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Sono passati ben 10 anni da quanto è nato Ecolight. Era 
il 2004 e un gruppo di imprese decise di unirsi per ri-

spondere alle direttive che arrivavano dall’Europa e che 
descrivevano un nuovo scenario per la gestione dei rifiuti 
elettronici. In questi 10 anni, ne abbiamo fatta molta di 
strada: la nostra “famiglia” è cresciuta arrivando oggi a su-
perare le 1.500 realtà, abbiamo incrementato i volumi ge-
stiti, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e sviluppato 
le nostre competenze. Con l’ultima assemblea consortile 
abbiamo chiuso il terzo capitolo della vita del consorzio: 
se possiamo ritenere il primo triennio come il periodo di 
rodaggio; il secondo, il momento della crescita e l’ultimo 
periodo quello della maturità, ci troviamo in questo 2014 
ad aprire una nuova fase: quella dello sviluppo. E così stia-
mo facendo. La strada da seguire è delineata dal nuovo 
decreto RAEE, il numero 49 del 14 marzo 2014. Tra le no-
vità introdotte e i nuovi standard di raccolta, noi prose-
guiamo verso i nostri obiettivi: essere al fianco dei nostri 
consorziati, lavorare in favore dell’ambiente, ma soprat-
tutto confermarci quale soggetto promotore di soluzioni. 
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Tribunale di Busto Arsizio (Va) n° 08/04 del 6 dicembre 2004

7
13
17

Uno contro Zero
Regole e risposte

L’assemblea consortile
Sceglie la continuità
 

Guida Rifiuti e Fai Spazio 
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Anticipare i tempi. Davanti ad una situazione ge-
nerale, come quella che ci è stata consegnata 

alla fine del 2013, con ancora un calo dei quantitativi 
di RAEE gestiti dall’intero sistema, è necessario indivi-
duare nuove strade affinché gli obiettivi del nuovo de-
creto non rimangano solo sulla carta. Ecolight ha vo-
luto anticipare i tempi ponendosi come soluzione non 
solamente per chi produce rifiuti, ma anche per chi è 
chiamato a doverli gestire. Innanzitutto il consorzio ha 
dato vita ad una campagna dedicata alle imprese, met-
tendosi al fianco di aziende e professionisti. Siamo stati 
protagonisti su Radio24 con una campagna pubblicita-
ria per promuovere il nostro servizio Fai Spazio. Accan-
to a questo, abbiamo realizzato con la consulenza di 
Paolo Pipere - esperto di Diritto dell’Ambiente, di Po-
litiche ambientali pubbliche e di Gestione ambientale 
d’impresa – una guida rifiuti espressamente dedicata 
ai rifiuti professionali. Cosa sono? Come si individuano? 
Come si gestiscono? Cosa si rischia? Sono solamente 
alcune delle domande alle quali abbiamo dato rispo-
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Giancarlo Dezio - direttore generale

 
Giochiamo d’anticipo
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sta in un volume disponibile gratuitamente on line. In 
secondo luogo, visto il nuovo obbligo dell’Uno contro 
Zero cui sono chiamati i negozi della grande distribu-
zione, con la collaborazione del Gruppo Hera abbiamo 
messo a disposizione  l’esperienza maturata con il pro-
getto europeo Identis WEEE, andando a posizionare 
nelle vicinanze dei negozi dei cassonetti automatizzati 
per la raccolta dei piccoli RAEE. Soluzioni, quindi. Solu-
zioni per la GDO e per le imprese. 
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Attualità 
Uno contro Zero
mancano le regole

Lo scorso 28 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale il nuovo Dlgs 49/2014 relativo alla gestione dei 

RAEE. Il testo, il numero 49 del 14 marzo 2014, in attua-
zione della direttiva 2012/19/Ue riformula a partire dal 12 
aprile le regole nazionali sulla gestione dei rifiuti elettri-
ci ed elettronici. Indicando obiettivi ambiziosi di raccol-
ta (entro il 2019 i volumi attuali dovrebbero triplicare), la 
normativa attribuisce al circuito della distribuzione nuove 
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responsabilità. Con il principio dell’Uno contro Zero vie-
ne previsto l’obbligo di ritiro dei piccoli elettrodomestici 
a fine vita da parte dei rivenditori. Non tutti i negozi però 
sono interessati: l’obbligo di ritiro riguarda solamente 
le realtà della distribuzione che hanno una superficie di 
vendita di apparecchiature elettroniche superiore ai 400 
metri quadri. E nell’obbligo viene precisata anche la tipo-
logia del rifiuto da ritirare: parliamo solamente di RAEE di 
dimensioni ridotte, ovvero fino a 25 cm. 
Benché sia stato annunciato un ulteriore decreto con le 
regole da rispettare per dare attuazione all’Uno contro 
Zero, ad oggi il testo normativo non c’è ancora. E per il 
momento anche l’esperienza maturata con l’Uno contro 
Uno (ritiro del RAEE a fronte dell’acquisto di un’apparec-
chiatura elettrica di equivalente funzionalità) non viene 
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tenuta in considerazione. Cosa avviene? L’obbligo di riti-
ro in virtù del principio dell’Uno contro Zero è in vigore 
per la distribuzione, ma manca il quadro normativo che 
determini il corretto comportamento da attuare. Questa 
assenza di regole potrebbe innescare dei meccanismi 
controproducenti: si potrebbe perdere la tracciabilità del 
rifiuto che avrebbe come conseguenza non solamente la 
gestione del RAEE al di fuori del sistema (con conseguen-
te perdita di significativi quantitativi utili per raggiungere 
gli obiettivi prestabiliti), ma soprattutto evidenza una ge-
stione a rischio sanzioni. 
L’auspicio di Ecolight è che le regole possano al più presto 
essere individuate, così da mettere la distribuzione nelle 
condizioni di operare senza timori nel garantire una cor-
retta gestione  dei RAEE consegnati dai consumatori. 
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Più vicini alle aziende della grande distribuzione e più 
vicini ai cittadini nella raccolta dei rifiuti elettronici. 

Ecolight, in collaborazione con il Gruppo Hera, ha posizio-
nato a Bologna, Casalecchio di Reno (Bo), Ferrara, Mode-
na, Campogalliano (Mo), Ravenna, Savignano sul Rubico-

Attualità 
La risposta di Ecolight 
all’Uno contro Zero
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ne (Fc) e Forlì i primi dieci cassonetti smart per la raccolta 
dei piccoli rifiuti elettronici. Un servizio che è stato ap-
positamente predisposto per rispondere all’Uno contro 
Zero, ovvero l’obbligo di ritiro gratuito dei rifiuti elettroni-
ci di piccole dimensioni -fino a 25 cm- da parte dei negozi 
che hanno una superficie di vendita dedicata alle appa-
recchiature elettroniche superiore ai 400 metri quadrati. 
Doppia la finalità: da una parte “sollevare” i negozi dalla 
gestione dei rifiuti consegnati dai clienti; dall’altra, offrire 
ai cittadini una nuova e più facile modalità di conferimen-
to dei RAEE nell’ottica di aumentarne i volumi di raccol-
ta. I nuovi cassonetti sono stati sviluppati nell’ambito del 
progetto Identis WEEE - iniziativa cofinanziata dall’Unio-
ne Europea all’interno del programma Life+ e realizzata 
da Hera, Ecolight e dalla fondazione spagnola Ecolum - e 
rappresentano un’evoluzione dei RAEEshop la cui speri-
mentazione è in corso. I RAEEshop Evolution hanno di-
mensioni relativamente ridotte (3x1x1,57 metri) e non ne-
cessitano della presenza di alcun operatore. L’accesso per 
il cittadino è estremamente semplice: basta identificarsi 
con la tessera sanitaria e, indicando il tipo di prodotto da 
smaltire, il cassonetto apre uno sportello dove mettere il 
rifiuto. Sono stati progettati per accogliere i RAEE di di-
mensioni ridotte, come cellulari e piccoli elettrodomesti-
ci oltre alle lampadine a risparmio energetico (i raggrup-
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pamenti R4 ed R5). I rifiuti conferiti vengono tracciati dal 
momento della loro raccolta fino allo loro trattamento e 
recupero. 
In autunno saranno individuati altri punti vendita dove 
posizionare nuovi cassonetti. L’iniziativa è stata proposta 
nei territori dell’Emilia Romagna e nell’area di Padova, 
zone dove il Gruppo Hera gestisce il servizio pubblico di 
raccolta dei rifiuti. 
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Dal Consorzio 
La continuità in assemblea   

Walter Camarda è stato riconfermato alla guida 
di Ecolight. Il Consiglio di Amministrazione 

che è stato eletto dall’assemblea del soci del con-
sorzio, svoltasi alla fine di aprile a Milano, ha rinno-
vato la fiducia nel presidente uscente confermando-
lo per il terzo mandato. Un’indicazione chiara che 
parla di continuità nelle scelte e nelle strategie di 
Ecolight. Ingegnere di 60 anni, amministratore de-
legato e contitolare della Castaldi Lighting di Cas-
sano Magnago (Va), Camarda ha affrontato il nuovo 
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triennio ben sapendo le sfide da affrontare. Innan-
zitutto, l’applicazione del nuovo decreto RAEE: con 
i nuovi obiettivi di raccolta e l’introduzione dell’U-
no contro Zero per le realtà di grandi dimensioni, 
Ecolight vuole spingere sul pedale dell’innovazio-
ne, proseguendo sulla strada della ricerca e della 
sperimentazione che già lo stanno vedendo pro-
tagonista con il progetto europeo Identis WEEE. 
«Il Consorzio ha già attivato dei progetti sperimenta-
li dedicati alla Distribuzione per rispondere ai nuovi 
obblighi introdotti dall’Uno contro Zero e sta operan-
do per migliorare gli standard di gestione dei rifiuti 
così da ottenere, attraverso i propri partner, quote di 
recupero ancora più elevate», ha detto il presidente 
in assemblea. «I criteri di efficienza e professionalità 
che hanno caratterizzato la nostra azione continue-
ranno ad essere implementati con interventi per au-
mentare la cultura ecologica facendo così del Consor-
zio un soggetto proattivo nella tutela dell’ambiente».
Il consiglio di amministrazione per il triennio 
2014 - 2016 risulta così composto: Walter Camar-
da, presidente; Marco Pagani, vicepresidente; con-
siglieri: Antonio Carella, Carlo Carrara, Riccardo 
Giordano, Luigi Giroletti, Elena Karletsos, Fabio Pe-
drazzi, Demetrio Porfiri, Sandro Rita e Sergio Triulzi.
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Raccolta, recupe-
ro, conoscenza, 

ma soprattutto in-
novazione: l’azione 
di Ecolight nel corso 
del 2013 è stata ca-
ratterizzata da que-
sti quattro elementi. 
Il rapporto sociale 
2013 di Ecolight è un 
documento che rac-
coglie l’azione del 
consorzio in 12 mesi 
e che descrive l’im-
pegno per l’ambien-
te: dalla gestione dei 
rifiuti a un’attenta 
azione di recupero, 
dalla sensibilizzazio-
ne verso una mag-
giore conoscenza di 
questo tipo di rifiuti 

Dal Consorzio 
Rapporto Sociale 2013   

15
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all’individuare soluzioni innovative per incrementa-
re i quantitativi raccolti. Sul fronte della raccolta, nel 
2013 il consorzio ha gestito quasi 20.500 tonnellate di 
RAEE - con un calo del 5% rispetto al 2012 -, raggiun-
gendo elevati tassi di recupero che hanno sfiorato il 
95 per cento in peso. La maggior parte dell’attività (il 
70,4%) ha interessato il raggruppamento R4 dei RAEE: 
Ecolight ha gestito infatti quasi 14.400 tonnellate tra 
cellulari, piccoli elettrodomestici ed elettronica di con-
sumo confermandosi così come il sistema collettivo 
di riferimento per questa tipologia di rifiuti. Sul fron-
te delle pile e degli accumulatori portatili, Ecolight ha 
raccolto oltre 1.200 tonnellate di pile e accumulatori, 
raddoppiando i quantitativi dell’anno precedente. An-
che in questo caso, le percentuali di recupero hanno 
superato il 90% in peso. Rispetto all’anno precedente, 
è migliorato il grado di efficienza che per il 2013 ha 
raggiunto una media del 99%. Sul fronte della promo-
zione è proseguito l’impegno con il progetto RAEE in 
Carcere e l’aggiornamento del portale del Museo del 
Riciclo. www.museodelriciclo.it ha incrementato del 
14% i visitatori unici raggiungendo attraverso il pro-
prio profilo social più di 2 milioni e mezzo di utenti.

http://www.museodelriciclo.it
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La gestione dei rifiuti professionali è responsabilità di 
chi li produce. Per non perdersi tra obblighi e nuove 

normative, Ecolight ha realizzato una guida dedicata alle 
imprese e ai professionisti. Un vademecum scritto da Pa-
olo Pipere - esperto di Diritto dell’Ambiente, di Politiche 
ambientali pubbliche e di Gestione ambientale d’impresa 
nonché responsabile del Servizio Ambiente ed Ecososte-
nibilità della Camera di Commercio di Milano - che si pro-
pone di essere una bussola nel mare degli obblighi e delle 
prescrizioni. Il testo, che è disponibile gratuitamente in for-
mato elettronico (è sufficiente registrarsi su www.ecolight.
it), è strutturato in cinque capitoli: cosa si intende per rifiuti 

Dal Consorzio 
Dalla Guida Rifiuti a Radio24

http://www.ecolight
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professionali; la loro gestione e gli adempimenti richiesti; 
cosa sono e come devono essere compilati i formulari di 
trasporto; i registri di carico e scarico e l’avvio al recupero e 
smaltimento. Fondamentale non solamente ai fini ambien-
tali ma anche fiscali, la questione legata al decespitamento 
dei beni aziendali. In questo mare di normative, emergono 
però anche dei vantaggi per le imprese: è infatti possibile 
una riduzione della tassa comunale sui rifiuti. 
In modo sintetico ma esaustivo, viene affrontato un tema 
delicato per i rischi che comporta -ci si muove in ambito pe-
nale con sanzioni che possono arrivare fino a 26mila euro- e 
per la complessità in quanto le normative non sempre sono 
di facile interpretazione. 
Se conoscere il quadro normativo è importante, è importan-
te anche sapere cosa fare. Ed Ecolight lo sa. Il consorzio ha 
voluto rilanciare il proprio servizio Fai Spazio attraverso una 
mirata campagna radiofonica trasmessa da Radio24 su sca-
la nazionale nella prima metà di luglio. Un servizio pensato 
per le aziende sulla radio di riferimento per il mondo delle 
imprese. Fai Spazio è stato pensato e strutturato per dare 
soluzioni ai problemi che possono derivare dalla gestione 
dei rifiuti professionali con diverse modalità di intervento, 
tracciabilità dei rifiuti e consulenza. In sostanza la Guida 
Rifiuti delinea il campo nel quale muoversi, Fai Spazio è lo 
strumento per rispondere agli obblighi senza correre rischi.
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Il progetto RAEE in Carcere è stato premiato lo scor-
so 22 maggio a Roma dal comitato italiano promo-
tore della Settimana europea per la riduzione dei 
rifiuti perché “modello per la sua capacità di co-
niugare finalità sociali e attenzione all’ambiente”. 
Il riconoscimento era stato preannunciato pochi 
mesi prima quando RAEE in Carcere è stato scel-
to come finalista tra oltre 85 progetti presentati in 

Progetti
RAEE in Carcere finalista in Europa  
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Europa agli awards della European Week for Waste 
Reduction. Oggi RAEE in Carcere si sta afferman-
do come un esempio nell’ambito della gestione dei 
rifiuti con un’importante valenza sociale. Diversi i 
soggetti che, al fianco di Ecolight hanno promosso 
il progetto: oltre a Regione Emilia Romagna e Prov-
veditorato regionale dell’Amministrazione Peniten-
ziaria dell’Emilia Romagna, Hera, cooperative so-
ciali IT2, Gulliver e Il Germoglio, enti di formazione 
Techne e Cefal, Province di Bologna, Forlì-Cesena e 
Ferrara. RAEE in Carcere è volto a favorire il recupe-
ro dei rifiuti elettrici ed elettronici e, al contempo, il 
reinserimento socio-lavorativo di persone in esecu-
zione penale o che hanno concluso il periodo di de-
tenzione, attraverso il disassemblaggio di rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Ecolight collabora al progetto dal 2009 sostenen-
do l’attività del laboratorio produttivo all’esterno 
del carcere di Forlì e che è gestito dalla cooperativa 
sociale Gulliver. Dal 2012, sempre grazie al nostro 
consorzio è stato avviato il portale web del proget-
to (raeeincarcere.org) che è diventato a suo volta 
strumento di formazione e inserimento lavorativo 
per persone che provengono dall’esperienza del 
carcere. 
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Ecolight lancia la nuova campagna dedicataalle imprese, 08:31
"ecolight"(Rinnovabili.it) – Sono le aziende ad avere la responsabilità dei propri rifiuti. Con
questa affermazione Ecolight consorzio nazionale per la gestione dei RAEE e delle pile halanciato ieri la sua nuova campagna di sensibilizzazione per la corretta gestione dei rifiutiprofessionali dichiarando “Alle imprese serve una bussola per orientarsi tra le norme e per
contribuire a migliorare l’ambiente”. Il consorzio si schiera quindi al fianco delle aziendeper aiutarle a trattare i rifiuti, considerandoli troppo importanti per essere buttati via e pernon essere valorizzati, e spiegando quali siano le potenzialità di un RAEE a fine vita, unrifiuto che ha tutte le carte in regola per diventare una risorsa.  “Le aziende hanno la responsabilità della gestione dei loro rifiuti. Dalle imprese però puòarrivare non solamente un importante segnale per incrementare la corretta gestione deirifiuti, ma anche un significativo contributo per il miglioramento del nostro ambiente”, hadichiarato il direttore generale del consorzio Giancarlo Dezio. “Troppo spesso i rifiutiprofessionali, ovvero quelli prodotti da attività economiche, seguono percorsi non corretti

mettendo a rischio sia l’ambiente, sia la stessa impresa”.  Insieme alla campagna informativa Ecolight ha distribuito anche la “Guida Rifiuti” curatadall’esperto di Diritto dell’Ambiente, di Politiche ambientali pubbliche e di Gestioneambientale d’impresa Paolo Pipere, con lo scopo non solo di gestire al meglio i rifiuti maanche di potenziare e ottimizzare i sistemi di raccolta per dare a tutto il ciclo di vitamaggiore funzionalità e precisione nella gestione dei documenti che identificano il rifiuto.  
“La gestione dei documenti è probabilmente la parte più delicata”, prosegue il direttoregenerale di Ecolight. “Dai documenti si deve evincere che il rifiuto è stato preso in carico da
un partner affidabile, ma allo stesso tempo è la stessa impresa che deve dimostrare che il
rifiuto sia stato gestito in modo corretto”. Qualora i rifiuti dati in gestione a terzi nonfossero trattati correttamente è la società stessa che li ha conferiti a pagarne leconseguenze legali, come evidenzia la sentenza della terza sezione della Cassazione penale
n.29727 del luglio 2013 che ha stabilito: “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi
per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamenteautorizzati […] L’inosservanza di tale elementare regola di cautela imprenditoriale è idonea
a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso”.   E’ per
questo che Ecolight ha deciso di organizzare la campagna informativa dedicata alleimprese visto che per la gestione dei RAEE e delle pile “non è sufficiente conoscere lalegge, ma serve una bussola che sappia orientare in questo mondo vasto di obblighi perevitare di incorrere in pesanti sanzioni”. Un ulteriore servizio è a disposizione delle aziende

che su fai spazio.ecolight.it possono seguire il trattamento del rifiuto conferito consultando
i dati relativi alla tracciabilità. “Siamo in grado di indicare dove è stato portato il rifiuto ecosa ne è stato fatto: quanta parte è stata inviata a smaltimento e quanta invece è statasottoposta ad un trattamento per il suo recupero […] assicuriamo tutte le procedurenecessarie per il decespitamento dei beni aziendali”, conclude Dezio.Le altre news
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In negozio l'isola ecologica per i rifiuti

elettronici
Ecolight ed Hera avviano la

sperimentazione in Emilia Romagna e

nella zona di Padova

27/04/2014

Ecolight, in collaborazione con il Gruppo

Hera, propone in Emilia Romagna e nella

zona di Padova un servizio sperimentale: un

cassonetto intelligente, interamente

autonomo e automatizzato per la raccolta

dei rifiuti elettronici di piccole dimensioni, delle lampadine a risparmio energetico e delle

pile, dedicato ai punti vendita. "Tutti noi potremo conferire la nostra vecchia

apparecchiatura elettronica direttamente in negozio, gratis e senza necessariamente

doverne comprare una di equivalente funzionalità", spiega Giancarlo Dezio direttore

generale di Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei Raee, delle pile e degli

accumulatori. "Il servizio che stiamo predisponendo risponde agli obblighi introdotti dalla

nuova normativa in materia di rifiuti elettronici, entrata in vigore lo scorso 12 aprile, che

prevede il principio dell'Uno contro Zero per i Raee di piccole dimensioni nei negozi con

superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati".

Cassonetti intelligenti

Ai punti vendita viene proposto il posizionamento di cassonetti intelligenti che non

necessitano della presenza di alcun operatore. Interamente automatizzati, questi

garantiscono la tracciabilità del rifiuto conferito oltre ad un suo corretto processo di

recupero e smaltimento. L'accesso per il consumatore è estremamente semplice: basta

identificarsi con la tessera sanitaria o, dove distribuita, con l'apposita tessera Hera per

l'accesso alla piazzola ecologica. Indicando il tipo di prodotto da conferire, il cassonetto

apre uno sportello dove mettere il rifiuto. È possibile conferire esclusivamente i rifiuti

elettronici di dimensioni ridotte, come cellulari e piccoli elettrodomestici oltre alle

lampadine a risparmio energetico e le classiche pile portatili. "In concreto - prosegue

Dezio -, si tratta di un doppio servizio che proponiamo sia alla distribuzione nell'intento di

sgravarla dalla gestione di questi rifiuti, sia ai consumatori che sapranno che in un

determinato punto potranno portare i loro rifiuti elettronici. Il servizio è in fase di

predisposizione in Emilia Romagna. A breve un analogo servizio sarà proposto anche per

la zona di Padova, dove il consorzio opererà in collaborazione con le strutture di Aps

Acegas, società del Gruppo Hera.

Altri articoli su:   Ecolight   Raee   Hera   rifiuti   cassonetti   smaltimento   pile  
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«Garantire
operatività ai
soccorritori»

CUNEO

Fino a 18 anni
ai manager
della Solvay

ALESSANDRIA

Sozzani (FI):
«Investire
sul trasporto»

BIELLA

L’intercettazione
della discordia

Nelle cave
di marmo
c’è la Tosca

«Processate
Vannoni»

Torna Li.Mon.E il Salonedel libro e dell’editoria al alta
quota, in programma dal 25 al27 luglio a Limone Piemonte

metaturisticamontanadifamainternazionale. Limone Pie-monte, incastonata fra quattrosplendidi parchi naturali e il vi-cino mare della Liguria e dellaCosta Azzurra, da ormai 9 annisi trasforma ogni estate in unavetrina di rara suggestione persaggi, guide turistiche, roman-zi, riviste e libri fotografici. Gliappassionati avranno la possi-bilità di scegliere fra l’offertaeditorialedipiùdi40caseeditri-ciche, nei tre giornidella rasse-gna, proporranno i propri libriin una «megalibreria a cieloaperto»allestita quest’annoperlaprimavoltainpiazzaHen-ry Dunant. La manifestazioneanchequest’annoècollegataalpremio letterario Giallo Limo-ne dedicato ai gialli che abbia-no il mare o la montagna cometema o ambientazione.

DAL 25 LUGLIO A LIMONE PIEMONTETorna Li.Mon.E, editoria in alta montagna

STAMINA

Basile a pagina 12

VERBANIA

TERRORISMO

Una guida per gestire i rifiuti professionali

Una media di mille e 141 in-gressi giornalieri, negli ultimigiorni con punte di due ore dicoda per poter entrare. Il tuttoperuntotaledi98milae126visi-tatori. Sono i numeri che rac-contano il successo della mo-stra«Preraffaelliti.L’utopiadel-la bellezza» che ha chiuso do-menica13lugliodopo86giornidiapertura.Unrisultato,secon-do gli organizzatori, in lineacon le aspettative per questamostra raffinata che ha portatoaTorinogliautenticimasterpie-cesdella Confraternitadei Pre-

raffaellitichetornanooraaLon-dra.Un successo reso possibileancheallacollaborazionediFe-deragit–Conferesercenti Pie-monte che ha organizzato e ge-stito le visite guidate e gli itine-rari a tema che tanto hanno in-contrato il favore del pubblico.L’esperienzapositiva,natadal-lacollaborazionetra24oreCul-tura – Gruppo 24 Ore, Città diTorino e Direzione Regionaleper i Beni Culturali e Paesaggi-sticidelPiemonteedalPoloRe-alediTorino,datadallaforteat-tenzione e partecipazione da

parte del pubblico dimostracheTorinoèilpalcoscenicoide-ale per ospitare grandi mostredi qualità.
«Sono sicuro – sottolinea Mau-rizio Braccialarghe, Assessorealla Cultura Turismo e promo-zionedellacittà –che questa si-nergia porterà alla calendariz-zazionedialtriimportantieven-tianchenel2015».Isettantaca-polavori della collezione Tateesposta sino a domenica a Pa-lazzoChiablesesonogiàtorna-tinellalorocasa,laTateGallerydi Londra, per essere custoditinella nuova ala del museo, enonneuscirannopiùperipros-simi dieci anni. Torino è statainfatti l’ultima tappa del tourmondiale della collezione, av-venuto non a caso in concomi-tanza con la ristrutturazionedella galleria inglese.

Movida, il Pd balla la danza delle ore

Girani a pagina 15

PALAZZO CHIABLESE

I Prerafaelliti hanno sfiorato i 100mila

a pagina 13

VADEMECUM CONTRO LA BUROCRAZIA

Ilpm RaffaeleGuarinielloha depositato la richiesta dirinvio a giudizio per DavideVannoni,ilfondatoredelme-todo Stamina, e altri dodicisuoi collaboratori. Nelle car-te il metodo Stamina vienedefinito una «terapia segre-ta» con «effetti avversi».
a pagina 8

a pagina 10

Battaglia tra procura e di-fesa dei quattro attivisti NoTav accusati di terrorismoper la produzione in corted’assise di un’intercettazio-ne ambientale in cui si accu-sa gli imputati di aver presoparte all’assalto del cantieredi Chiomonte.
Simona Lorenzetti a pagina 7

SALA ROSSA

ilGiornale
delPiemonte

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2014  EDITORE : POLO GRAFICO S.P.A. Anno XIII numero 168

ANCHE I NOMADI PAGHERANNO LA TARI!
Una mozione della Lega appoggiata anche dal Pd obbliga il Comune di Torino a spedire

i bollettini a chi vive nei campi Rom. Ma c’è da scommetterci: non scuciranno mai un soldo

Tra obblighi e nuove normative talvoltac’è il rischio di perdersi. Ecolight, consorzionazionale per la gestione dei rifiuti elettroni-ci, delle pile e degli accumulatori esausti, harealizzato una guida per le imprese e i profes-

sionisti che si trovano a dover gestire i loro ri-fiuti. Un vademecum scrittoda Paolo Pipere-esperto di Diritto dell’Ambiente, di Politicheambientali pubbliche.

a pagina 9

www.ilgiornaledelpiemonte.com

Tutti lì a scervellarsi su come far pagare la Tari, o co-
me calcolarla, e se esentare le famiglie più povere ( e di
quantononsisa)poiarrivalaLegachecalaunaspeciedi
jolly, l’uovo di colombo ovvero la richiesta di far pagare
latariffa ancheaglizingari,mozioneaccoltaanchedalla
maggioranza in cambio del ritiro degli emendamenti
ostruzionistici. Sarà diffile che questi paghino effettiva-
mente: però come si dice in questi casi «è una questione
di principio». «Vivono sul territorio? Sfruttano i servizi
del Comune? Bene: allora paghino» è il ragionamento
che non fa una piega di Fabrizio Ricca.

Andrea Costa a pagina 3
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Lunedì sarà convocato un tavolo con le categorie del com-
mercio. Ma questo è solo il primo passo poi si dovranno fare
alcune valutazioni se come pare non sia opportuno rivedere
la decisione di chiudere i locali della movida alle 2 del matti-
no. Mezzo Pd, il partito del sindaco non ci sta. In prima fila c’è

Luca Cassiani che ha minacciato ritorsioni in consiglio quan-
do si tratterà di approvare il bilancio. «Vedrete che quella
decisione non passerà». L’Epat ha scritto una lettera a Fassino
e minaccia di ricorre alle vie legali.

Andrea Costa a pagina 4

MEZZO PARTITO CONTRARIO ALLA CHIUSURA ANTICIPATA
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Giovedì 17 luglio 2014 il GiornaledelPiemonte  

Traobblighienuovenorma-tive talvolta c’è il rischio di per-dersi. Ecolight, consorzio na-zionaleperlagestionedeirifiu-ti elettronici, delle pile e degliaccumulatoriesausti,harealiz-zatounaguidaperleimpreseeiprofessionisti che si trovano adovergestireilororifiuti.Unva-demecumscrittodaPaoloPipe-re - esperto di Diritto dell’Am-biente, di Politiche ambientalipubbliche e di Gestione am-bientale d’impresa nonché re-sponsabile del Servizio Am-biente ed Ecosostenibilità del-laCameradiCommerciodiMi-lano - che si propone di essereuna bussola nel mare degli ob-blighiedelleprescrizioni.«Nel-l’otticadidareuncontributosi-gnificativo alla tutela dell’am-biente, abbiamo voluto pro-muovere questo testo qualestrumentoperaffrontareecom-prenderelenormativecherego-lano la gestione dei rifiuti pro-

fessionali-spiegaildirettorege-nerale di Ecolight, GiancarloDezio-. Prescrizioni comples-se che Ecolight ha voluto sem-plificare attraverso il proprioservizio di gestione dei rifiutiprofessionaliFaiSpazioperan-dareincontroalleesigenzedel-le aziende».
Il testo,che è disponibile gra-tuitamenteinformatoelettroni-co (è sufficiente registrarsi suwww.ecolight.it), è strutturatoincinquecapitoli:cosasiinten-deperrifiutiprofessionali;lalo-rogestioneegliadempimentiri-chiesti;cosasonoecome devo-no essere compilati i formularidi trasporto; iregistri di carico escarico e l’avvio al recupero esmaltimento.L’appendiceède-dicataalladismissionedeibeniaziendali. «In modo sinteticoma esaustivo, affrontiamo untema delicato per i rischi checomporta, ci muoviamo in am-bito penale con sanzioni che

possono arrivare fino a 26milaeuro- e per la complessità inquanto le normative non sem-presonodifacileinterpretazio-ne», prosegue Dezio.Un dato di partenza: «La ge-stione dei rifiuti professionali èresponsabilità di chi li produ-ce.Ovvero,leaziendeeiprofes-sionistihannol’obbligo di assi-curarsi che siano gestiti in ma-niera corretta conservando ladocumentazione necessariache attesti il giusto trattamen-to».Perquestoèimportantesa-per distinguere un rifiuto peri-coloso da uno non pericoloso,saperleggereicodicichevengo-no attribuiti ai diversi materialidi scarto e conoscere come eperchédevonoesserecompila-ti i vari formulari richiesti. Fon-damentalenonsolamenteai fi-ni ambientali ma anche fiscali,laquestionelegataaldecespita-mento dei beni aziendali. Lalegge introduce la cosiddetta«presunzione di cessione» per ibenichenonsitrovanopiù nel-l’azienda. Ma se sono materialivecchi, quindirifiuti, cosafare?«Per vincere la presunzione dicessione occorre provare che i

benisonostatiregolarmenteav-viati a distruzione e non sonostati, invece,vendutievadendoleimpostedovute»,ricordaildi-rettore di Ecolight.In questo mare di normative,emergono però anche dei van-taggiperleimprese.«Èpossibi-le una riduzione della tassa co-

munale sui rifiuti». Precisa De-zio: «La legge infatti scorporadalla tassa quelle superfici do-ve vengono prodotto rifiuti dicui è la stessa azienda che si oc-cupa di gestire. Ovviamenteconladocumentazioneallama-no». Conoscere il quadro nor-mativoèimportante.Importan-te è anche sapere cosa fare.

Durante «Pitch on the beach» pressol'incubatore I3P del Politecnico di Torino,ilcapo dellasegreteria tecnicadelMinistrodello Sviluppo Economico Stefano FirpohaillustratolapoliticadelGovernoasoste-gno delle startup innovative le importantinovitàdelDecretoCompetitivitàindiscus-sione in questi giorni in Parlamento. Dueemendamentiparticolarmentesignificati-vi riguardano l'accesso alle piattaforme dicrowdfunding anche per i fondi d'investi-mento e l'estensione del regime di favoresullestartupinnovativeda4 a5anni.A«Pi-tch on the beach», evento organizzato daTreatabiteospitatodall'IncubatoreI3PdelPolitecnico di Torino, è intervenuto Stefa-no Firpo, capo della segreteria tecnica delMinistro dello Sviluppo Economico, cheha illustrato la policy del Governo in mate-riadistartupinnovativeeirisultatiraggiun-ti. Tra gli emendamenti in discussione inquesti giorni nel Decreto Competitività,l'accessoallepiattaformedicrowdfundinganche per i fondi, e l'estensione delle startup innovative da 4 a 5 anni.

«NelcorsodellaconversionedelDecretoCompetitività in Senato, è stata presentataunaseriedi emendamentiche interessanole start up innovative che il Governo sta va-lutando in senso favorevole, e che speropossano essere accolti e approvati nel cor-sodellaprossimasettimana»hadichiaratoFirpo. «Quelli più rilevanti riguardanol'estensione della disciplina sull'equitycrowdfunding, che da accesso alle piatta-formecheraccolgonocapitaledirischioonline, oltre che alle start up innovative, an-che ai fondi d'investimento che investonoprevalentemente in startup. Un secondoemendamento estende da 4 a 5 anni il regi-me di favore sulle start up innovative». I3P,Incubatore d'Imprese Innovative del Poli-tecnico di Torino, è il principale incubato-re universitario italiano e uno dei maggiorialivelloeuropeo.Nel2014I3Psièclassifica-toal5˚postoinEuropaeal15˚almondonelrankingUBIIndex(UniversityBusinessIn-cubator). Fondato nel 1999, è una societàcostituitada Politecnico di Torino, Provin-

ciadiTorino,CameradicommerciodiTori-no,Finpiemonte,FondazioneTorinoWire-lesseCittàdiTorino.I3Ppromuovelacrea-zione di imprese innovative in ambito tec-nologicoesociale,eadoggihaavviatooltre160 start up che hanno saputo mettere afruttoirisultatidellaricercaindiversisetto-ri: ICT/Social Innovation, Cleantech, Me-dtech,Industrial,Elettronicaeautomazio-ne. Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, unpercorsodiincubazionededicatoaiproget-tidigitalirivoltialmercatoconsumer,qualiportali di e-commerce, siti di socialnetwork, applicazioni web e mobile. Finoad oggi, Treatabit ha supportato 135 ideed'impresa, di cui 69 progetti sono online e29 sono diventate impresa. Promotore diimportanti iniziative per il trasferimentotecnologico, l’incubazione e la crescita diimpresa, l'attività di I3P si inquadra nellestrategie globali del territorio piemontesevolte a sostenere la ricerca, l’innovazionetecnologica e la nuova imprenditoria.
Aco

GUIDA RIFIUTI Un’iniziativa EcolightUna bussola per gestire i rifiuti professionali
Dal consorzio una pubblicazione per non naufragare in mezzo a tanti obblighi e prescrizioni

Èpartitalariorganizzazionedelle otto Camere di Commer-cio del Piemonte che divente-ranno 3. La Giunta di Unionca-mere Piemonte (composta da-gli 8 presidenti delle Camere dicommercio di Alessandria,Asti,Biella,Cuneo,Novara,To-rino, Vercelli, Verbano CusioOssola)ha approvatola delibe-ra che prevede la riorganizza-zione territoriale su tre aree,espressione delle caratteristi-che geo-economiche della re-gion: Camera di commercioNord Piemonte; Camera dicommercio metropolitana diTorinoeCameradicommercioSud Piemonte. Ci sono pro econtro però.

«Ilsistemacameralepiemon-tese, traleprimerealtà italiane,hamessoinmotounimportan-te processo di razionalizzazio-ne e riorganizzazione delle no-stre sedi territoriali - commen-

ta il presidente di Unioncame-re Piemonte, Ferruccio Darda-nello-abbiamodeciso,seguen-do un percorso volontario pre-visto dall'art. 1 della legge580/1993, di recuperare effi-cienza senza comunque di-menticare le specificità econo-miche e geografiche della no-stra regione e salvaguardandoil legame tra economie locali eterritorio». Ma la Cna è contra-ria: secondo Rete Imprese Ita-lia «le Camere di Commerciorappresentano uno strumentoperilsostegnoelosviluppodel-leeconomielocali,capacidiva-lorizzarelespecificitàterritoria-li oltre che gestire l’anagrafepubblica delle imprese». «Rap-

presentano–aggiungeReteIm-prese Italia – un bagnasciugatrapubblicoeprivatocherealiz-zaunaformadidemocraziaeco-nomicapartecipatatralediver-se componenti e categorie deisistemi economici locali. Que-ste caratteristiche vogliamoche restino al termine di un’a-zione di riforma, di efficienta-mento e di razionalizzazioneche, noi per primi, riteniamonecessarieedallequalisiaccin-ge il Governo». Rete ImpreseItalia insomma stigmatizzaqueste decisioni definendo ilpercorso delineato dal Gover-no come «molto difficile dacomprendere e condividere».
Aco

BUONE NOTIZIE
È possibile ridurre
la tassa comunale suimateriali da smaltire

Debiti alle aziende, sono in arrivole proroghe per i pagamenti del 2013

LA PREMESSA
La responsabilità è dichi li produce, che deveconservare le carte

Nel mirino c’è di tutto

Il governo punta sul Poli e sulle Startup
L’ateneo torinese al centro del progetto per favorire la nascita di nuove imprese

SOSTEGNO

Dieta per le Camere di Commercio: Cna dice no
Rete Imprese: «Si tratta di una decisione molto difficile da comprendere e da condividere»

RIFIUTI PROFESSIONALI Ecolight offre un aiuto per districarsi tra norme e burocrazia

Orgoglio Torino è un modello

Buonenotizieperquantoriguardagliaccordigliaccordisul
creditoicuiterminidi«accordoperil2013»perledomande
di sospensione dei debiti delle imprese saranno prorogati.
L’attuale monitoraggio rileva 25mila 539 richieste accolte
perun controvaloredi 9,6miliardi di euro euna liquidità a
disposizionedellePmidi1,1miliardi.Prorogataanchelava-
lidità dei Plafond «Progetti Investimenti Italia» e «Crediti
PA»Prorogato al 31 dicembre 2014 «accordo per il credito
2013»,iniziativarealizzatadaABI,ReteImpreseItalia,Alle-
anza Cooperative Italiane, Cia, Claai, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra e Confin-
dustriaperoperazionidisospensioneeallungamentodeifi-
nanziamenti, e operazioni per promuovere la ripresa e lo
sviluppodelle attività. A renderlo noto stata l’ABI, d’intesa
con le parti cofirmatarie, chiarendo che «le condizioni del
nostrotessutoproduttivo,perquantoinmiglioramento«ri-
spettoalpassato,richiedonodievitarediscontinuitàinque-
stadelicatafasediavviodellaripresa,fissandolanuovasca-
denza a fine anno rispetto a quella prevista del 30 giugno
scorso».

Risparmi
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IN BREVE

Fiabe di acqua
salata
Gatteo Continuano gli appunta-

menti per bambini e famiglia de

il Gigante Buono Estate 2014 –

Piccola Rassegna di Teatro per

la famiglia presso il Pala G di

Gatteo Mare alla foce del Rubi-

cone (via Gramsci). questa sera

alle 21 andrà in scena: «Mache-

mare! Fiabe di acqua salata» di

Città Teatro - La Compagnia del

Serraglio. La serata è organizza-

ta dalla Cooperativa Koiné On-

lus di Savignano sul Rubicone 

Rifiuti elettronici
al loro posto

Savignano Rifiuti elettronici, il

cassonetto per la raccolta arriva

in negozio
Posizionati in Emilia Romagna i

primi dieci RAEEshop Evolution

Consorzio Ecolight e Gruppo

Hera rispondono agli obblighi

dell’Uno contro Zero con un ser-

vizio dedicato alla grande distri-

buzione. A Bologna, Casalec-

chio, Ferrara, Ravenna, Modena

Campogalliano, Forlì e Savigna-

no i cittadini possono conferire

piccoli RAEE e pile nei casso-

netti smart. A Savignano sul Ru-

bicone il cassonetto è stato po-

sizionato in piazza Vespucci, 7

davanti a Leroy Merlen.

In pista
con i Moka club

Gambettola Alla festa del PD di

Gambettola, mercoledì sera si

balla con i Moka Club e le loro

musiche anni ‘80, dalle 21.30

presso il Parco Fellini. Non man-

ca anche un appuntamento de-

dicato agli amanti dei cani. Le

associazioni Amici Confido e

Best Friends, centri di educazio-

ne e di promozione della cultura

cinofila, organizzano una simpa-

tica sfilata per cani di razza e

non, con premi per i ‘fido’ più

simpatici. Dalle 19.30 sono aper-

te le iscrizioni per l’iniziativa,

che avverrà tra le 20 e le 21.30.

Bilancio: incentivi a chi sceglie 
Savignano I CONTI DEL COMUNE Creato un fondo per le imprese,

inalterati i costi per il welfare, spending review negli uffici

  iù di un cittadino su

due (il 53%) pagherà la

stessa Irpef dello scor-

so anno ma i restanti

47% pagheranno qualcosa di

più per agevolare gli scaglioni di

residenti con fasce di reddito

più basse. E poi ancora aliquote

inalterate per quanto riguarda

l’Imu e Tasi solo per le abitazio-

ni principali, inalterato lo stan-

dard di servizi previsti per il wel-

fare. Sono alcuni dati che emer-

gono dall’analisi del bilancio di

previsione del 2014 che per ga-

rantire alla cittadinanza lo stes-

so livello di servizi de passato si

assesta su un preventivo di spe-

sa di circa 20 milioni di euro.

I conti li farà la stessa ammi-

nistrazione comunale in piazza,

la sera del 31 luglio, nel corso di

un consiglio comunale aperto.   

“Navighiamo con un bilancio

in dodicesimi che per sette do-

dicesimi era stato già definito

dalla precedente amministra-

zione con contratti in già in es-

sere e convenzioni stipulate che

ci hanno consentito manovre li-

mitate - è l’esordio del sindaco

Filippo Giovannetti - Siamo riu-

sciti tuttavia a creare un fondo

per le imprese che vuole essere

un segnale forte per far ripartire

quell’economia che negli ultimi

anni non ha trovato qui un ter-

reno appetibile e fertile”. 

“Il bilancio sarà caratterizzato

da un’importante spending re-

view - ha annunciato l’assessore

competente Francesca Casta-

gnoli - Nel mirino le cosiddette

locazioni passive attraverso la

riorganizzazione degli uffici co-

munali, il contenimento della

spesa per il personale e la rivi-

sitazione dei contratti. Si pas-

serà attraverso una razionaliz-

zazione dei contratti esterni e

non tutto il personale che andrà

in pensione sarà sostituito”. Il ri-

P

sparmio sull’affitto degli spazi

non strettamente necessari

consentirà di dirottare altrove

circa 60mila euro. 

Per dare impulso alle nuove

imprese che decidono di inse-

diarsi sul territorio  è stato poi

istituito un fondo di 40mila eu-

ro che consentirà agli impren-

ditori di non pagare i tributi lo-

cali (Imu, Tari, tassa occupazio-

ne del suolo pubblico) per 2 an-

ni, periodo esteso a 3 anni se la

nuova impresa assumerà anche

del personale. Integrato il fondo

per chi ha difficoltà a pagare l’I-

mu.
“Consci di non poter più ero-

gare qualsiasi cosa - ha aggiun-

to il vicesindaco Nicola Della

Pasqua - cercheremo di dialo-

gare con il terzo settore”. Alla

cura dei bisogni collettivi e alle

attività di interesse generale

provvederanno sempre più i

privati cittadini mentre ai pub-

blici poteri resterà il compito di

programmazione, coordina-

mento ed eventuale gestione. E’

la cosiddetta “sussidiarietà oriz-

zontale”. “Questo è il futuro - e-

sclama Della Pasqua - bisogna

capire che cosa ci serve e fare

sponda con queste realtà che

nel nostro territorio sono parti-

colarmente vigorose”. 

A settembre invece verrà an-

nunciato il meccanismo di fun-

zionamento della “fiscalità par-

tecipata” che Savignano intende

mettere in rete per permettere

al cittadino un più facile acces-

so alle banche dati.
f.m.

Bilancio dei miracoli Da sinistra il sindaco Giovannini, l’assessore Castagnoli e il vicesindaco Della Pasqua

23
SICUREZZA STRADALE
SEMAFORI SEMPRE ACCESI

Scatterà questa sera alle 23 l’or-

dinanza che dispone il funziona-

mento anche notturno dei se-

mafori sul tratto della via Emilia

tra via Garibaldi e via Roma.

Pertanto resteranno accesi tutta

la notte i semafri operanti nelle

vie Giuseppe garibaldi, Nazario

Sauro e via Cesare Battisti e nel-

le vie Giuseppe Garibaldi, Auelio

Saffi, Pascoli e Roma.

“Azzerati
i tributi 
per le 
aziende
che si 
insediano 
nel nostro
territorio”

LONGIANO: I FUNERALI ALLE 16

Morto in un incidente Il paese

saluta Luca Cecchini per l’ultima volta
Si svolgeranno oggi a Longiano i funerali di

Luca Cecchini, il 27enne longianese morto po-

co dopo le 13 di venerdì in un incidente strada-

le sulla Ravegnana in direzione di Russi mentre

era alla guida di un furgone della ditta per cui

lavorava.  La messa concelebrata e presieduta

don Alessandro Nava, parroco di Crocetta, fra-

zione in cui risiedeva Luca con i genitori, ini-

zierà alle 16 al Santuario del Santissimo Croci-

fisso di Longiano. (c.f.)

Per il Wine Festival 980 brindisi
SAVIGNANO Settemila presenze, ha vinto 

“La Cantina ideale” il biglietto numero 1469

Circa 7mila presenze per il Wine Festival,

4mila le consumazioni e 980 i calici di-

stribuiti. Un bilancio che fa onore al suc-

cesso delle edizioni precedenti, confer-

mando ancora una volta che il Savigna-

no Wine Festival, primo nel suo genere

nel territorio, è un evento tra i più con-

solidati e una occasione importante per

la valorizzazione della filiera del turismo

enograstronomico. Come da tradizione,

la settima edizione ha incoronato tre vi-

ni: il premio “Miglior rosso” è stato as-

segnato all’Azienda Agricola Zavalloni;

si è aggiudicato il premio “Miglior Bian-

co” l’azienda agricola Fiorentini Vini

mentre il premio “Bollicine” è andato a

Val D’Oca Cantina Produttori  di Valdob-

biadene. Tra le golosità, la “Cantina Idea-

le” che mette in palio una bottiglia per

ogni cantina presente. Il premio è stato

vinto dal biglietto numero 1469, il pos-

sessore può ritirare il premio.
Cantine premiate: 
Zavalloni, Fiorentini 
e Val D’Oca

MUTUI CASA MUTUI ALBERGHI

INFORMAZIONI IN FILIALE E SU WWW.BCCGATTEO.IT 

NUOVI PLAFOND MUTUI A TASSO AGEVOLATO:

UN BUON MOTIVO 

PER SCEGLIERE BCC GATTEO 

Sosteniamo le famiglie nell'acquisto e ristrutturazione della casa. 

Sosteniamo gli albergatori nella riqualificazione delle proprie strutture.

Con chi crede nel futuro.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 

Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi 

disponibili presso ogni sportello e sul sito www.bccgatteo.it - D.Lgs. 1/9/1993 n.385 

RUBICONE18
MERCOLEDÌ

23. LUGLIO 2014

http://www.ilgiornaledelpiemonte.com
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