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Spett.le ASSORECUPERI 

Corso Venezia, 47 – 20121 Milano 

 

Milano, 27 marzo 2020 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – richiesta sospensione servizi professionali 

 

Egregi Signori, 

con riferimento alla vostra dello scorso 23 marzo, il CDCNPA, pienamente consapevole delle 

criticità operative in corso causate dall’emergenza sanitaria, intende portare a vostra conoscenza 

quanto approntato in questi ultimi giorni per far fronte alla situazione. 

In primo luogo, è necessario premettere che le attività di raccolta dei rifiuti svolte dai sistemi 

collettivi ed individuali aderenti al CDCNPA rientra nei servizi essenziali di pubblica utilità e 

pertanto lo scrivente Centro non può, nelle condizioni attuali, disporre l’arresto delle attività dei 

suddetti.  

Secondariamente, si segnala che la raccolta coordinata dal CDCNPA, sia domestica che 

professionale, sta registrando un calo sempre più accentuato delle richieste di ritiro, con riduzioni 

sino al 90% rispetto alle situazioni abituali per il periodo. 

Inoltre, per garantire ulteriormente tutti gli operatori della filiera, il CDCNPA ha predisposto che 

tutti i servizi di ritiro richiesti in questo periodo di emergenza siano svolti dilatando i tempi di 

intervento sino a 20 gg lavorativi (portando di fatto ad evadere le richieste non prima della metà 

del mese di aprile). 

Parallelamente a tali azioni, il CDCNPA, unitamente al CdC RAEE,  si è fatto parte attiva verso il 

Ministro dell’Ambiente, promuovendo l’ipotesi di inserire, nell’ambito dei prossimi provvedimenti 

legislativi legati all’emergenza sanitaria, la possibilità per i soggetti produttori e detentori dei rifiuti 

di pile e accumulatori di derogare ai previsti limiti quantitativi e temporali di stoccaggio e/o 

deposito preliminare, al fine di permettere all’intera filiera di garantire, ove possibile, il 

proseguimento delle proprie attività. 

Infine, per quanto attiene ai servizi professionali svolti direttamente dai sistemi collettivi e 

individuali, si porta alla vostra attenzione il fatto che il CDCNPA non può in alcun modo interferire 

in tali attività che sono legate alle logiche commerciali dei sistemi stessi. Tuttavia, comprendendo 
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la portata delle criticità in essere e consapevole del suo ruolo nella filiera, il CDCNPA ha 

provveduto a comunicare tempestivamente ai sistemi di raccolta aderenti le sollecitazioni ricevute 

da parte vostra, sensibilizzando gli stessi nella massima collaborazione per la risoluzione dei 

problemi riscontrati. 

Ci confermiamo a piena disposizione al fine di collaborare attivamente e coordinare interventi 

mirati alla risoluzione della situazione contingente e ad eventuali future criticità dovessero 

insorgere. 

 

Cordiali saluti 

 

Alberto Canni Ferrari 

 

Presidente Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 


