
GESTIONE DEI RIFIUTI: DA OGGI È PIÙ SEMPLICE GRAZIE AD UNA 
CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA CONFARTIGIANATO E FRIUL JULIA 
APPALTI 
 
La gestione dei rifiuti preoccupa da sempre, soprattutto a causa della complessità normativa e 
dell’eccessiva burocratizzazione delle procedure, il mondo delle imprese. 
Al fine di arginare l’emergenza che si è venuta a creare in provincia di Udine nel corso del 2008 
con la chiusura di numerosi impianti, in particolare delle discariche di inerti, e nell’intento di offrire 
alle imprese una risposta rapida e sicura in merito al corretto conferimento dei rifiuti, 
Confartigianato Udine Servizi e Friul Julia Appalti, società friulana leader nel settore, hanno 
recentemente sottoscritto una convenzione; l’accordo è stato presentato ufficialmente il 14 maggio a 
Cervignano del Friuli durante l’incontro “L’impresa che ha fiuto progetta il rifiuto”, seminario 
inserito nell’ambito della “settimana europea delle PMI”. 
 
Quali servizi prevede la convenzione? 
 
La convenzione consente alle imprese di essere sostenute in tutte le fasi della gestione dei rifiuti, 
dalla produzione allo smaltimento/recupero. Nello specifico sono previsti i seguenti servizi: 
 
- Sopralluogo da parte di un tecnico di Friul Julia al fine di caratterizzare il rifiuto e valutare le 

corrette modalità di smaltimento o recupero;  
- Effettuazione dell’analisi merceologica o chimica del rifiuto sulla base di quanto previsto dalla 

normativa vigente; 
- Fornitura di attrezzature e contenitori di qualsiasi dimensione (da 1 a 25 mc), per tutto il tempo 

necessario, per effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti presso le sedi dell’impresa o presso 
unità locali temporanee (ad esempio cantieri edili); 

- Raccolta e trasporto di tutte le tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, e successivo 
conferimento presso impianti di proprietà o gestiti da terzi; 

- Possibilità di conferire direttamente, presso la sede di Friul Julia Appalti, alcune tipologie di 
rifiuti  prodotti dalle imprese previo iscrizione all’Albo Gestori per il trasporto in conto proprio; 

- Compilazione del formulario di identificazione del rifiuto. 
 
Le modalità di fornitura del servizio ed i relativi costi sono concordati preventivamente tra 
Confartigianato e Friul Julia Appalti. 
 
Perché aderire ai servizi offerti? 
 
Grazie alla convenzione le imprese potranno contare su numerosi vantaggi: 
 
- La certezza che i propri rifiuti saranno gestiti, dalla fase di produzione al trattamento finale,  nel 

pieno rispetto delle leggi vigenti così da garantire la salvaguardia dell’ambiente ed evitare 
l’esposizione a sanzioni anche pesanti;  

- La sicurezza di potersi appoggiare ad una struttura qualificata in grado di offrire soluzioni per 
qualsiasi tipologia di rifiuto;  

- Tempi di intervento rapidi; 
- Certezza e uniformità dei costi dei servizi: gli stessi sono stati concordati preventivamente e non 

possono subire variazioni senza l’approvazione dell’Associazione. 
 
Confartigianato organizzerà, in collaborazione con Friul Julia Appalti, incontri informativi e 
consultivi sul territorio durante i quali saranno illustrate le modalità di fornitura del servizio e 
fornite informazioni circa la  corretta gestione dei rifiuti. 



A chi ci si deve rivolgere? 
 
Aderire ai nuovi servizi in materia di gestione dei rifiuti è semplice: è sufficiente contattare l’ufficio 
Confartigianato più vicino il quale provvederà a gestire la richiesta. Le imprese saranno ricontattate 
tempestivamente da Friul Julia Appalti per definire tempi e modalità di offerta del servizio. 
 


