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 Circolare del MiTE su Dl 116/2020 - Classificazione dei rifiuti 
attività produttive - primo chiarimento
Il Ministero della Transizione Ecologica, in condivisione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato la circolare, 
che alleghiamo, che interviene a chiarimento delle problematiche in merito alla classificazione dei rifiuti delle attività produttive 
a seguito del venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, al conseguente rapporto con il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e 
all’applicazione della TARI.

Come è noto la problematica in questione ha provocato, nel comparto agricolo ed in particolare per attività connesse come 
l’agriturismo e la vendita diretta, a seguito della classificazione dei rifiuti da attività agricole e connesse come speciali, una situazione 
di incertezza nel rapporto con il gestore pubblico e di vera emergenza nel caso di gestori pubblici che, su tali basi, hanno comunicato 
alle imprese agricole servite la cessazione del servizio.

Cia-Agricoltori Italiani, insieme alle altre Organizzazioni agricole, si è adoperata per rappresentare ai Ministeri competenti (MiTE e 
MEF), nei due incontri che abbiamo svolto, le problematicità emergenti dall’applicazione della nuova disciplina; allo stesso tempo 
abbiamo agito sul fronte legislativo attraverso la proposizione di appositi emendamenti da inserire in sede di conversione al Dl 22 
marzo 2021, n. 41, sia singolarmente che come Agrinsieme, per ovviare alla situazione di incertezza e di emergenza di cui sopra.

La circolare del MiTE che recepisce sostanzialmente le nostre principali richieste: in particolare al paragrafo 3, relativo alle attività 
agricole, viene esplicitato che, ferma rimanendo la previsione dei rifiuti dalle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cc come 
rifiuti speciali, si fa salva la possibilità a titolo volontario di concordare con il servizio pubblico “modalità di adesione al servizio 
stesso per le tipologie di rifiuti indicate nell’allegato L- quater della parte quarta del TUA”. Inoltre si sottolinea che “nelle more 
dell’aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque 
assicurato il mantenimento del servizio”.

 Danni da gelata - segnalare i danni 
A seguito delle gelate dei giorni scorsi, si invitano gli agricoltori a fare la segnalazione dei danni subiti sulle proprie colture presso i 
comuni di appartenenza. 
Si prega di utilizzare l’apposito modulo allegato “Modello AZIENDE AGRICOLE” - Ricognizione dei danni subiti.
I tecnici Cia sono a disposizione per informazioni e per aiutarvi nella compilazione. 
Si raccomanda di contattare l’ufficio Cia di zona rapidamente per procedere con la raccolta della documentazione. 
Ricordiamo di seguito i recapiti telefonici:

CUNEO  Tel. 0171 67978 

ALBA  Tel. 0173 35026

FOSSANO  Tel 0172 634015 

MONDOVÌ  Tel. 0174 43545

SALUZZO  Tel 0175 42443
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