
I RIFIUTI VANNO IN BORSA

Sportello Ambiente & Qualità

Una borsa dei rifiuti in rete: è la nuova iniziativa della Camera di commercio di Mantova.

Nata dall’intesa tra Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Attività produttive e Unione
italiana delle Camere di commercio e sostenuta dalle associazioni di categoria,  la Borsa
Telematica del Recupero è un servizio gratuito per lo scambio, via Internet, di rifiuti, materie
prime ottenute da attività di recupero, beni durevoli a fine vita e rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Non solo: sono oggetto di negoziazione anche i servizi di recupero,
smaltimento, trattamento, trasporto e intermediazione di rifiuti.

Il sistema camerale ribadisce, così, il proprio impegno per l’ambiente: la Borsa del
Recupero vuole essere uno strumento per privilegiare, con regole certe e trasparenti, il
recupero dei rifiuti in luogo dello smaltimento e ridurre il consumo delle risorse.

Le Camere di commercio offrono, dunque, un mercato telematico di particolare
innovazione e rilevanza, un mercato nel quale le aziende possono trovare la ricollocazione
ottimale dei propri rifiuti e partecipare a un sistema più snello ed efficace per il corretto
recupero degli scarti di produzione.

Per poter operare nella Borsa Telematica del Recupero, le imprese devono accreditarsi:
responsabili del rilascio delle chiavi di accesso, costituite da user id e password, sono le
Camere di commercio. Concesso sulla base di uno specifico regolamento, che disciplina
l’utilizzo della Borsa al fine di garantire trasparenza e sicurezza per tutti gli operatori,
l’accreditamento consente alle aziende di accedere alle informazioni e alle negoziazioni
all’interno del mercato telematico.

Una volta accreditata, l’impresa può effettuare un’inserzione per scambiare rifiuti
recuperabili e materie prime seconde oppure per offrire o domandare servizi di gestione dei
rifiuti; la piattaforma telematica effettua automaticamente l’incrocio tra domanda e offerta e,
tramite messaggi automatici di posta elettonica, aggiorna gli operatori sulle transazioni
potenzialmente interessanti.

Lo Sportello Ambiente & Qualità di PromoImpresa, azienda speciale della Camera di
commercio, presenterà la Borsa Telematica del Recupero alle organizzazioni economico-
sindacali e agli enti il 29 gennaio p.v.

Il sito ufficiale della Borsa Telematica del Recupero è www.borsadelrecupero.net: su di
esso le aziende possono trovare tutte le informazioni necessarie per l’accreditamento e
l’utilizzo della Borsa.


