazione della TaRi per l’anno 2017, Rete Imprese Prato ha individuato i seguenti punti della bozza di 
regolamento da chiarire e/o modificare:     
 
1) Articolo 6 comma 3 : La definizione di magazzini soggetti a tributo rimanda alla definizione prevista 

dall’articolo 7 comma 4 di applicazione della TaRi su cui dissentiamo in quanto la definizione di 
magazzino non è in linea con quanto prevede la normativa. Per fare un esempio, il magazzino, che ha un 
numerico civico diverso da quello della sede operativa, a Prato, viene tassato come produttore di rifiuti 
urbani mentre a Firenze è esente in quanto ritenuto produttore di rifiuti speciali. E, questo, in contrasto 
con la normativa vigente.  

Si ritiene necessario anche chiarire il concetto di area produttiva omogenea. 
 
2) Articolo 9 comma 5 primo punto : E’ necessario inserire anche le utenze non domestiche di tipo 

artigianale (come ad esempio le pasticcerie) e non solo quelle commerciali e di servizio.  
 
3) Articolo 9 ultima parte del comma 5 : non è chiaro se i RAEE provenienti dalle imprese sono assimilati 

ai RAEE domestici oppure sono considerati rifiuti pericolosi. E’ probabile che il comune di Prato voglia 
intendere che i RAEE provenienti da utilizzatori diversi dalle utenze domestiche (ad esempio un server 
usato e non più funzionante di un ufficio)  sono assimilati ai rifiuti urbani nelle quantità indicate (max 6 
pezzi oppure 100 Kg/anno). Mentre i RAEE, prodotti dalle imprese (ad esempio le lavatrici usate ritirare 
da un negozio di elettrodomestici), continuano ad essere considerati e tratti come rifiuti pericolosi..  

 
4) Articolo 9 ultima parte del comma 5 : non è comunque chiaro se i RAEE assimilati agli urbani saranno 

soggetti a raccolta differenziata oppure se saranno soggetti alla raccolta come rifiuti ingombranti. Si 
presume sia effettuata una raccolta differenziata a chiamata perché altrimenti non si capisce come 
verranno controllate le quantità. Inoltre sarebbe meglio togliere il riferimento al numero e lasciare solo il 
riferimento alla soglia dei 100 Kg/anno in modo da non fare confusione tra numero e peso. E, forse, 
sarebbe opportuno aumentare tale limite. 

E’ da chiarire le modalità di accesso delle utenze non domestiche agli impianti ASM per la consegna dei 
RAEE “assimilati agli urbani” e la possibilità di ritiro a chiamata degli stessi presso le sedi delle utenze 
non domestiche. 

 
5) Condividiamo l’impostazione dell’ articolo 14 comma 1 punto c) (pescherie) così come previsto 

letteralmente dalla norma a condizione che il meccanismo di raccolta sia di facile gestione da parte delle 
aziende. 

  
6) Articolo 15 comma 5 e 6: E’ necessario attivare un servizio di raccolta porta a porta del vetro con 

particolare attenzione alle utenze non domestiche della zona del centro storico. Si ritiene necessario 
anche chiarire il concetto di area produttiva omogenea (vedi comma 6). Infine la capacità ideale minima  
dei contenitori dovrebbe essere non superiore a 70 litri anziché 120 litri (vedi comma 6). Deve essere 
precisato, inoltre, che i contenitori destinati alle imprese devono essere provvisti di lucchetto al fine di 
evitare conferimenti non autorizzati. 

7) Articolo 20 comma 1 : a nostro avviso, questa parte del regolamento deve essere chiarita con riferimento 
a quanto indicato nell’articolo 9 comma 5 ultima parte nel senso che la raccolta porta a porta dei rifiuti 
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urbani ingombranti (compreso i RAEE assimilati) deve essere estesa e gratuita anche alle utenze NON 
domestiche nel rispetto dei limiti indicati nell’articolo 9.  

8) Riguardo l’articolo 40 comma 1 condividiamo l’impostazione che prevede il mantenimento della pulizia 
del suolo pubblico concesso agli operatori; riteniamo, invece, di difficile realizzazione la raccolta 
differenziata sulle aree mercatali stanti le ridotte superfici di lavoro oltre alla mancanza di strumenti 
operativi utili e necessari.  

 
 Ciò premesso, Rete Imprese Prato ritiene che, dopo le opportune verifiche dei punti sopraindicati e 
l’approvazione definitiva del regolamento di gestione dei rifiuti da parte del Consiglio Comunale, sia 
assolutamente necessario :  
 
1) Avviare, alla luce del nuovo regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, un confronto 

costante con le categorie per la modifica del regolamento di gestione della TaRi; 
 
2) Rivedere l’attuale configurazione delle categorie merceologiche e prevedere la creazione di 

sottocategorie che tengano conto dell’effettiva produzione di rifiuti urbani e/o assimilati anziché della 
superficie dell’immobile e/o dell’area dove si svolge l’attività. Occorre rivedere anche le percentuali di 
riduzione o agevolazioni  ambientali per le attività che producono rifiuti speciali e/o recuperabili; 

 
3) Avere i dati e le simulazioni della minore produzione dei rifiuti tessili e del risparmio conseguente al 

mancato conferimento dei rifiuti tessili non più assimilati nel comune di Prato; 
4) Rivedere, di conseguenza, la ripartizione dei costi di smaltimento imputati alle utenze domestiche ed a 

quelle non domestiche; 
 
5) Semplificare (se non addirittura annullare) l’obbligo della comunicazione della corretta gestione dei 

rifiuti speciali e/o pericolosi per quelle imprese che hanno una riduzione della superficie assoggetta alla 
TaRi; 

 
6) Rivedere le percentuali di riduzione della superficie non assoggettata alla tariffa di cui all’articolo 7 ed 

all’allegato A del regolamento di gestione della TaRi;    
 
7) Considerato la gravità del fenomeno dell’evasione e dell’elusione della TaRi di tutte le tipologie di 

utenza (domestiche e non), è necessario capire come ASM ed il Comune di Prato intendano affrontare 
questo delicato argomento per evitare che i mancati pagamenti gravino sulla tariffa e, quindi, su tutte le 
utenze, domestiche e non, che pagano regolarmente. 

 
8) E’ opportuno, inoltre, che il Sindaco di Prato, nella sua qualità di Presidente della provincia di Prato (ed 

almeno fino a quando esisteranno le funzioni dell’ente provinciale) si faccia carico di coordinare sia la 
modifica del regolamento della gestione dei rifiuti urbani sia la modifica del regolamento della TaRi da 
parte di tutti i comuni della provincia di Prato per avere modalità e criteri di applicazione uniformi (se 
non addirittura uguali) vista anche la presenza sul territorio di un unico gestore dei rifiuti urbani (al 
momento ASM Prato spa). 

 
9) Attivare un tavolo di confronto di area metropolitana tra i comuni di Firenze, Prato e Pistoia per definire 

una bozza di regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati omogenea e, conseguentemente, una 
bozza di regolamento di gestione della TaRi che elimini le attuali difformità anche interpretative.  

 
 Rete Imprese Prato rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro e di un incontro per discutere 
le proposte ed i chiarimenti sulla bozza di modifica del regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati e per programmare gli incontri sul nuovo regolamento di gestione della TaRi. 
 


