
Ho presentato un’interrogazione in merito al trasporto e sversamento illegale di rifiuti dalla 

Campania alla Tunisia. Nella risposta ricevuta si dice che la Giunta, tramite il consolato 

Tunisino, ha dato la documentazione di cui è in possesso all’Autorità Giudiziaria Tunisina. 

Parimenti ha provveduto ad informare l’Autorità Giudiziaria italiana (Procura della 

Repubblica di Salerno) ed il Comando Provinciale Nucleo Ecologico dei Carabinieri di 

Salerno in merito alla vicenda. 

Di seguito le domande puntuali che ho posto e le risposte fornitemi: 

 
1. quali siano le ragioni che nel mese di settembre 2020 hanno indotto la regione 

Campania a chiedere chiarimenti alla ditta SRA srl e a sospendere 

cautelativamente il decreto autorizzativo n.153 del 8.07.2020;  

La U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno sostiene che i 

provvedimenti di cui sopra sono stati presi perché risultavano completate solo 
settanta movimentazioni rispetto al totale di quelle effettivamente effettuate ed, 

inoltre, il notificatore non aveva debitamente compilato i modelli di notifica alle 
voci attestanti l’avvenuto recupero dei rifiuti attribuendo il ritardo all’Autorità 

doganale tunisina a causa della pandemia e  di alcuni allagamenti avvenuti nel 
territorio di Sousse; solo successivamente i moduli sono stati consegnati 

correttamente.  

2. quali documenti e chiarimenti ha ottenuto dal produttore/notificatore e, 

successivamente, dalle autorità tunisine, circa l’effettiva natura dei rifiuti 
spediti;  

La U.O.D. sostiene che, dopo essere venuta a conoscenza, da mezzi di stampa, 
delle presunte irregolarità e preso atto che lo studio legale che rappresenta la 

ditta Sra srl sosteneva la regolarità del trasporto contestando, contestualmente, 
il rimpatrio dei rifiuti, ha reiterato, al Ministère des Affaires Locales et de 

l'Environnement Direction Générale de l'Environnement, una richiesta per avere 
copia di eventuali analisi di caratterizzazione svolte dai laboratori pubblici 

tunisini sui rifiuti in questione ma la richiesta è rimasta inevasa. 

3. in che modo la regione garantisce che sia effettuata un’adeguata attività di 

controllo sugli impianti che gestiscono rifiuti;  

A questa domanda ci rispondono che, in generale, gli impianti di gestione di 

rifiuti vengono controllati dall’Ente Provincia o dall’Arpac (per quelli ricadenti in 
AIA). Nello specifico, per i rifiuti in questione non era previsto nessun controllo 

specifico di caratterizzazione ma era necessaria solo la presentazione di un 
dossier contenente il certificato di analisi e l’obbligo, da parte del notificatore, 

dell’inserimento nel Sisped delle relative movimentazioni, così come previsto da 
dal Regolamento Ce 1013/2006 e dalla Convenzione di Basilea. 

4. quali sono le modalità e le tempistiche con cui la regione Campania intende agire 
per il rimpatrio e lo smaltimento dei rifiuti in questione;  

La U.O.D. ha comunicato al notificatore Ditta Sra SRL l’obbligo di rimpatriare i 
rifiuti nell’originario sito entro e non oltre 90 giorni, in caso di mancato 

adempimento sarebbero stati sostituiti dal MATTM, quale beneficiario delle 
polizze fidejussorie emesse a garanzia delle spedizioni; in risposta, la ditta SRA 
srl ha fatto ricorso al TAR. Nel frattempo, da quanto emerso dall’inchiesta 

aperta, la spedizione risulterebbe illegale e quindi cambierebbero le modalità e 
la tempistica di risoluzione della problematica di cui all’art.9 della suddetta 

Convenzione. Ad ogni modo, la Regione è in contatto costante con Ministère des 
Affaires Locales et de l'Environnement Direction Générale de l'Environnement 

5. quali provvedimenti intende assumere nei confronti della ditta esportatrice.  
A questo punto ci è stato detto che si è riscontrata l’esistenza di organizzazioni 

criminose articolate e strutturate, con eventuali presunti collegamenti e 
ramificazioni negli Enti pubblici del Paese di destino. Infatti, non solo, è stata 

bloccata un’altra spedizione (di un’altra ditta) dalla Campania e diretta in 
Tunisia in cui sono state riscontrate gravi irregolarità ma è stato bloccato, 

anche, il rilascio dei modelli di notifica per rifiuti non pericolosi transfrontalieri 
verso Paesi terzi. 


