Milano, 27 novembre 2017
Circolare 2/2017 - TC/mr

A TUTTE LE AZIENDE DI RACCOLTA CONSORZIATE
A TUTTE LE AZIENDE DI RIGENERAZIONE CONSORZIATE
LORO SEDI
OGGETTO: NOTE CIRCA IL CONTRIBUTO AMBIENTALE A CARICO DI OLI E GRASSI PER USO

ALIMENTARE
L’art. 10 l. 154/2016 stabilisce che: “Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione
dell’attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire
l’operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti (CONOE), di cui all’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla
gestione di tali rifiuti, a decorrere dall’anno 2017 il contributo di cui all’articolo 233, comma 10,
lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure ….”
Le finalità consortili sono stabilite, in primo luogo dall’art 233 D.lgs. 152/06 ove si prevede la finalità
prioritaria del CONOE, ovvero “razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti” attraverso le seguenti azioni: “a) assicurare la raccolta presso i soggetti
di cui al comma 12 [produttori professionali del rifiuto], il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il
recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti; b) assicurare, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti
dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione; c) promuovere lo svolgimento di indagini
di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali
esausti.”, ed, in secondo luogo dallo statuto di cui allo schema tipo del DM 22/6/2016 che alle
finalità previste dalla legge aggiunge quella di “promuove l’innalzamento della qualità della vita,
la tutela dell’ambiente e la tutela della salute.”. il tutto nel rispetto della libertà di concorrenza
nelle attività di settore e di operare aperto alla partecipazione di tutti gli operatori in modo da
assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di
libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile (art. 237 D.lgs. 152/06 richiamato dal
comma 1 dell’art. 233).
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Fermo restando quanto precede il CONOE non può, essere un mero strumento per trasferire (“a
pioggia” e direttamente) risorse dal comparto dei produttori di oli e grassi alimentari a quello della
gestione del rifiuto, sia perché ciò implicherebbe un evidente intervento del consorzio sul mercato,
sia perché (stante la determinazione del contributo in forza di legge) si potrebbe addirittura
ipotizzare la fattispecie di aiuti di stato ad un settore, ma anche perché sarebbe considerato
violazione del divieto di distribuzioni di utili (o meglio avanzi) di gestione.
Pertanto, salvo i casi, relativamente marginali, nei quali il contributo potrà essere impiegato per la
raccolta o smaltimento di rifiuti “fuori mercato” (si pensi alla raccolta in aree geografiche
svantaggiate od a partite di rifiuto particolarmente contaminate), in via ordinaria il contributo
ambientale sarà impiegato per finanziare le attività istituzionali del consorzio: campagne di
informazione ed educazione ambientale, indagini di mercato, studi e ricerche su tecnologie
innovative di recupero e metodologie di raccolta, creazione e promozione di marchi e
certificazioni di prodotti e di servizi, accordi per favorire determinate tipologie di raccolta.
Precisiamo inoltre che le modifiche alle procedure di raccolta, che saranno prossimamente
proposte al CdA e successivamente all’Assemblea, recepiscono quanto sopra riportato e
consentiranno nel corso del 2018 ad attivare la rete primaria di raccolta a cui poter affidare
particolari compiti che prevederanno il riconoscimento del servizio svolto.

Cordiali saluti

Il Presidente
Tommaso Campanile

