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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL`ECONOMIA CIRCOLARE SUL 
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA 
FRA LA CITTÀ DI TORINO E RETE ONU (RETE NAZIONALE OPERATORI 
DELL`USATO).  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta,  
di concerto con l’Assessore Passoni.  

 
Il Comune di Torino, anche attraverso azioni pilota e progetti sperimentali, 

coerentemente con gli indirizzi comunitari e nazionali, intende dare un forte impulso alla 
diffusione e alla promozione dell’Economia Circolare (Circular Economy), come strumento di 
sviluppo sostenibile del proprio territorio. 

L’economia circolare mira, infatti, a sviluppare un modello produttivo nel quale le risorse 
vengono utilizzate da imprese e consumatori in modo più virtuoso, mantenendo quanto più a 
lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e riducendo al minimo la 
produzione dei rifiuti. 

La stessa Commissione europea ha adottato il 2 dicembre 2015 un nuovo pacchetto di 
misure per incentivare la transizione dell’Europa verso un’economia circolare, che ne 
rafforzerà la competitività, a livello mondiale, e stimolerà la crescita economica sostenibile e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

Le proposte della Commissione riguardano l’intero ciclo di vita: dalla produzione e il 
consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato per le materie prime secondarie. In 
particolare, con il Circular Economy Package, la transizione sarà finanziata da 650 milioni di 
EUR provenienti da "Horizon 2020" (il programma di finanziamento dell’UE per la ricerca e 
l’innovazione) e da 5,5 miliardi di EUR provenienti dai fondi strutturali per la gestione dei 
rifiuti, e mediante investimenti nell’economia circolare a livello nazionale.  
Secondo la Commissione, la Circular Economy è strettamente funzionale al rafforzamento del 
sistema economico europeo e all’incremento della sua capacità produttiva. A fianco di tali 
risorse la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) prevede di destinare al 2020 circa 24 
miliardi di finanziamenti dedicati a progetti “circular”. 

In particolare, sul tema dei rifiuti, le nuove proposte legislative definiscono obiettivi 
chiari in materia di riduzione dei rifiuti e stabiliscono un percorso a lungo termine per la loro 
gestione e riciclaggio. 

Al fine di garantire un’attuazione efficace, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti delle nuove 
proposte sono accompagnati da misure concrete volte ad affrontare gli ostacoli pratici e le 
diverse situazioni nei vari Stati membri. 

Per la rilevanza che il tema ha assunto, la stessa Commissione permanente Territorio, 
Ambiente, Beni ambientali del Senato della Repubblica ha deciso di avviare una consultazione 
pubblica per acquisire informazioni e valutazioni delle parti interessate in relazione al suddetto 
pacchetto di misure sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea. 
Ritenendola di primaria importanza, la Città di Torino, con il supporto della Fondazione Torino 
Smart City, ha già dato nelle scorse settimane ampia comunicazione e diffusione della 
summenzionata consultazione pubblica. 
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Inoltre, il recentissimo Collegato Ambientale (Legge 221/2015) introduce all’art. 36, una 
importante opportunità in tema di prevenzione dei rifiuti, definendo la possibilità per i Comuni 
di prevedere riduzioni tariffarie a fronte di una riduzione della produzione dei rifiuti. 

Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell’Usato) aggrega, sin dal 2011, gli operatori e gli 
organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle filiere e delle strade, delle cooperative 
sociali, delle cooperative di produzione lavoro che operano nel sociale, delle botteghe di 
rigatteria e dell’usato e dei negozi conto terzi, con la finalità di sostenere, promuovere e far 
emergere il settore dell’usato anche come canale per rispondere alla prima voce della corretta 
gerarchia di gestione dei rifiuti. 

La prima voce della gerarchia della corretta gestione dei rifiuti è rappresentata dalla 
prevenzione dei rifiuti. Pur non essendo possibile la completa eliminazione dei rifiuti, risulta 
indispensabile incidere il più possibile sulle quantità di rifiuti prodotte attraverso la promozione 
di un nuovo modello di consumo. Un modello di sviluppo e consumo sostenibile è basato sulla 
sobrietà dei consumi, sul rispetto della natura, sul miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni più povere e si pone l’obiettivo di utilizzare equamente le ricchezze che la Terra 
mette a disposizione, rispettando la sua capacità di assorbire e neutralizzare le sostanze tossiche 
prodotte. 
Premesso che 
- la Regione Piemonte ha elaborato il Progetto di Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei 

fanghi di depurazione (in corso di approvazione), nel quale l’obiettivo primario è la 
riduzione della produzione rifiuti; 

- la Città di Torino ha in corso di definizione le Linee guida per la Gestione dei Rifiuti della 
città di Torino, attraverso le quali definisce obiettivi e azioni specifiche per la riduzione 
dei rifiuti;  

- la Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell’Usato) aggrega sin dal 2011 gli operatori e 
gli organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e delle strade, delle 
cooperative sociali, delle cooperative di produzione lavoro che lavorano nel sociale, delle 
botteghe di rigatteria e dell’usato e dei negozi in conto terzi, con la finalità di sostenere, 
promuovere e far emergere il settore dell’usato anche come canale per rispondere alla 
prima voce della corretta gerarchia di gestione dei rifiuti, ovvero la riduzione della 
produzione dei rifiuti alla fonte.  
Alcuni operatori aderenti alla Rete ONU hanno oltretutto sviluppato ed utilizzano nei 
punti vendita del proprio circuito, strumenti per la misurazione dell’impatto ambientale 
conseguente alla riduzione dei rifiuti attraverso il loro riutilizzo ed ha proposto (con nota 
prot.126 del 12 febbraio 2016) di avviare una sperimentazione in una realtà di grandi 
dimensioni quale quella della Città di Torino, laddove testare la bontà del sistema di 
calcolo e la risposta dell’economia reale; 

- questa esperienza si estenda a tutti gli operatori della Rete ONU che dispongano di un 
sistema di calcolo della riduzione dell’impatto ambientale validato dalla Città di Torino 
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e che si concretizzi nella valutazione della riduzione della CO2 e nella riduzione della 
produzione dei rifiuti espressa in peso. 
Si conviene di stipulare un Protocollo di Intesa tra la Città di Torino e gli operatori 

aderenti alla Rete ONU, finalizzato ad una sperimentazione della durata di 6 mesi, per la 
definizione e applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale 
derivante dall’estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi al 
circuito dei rifiuti; il calcolo, prodotto dal sistema di valutazione, del conseguente potenziale 
beneficio economico, sarà associato ai comportamenti virtuosi e applicato quale sconto sulla 
tassa rifiuti che gli esercizi commerciali, aderenti alla rete ONU, versano alla Città di Torino.  

Il Protocollo, inoltre, sancisce il patrocinio della Città di Torino nelle attività di 
sensibilizzazione che Rete ONU realizzerà in attuazione del presente Protocollo.  

Si ritiene di concedere il beneficio dello sgravio TARI in funzione del maggior onere che 
gli aderenti alla rete ONU dovranno affrontare al fine di predisporre gli strumenti di calcolo 
adeguati e di provvedere ad un sistema trasparente di fatturazione e rendicontazione. 

All’esito della sperimentazione, la Città valuterà quali provvedimenti amministrativi 
adottare al fine di rendere effettivo il sistema, coinvolgendo gli operatori economici interessati 
e i cittadini, con modalità improntate alla massima pubblicità ed alla parità di trattamento. 

L’impegno delle parti (Città di Torino e Rete ONU) è definito dal Protocollo di Intesa che 
forma parte integrante della presente deliberazione.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il testo del Protocollo di Intesa fra la Città di Torino e la Rete ONU, allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1); 
2) di dare mandato all’Assessore all’Ambiente e all’Assessore al Bilancio Tributi Personale 

Patrimonio e Decentramento per le firme del Protocollo di Intesa di cui al punto1; 
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3) di dare mandato al Dirigente dell’Area Ambiente di apportare al testo del Protocollo 

d’Intesa eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in corso 
d’opera; 

4) di dare mandato agli uffici dell’assessorato all’Ambiente, di concerto con gli uffici 
dell’assessorato ai Tributi, per lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed 
amministrative necessarie all’attuazione degli impegni definiti nel Protocollo di Intesa di 
cui al punto 1; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo TARI al momento non puntualmente quantificabile, a seguito 
dell’applicazione della esenzione/riduzione prevista all’art. 3 del Protocollo di Intesa 
allegato al presente provvedimento; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per lo Sviluppo 

Ambiente e Verde 
Enzo Lavolta 

 
 

L’Assessore  
al Bilancio, Tributi, Personale 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche per l’Ambiente 

Igiene Ambientale 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

La Dirigente 
Servizio Imposta Unica Comunale 
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Laura Rinaldi 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’11 aprile 2016 al 25 aprile 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 aprile 2016. 
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PROTOCOLLO D’INTESA  
PER LA PROMOZIONE DI AZIONI DI RIUTILIZZO DEI BENI 


 
 


TRA 
LA CITTA’ DI TORINO 


E 
RETE ONU 


 
per la definizione e applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale 
derivante dall’estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi al 


circuito dei rifiuti 
 
 


PREMESSO CHE  
 


- Il Dlgs 152/06, recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE, definisce la seguente gerarchia 
per la gestione dei rifiuti: 


o Prevenzione  
o preparazione per il riutilizzo; 
o riciclaggio; 
o recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 
o smaltimento. 


 
- La prima voce della gerarchia della corretta gestione dei rifiuti è rappresentata dalla 


prevenzione dei rifiuti. Pur non essendo possibile la completa eliminazione dei rifiuti, risulta 
indispensabile incidere il più possibile sulle quantità di rifiuti prodotte attraverso la 
promozione di un nuovo modello di consumo. Un modello di sviluppo e consumo 
sostenibile è basato sulla sobrietà dei consumi, sul rispetto della natura, sul miglioramento 
delle condizioni di vita delle popolazioni più povere e si pone l’obiettivo di utilizzare 
equamente le ricchezze che la Terra mette a disposizione, rispettando la sua capacità di 
assorbire e neutralizzare le sostanze tossiche prodotte; 


 
- ai sensi del D.Lgs 152/06 le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a 


favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione dei rifiuti nonché adottano misure 
dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, preparazione per il riutilizzo o 
ogni altra azione intesa ad ottenere materiali idonei a nuovi cicli produttivi; 


 
- per conseguire gli obiettivi previsti dall’art. 178 comma 4 del D.lgs 152/06 le pubbliche 


amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d’intesa, avvalendosi di soggetti 
pubblici o privati; 


 
- L’ultima direttiva europea sui rifiuti, la 2008/98, recepita dall’Italia con il D.Lgs 205/10, 


obbliga gli Stati membri a introdurre il Riutilizzo nei Piani di gestione dei rifiuti a partire da 
obiettivi chiari e appoggiandosi alle “reti locali già esistenti”. Scioglie infine il nodo che 
finora ha impedito di riusare i beni già entrati nel circuito della raccolta, permettendone il 
ritorno in circolazione dopo la “Preparazione al Riutilizzo”, ovvero controllo, igienizzazione 
ed eventuale riparazione, e senza nessun altro trattamento. 


 







2 


- La legge 221 del 2015 con l’articolo n. 36 modifica l'articolo 1, comma 659, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, aggiungendo dopo la lettera e): «e-bis) attività di prevenzione nella 
produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non 
prodotti». 


VISTO CHE  
 


- la Regione Piemonte ha elaborato il Progetto di Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei 
fanghi di depurazione, in corso di approvazione. Nel citato Piano vengono definiti specifici 
obiettivi quali, fra gli altri: 


o Riduzione della produzione rifiuti  
o Uso sostenibile delle risorse ambientali 
o Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della 


vita 
 
Nel Piano vengono altresì definiti strumenti operativi per il raggiungimento degli obiettivi, 
quali, fra gli altri: 


o campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai cittadini, per diffondere le 
iniziative finalizzate al riutilizzo dei beni 


o incentivazione anche economica dei cittadini  
o attivazione di siti, piattaforme e cataloghi on-line per favorire le operazioni di 


scambio e/o commercializzazione dei beni riutilizzabili 
 


- la Città di Torino  ha in corso di definizione le Linee guida per la Gestione dei Rifiuti della 
Città di Torino, che in coerenza con il Progetto di Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei 
fanghi di depurazione della Regione Piemonte, definisce obiettivi e azioni specifiche per la 
riduzione dei rifiuti, di cui questo Protocollo costituisce anticipazione in via di 
sperimentazione;  


 
- Rete ONU (Rete Nazionale Operatori dell’Usato) aggrega sin dal 2011 gli operatori e gli 


organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e delle strade, delle cooperative 
sociali, delle cooperative di produzione lavoro che lavorano nel sociale, delle botteghe di 
rigatteria e dell’usato e dei negozi in conto terzi, con la finalità di sostenere, promuovere e 
far emergere il settore dell’usato anche come canale per rispondere alla prima voce della 
corretta gerarchia di gestione dei rifiuti, ovvero la riduzione della produzione dei rifiuti alla 
fonte, dando dignità di una seconda vita a beni che non rientrano più nell’interesse proprio 
del detentore ma che, ancora in buono stato di conservazione, anziché terminare la loro vita 
nei cassonetti, negli econcentri e, in ultima analisi, in impianti di trattamento/smaltimento 
rifiuti, possono esser riutilizzati da altri soggetti proprio in ragione della loro stessa ed 
iniziale funzione di bene;  


- Alcuni operatori aderenti a Rete ONU utilizzano già oggi un sistema di calcolo utile a 
definire le quantità di risorse naturali risparmiate dal mancato smaltimento dei beni rimessi 
in circolo, anche economico, financo i costi connessi al mancato smaltimento degli stessi;  
 


 
CONSIDERATO CHE 


 
- Estendere la vita dei prodotti tramite il riutilizzo è un efficace mezzo per contribuire 


all’obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e della riduzione delle 
emissioni di gas serra, in quanto consente di soddisfare la domanda dei consumatori senza la 
produzione di nuovi prodotti e di nuovo packaging; 
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- Significativo, in tal senso, è l’aspetto associato alla riduzione dei rifiuti, particolarmente 
rilevante considerato che l’alternativa al riutilizzo, pur se di oggetti in perfette condizioni o 
addirittura di pregio, è spesso l’avvio al circuito di gestione dei rifiuti con le conseguenze 
richiamate in premessa; 
 


- Incentivare l’incremento e l’emersione di attività del riutilizzo può generare nuovi posti di 
lavoro, nuova fiscalitá locale e centrale, ricchezza e sviluppo locale; 


 
- Per promuovere le azioni di riutilizzo dei prodotti da parte dei cittadini sia opportuno 


attivare strumenti di incentivo, anche economico qualora le condizioni di sistema lo 
consentano, che premino le buone pratiche quotidiane; 
 


- Per definire un sistema virtuoso del riutilizzo è opportuno promuovere forme di 
sperimentazione finalizzate ad evidenziare la quantità di potenziali utenti coinvolti e la 
conseguente quantità di beni, alias “mancati rifiuti”, reintrodotti nel sistema economico; 


 
- Nelle more di tali provvedimenti legislativi, la Civica Amministrazione intende promuovere 


in via sperimentale con Rete ONU, per la durata di 6 mesi, l’attività di screening descritta in 
premessa, ovvero, l’acquisizione dei dati utili a verificare la tipologia dei beni indirizzati al 
riutilizzo, il loro mancato impatto sulle procedure e sui processi di smaltimento e, in ultima 
analisi,  tramite il metodo di calcolo proposto, che dovrà essere validato dall’Area 
Ambiente, i benefici ambientali ed economici conseguenti; 


 
 
In considerazione di quanto sopra esposto 
 
Tra 
 
Rete ONU (di seguito Rete ONU) – C.F. ______________________ con sede in 
_________________ 
 
Rappresentata per la firma del presente atto da __________________________________________ 
 
In qualità di ________________________________, nato a ____________________ il _______ e  
 
domiciliato per la carica presso la sede di ____________________________ 


 
e 
 


La Città di Torino (di seguito Città) C.F. E P.IVA 00514490010 con sede legale in Torino, via 
Palazzo di Città 1 
 
Rappresentata per la firma del presente atto da  
__________________________________________ 
 
In qualità di ________________________________, nato a ____________________ il _______ e  
 
domiciliata per la carica presso la sede di ____________________________ 


 
e 
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__________________________________________ 
 
In qualità di ________________________________, nato a ____________________ il _______ e  
 
domiciliata per la carica presso la sede di ____________________________ 


 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
 


Art. 1 – Premesse 
Le premesse, che descrivono lo scenario di riferimento, le finalità del presente Protocollo d’Intesa e 
le modalità operative per la sua attuazione, sono da considerarsi parte integrante del presente 
Accordo. 
 
Art. 2 – Oggetto dell’intesa  
Il presente protocollo è finalizzato ad una sperimentazione della durata di 6 mesi, per la definizione 
e applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale derivante 
dall’estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi al circuito dei 
rifiuti; 
Il calcolo, prodotto dal sistema di valutazione, del conseguente potenziale beneficio economico, 
sarà associato ai comportamenti virtuosi e applicato quale sconto sulla tassa rifiuti che gli esercizi 
commerciali, aderenti alla rete ONU, versano alla Città di Torino.  
 
Il protocollo, inoltre, sancisce il patrocinio della Città di Torino, per lo stesso periodo della 
sperimentazione, nelle attività di sensibilizzazione che Rete ONU realizzerá in attuazione del 
presente Protocollo.  
 
 
Art. 3 – Impegni delle parti 
Tutte le parti, per quanto di propria competenza, si impegnano a informare e sensibilizzare i 
cittadini e gli operatori del riutilizzo, dei contenuti del presente Protocollo. 
 
La Città di Torino si impegna inoltre a: 


1. Istituire un elenco degli operatori del riutilizzo dotati del sistema di calcolo di cui all’art. 2, 
fissandone le regole di adesione e di operatività; 


2. pubblicizzare l’elenco degli operatori del riutilizzo aderenti al presente Protocollo presso la 
cittadinanza; 


3. validare i sistemi di calcolo della riduzione dell’impatto ambientale associato al riutilizzo 
del bene ricevuto dal cittadino per la successiva vendita; 


4. definire le modalità di applicazione e la quantificazione delle agevolazioni da rimborsare 
agli esercizi commerciali aderenti alla rete ONU, secondo quanto previsto al successivo art. 
5; 


5. rimborsare, a seguito di rendicontazione, lo sconto TARI agli esercizi commerciali della rete 
ONU che avranno aderito all’iniziativa. 


 
Rete ONU si impegna inoltre a: 


1. mettere a disposizione le competenze dei propri membri per la partecipazione a progetti 
finalizzati ad assistere i propri associati nell’applicazione del presente Protocollo, con 
particolare riferimento alla diffusione di metodi di calcolo della riduzione dell’impatto 
ambientale associati al riutilizzo dei beni usati distribuiti nei punti vendita aderenti; 
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2. rendicontare, direttamente alla Città di Torino al termine della sperimentazione, la 
documentazione analitica relativa al censimento degli utenti coinvolti e alla vendita dei beni 
ricevuti dal cittadino, anche a titolo gratuito e quindi al di fuori del circuito del “conto 
vendita”; 


3. rendicontare, a vendita effettuata, direttamente o attraverso i propri associati, la riduzione 
dell’impatto ambientale associato al riutilizzo dei beni da questi messi in vendita; 


4. acconsentire affinché tutti gli operatori coinvolti accettino controlli a campione a cura di 
funzionari della Città di Torino o propri delegati (AMIAT o altri). 


 
 
Art. 4 – Tipologie di operatori del riutilizzo  
Tutti gli operatori aderenti a Rete ONU che intendano sottoscrivere il presente protocollo, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti per tutto il corso di validità del medesimo:  


1. avere un sistema di calcolo della riduzione dell’impatto ambientale, validato dalla Città di 
Torino, associato al riutilizzo del bene ricevuto dal cittadino, anche gratuitamente, per la 
successiva vendita; 


2. applicare tale sistema di calcolo ad ognuno dei beni ricevuti da ogni singolo cittadino, sia a 
titolo gratuito sia in conto vendita, e fornire all’atto della vendita dello stesso una 
certificazione/quantificazione espressa in kg smaltiti e CO2 equivalente evitata; 


3. avere un sistema di identificazione dell’esercizio commerciale aderente alla rete ONU che 
oltre a tracciare le transazioni sia in grado di associarlo all’intestatario di una utenza ai fini 
TARI della Città di Torino, con le modalità definite da Direzione Servizi Tributari della 
Città di Torino (nome, cognome e codice fiscale dell’intestatario del ruolo TARI); 


4. rendere evidente, mediante una dicitura che sarà concordata con la Città di Torino, sulla 
ricevuta fornita al cittadino, a vendita effettuata, il beneficio ambientale prodotto; 


5. rendicontare, a conclusione della fase di sperimentazione, alla Direzione Tributi e all’ Area 
Ambiente della Città di Torino, il complessivo dello sconto TARI usufruito dagli esercizi 
commerciali della rete ONU aderenti all’iniziativa, oltre che i riferimenti degli esercizi, il 
peso dei beni effettivamente venduti nel periodo di riferimento, il beneficio ambientale 
prodotto dalla vendita dei beni usati; 


6. rendersi disponibili ad accettare controlli a campione da parte di funzionari della Città di 
Torino o propri delegati (AMIAT o altri), al fine di verificare il corretto smaltimento 
dell’eventuale invenduto non ritirato dagli iniziali proprietari e, in ogni caso, tutta la 
documentazione a supporto. 
 


 
Art. 5 – Applicazione sconto   
 
Per gli operatori aderenti alla Rete Onu firmataria del presente protocollo si prevede di concedere la 
riduzione prevista dall’articolo 15 comma 1 del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione 
è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell’incidenza del peso dei rifiuti avviati al riuso sul 
totale delle produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per i negozi 
di vendita dell’usato aderenti. I titolari dell’attività dovranno presentare al termine della 
sperimentazione la documentazione analitica relativa alla vendita dei beni ricevuti dal cittadino, con 
l’indicazione del peso di ciascun elemento. A seguito dell'istruttoria tecnica esperita sarà calcolato il 
rimborso che sarà corrisposto nella cartella di pagamento acconto Tari 2017. 
Questa agevolazione non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal 
Regolamento TARI (ad esempio alle attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città 
nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità).  
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Art. 6 – Durata 
Il presente protocollo sperimentale avrà la durata di 6 mesi dal suo formale inizio. 
 
 
Art. 7 – Vincolatività dell’intesa 
Le Parti si obbligano a rispettare il presente Protocollo d’Intesa in ogni sua parte e non possono 
compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con 
esso.  
Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.  
L’attuazione del presente Protocollo d’Intesa è aperta, nel corso di validità dello stesso, a tutti gli 
operatori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, previa verifica degli stessi da parte 
della Città di Torino. 
 
 
Articolo 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti 
La collaborazione di cui al presente Protocollo d’Intesa non conferisce alle parti alcun diritto di 
usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra 
designazione delle altre parti (incluse abbreviazioni). 
 
 
Articolo 9 – Controversie 
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione o esecuzione del presente protocollo. 
 
 
Articolo 10 – Rimandi 
Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente Protocollo d’intesa, restano ferme le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. 
 
 
Torino, 
 
 
Per la Città di Torino 
 
L’Assessore Enzo Lavolta     L’Assessore Gianguido Passoni 
 
 
 
Per RETE ONU 
 
 
 __________________ 
 





