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OGGETTO: Rif. to Vs. nota prot. 252/2/cv del 15/10/2020 – Criticità sistema di 

ritiro PFU 

 

 

Si riscontra la nota in oggetto, con la quale sono state segnalate 
persistenti criticità nel ritiro degli PFU presso le imprese di demolizione. 

 

Si premette che il Comitato, pienamente consapevole delle difficoltà 
che, a partire dal mese di marzo scorso, le imprese rappresentate stanno 
affrontando, ha adottato tutte le misure possibili atte ad impedire la sospensione 
del servizio di ritiro degli PFU; servizio che, a monte, è finanziato unicamente dal 
contributo ambientale, che ha pesantemente risentito della drastica riduzione delle 
immatricolazioni, e, a valle, è subordinato alla disponibilità nel Fondo di gestione 
delle risorse necessarie ai ritiri stessi, secondo la disposizione di cui all'art. 4 del 
Disiplinare di gestione operativa degli PFU e del Fondo adottato dal Comitato. 

 

A tal fine, il Comitato, come è noto, a partire dal mese di giugno, ha 
dato priorità alle richieste di ritiro motivate da ragioni di sicurezza e di rispetto dei 
limiti di stoccaggio delle singole imprese e ha fissato tempi più lunghi per  
l'autorizzazione delle richieste di ritiro ordinarie. 

 

Le misure adottate, unite al monitoraggio giornaliero della situazione 
del Fondo, hanno condotto al risultato, nelle ultime settimane, di poter procedere 
all'autorizzazione quasi in tempo reale delle richieste di ritiro urgenti, previa 
verifica delle relative motivazioni, e di abbreviare i tempi di sblocco delle richieste 
ordinarie. 

 

Pertanto, sul presupposto che non si ripetano, nei mesi a venire, 
situazioni di particolare criticità che impongano misure ulteriori, si confida in una 
progressivo ritorno ai consueti standard del servizio, in modo da poter soddisfare 
le esigenze di tutti gli operatori commerciali che partecipano al sistema. 

 

 



Nello spirito di costante collaborazione che caratterizza i rapporti con 
codesta Associazione, nel restare a disposizione per ogni chiarimento e per la 
ricezione di  eventuali, ulteriori suggerimenti, si inviano i migliori saluti. 

 

  IL PRESIDENTE DEL 
 COMITATO   DI GESTIONE  
       DEGLI PFU 

           Vincenzo Pensa 
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