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Oggetto: DI NUOVO SULL’ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI
TUTTI I COMUNI SI STANNO ADEGUANDO
Sul tema dell’assimilazione del trattamento dei rifiuti professionali (cioè
generati da Aziende, Enti Pubblici e semplici Partite IVA)ai rifiuti urbani
(quelli generati dai semplici cittadini) dibattiamo da anni e abbiamo già
ampiamente scritto, in particolare nella nostra Newsletter TGZERO N.5 dello
scorso Settembre (chi vuole il dettaglio lo trova qui).
La legge è chiara: non è possibile trattare Toner e Cartucce esauste derivanti
da stampe professionali d’ufficio come rifiuti urbani; eppure, anche se
sempre meno frequentemente, ancora oggi accade che qualche Comune incarichi
cooperative locali di ritirarli (in passato anche gratuitamente) senza il
Formulario, che è il documento intestato al cliente che comprova che i suoi
rifiuti professionali sono stati gestiti correttamente.
In queste situazioni è davvero arduo spiegare alle Aziende che comunque
ricadrebbe su di loro la responsabilità di non-conformità alla legge poiché,
lo sappiamo bene, la parola del Comune ha maggiore credibilità della nostra
o di quella dei nostri Rivenditori (pur sempre bene informati).
A fare chiarezza, proprio dal punto di vista pratico, è intervenuto
recentemente il Comune di Brescia che, lo scorso Gennaio, ha diramato una
comunicazione (la trovate qui) per informare tutte le aziende del territorio
che l’assimilazione non può essere applicata e che i toner e le cartucce
esauste dovranno essere affidate ad aziende autorizzate.
Il Comune di Brescia è una fonte certamente molto attendibile e conferma,
seppure con ritardo, tutto quanto nel nostro piccolo stiamo da tempo
raccomandando ai Clienti.
Per concludere come al solito rimarchiamo che un abbonamento al servizio
ZEROZEROTONER (giuridicamente inquadrato come una manutenzione e non come
uno smaltimento classico), libera il Cliente dal ruolo di “produttore del
rifiuto” e quindi da tutte le responsabilità e dai costi relativi alla loro
ottemperanza.
Sperando di avere contribuito a fare chiarezza, ringraziamo per l’attenzione.
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