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Cagliari 01 luglio 2015

Oggetto: Proposta di Collaborazione

Il Consorzio regionale carta e cartone Sardegna (CrccS) nel corso del 2014 e del primo
trimestre del 2015 ha sviluppato specifiche attività inerenti il ciclo della raccolta-recupero-riciclaggio,
produzione e trasformazione della carta e cartone nell’interesse delle singole amministrazioni locali e
delle popolazioni con dirette conseguenze sotto l’aspetto ambientale, culturale, produttivo ed
economico.
Le decine e decine di convenzioni sottoscritte per il conferimento del macero di carta della
R.D. e riguardanti oltre 70 Comuni sardi, hanno consentito, nel corso del 2014 di conferire alla filiera
regionale 11.469,141 Ton. di carta e cartone. Tali risultati e la conseguente soddisfazione testimoniata
da parte dei soggetti convenzionati con il nostro Consorzio, sono la diretta conseguenza di una politica
di stretta collaborazione con le amministrazioni locali che non prevede obblighi di sottoscrizioni con
schema rigido, obblighi di preventiva comunicazione dei quantitativi di raccolta, l’imperio unilaterale
di effettuare controlli anche su materiale non in convenzione e soprattutto condizioni oggettivamente
capestro per la valutazione delle frazioni estranee di rifiuti non cellulosici nei singoli carichi di
raccolta e conferimento, solo per citare alcuni aspetti specifici di maggiore disponibilità e
collaborazione del CrccS verso i Comuni. In particolare il CrccS non condivide e non applica la
sospensione dei pagamenti dei corrispettivi, in presenza di conferimenti difformi (sia in eccesso che
in difetto!!) e l’applicazione di una penale nell’ipotesi di carichi “sporchi” con riduzione del
corrispettivo dell’intero carico del 25%, del 50% sino alla totale cancellazione dell’intero corrispettivo.
Il CrccS imposta chiari rapporti reciproci rivolti a costruire forme di collaborazione e di
condivisione e non di imposizione. Il nostro Consorzio lavora certamente per ricevere conferimenti
puliti nell’interesse della raccolta locale e dei successivi processi industriali di riciclo e lavorazione
ma, in presenza di una percentuale di “sporco” non penalizza l’intero carico ma, correttamente, non
remunera la percentuale di “sporco” rilevata consensualmente con il responsabile del carico, però
riconosce il 100% del compenso del rimanente carico di rifiuto.

E’ nostra ferma convinzione che la RD degli imballaggi costituisca una reale risorsa
economica che i Comuni devono poter sfruttare rivolgendosi al mercato, aumentando le loro entrate e
garantendo ai cittadini un servizio di raccolta migliore e tariffe più basse, soprattutto in una
contingenza finanziaria che registra costi per la gestione dei rifiuti in costante aumento e continui
tagli dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione. La nostra attività sin dalla costituzione,
testimonia lo sforzo per riconoscere quote rilevanti di corrispettivi per contribuire a sostenere i sempre
maggiori oneri del servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio.
L’obiettivo anche per il corrente 2015 è rivolto ad allargare la cerchia dei soggetti pubblici e
privati interessati a condividere con il CrccS un reale processo di valorizzazione della raccolta di carta
e cartone e nel contempo, favorire il protagonismo e la partecipazione dei cittadini nella
valorizzazione del territorio. Conseguentemente rivolgiamo a tutte le amministrazioni locali della
Sardegna l’invito ad avviare forme di collaborazione e di convenzione con il CrccS al fine di
riappropriarsi della propria risorsa locale, macero di carta e cartone, da riciclare nell’ambito della
filiera sarda delle imprese del comparto.
Nella speranza di aver suscitato qualche interesse e qualche spunto di convergenza ed in attesa
di poter contattare i Responsabili delle vostre strutture politiche ed amministrative, vogliate cogliere i
nostri cordiali saluti.

Il Presidente
Dssa Daniela Barsanti

