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Nonostante le nostre continue raccomandazioni di conferire rifiuti inerti che siano privi 

di altro materiale di scarto, abbiamo comunque sostenuto nel corso dell’anno elevati costi di 

smaltimento di legno, carta, plastica e ferro, poiché le suddette nostre richieste sono state 

spesso disattese. 

Pertanto, visti anche i continui aumenti delle principali voci di costo, a far data dal 01 

gennaio 2017 la tariffa per il conferimento di rifiuti inerti destinati al recupero sarà elevata ad 

€ 0,013/Kg.  

Per evitare in futuro ulteriori aumenti di prezzo, Vogliate rispettare le nostre indicazioni 

sulle modalità di conferimento, ossia che i rifiuti inerti devono essere asciutti, privi di ogni 

materiale di scarto (ferro, plastica, carta etc.) e di pezzatura adatta alla frantumazione. 

Inoltre, dovrete farci pervenire preventivamente le analisi di laboratorio attestanti sia 

l’assenza di sostanze pericolose (come da ultimo regolamento europeo n. 1357/2014 che 

indica le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP15, i valori soglia e le concentrazioni limite) 

sia la classificazione del rifiuto con relativo codice CER e l’indicazione che lo stesso possa 

essere avviato a recupero e non smaltimento (R5 – R13). 

In assenza delle analisi di laboratorio e se il rifiuto inerte non rispetta le suddette 

prescrizioni, saremo costretti nostro malgrado a non accettare il conferimento, respingendo il 

carico. 

Con l’occasione richiamiamo la Vs. attenzione sulle condizioni di pagamento indicate 

in fattura, purtroppo da molti non osservate e per le quali richiediamo il rispetto dei termini di 

scadenza indicati. 

In caso contrario, essendo la situazione divenuta oramai insostenibile,  saremo costretti 

nostro malgrado, decorsi 15 giorni dai termini di scadenza, a non accettare il conferimento 

sino al recupero del credito. 

Cordiali saluti. 

  
Taranto lì, 03/10/2016 

 

A tutti i clienti 

Loro sedi 

 


