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CAMERA DEI DEPUTATI    SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE A FIRENZE 

 

SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

Audizione del rappresentante del comune di Prato presso il consiglio direttivo dell’ATO 

Centro, Simone Faggi, e del sindaco di Prato. 

 

L’audizione comincia alle 10.30. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del rappresentante del comune di Prato presso 

il consiglio direttivo dell’ATO Centro, dottor Simone Faggi, e del Sindaco di Prato, dottor Matteo 

Biffoni.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico. 

che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.  

Cedo quindi la parola, in questa prima parte dell’audizione, al rappresentante del consiglio 

direttivo, dopodiché al sindaco stesso, se vorrà fare un saluto. Ci riserviamo, nella parte finale 

dell’audizione, avendo la presenza dell’amministrazione di Prato, di fare alcune domande su alcuni 
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aspetti che sono emersi nel corso delle audizioni di questi giorni. Ovviamente, l’audizione è sulla 

situazione dell’ATO Centro. Prego.  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Noi, come ATO 

Centro, siamo sostanzialmente un organo regolatorio della gestione dei rifiuti nel nostro territorio 

(Firenze, Prato e Pistoia). In questi anni ci siamo occupati in modo specifico dell’aggiudicazione 

della gestione del servizio di igiene urbana per i prossimi anni. Tale aggiudicazione, che è avvenuta 

nel 2016 con la firma del contratto di servizio, il 31 agosto 2017,  ha visto anche un cambio di rotta 

rispetto ad alcune decisioni prese negli anni precedenti, data la distanza temporale tra la decisione 

politica di fare una gara per l’ATO Centro, che era del 2012, nonché l’aggiudicazione effettiva, che 

è avvenuta nei cinque anni successivi.  

In questi anni l’ente regolatore rappresentante dei comuni presenti nel nostro territorio ha 

verificato la necessità di ridurre il numero degli impianti legati alla termovalorizzazione, quindi di 

stringere le condizioni insieme alla regione Toscana nella pianificazione di togliere dal Piano 

d’ambito l’impianto di Selvapiana.  

Abbiamo ponderato, rispetto ovviamente alla quantificazione dei rifiuti prodotta, che il 

disegno che era stato fatto nei primi dieci anni di questo secolo sulla gestione dei rifiuti e sulla 

necessità di impianti, che passava dalla realizzazione di tre nuovi impianti (Case Passerini, 

Selvapiana, nella zona di Rufina Mugello, e l’impianto di Testi nella zona del Chianti), non fosse 

più adeguato e che fosse invece necessaria la costruzione di un solo impianto, che noi riteniamo 

ancora essere determinante per la gestione dei rifiuti nel nostro territorio, ovvero l’impianto di Case 

Passerini. Ciò, ovviamente, stante la previsione della chiusura, auspicabilmente entro il 2023, 

dell’impianto di incenerimento (uso questo termine perché è un impianto vecchio e tale è) di 

Montale, che è in uso ormai da oltre vent’anni e che ritengo abbia chiuso la sua funzione.  

La gestione oculata passa, ovviamente, dalla costruzione di Case Passerini. A Case Passerini 

c’è un contenzioso in corso con il Consiglio di Stato, che vede di fronte soggetti sia istituzionali che 

legati ai comitati o a interessi diffusi rappresentativi, che in questo momento impediscono di fatto il 

proseguimento del percorso di costruzione dell’impianto. Nello specifico, in sede di Consiglio di 

Stato si dovrà discutere non tanto della legittimità dell’impianto, quanto dei percorsi legati 

all’impatto di mitigazione, che la giustizia amministrativa regionale ha verificato non esserci stati, 

così come era stato previsto nel piano di definizione del termovalorizzatore di Case Passerini.  

Per noi è un elemento preoccupante (faccio una valutazione politica) il fatto che non venga 

costruito l’impianto. La gestione complessiva, infatti, sia in termini di gestione del tonnellaggio 
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prodotto dal nostro territorio, che tra l’altro è in aumento perché assistiamo a una piccola ma 

comunque percettibile produzione maggiore dal punto di vista economico, sia da un punto di vista 

tariffario per i nostri cittadini, ci porta a ritenere che  la costruzione dell’impianto, dal nostro punto 

di vista, sia fondamentale. 

Questo in termini politici, se mi permettete, mentre in termini regolatori, evidentemente, 

come da mia funzione, essendo vicepresidente, ci atteniamo alle decisioni della magistratura e a 

garantire il percorso individuato da febbraio 2018 con riferimento  alla nuova gestione dell’ATO, 

quindi anche rispetto alla nuova gestione del servizio, avendo cura che tutto proceda come stabilito 

dal percorso di gara. Le valutazioni, in questo momento, sono tutto sommato positive, a fronte delle 

preoccupazioni che dicevo. Dal 2018 l’ATO sarà competente e dovrà votare in assemblea dei 

comuni il piano economico finanziario, quindi, probabilmente, l’ATO avrà, ancor più di prima, una 

valutazione complessiva più adeguata.  

 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Vignaroli.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Vorrei sottolineare che il termine termovalorizzatore non esiste più, 

come anche inceneritore, quindi, semplicemente, è d’obbligo….  

 

PRESIDENTE. Facciamo le domande! Prego, onorevole Zolezzi..  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei sapere se, in relazione alle inchieste, sia cambiato qualcosa nella 

gestione dell’ATO sul discorso delle gare che avverranno e se pensate di apportare qualche 

modifica sulla gestione di questa struttura.  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Mi scusi, a quale 

inchiesta fa riferimento?  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Sappiamo che in Toscana il discorso dell’ATO (magari non è il caso vostro) 

ha avuto riflessi importanti sul discorso gestionale. Mi chiedo se questo vi ha portato a fare qualche 

modifica sulla vostra programmazione o no.  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Quello che è 

accaduto all’ATO Sud noi l’abbiamo vissuto dagli organi di stampa e dalle valutazioni che sono 
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state fatte. Dal nostro punto di vista l’obiettivo dell’ATO è quello di rafforzarsi e di garantire una 

pianta organica più efficiente e più efficace, per garantire un monitoraggio effettivo, cosa che, in 

questo momento, è parzialmente vera perché abbiamo una pianta organica insufficiente, quindi, nel 

2018, nel DUP e nel piano finanziario dell’ATO sono previste ulteriori assunzioni (almeno una per 

aumentare la competenza). Devo dire che non abbiamo la necessità in questo momento, con i dati 

che abbiamo in tasca, di fare variazioni particolari nella gestione del nostro ambito.  

 

PRESIDENTE. Io ho una domanda. Da chi è stato promosso il ricorso sull’impianto di Case 

Passerini e quando è partito l’iter del ricorso? Il nuovo gestore, che è risultato affidatario della 

gestione del servizio sull’ATO, che composizione ha dal punto di vista delle partecipazioni 

societarie?  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro.  La vicenda legata a 

Case Passerini è una vicenda annosa, che risale nel tempo e vede inizialmente la partecipazione dei 

comitati di difesa territoriale, oltre alle associazioni di difesa degli interessi diffusi, quali per 

esempio WWF, Legambiente e altre sigle insieme al comune di Sesto Fiorentino. Nella vicenda, 

soprattutto per quanto riguarda l’adeguamento sull’accordo che era stato fatto per le opere di 

mitigazione, si è inserito poi anche il comune di Campi Bisenzio, che è intervenuto nel processo 

amministrativo e ha visto riconosciute le sue ragioni in primo grado.  

Sostanzialmente, in primo grado il TAR ha sconfessato la posizione e le considerazioni dei 

comitati e degli organi di difesa degli interessi collettivi (non so come definirli), però ha dato 

ragione nel merito sul fatto che non era stato dato atto ai percorsi di mitigazione che dovevano 

essere fatti, nella fattispecie la piantumazione di una quantità importante di alberi per la 

salvaguardia della piana, cosa che poi non è avvenuta.  

Questo aspetto impatta anche sull’altra vicenda infrastrutturale importante che è l’aeroporto, 

perché in alcuni casi i territori sono contigui, quindi questo genera un ulteriore profilo di 

preoccupazione. Io le garantisco che, se fosse possibile avere delle modalità differenti di 

smaltimento credibili, tutte le amministrazioni rappresentanti dell’ATO si metterebbero a 

disposizione sulla fattibilità. Dal momento che nessuno ha mai presentato modalità credibili di 

smaltimento, che in questo momento possano consentire ai nostri territori una gestione adeguata a 

tariffe adeguate, noi ribadiamo la nostra assoluta convinzione che la costruzione del 

termovalorizzatore sia adeguata.  
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Per quanto riguarda la società Alia, questa è stata costituita nel marzo del 2017 a seguito di 

una trattativa di fusione. La società è nata, da un punto di vista giuridico, come fusione per 

incorporazione nella società Quadrifoglio. All’interno della società Quadrifoglio sono confluite le 

società CIS, che rappresentava i comuni di Montale Agliana e Quarrata (sono proprietari 

dell’inceneritore di Montale, anche se non hanno conferito all’interno dell’azienda la proprietà 

dell’inceneritore), la società di Prato e degli altri 6 comuni della provincia di Prato, che è ASM, 

nonché la società Publiambiente, empolese e pistoiese. Quindi Alia è la società che raccoglie 

Firenze e la zona Fiorentina per circa un 57 per cento, l’area pratese per circa un 16 per cento, l’area 

empolese per circa un 13 per cento e l’area del CIS, che vale un 2 per cento circa. Firenze con gli 

altri comuni vale circa il 65-66 per cento. Questa è la composizione della società.  

 

PRESIDENTE. Ci sono anche delle partecipazioni pubbliche? CIS è fatta dai comuni?  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. CIS è tutta pubblica. 

Tutte le società hanno soci pubblici, quindi Alia è una società al cento per cento pubblica ed è 

suddivisa, per la gestione della società, in quattro categorie di azioni che rappresentano la capacità 

patrimoniale delle società di appartenenza (il peso rispetto alle decisioni), però anche la 

territorialità. La territorialità incide, quindi, sul peso delle decisioni per le società che hanno una 

quotazione inferiore in modo più considerevole per alcune scelte. Questo è il motivo per cui le 

azioni di Alia sono azioni A, azioni B, azioni C, azioni D, che riferiscono alle vecchie società 

incorporate e danno vita alla gestione della società. I soci pubblici hanno sottoscritto un patto di 

sindacato che è stato approvato - ma è in via di sottoscrizione - nel quale hanno anche stabilito le 

modalità di gestione delle decisioni più importanti dal punto di vista societario. Alia è una società…  

 

PRESIDENTE. Totalmente pubblica! Prego, onorevole Palma.  

 

GIOVANNA PALMA. Grazie, presidente. In merito all’ATO Sud che ha stipulato un contratto che 

successivamente è stato attenzionato dall’ANAC nella parte dell’ATO Costa ed ha avuto ulteriori 

problemi, voi come ATO Centro come intendete muovervi?  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. In questo momento 

prendiamo atto che siamo il secondo ATO che è arrivato alla conclusione del percorso perché 

l’ATO Sud si era mosso prima.  
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C’è stato un gran dibattito sulle modalità di gestione dell’ATO e il grande dibattito era 

legato al fatto se fosse possibile gestire in house o fosse necessario fare una gara europea per la 

gestione dell’ambito. Nel momento in cui è stata fatta la scelta, nel 2011, ovviamente io non ero 

presente, però la valutazione normativamente parlando sembrava mettere a rischio la gestione in 

house e quindi un affidamento diretto alle nostre società perché noi avevamo i mezzi, le competenze 

e le capacità per procedere a una gestione integrata del servizio; tuttavia, ovviamente, questo va 

fatto nel rispetto della normativa. La scelta che gli amministratori fecero all’epoca fu quella di 

chiedere al mercato quali soggetti fossero disponibili alla gestione. Si sono presentati due 

concorrenti, uno che era rappresentato da un’ATI (uso il termine ATI in modo tecnico per 

rappresentare il fatto che erano presenti coloro che avevano gestito i territori di Pistoia, Prato, 

Firenze, Empoli e Pistoia), l’altro era il concorrente che stava gestendo l’ATO Sud. Ricordo che la 

gestione dell’ATO Sud (parlo di ATO da un punto di vista operativo) è una società mista 

privato/pubblica che ha concorso con le società dei territori che ho appena riferito e la gara ha visto 

prevalere l’offerta di quella che poi sarebbe stata Alia, che si è costituita nella fase di 

aggiudicazione della gara, così come previsto dalla gara stessa. Non ci sono state particolari 

considerazioni.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Volevo sapere se abbiate mai considerato, in alternativa, la possibilità di 

impianti che recuperassero gli scarti della raccolta differenziata o il 191212, che probabilmente 

alimenteranno il nuovo inceneritore.  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. All’interno dei nostri 

territori, compreso il territorio che io collaboro insieme al sindaco ad amministrare, abbiamo un 

porta a porta spinto, quindi con una modalità di gestione della differenziazione dei rifiuti alta. Il 

nostro territorio si sta avvicinando al 70 per cento. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Proprio per questo avrete tanti scarti, perché più la raccolta differenziata 

aumenta e più aumentano gli scarti che vanno ad incenerire.  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Noi pensiamo di 

raggiungere una percentuale (parlo di Prato) del 70 per cento nel giro di pochi anni, siamo 

consapevoli che c’è una percentuale di scarti che sono irriducibili, però questo vale anche per gli 

altri territori del nostro territorio. La quantità di tonnellaggio che viene stimata rispetto agli scarti 



BOZZA NON CORRETTA 

7/15 

irriducibili varia tra 120.000 e 150.000 tonnellate annue, che dipendono anche dalla potenzialità 

calorifera rispetto al bruciamento. In questo momento noi non abbiamo individuato delle soluzioni 

alternative adeguate rispetto a questo 10, 15 o 20 per cento che rimane e che vi è necessità di 

smaltire in altri termini.  

In Toscana, in generale, se posso permettermi una considerazione, presidente, abbiamo 

un’altra difficoltà, che è di tipo impiantistico. Questo lo abbiamo detto, a più riprese, anche in vari 

tavoli perché, a fronte di impianti che stanno andando a fine vita e di fronte al sistema delle 

discariche, che è il sistema peggiore per la gestione dei rifiuti, noi non abbiamo gli impianti 

adeguati a livello territoriale, che possono consentirci di stare sereni per i prossimi anni. Questo è 

un elemento che riguarda sia i rifiuti urbani non riciclabili, sia i rifiuti speciali non pericolosi.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quindi non avete valutato un’alternativa?  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Per quel 20 per 

cento, no.  

 

PRESIDENTE. Un’ultima cosa: il contratto con il nuovo soggetto gestore è già operativo? 

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Dal 30-31 agosto (il 

direttore sarà magari più preciso), ci sono sei mesi di tempo per l’operatività della gara, il primo 

anno di operatività della gara sarà il 2018. Il primo PEF che l’ATO autorizzerà e voterà in 

assemblea sarà quello che sarà votato probabilmente il 6 dicembre, tra qualche giorno, e 

l’operatività è 1 marzo 2018, ma con una modalità retroattiva da un punto di vista economico, 

quindi entriamo adesso.  

 

PRESIDENTE. Quindi, si sta per avviare. È possibile acquisire la copia del contratto?  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. Il direttore senza 

dubbio sarà disponibile.  

 

PRESIDENTE. D’accordo. Ci sono altre domande o interventi? Allora, se i colleghi sono 

d’accordo, direi che dichiariamo chiuso l’argomento ATO (ovviamente l’assessore può rimanere).  
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Abbiamo avuto modo di rilevare da diverse audizioni alcune criticità e questioni che 

riguardano in particolare la gestione degli scarti della produzione tessile nel comune di Prato, quindi 

se il sindaco ci vuole fare un breve inquadramento, poi magari daremo la possibilità anche ai 

commissari di fare alcune domande. Prego.  

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Buongiorno e grazie dell’opportunità. Cercherò di essere il 

più breve e chiaro possibile. Il tema è abbastanza semplice. Come diceva il vicesindaco, abbiamo 

portato a compimento, per quanto riguarda i rifiuti civili, il percorso di porta a porta spinto, nel 

senso che noi siamo l’unica città di 193.000 abitanti (quelli regolari almeno) senza cassonetti, con 

due punti di raccolta e tre in fase di esecuzione, il che ci proietta a una raccolta differenziata 

prospettata di circa il 70 per cento, con una produzione civile irriducibile di circa il 30 per cento.  

Nel contempo noi abbiamo fatto un’altra scelta, condividendola con le categorie economiche 

anche nel rispetto della normativa europea: per quanto riguarda la produzione più importante del 

nostro territorio, che è la produzione tessile, dal 1 gennaio 2017 abbiamo introdotto la normativa di 

quello che è lo smaltimento speciale del rifiuto tessile, per cui ogni azienda deve rivolgersi a un 

gestore specializzato nello smaltimento dei rifiuti, tenere tutte le documentazioni che conoscete e da 

lì iniziare il percorso dello smaltimento specifico di questo tipo di rifiuto.  

Questo è entrata in vigore il 1 gennaio 2017, però ha comportato difficoltà per quanto 

riguarda lo smaltimento regolare di questo tipo di rifiuto sotto due punti di vista. Il primo, a cui 

accennava il vicesindaco, è che il rifiuto speciale tessile deve essere smaltito in qualche modo. Per 

ora, la normativa europea, su cui proviamo a intervenire e su cui chiedo la massima attenzione del 

Parlamento, sia di questo che di quello che verrà, considera lo scarto tessile come rifiuto tout court: 

questo è uno spreco incredibile, però così prevede la normativa. Chiediamo, appunto, la modifica 

della normativa europea per poterlo riutilizzare, sia per riprodurre, come fa Prato storicamente per 

quanto riguarda la lana, un ulteriore prodotto rigenerato, sia per utilizzarlo sotto altri punti di vista 

(per esempio, nell’imbottitura dei divani e in tante altre possibilità di utilizzo).  

Nel frattempo questo materiale va smaltito, quindi abbiamo un problema di smaltimento per 

quanto riguarda questo prodotto, in quanto, nel frattempo, la discarica presso cui veniva smaltito il 

70-80 per cento dello scarto tessile di Prato è stata chiusa dalla magistratura per motivi di 

irregolarità di vario genere (è pendente il giudizio). Si tratta della discarica del Cassero, in provincia 

di Pistoia, che è ancora attualmente posta sotto sequestro dalla magistratura.  

L’assenza di impianti in grado di smaltire questo tipo di prodotti, ha comportato delle 

notevoli difficoltà organizzative e ha costretto i soggetti specializzati a rivolgersi a realtà fuori dalla 
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nostra regione, anche all’estero, per lo smaltimento dei rifiuti regolarmente registrati e regolarmente 

smaltiti dalle nostre aziende.  

Il secondo problema è stato lo smaltimento irregolare del prodotto tessile. Cerco di 

spiegarmi. In questo momento storico incide sul nostro territorio una produzione piuttosto 

importante, costituita da 6.500 aziende gestite da cittadini di origine cinese, che hanno 

sostanzialmente il monopolio, o quasi, della produzione del pronto moda europeo. Si è però 

verificata, in larga parte in questo ultimo anno, una produzione di rifiuto tessile non smaltito 

correttamente, cioè, ai sensi della normativa, attraverso un soggetto qualificato, con relativa tenuta 

di tutta la documentazione necessaria. Si è avuto, quindi, uno smaltimento creativo - definiamolo in 

questo modo - con sacchi distribuiti nei campi o nelle strade buie. Ovviamente, questo è un costo 

per la collettività. Certo, il rifiuto non è pericoloso, però non è un bello spettacolo trovare 20, 30 o 

40 sacchi di rifiuti stipati in un giardino o altrove, per un totale di circa 1.000 tonnellate lo scorso 

anno e forse qualcosa di meno quest’anno di smaltimento illegittimo. Ciò va a incidere, ovviamente, 

sul costo della collettività perché, una volta ritrovati, questi sacchi devono essere regolarmente 

smaltiti e regolarmente trattati.  

Il fenomeno si è verificato in particolare, all’inizio, nell’area della provincia di Prato e dei 

comuni limitrofi, ma poi, a seguito dell’intensificarsi dei controlli, dei blitz nei capannoni, dei 

sequestri dei mezzi, delle sanzioni ai soggetti trovati a smaltire, si è allargato e, paradossalmente, si 

è aggravato nelle province a noi vicine: Firenze e Pistoia, che essendo ancora dotate di cassonetti, 

invitano allo smaltimento illegittimo. 

In precedenza, questi materiali venivano smaltiti attraverso il conferimento nei cassonetti 

con modalità, ovviamente, non rispondenti alle normative vigenti; adesso, avendo noi 

contestualmente tolto tutti i cassonetti dalla città, questo porta a una intensificazione del trasporto 

del rifiuto tessile smaltito in maniera illegittima verso i comuni limitrofi, che invece hanno ancora la 

presenza di cassonetti. Vengono quindi scaricati non nei campi, ma direttamente nel cassonetto, 

magari svuotato qualche ora prima dalla società di smaltimento. È un fenomeno che preoccupa per 

una serie di motivi facilmente intuibili, da quello ambientale, che è abbastanza semplice dedurre, a 

quello dei costi perché lo scarto tessile, essendo rifiuto speciale, deve essere smaltito secondo un 

determinato percorso, che è a carico delle aziende ma che, invece, in questo caso, ricade sulla 

collettività.  

Infine, c’è anche un motivo di carattere fiscale. Non è infatti sbagliato pensare (almeno 

questa è l’idea che abbiamo tutti) che il non voler far conoscere la quantità di rifiuto sia anche 

imputabile al fatto che, in questo modo, si impedisce di risalire alla quantità di lavoro 
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effettivamente svolto dall’azienda, quindi si rende quantomeno più difficoltosa la ricostruzione 

della fiscalità aziendale da parte dei soggetti competenti (Guardia di finanza, Agenzia delle entrate), 

perché il peso e la quantità di rifiuti trattati e prodotti consente anche di ricostruire la quantità di 

lavoro effettivamente svolta.  

Ovviamente, chi lavora in nero ha tutto l’interesse a smaltire in maniera illegittima perché, 

se non ho interesse a essere conosciuto, in alcuni casi nemmeno dalla Camera di commercio, 

figuriamoci se voglio avere rapporti con soggetti che fanno smaltimento in maniera autorizzata. Il 

fatto di smaltire in maniera illegittima questo rifiuto consente di rendere più complicata l’attività di 

controllo in merito alla quantità di lavoro effettivamente svolto. È un tema che c’è e su cui noi, 

come comune di Prato, abbiamo messo in piedi una serie di interventi piuttosto robusti, attraverso il 

controllo della polizia municipale, della polizia provinciale, foto-trappole, sequestri dei mezzi su cui 

viene trasportato il materiale e mediante contestuale denuncia dei soggetti che smaltiscono in 

maniera illegittima, nonché con la chiusura delle aziende in tutti i casi in cui si riesce a risalire al 

soggetto che ha smaltito in maniera illegittima. Tuttavia, si tratta di un fenomeno che c’è in questo 

momento e che si sta lentamente, ma in maniera sempre più costante, espandendo anche nei territori 

limitrofi. Questa è la criticità al momento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, sindaco. Prego, onorevole Vignaroli.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Trovo molto sensata la scelta fatta a gennaio 2017 di trattare il rifiuto 

non come assimilato all’urbano, ma come speciale, quindi mi domando come mai non sia stata fatta 

prima questa scelta. Visto che nel comune di Prato è significativo questo problema nel tessile, più 

che andare a valle a trovare il rifiuto abbandonato, che tipo di controlli si fanno a monte: si fanno 

anche degli incroci? C’è un tavolo tecnico con le varie forze di polizia anche per verificare il 

fatturato e la produzione e se questa sia compatibile con il rifiuto dichiarato e prodotto? Grazie.  

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Alla prima domanda non è semplicissimo rispondere sul 

perché. Noi ci siamo insediati nel 2014 e abbiamo iniziato a fare un percorso di assimilazione che 

era già partita con il prodotto industriale (l’anno non me lo ricordo e non vorrei dire una 

sciocchezza). Ovviamente, c’è stato un ragionamento con le aziende più piccole, in particolare con 

le aziende artigiane, per cui anche l’organizzazione era piuttosto complessa. Lei pensi che noi 

abbiamo iniziato a discuterne appena insediati - nel 2014 - e siamo arrivati a compimento del 

percorso - che è stato condiviso - nel 2016, per entrare a regime nel 2017.  
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Le faccio un esempio piuttosto pratico. La grande azienda ha un piazzale dove lasciare il 

rifiuto legittimamente stoccato, il piccolo artigiano, che magari ha un piccolo capannone di 500 

metri quadri e stipula un contratto con un’azienda che poi viene a recuperare il rifiuto e lo porta via, 

ha in alcuni casi un problema di stoccaggio perché la produzione, anche di tre sacchi, considerando 

i rischi di incendio e le assicurazioni varie, comporta un’organizzazione logistica piuttosto 

complessa. Poi, però, andava spiegata, soprattutto alla pletora delle piccole aziende artigiane. 

Calcoli che Prato ha un sistema aziendale di filiera in cui il lanificio, che è la parte terminale, ha alle 

spalle una serie di lavorazioni di rifinizione e di nobilitazione del tessuto composta da piccolissime 

aziende. In questo caso c’era proprio un problema di organizzazione e abbiamo dovuto fare un 

percorso piuttosto lungo - e, devo dire, anche piuttosto articolato  - con le associazioni di categoria, 

per trovare il punto, sia economico che organizzativo.  

Questo ha comportato un lungo percorso che nasceva in relazione con gli industriali già 

precedenti, ma che è stato onestamente piuttosto complesso allargare a tutto il sistema aziendale 

della nostra realtà. Questo ha comportato un lungo lavoro, che ci ha dato grande soddisfazione 

perché è stato completamente sostenuto e anzi appoggiato anche dalle associazioni di categoria 

(quindi, anche dal sistema imprenditoriale), ma che ha avuto veramente delle grandi difficoltà 

proprio di organizzazione.  

Noi abbiamo un tavolo, il comitato per l’ordine e la sicurezza del nostro territorio, che ha 

costantemente all’ordine del giorno il punto del controllo dello smaltimento illecito di rifiuti: qual è 

il problema? In parte quello a valle, di cui dicevo prima, cioè un sistema di illegalità che non è 

meramente sui rifiuti, o meglio, per le conoscenze che hanno le forze dell’ordine e per la percezione 

che ne abbiamo noi (le forze dell’ordine hanno dati più precisi dei nostri), spesso non riguarda 

meramente lo smaltimento dei rifiuti, bensì lo smaltimento illegittimo dei rifiuti fa parte di un 

complesso di illegalità dell’azienda, che va dall’evasione fiscale al mancato rispetto della sicurezza 

del lavoro, delle regole di ingaggio, quindi fa parte di un pacchetto completo di illegalità che noi 

proviamo a contrastare attraverso i controlli. Lei pensi (questa è una peculiarità tutta pratese) che, 

dal 1 settembre 2015, gli ispettori dell’ASL e gli agenti della polizia municipale del nostro comune 

hanno controllato - e per controllare intendo che sono entrati fisicamente dentro - circa 7.000 

imprese. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Vengono fatti i controlli incrociati? 
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MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Assolutamente! Tutta la documentazione viene passata 

all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza in tutti i casi che ci sono. Lei calcoli che nel 

momento in cui entra l’ASL, entra l’agente di polizia municipale, ovvero, addirittura, in alcuni casi 

gli agenti interforze (Vigili del fuoco, carabinieri e tutte le forze dell’ordine schierate). Ogni aspetto 

aziendale viene trattato, quindi la parte fiscale viene passata all’Agenzia delle entrate o alla Guardia 

di finanza, gli abusi edilizi vengono gestite dalla nostra polizia municipale ed eventuali presenze di 

clandestini vengono prese in carico dai carabinieri o dalla polizia. C’è quindi un controllo a 360 

gradi da questo punto di vista.  

Tutte le aziende poi vengono sanzionate o, con ordinanze sindacali, chiuse, se ci sono le 

condizioni per poterle chiudere: io ne avrò chiuse almeno 600-700! Parlo di chiusure proprio 

fisiche, dove si mettono i lucchetti ai portoni. Poi c’è il sequestro dei macchinari, c’è la denuncia 

dello sfruttamento e del lavoro nero. Questa, però, è la parte a valle, onorevole, mentre c’è una parte 

a monte che è un po’ diversa ed è più complessa. Ci sono aziende completamente inesistenti, 

aziende fantasma che non sono nemmeno registrate alla Camera di commercio e questo è un 

problema. 

C’è infine un altro problema, cioè la tracciabilità del prodotto. Questa è tracciata se tu 

conosci l’arrivo del prodotto ma  (è di qualche giorno fa un sequestro, da parte della polizia o della 

Guardia di finanza, di 37 tonnellate di prodotto tessile importato illegalmente dall’estero) è un 

problema anche questo. Tracciare l’arrivo di questo tipo di prodotto è difficile perché se questo 

parte dal lanificio «x» e va nel pronto moda «y», io so che il lanificio «x», proprio per il sistema di 

trattamento assimilato, ha mandato via le pezze - da noi si chiamano così - per 100 quintali, ma so 

anche che da quei 100 quintali il pronto moda produce «x» quintali di magliette. Questo mi 

permette di tracciare la filiera. Se però quelle pezze arrivano da chissà dove, dal Bangladesh o dalla 

Cina, io non lo so perché entrano illegalmente sul nostro territorio. Questo ci inibisce anche la 

capacità di recuperare a monte la tracciabilità del prodotto, quindi, come vede, ci muoviamo 

all’interno di un sistema di doppia difficoltà.  

In questo momento il sistema che noi abbiamo messo in campo (bisogna dire la verità, c’è 

stata un’attenzione specifica e particolare di cui io voglio rendere merito e atto pubblicamente sia al 

Governo, sia alla regione Toscana, per la peculiarità di questo sistema) ci consente di mettere in 

campo una task force che credo difficilmente abbia riscontri in altre realtà, anche perché la realtà è 

particolare. Ripeto: 7.000 controlli in questi ultimi anni hanno comportato, solamente nel 2016, più 

di 1.900 notizie di reato.  
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Nel momento in cui entriamo dentro un’azienda e riscontriamo violazioni di vario genere, 

dalla normativa sul lavoro, alla sicurezza sul lavoro, alle normative fiscali, alla presenza di 

clandestini, si generano notizie di reato che poi passiamo alla procura della Repubblica. Il 

vicesindaco mi ricorda che lo scorso anno abbiamo incassato, in un anno e otto mesi, poco meno di 

13 milioni di euro di sanzioni.  

 

PRESIDENTE. Ha da fare una piccola aggiunta?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Sì, due. Il rifiuto tessile è soltanto materiale tessile o è materiale tessile 

contaminato da altri prodotti chimici quali colle? Qual è, più o meno, la proporzione? Vorrei poi 

affrontare anche l’argomento degli abiti usati, che è un po’ diverso. Non so voi a chi avete affidato 

gli abiti usati, però vi risulta che a Prato ci sia un centro direttamente collegato al clan Ascione e a 

Ercolano, centro di smistamento degli abiti usati?  

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Tendenzialmente no. Cerco di spiegarmi. Non ci sono 

trattamenti particolari, almeno per quanto viene riscontrato. Per la stragrande maggioranza dei casi 

ci sono trattamenti che possono violare le normative presenti, per esempio sul REACH,  cioè sulla 

quantità di prodotto chimico che serve per trattare quel tipo di materiale,  che l’Unione europea ha 

fissato in maniera piuttosto rigida e rigorosa e che invece, arrivando da altri territori non 

conosciamo. Non c’è un problema di tossicità dal punto di vista del pericolo, cioè non c’è un 

prodotto tossico che, per esempio in caso di incendio, potrebbe provocare determinati danni. 

Questo, almeno per ora, non è mai stato riscontrato. C’è però un problema di altro genere, ossia che 

in alcuni casi viene riscontrato un tessuto che vìola le normative per la produzione e la vestibilità. 

Sugli abiti usati, è aperto nel comune di Montemurlo, a noi vicino, un procedimento penale, di cui 

però, onorevole, non le posso dare particolari se non quelli giornalistici. Nel nostro comune il ritiro 

e il controllo degli abiti usati è affidato alla Caritas italiana, che attraverso un sistema di porta a 

porta e…  

 

STEFANO VIGNAROLI. La Caritas si avvale di cooperative?  

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Non credo.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Cosa ne fa la Caritas di questo?  
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MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Fa i pacchi famiglia, nel senso che la Caritas ha alcuni punti 

di raccolta diretti presso le sedi della Caritas sul territorio e, se non ricordo male, fa anche la 

raccolta porta a porta, rivolgendosi direttamente ai cittadini.  

 

STEFANO VIGNAROLI. È stato dato con un bando comunale? Perché quella comunque è 

privativa del…  

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Non credo!  

 

STEFANO VIGNAROLI. Ma l’abito usato è un rifiuto, quindi voi avete come comune la privativa.  

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Non penso che venga trattato in questo modo perché, se ho 

capito bene il senso della domanda, se lei mi dice il trattamento e la valutazione economica degli 

abiti usati, c’è una normativa specifica e particolare; in questo caso noi non facciamo quel tipo di 

lavoro, ma forse ho capito male io la domanda.  

La Caritas fa attività di carità, cioè non c’è una relazione economica rispetto a questo. 

Significa che i cittadini pratesi che vogliono dismettere un paio di jeans o un maglione possono 

decidere di cedere volontariamente il proprio indumento ai centri raccolta Caritas, che poi mettono 

insieme le scatole e le consegnano alle famiglie in difficoltà, e questo non ha riscontro economico 

se non quello di sostegno a chi è in difficoltà. Poi c’è un altro tipo di lavoro, onorevole Vignaroli, 

che è quello del trattamento degli abiti usati e della sfilacciatura, però quello è trattato dalla 

normativa.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Le Bassanini? 

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Sì, esatto. C’è tutta la normativa legata al trattamento degli 

abiti usati e ha anche riferimenti europei, in cui c’è un’attività di cernita e di rivendita dell’abito, 

normata da normativa vigente a cui noi assolutamente ci atteniamo. In questo contesto viene inserita 

quell’indagine a cui lei faceva riferimento, che però insiste su un comune a noi vicino e che noi 

conosciamo solamente superficialmente, e in più c’è il sistema della sfilacciatura, però è una 

situazione un po’ particolare. Sfilacciatura significa che ci sono alcune aziende, che insistono sul 

nostro territorio, che ricevono abiti usati dal mondo (abiti dismessi), li acquistano e poi li trattano 
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sfilacciandoli. Tecnicamente ciò significa smontare la veste e ritirare via dal vecchio abito la parte 

buona per riutilizzarla e ricreare tessuto, però non c’è una vera e proprio attività di utilizzo di abiti 

usati.  

Per quanto riguarda la compravendita e la trattazione degli abiti usati c’è la normativa 

vigente, alcuni dei nostri imprenditori la fanno, ma non è un’attività che noi trattiamo in maniera 

diretta perché lì c’è una legge vigente. Io ho accompagnato anche alcuni di questi imprenditori a 

parlare con i nostri rappresentanti italiani al Parlamento europeo perché c’è una normativa legata 

alla considerazione del rifiuto su questo tipo di prodotto. Niente di più le saprei dire se non questo 

soprattutto per quanto riguarda l’indagine in corso.  

 

PRESIDENTE. Ho una domanda da farvi. Quando avete adottato questo regolamento che ha 

previsto la deassimilazione, lo ha adottato solo il comune di Prato o tutti i comuni della provincia di 

Prato? 

 

MATTEO BIFFONI, Sindaco di Prato. Tutti i comuni del distretto tessile, che significa anche tre 

comuni del Pistoiese, Calenzano, Sesto e Campi, e tre comuni del Fiorentino.  

 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Zolezzi.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Più o meno avete già risposto, però, per capire, avete fatto riferimento 

numerico ai sequestri di questi rifiuti e avete detto quanti rifiuti tessili sono gestiti in maniera 

illecita, però vorrei avere un’idea precisa di quanti sono i rifiuti tessili totali: avete una stima?  

 

SIMONE FAGGI, Rappresentante del comune di Prato presso l’ATO Centro. La stima che le 

nostre associazioni di categoria fanno parla di 40.000 tonnellate annue prodotte. Abbiamo le società 

che hanno spazi di stoccaggio nelle varie discariche sparse sul territorio e quindi sono vari i player 

che lavorano sul ritiro degli scarti tessili cosiddetti «deassimilati».  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 11.22. 

 


