
N.  251   DEL   29.04.2008 
 
AMBIENTE - DELEGA A CO.S.R.A.B. PER LA PRESENTAZIONE AL CO.NA.I., 
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI, DEL PROGETTO DI COMUNICAZIONE 
LOCALE IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è ispirata all’osservanza 
dei principi comunitari richiamati nel titolo II del Decreto legislativo 152/06, con 
particolare riferimento alla: 

 
� incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della 

raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di 
mercato per incoraggiare l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi 
riciclati e recuperati; 

� riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale 
attraverso le altre forme di recupero; 

� informazione ai consumatori sulla corretta gestione dei rifiuti. 
 

Considerato: 
 

• il CO.NA.I., per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio, organizza in accordo con le 
pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini 
dell’attuazione del programma generale (decreto legislativo 152/06, art. 224). 
In conformità con quanto premesso, il nuovo Accordo di Programma Quadro A.N.C.I. – 
CO.NA.I., relativo agli anni 2004 – 2008 (di seguito Accordo) prevede, tra i considerata: 

 
� l’impegno di perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto 

sull'ambiente della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di 
fornire opportuna informazione ai consumatori ed agli operatori interessati; 

� l’opportunità di favorire l’applicazione di sistemi di gestione integrata dei rifiuti 
ad alto contenuto di sostenibilità; 

� l’opportunità che l’A.N.C.I. ed il CO.NA.I. promuovano iniziative di 
prevenzione, minimizzazione, raccolta differenziata e avvio a recupero dei rifiuti 
di imballaggio da realizzare in un’ottica di compatibilità ambientale in sistemi 
territoriali particolarmente ed oggettivamente in sofferenza (vaste zone con 
piccole comunità, soprattutto montane, isole minori, ecc.); 

� l’opportunità che l’A.N.C.I. e il CO.NA.I. promuovano accordi di programma 
territoriali volti ad ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti e ad incentivare la 
prevenzione e minimizzazione degli stessi, nonché promuovere l’avvio a 
riciclaggio dei rifiuti di imballaggio; 

� l’opportunità di promuovere forme di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio in attuazione del principio comunitario della responsabilità condivisa 
anche tramite l’applicazione del DM 203/2003 in materia di acquisto di prodotti 
ottenuti con materiale riciclato. 
Sulla base di linee guida e in accordo con i Comuni o loro delegati, il CO.NA.I. 
attuerà le campagne di comunicazione locali, destinando a tale scopo il 35% del 



budget complessivo di comunicazione del sistema CO.NA.I./Consorzi, fatti salvi 
eventuali accordi volontari integrativi tra le parti. 

 
Atteso: 

 
• il punto 9 dell’Accordo prevede che le attività di comunicazione, informazione ed 

educazione siano ispirate ai principi della prevenzione e minimizzazione della produzione 
dei rifiuti, nonché della sostenibilità della gestione, e debbano essere finalizzate ad 
accrescere la conoscenza e la consapevolezza della problematica presso il pubblico, gli enti 
locali e gli operatori economici interessati, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli 
attori coinvolti nel ciclo prodotto/rifiuto in applicazione del principio della responsabilità 
condivisa. 

 
• le linee guida prevedono che se il progetto non fosse presentato dal Comune bensì dal 

soggetto delegato, dovrà essere specificato formalmente, la piena condivisione del progetto 
di comunicazione locale presentato.  

 
Vista la nota inoltrata da Co.S.R.A.B. in data 24.04.2008 di richiesta di delega da 

parte dell’Amministrazione comunale di Biella; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di delegare il Co.S.R.A.B., Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese per la 
presentazione al CO.NA.I., Consorzio Nazionale Imballaggi, di progetti per la 
comunicazione locale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio; 

 
2. di dare mandato al Sindaco o suo delegato di comunicare formalmente al Co.S.R.A.B. i 

contenuti della presente deliberazione; 
 

3. di prendere atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta impegni di 
spesa a carico dell’ Amministrazione Comunale; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


