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Notiziario Sindacale 
n. 223 del 5 ottobre 2007 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
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� VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
 

Si riporta di seguito, per opportuna conoscenza, la nota Confsal relativa all’ 
Audizione informale del 2/10/07 presso la 13a Commissione permanente del SENATO 
DELLA REPUBBLICA sulla normativa in materia di valutazione ambientale strategica.  

 
Visto il D.lgs. n.152/06; 
considerato il parere favorevole della Conferenza Unificata del 29.03.07; 
visto lo Schema di D.lgs. concernente ulteriori modifiche al D.lgs. 3/04/06 n.152, 
recante norme in materia ambientale; la Confsal, condividendone in linea di massima i 
relativi articoli, ritiene utile osservare, in sintesi, i seguenti punti ritenuti prioritari pur 
nel contesto delle diverse urgenze.  

E’ urgente, infatti, l’attivazione efficiente della filiera dei rifiuti, ai diversi 
livelli, e cioè l’organizzazione strategica delle varie strutture, soprattutto al Sud, sia 
orizzontali che verticali rispetto alle istituzioni responsabili ai vari livelli e 
compatibilmente con i regolamenti regionali, nonché con la partecipazione e il 
contributo diretto degli enti locali, dove il partenariato delle parti economiche e 
sociali dovrà essere seriamente organizzato e ampiamente utilizzato. 

Particolare attenzione è da porre all’esigenza di organizzare la partecipazione 
dei rappresentanti dei cittadini che può facilitare scelte e soluzioni equilibrate nel 
rispetto della salute e della qualità della vita. 

Bisogna far decollare, subito, la raccolta differenziata e organizzarne la 
gestione con l’intento di rendere residuali al massimo i sistemi di incenerimento e di 
termovalorizzazione. 

Conseguentemente al meccanismo di incentivazione e di premialità legato agli 
obiettivi del Quadro Strategico Nazionale-QSN 2007-2013 che si propone di ridurre la 
produzione di rifiuti, valuta la percentuale di raccolta differenziata, la quota di frazione 
umida per la produzione di compost, la tutela e il miglioramento del servizio idrico e 
delle reti fognarie, la Confsal  propone di prevedere ulteriori forme di incentivazione 
mirata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 206 emendato (accordi, contratti 
di programma, incentivi). 

Si può attivare premialità a favore dell’innovazione tecnologica delle PMI 
del settore, ma anche, ove necessario,  applicare severe sanzioni. 

Le istituzioni potranno, inoltre, sostenere la crescita di nuovi consorzi per il 
recupero dei rifiuti; introdurre un sistema continuo di monitoraggio e di strumenti di 
vigilanza sulle attività dei gestori;  promuovere gruppi consultivi per la tutela della 
collettività. 
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L’obiettivo rimane quello di diminuire il divario con altre Nazioni in Europa e 

tra le aree del nostro Paese. 
Dopo gli umilianti fatti riguardo l’emergenza rifiuti in Campania, la Confsal 

auspica che l’Osservatorio nazionale sui rifiuti e il Comitato per la vigilanza 
sull’uso delle risorse idriche previsti potranno finalmente garantire una corretta 
gestione tecnica e istituzionale.  

In questo settore, che ha grande potenzialità occupazionale, una 
riorganizzazione della formazione, anche formazione superiore, a vantaggio dei 
lavoratori deve essere un obiettivo imprescindibile, sia per la valorizzazione delle 
risorse professionali che per garantire la qualità dei servizi.  

Basta pensare ai settori della produzione e  pretrattamento dei rifiuti, della 
detenzione, della raccolta, del trasporto, smaltimento, recupero e stoccaggio. 
E ciò anche al fine di contrastare le ecomafie che presentano fatturati enormi, 
ovviamente in nero e senza nessuna garanzia di sicurezza per i lavoratori. 

 (F.Cagnasso – Ufficio Studi) 

  
 
 
 

� CONVOCAZIONE FEDERAZIONI PUBBLICO IMPIEGO 
 
 

Si riporta, ai fini informativi, il testo della convocazione delle Federazioni 
Nazionali del Pubblico Impiego aderenti alla Confsal: 

 
 

Roma, 3 ottobre 2007 
Prot.n. 724/MPN/mc/F 

       Ai  Segretari  Nazionali  delle  Federazioni 
       del Pubblico Impiego aderenti alla Confsal 
 
                      LORO SEDI 
 
 
 OGGETTO: convocazione. 
 

 I Segretari Nazionali delle Federazioni del Pubblico Impiego della Confsal sono 
convocati, alle ore 17.00 di lunedì 8 ottobre 2007, presso la sede nazionale confederale, 
con il seguente O.d.G.: 
1. Finanziaria 2008 e rinnovi contrattuali biennio economico 2008/2009 – 

iniziative di protesta; 
2. attività negoziale Aran e iter dei rinnovi contrattuali; 
3. rinnovo RSU – competizione elettorale novembre 2007; 
4. varie ed eventuali. 

 
 Data l’importanza degli argomenti all’O.d.G. si prega vivamente di non mancare. 
 
 
 

 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


