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Interporto BO , 27/10/2015 
 
Oggetto: Attuale funzionamento raccolta rifiuti c/o Interporto Bologna. 
 
 Con la presente, facendo seguito a varie richieste di chiarimento pervenuteci, illustreremo 
brevemente il funzionamento dell’attuale raccolta rifiuti. 
 

1. Il servizio di raccolta rifiuti è attualmente esercitato ”in privativa” dal Comune di Bentivoglio. 
Questo significa alcuni aspetti importanti ed in particolare: 

 Il Comune di Bentivoglio si è riservato il diritto di effettuare la raccolta rifiuti (in 
“privativa” appunto). Per contro ha il diritto di emettere nei confronti degli utenti del 
servizio le usuali cartelle esattoriali (o anche semplici bollettini) obbligatori. La 
conseguenza diretta è che alle aziende insediate non è concesso sottrarsi al pagamento 
della TARI, dichiarando di smaltire a proprie spese e privatamente i propri rifiuti. 

 Per poter esercitare il diritto di privativa, il Comune di Bentivoglio, con una delibera 
apposita, dichiarò “assimilabili agli urbani” i rifiuti normalmente prodotti nell’area 
interportuale (Cartone, carta, legno , plastica, rifiuti degli uffici, ecc…), anche se 
prodotti in quantità notevoli. 

2. Il servizio di raccolta è esercitato sia in forma “differenziata” tradizionale (bidoni specifici per: 
Carta, Plastica e Indifferenziata) per le zone uffici dei fabbricati (Blocchi) e dei Centri Doganale 
e Direzionale, mentre per i magazzini si è optato per l’utilizzo di containers “scarrabili”, ovvero 
contenitori aperti sul lato superiore, simili a containers e quindi molto capienti, dove è possibile 
riversare tutti i rifiuti “abituali” delle attività di trasporto, spedizione, logistica ecc…, ovvero 
imballaggi, carta, cartone, legno, film termoretraibile ecc…   

3. Mentre la raccolta differenziata dei bidoni è effettuata tradizionalmente con camion 
(monooperatore) in base ad uno specifico cronoprogramma, la raccolta sui containers viene 
normalmente effettuata con il sistema dello svuotamento mediante “ragnatura” (gru fornita di 
particolare benna a quattro artigli). Tale tipo di svuotamento offre normalmente diversi 
vantaggi: 

 Rapidità del servizio. 

 Possibilità di compattare il carico (quindi maggiore efficienza, meno viaggi e carichi più 
pesanti). 

 Possibilità di adattare il servizio alle situazioni reali, svuotando effettivamente dove c’è 
bisogno, o perché vi sono “punte” di utilizzo. 

4. Un vantaggio indubbio per le Aziende insediate è quello di non avere necessità di registrare 
formulari rifiuti e registri di carico/scarico, perlomeno per tutti i rifiuti dichiarati dal Comune 
“assimilabili” agli urbani. 

5. Attualmente il Comune di Bentivoglio, in associazione (ATO) con altri Comuni limitrofi, ha 
appaltato il lavoro complessivo della raccolta a HERA BOLOGNA S.r.l., la quale svolge 
direttamente il servizio tradizionale (cassonetti), mentre sub-appalta il servizio degli scarrabili ad 



una società esterna (CUTI.CONSAI Soc.Coop).  Il numero dei contenitori e dei cassonetti è 
normalmente fissato in accordo con i tecnici del Comune di Bentivoglio e di HERA, sulla base 
delle necessità effettive ed è normalmente incrementato in caso di aumento delle superfici 
utilizzate. 

6. Il Condominio Interporto Bologna, formalmente estraneo ai rapporti Comune di Bentivoglio / 
Utente Azienda insediata / Soggetto che attua materialmente il servizio, può esercitare 
solamente una funzione di “sorveglianza” e “suggerimento” nei confronti dei tre attori, al fine 
di verificare il buon andamento generale del servizio, con particolare riguardo al decoro 
complessivo dell’ambiente. Di conseguenza si evince che eventuali disservizi possono essere 
segnalati da Condominio Interporto ai vari soggetti, ma rimane fermo il fatto che titolari del 
diritto a ricevere il servizio sono sempre e solo le Aziende insediate (che ne pagano le tasse). 

7. Le Aziende insediate che siano in grado di dimostrare documentalmente lo smaltimento a 
proprie spese di quantitativi significativi di rifiuti assimilabili agli urbani (es. cartone e carta o 
legno), possono chiedere uno sgravio delle imposte ad esse richieste direttamente all’Ufficio 
Tributi del Comune di Bentivoglio. 

8. Ricordiamo infine che rimane a carico esclusivo delle Aziende insediate, lo smaltimento 
eventuale di qualsiasi altro rifiuto non ricompreso tra gli assimilati, pertanto a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

 Rifiuti ferrosi 

 Apparecchiature elettriche/elettroniche/lampade esauste 

 Olii/liquidi in qualsiasi contenitore/ liquidi nocivi o pericolosi/vernici/acidi 

 Arredamenti/materiale per uffici/toner esausti e cartucce inchiostri. 

 Alimenti confezionati e/o sfusi 

 Residui di lavorazioni edili/cartongesso/lana di vetro/coibentazioni 

 In genere tutti i rifiuti che corrispondono ad un codice CER (Codice Europeo Rifiuti) 
per i quali sia obbligatorio uno smaltimento specifico.  

In tali casi, le Aziende insediate dovranno utilizzare smaltitori autorizzati, che dovranno operare 
secondo quanto stabilito dalla legge, compresa la idonea documentazione. 

  

Sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

       L’Amministratore 

              (Dott. Marco Sabbioni) 

 

 

 

 

 

 

 
 


