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  A Tutti i  Convenzionati 

             p.c.     Alle cartiere riciclatrici 

                p.c.  Alle piattaforme in convenzione              

 

Milano, 15 marzo 2010 

Prot. DG-131431/2010-JLO/jlo 

 

Oggetto: Nuove fasce qualità in vigore da 1/4/10 

Si porta all’attenzione dei soggetti in indirizzo, la variazione con decorrenza 1/4/10 delle 
specifiche di accettazione della raccolta congiunta (CER201010) e selettiva (CER 150101) 
come dalle tabelle riportate di seguito. 

Tabella 3 (in vigore dal 01/04/2010) - Avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio previa separazione 
f.m.s. 
fasce qualitative limiti corrispettivo riconosciuto note 

1° fascia - selettiva             f.e. ≤ 1,5%  100% - 

2° fascia - selettiva 1,5% < f.e. ≤ 4%  75% oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del 
convenzionato   (**)                                                                           

3° fascia - selettiva             f.e. > 4%  50% (*) oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del 
convenzionato  (**)                                                                            

Passaggio a congiunta f.e. + f.m.s. > 10% la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da 
Tabella 4 

Note: (*) corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10% 
           (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento 
       secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma. 

 
 
Tabella 4 (in vigore dal 01/04/2010)  - Avvio a riciclaggio della raccolta congiunta 
fasce qualitative limiti corrispettivo riconosciuto note 

1° fascia - congiunta             f.e. ≤ 3% 100% - 

2° fascia - congiunta    3% < f.e. ≤ 6% 75% oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del 
convenzionato (**) 

3° fascia - congiunta    6% < f.e. ≤ 10% 50% oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del 
convenzionato (**) 

4° fascia - congiunta             f.e. > 10%  0% 
la piattaforma può respingere il carico. in caso di accettazione 
del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% sono 
a carico del convenzionato.(**) 

Note: (**) gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento 
       secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e la piattaforma. 
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Si evidenzia, pertanto, l’opportunità di una verifica della fascia di qualità applicabile ad ogni 
convenzionato sulla base dei risultati delle analisi effettuate a partire dallo scorso gennaio, 
come da comunicazione inviata da Comieco in tutti i casi di fuori specifica (i risultati puntuali 
di ogni singola analisi sono disponibili nell’area web riservata). In particolare, evidenziamo 
come la responsabilità dei convenzionati per la gestione delle frazioni estranee1 si attivi con il 
superamento della soglia del 3%, di frazioni estranee, precedentemente 5%, nel caso della 
raccolta congiunta e con il superamento della soglia del 1,5% di frazioni estranee, 
precedentemente 2%, nel caso della raccolta selettiva. 

In conseguenza della attivazione delle nuove fasce, sempre con decorrenza 1/4/10, la 
fatturazione del corrispettivo dovrà adeguarsi alle decurtazioni previste dalle tabelle, nel caso 
ricorrano le condizioni di applicazione in base ai risultati di analisi effettuate successivamente 
al giorno 1 gennaio 2010. 

Si ricorda, altresì, che abbiamo dato indicazioni a  tutte le piattaforma perché  utilizzino ad 
ogni conferimento  la procedura di accettazione dei conferimenti tramite apposita check list. 

Segnaliamo la disponibilità del Consorzio a valutare interventi locali per il miglioramento della 
qualità dei conferimenti  ad integrazioni di azioni mirate del convenzionato. 

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda al testo dell’Allegato Tecnico, in particolare, al 
documento Audit e Qualità. 

I migliori saluti. 

 

 

   

 

        Carlo Montalbetti 

     (Direttore Generale) 

 

                                                            
1 Per gestione delle frazioni estranee si rimanda a quanto riportato al paragrafo 1.2 punto 3) della 
Sintesi Applicativa dell’Allegato Tecnico.   
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