ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI COSTITUITI DA OLI E
GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
Tra UTILITALIA con sede in piazza Cola di Rienzo 80/A - Roma, in persona del Vice Presidente Filippo
Brandolini, CF 97378220582 da una parte e
CONOE con sede legale in Roma in Viale Bruno Buozzi, 72 e con sede operativa in Milano in Via Gabrio
Serbelloni, 2 in persona del Presidente pro-tempore, Tommaso Campanile, CF: CMPTMSS0D14HS01V
dall’altra parte
Premesso
 Che UTILITALIA è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua,
dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, e che si propone come scopi la rappresentanza, la
promozione e la tutela degli interessi (generali e particolari) degli associati nei settori di attività in
cui essi operano e nel campo finanziario, economico, tecnico, industriale, legale ed amministrativo in ambito sia nazionale sia internazionale - ed in particolare favorire lo sviluppo del sistema dei
servizi di interesse economico generale nei settori di pubblica utilità quali energetico, idrico, ed
ambientale;
 Che CONOE è il consorzio istituito dall’art. 47 D.lgs. 22/97 e disciplinato dall’art. 233 D.lgs. 152/06,
nonché dal DM 22 giugno 2016 al fine di fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e
dei grassi vegetali e animali esausti a cui sono assegnati i seguenti compiti: a) assicurare la raccolta,
il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicurare 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.
 Che UTILITALIA, e per suo tramite le proprie associate, aderisce a CONOE nel comparto “A”:
imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
 Che il rifiuto da oli e grassi vegetali ed animali esausti o comunque non più idonei all’alimentazione
umana (codice CER 20.01.25), stante la natura fisica è un rifiuto che può essere facilmente disperso

o gestito in modo incontrollato, e dunque è fonte di potenziale pericolo per la salute umana ed
animale e certamente risulta dannoso per le infrastrutture fognarie, i depuratori e la falda
acquifera, per contro, se correttamente gestito, costituisce una risorsa in ragione delle materie
prime seconde che ne derivano (biocarburanti, lubrificanti, basi per detergenti);
 Che le quantità di tali rifiuti sono stimate in 260.000 Ton/anno circa di cui 170.000 (urbani) e che
attualmente il CONOE, tramite i propri consorziati, ne intercetta circa 65.000.
 Che entrambe le parti hanno interesse a promuovere ed incrementare la raccolta di tali rifiuti e di
avviarli a corretta gestione;
Si conviene quanto segue
1. Le parti si impegnano ad operare congiuntamente, direttamente e/o per il tramite dei rispettivi
associati e consorziati, per incrementare la raccolta del rifiuto in questione tramite le seguenti
azioni:
I.

assicurare la piena tracciabilità del rifiuto, anche attraverso azioni congiunte e
concertazioni in sede del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui al
DM 1 luglio 2016;

II.

Studio, pianificazione ed attuazione di campagna di educazione ambientale, anche in
collaborazione con Anci/singoli Comuni e Ministero dell’ambiente, con particolare
attenzione a: informazione agli utenti/produttori del rifiuto dei rischi derivanti dalla
mancata o cattiva gestione, informazione agli utenti/produttori del rifiuto dei vantaggi
derivati dall’avvio a recupero del rifiuto;

III.

incremento della raccolta tramite i centri di cui all’art. 183 comma 1 lettera mm) D.lgs.
152/06 (Centri di raccolta) o comunque secondo la metodologia di raccolta ritenuta più
idonea per il proprio territorio con successivo conferimento ad imprese in possesso dei
requisiti di legge ed individuate, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto del D.lgs.
50/2016 e, comunque, secondo i principi che regolano le migliori pratiche di gestione e
trasporto dei rifiuti;

IV.

studio ed avvio di progetti sperimentali per raccolta differenziata “porta a porta”,
specializzata/di qualità e di prossimità rispetto al luogo di produzione del rifiuto, per

favorire il conferimento da parte dei produttori iniziali, con particolare riferimento ai rifiuti
prodotti dalle utenze non domestiche. Tali accordi potranno vedere il coinvolgimento, oltre
che di imprese aderenti ad UTILITALIA e consorziate CONOE, anche di Pubbliche
amministrazioni, Comuni, Enti Locali, associazioni di consumatori, ambientaliste ed
associazioni rappresentative dei settori del commercio del turismo e dei servizi e
dell’agricoltura;
V.

cooperazione su iniziative coerenti con il presente accordo da avviarsi con Amministrazioni
centrali ed enti territoriali (Comuni, Provincie e Regioni) anche attraverso accordi di
programma e convenzioni ai sensi degli artt. 183 comma 1 lett. pp) e 206 D.lgs. 152/06. In
particolare il presente accordo è aperto all’adesione di ANCI, del MATTM e del MISE, anche
al fine di prevedere semplificazioni amministrative ed incentivi per il conferimento e la
gestione del rifiuto;

VI.

Avvio del progetto/i di cui sopra in accordo con Comuni e/o loro concessionarie, anche per
individuazione di raccolta e recupero degli oli di provenienza domestica e forme di
incentivo alla raccolta del rifiuto in questione in considerazione di quanto previsto dai
singoli regolamenti comunali in attuazione della TARI.

VII.

promozione dell’avvio del rifiuto alla produzione di biocarburanti per autotrazione anche
attraverso implementazione e semplificazione delle necessarie certificazioni di sostenibilità
e promozione dell’utilizzo dei biocarburanti per gli autoparchi delle imprese associate ad
UTILITALIA;

VIII.

studio congiunto ed elaborazione di norme tecniche, standard quantitativi e qualitativi,
certificazioni volontarie e marchi di qualità per prodotti e servizi relativi al rifiuto in
questione e delle MPS che ne possono derivare;

IX.

scambio costante di informazioni circa i dati concernenti le quantità di rifiuto prodotte,
raccolte ed avviate a recupero, anche al fine della creazione di una banca dati comune.

2. Con l’avvio a regime di quanto previsto dall’art. 10 della l. 154/2016 o in caso di emanazione ed
attuazione del DM previsto dal comma 10 lettera d) dell’art. 233 D.lgs. 152/06 le parti si impegnano
a rinegoziare un nuovo accordo di programma

3. il presente accordo avrà durata di 2 anni e potrà essere rinnovato; al termine del primo anno le
parti si impegnano a redigere una relazione congiunta circa i risultati raggiunti i dati raccolti ed i
problemi riscontrati. Salvo diverso accordo ogni parte si farà carico separatamente degli oneri
economici per le iniziative di cui sopra
Roma, 21/3/2017

Per Utilitalia

Per Conoe

Il Vice Presidente Filippo Brandolini

Il Presidente Tommaso Campanile

