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“LOTTA AL NERO E ALLE ECOMAFIE”

SALVAGUARDIA AMBIENTALE ATTRAVERSO LA SICUREZZA, 

LA QUALITÀ,  E LA CONOSCENZA PER LA VALORIZZAZIONE 

DEI RIFIUTI NEL RISPETTO DEL PROSSIMO

Agire, agire come contributo alle risorse ambiente/rifiuti nel rispetto del 
prossimo. Questo progetto è frutto di 45 anni di lavoro come 
imprenditore/inventore/autodidatta, titolare di oltre 30 brevetti di processi 
industriali nel settore delle green economy sul recupero economico e sociale di 
tutti gli scarti delle attività umane. Come imprenditore cattolico ho potuto 
sperimentare che dal prossimo si ha tutto dando tutto senza pesi e/o misure e 
che il primo prossimo è il Creato.

Antonio Bertolotto



CENSIMENTO - CATASTO - PROGRAMMAZIONE –

CONTROLLO – FORMAZIONE

Sono cinque le funzioni che le Regioni con le Province guidate da una 
regola fissa dello Stato debbono espletare per il Progetto di: 
LOTTA AL NERO E ALLE ECOMAFIE.
Il tutto per rendere trasparente l’attività di tutti in modo che emerga il 
famoso nero e/o lavoro sommerso che produce rifiuti smaltiti in nero, 
cosicché il criminale furbone del lavoro in nero non possa più
promuovere e sostenere i criminali dello smaltimento in nero dei suoi 
rifiuti, cosicché a tutti questi soggetti inquinatori ed evasori siano ridotti 
gli spazi di manovra. E tra questi risultano essere coinvolte anche 
grandi società quotate e non, pubbliche e private. Al rifiuto smaltito in 
nero (interrato nei campi o sotto costruzioni o accatastato/incendiato a 
bordo strada o affondato nel mare) si aggiunge il rifiuto di molti cittadini 
che lo gettano dall’auto, nonché contadini che accatastano taniche di 
agrofarmaci, diserbanti e concimi con teli di serre/pacciamatura e 
danno fuoco. Da questi atti criminosi ed abitudini siamo giunti al fondo 
da dove si può solamente più ripartire riportando cultura 
attraverso i giovani nelle famiglie, con leggi anti-raggiro 
e pene severe senza sconti nel tempo!



1) CENSIMENT0 RIFIUTI

Attraverso le CCIAA, censire tutte le aziende di produzione, di servizi, 
di commercio e professionisti che producono rifiuti, piccole-medie-
grandi qui di seguito “PRODUTTORI”(sono già censite alla CCIAA e 
all’Ufficio IVA, è sufficiente caricarle su un programma dedicato al 
progetto, attraverso una semplice sinergia tra l’Ufficio IVA e le CCIAA). 



2) CATASTO RIFIUTI

Sempre attraverso le CCIAA, dal censimento si passa alla 
certificazione aziendale del catasto rifiuti, autocertificata dagli 
amministratori delle singole Partite IVA, una corretta scheda 
informatica sulla tipologia, quantità e frequenza dei rifiuti prodotti.
Inoltre l’amministratore della società è tenuto ad informare per scritto 
tutti i dipendenti, i consulenti e i sindaci; è compito dell’azienda 
effettuare la certificazione aziendale sul piano qualità/sicurezza e sul 
piano rifiuti, presunti prima prodotti poi, con visione libera presso 
l’azienda dove tutto il personale può consultarli su richiesta scritta 



3) PROGRAMMAZIONE DEL PIANO QUALITA’, 
SICUREZZA E RIFIUTI

Fin dall’atto della costituzione di una società che produce servizi e 
prodotti, deve essere sottoscritto nell’atto notarile il pegno di costituire il 
piano qualità, il piano sicurezza ed il piano rifiuti entro trenta giorni 
lavorativi dall’ottenimento della PARTITA IVA, sarà lo stesso Ufficio IVA 
a comunicare alle rispettive CCIAA l’evento. Tali piani dovranno poi 
essere adeguati alle reali attività aziendali prima di ogni richiesta 
autorizzativa di costruzione, produzione, commercio ed esercizio, nello 
specifico: 

1.Il piano qualità fa emergere le filiere di origine dei   
prodotti, le modalità di lavorazione, le modalità di  
condizionamento, le modalità di stoccaggio e si 
interfaccia con i lavoratori; 



2. il piano sicurezza viaggia a fianco della qualità e fa emergere la 
tipologia dei rifiuti, la quantità e la temporalità di produzione; inoltre 
segnala le modalità di tutte le operazioni, cosicché si assicura il 
lavoratore contro gli incidenti e si assicura il buon operato dei 
meritevoli, facendo emergere le operazioni a rischio, gli addetti più
meritevoli, i superflui, i fannulloni e le non-conformità in qualità e 
sicurezza;

3. il piano rifiuti è la fotografia delle produzioni/attività che fa emergere 
il lavoro in nero, le connessioni tra datore di lavoro e dipendente ed i 
rifiuti in nero che danno origine agli smaltimenti in nero, alimentando il 
crimine.



La CCIAA pubblicherà sul camerale la sintesi dei tre piani con il nome 
dei responsabili.
Le aziende già in esercizio entro tre mesi devono presentare i tre piani 
e renderli operativi.
Sempre le CCIAA attiveranno un programma informatico in continuo 
collegamento con i PRODUTTORI, gli  stessi ogni anno aggiorneranno 
i dati e li riverseranno alla CCIAA che a sua volta li riverserà, come 
dato preventivo, alle aziende dedicate alla raccolta dei rifiuti ed alle 
aziende dedicate alla loro lavorazione che operano nella Provincia, 
questo, al fine dei tre rispettivi confronti/conguagli fra le stesse tre 
entità : 

� produttori di rifiuti
� raccoglitori di rifiuti
� trattamento rifiuti



I PRODUTTORI, qualora nell’anno cambino qualità e/o aumentino i 
rifiuti oltre il 50% del previsto/denunciato sono tenuti ad aggiornare la 
rispettiva CCIAA.
I dati risultanti saranno visibili su un apposito spazio aperto agli organi 
autorizzati dallo Stato  per le statistiche e agli organi  preventivo alle 
truffe/frodi/criminalitàdi controllo gestito dalle CCIAA dove anche la 
Magistratura attraverso le loro braccia operative può ritrovare i percorsi 
chiave per le indagini.



4) CONTROLLO

Il controllo deve essere trasparente ed automatico, con i programmi e i 
dati  aperti e visibili a tutti gli autorizzati, cosicché il popolo e gli organi 
competenti, con questo nuovo strumento, possano conoscere, 
confrontare e a chi spetta, prevenire e/o colpire i traditori.

Il controllo consentirà agli Enti, deputati alle statistiche, di informare il 
mercato per ogni necessità.

Il controllo deve essere anche demandato ai due soggetti che operano 
in Provincia la raccolta e la lavorazione dei rifiuti (pubblico e privato) i 
quali devono loro stessi effettuare un’analisi sul loro fornitore che è il 
produttore del rifiuto, in quanto è un prodotto che trasportano e/o 
ritirano (cosa normale in ogni scambio commerciale a prescindere da 
chi paga). Controllo che deve concludersi con tanto di verbale 
consultivo di fine anno firmato dalle tre parti e che dovrà essere 
allegato alle autocertificazioni annuali che il produttore ha fornito alla 
CCIAA. Tale documento rimane nelle tre rispettive entità
(PRODUZIONE-RACCOLTA-TRATTAMENTO)  a disposizione per 
eventuali controlli/ confronti.



Inoltre sempre ai fini del controllo, tutti i mezzi di trasporto rifiuti solidi 
e/o liquidi vanno dotati del dispositivo “NAVIGATORE” con 
registrazione dei percorsi giornalieri e stampa firmata dall’autista sulla 
vita del percorso effettuato con le debite soste. Tale documento deve 
essere conservato nella sede del trasportatore per tutto l’anno a 
disposizione degli organi di controllo; questo servirà anche per 
proteggere le società di trasporto da eventuali autisti infedeli e/o 
ricattati dalle mafie.



Infine, AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE, il controllo sulle 
produzioni/produttori nazionali sarà anche un valido strumento per poter richiedere ai 
produttori esteri che vendono in Italia di conformare la tracciabilità delle loro produzioni al 
nostro standard, COSA MOLTO IMPORTANTE ANCHE AI FINI DELLA LOTTA ALLA 
IMITAZIONE/CONTRAFFAZIONE. 

Non dimentichiamo il controllo sui prodotti alimentari la cui reale tracciabilità è
fondamentale per la SALUTE e per difendere il MADE IN ITALY e il CONSUMATORE.
• FACCIAMO UN MARCHIO UNICO UGUALE PER TUTTI I PRODOTTI  

ALIMENTARI ITALIANI!
• SCRIVIAMO SULLE ETICHETTE: LA PERCENTUALE E IL LUOGO DI

PROVENIENZA DI TUTTI I PRODOTTI, LUOGO DI LAVORAZIONE, LUOGO DI
CONFEZIONAMENTO

I risultati di queste quattro funzioni annualmente -entro il primo semestre dell’anno 
successivo- saranno inviati dalle rispettive CCIAA, ai rispettivi Comuni, Vigili del Fuoco, 
Arpa, ASL, Provincia, Regione, in modo che gli stessi enti possano agire ed emettere a 
fine anno un documento che faccia emergere ogni tipo di non conformità che dovrà
obbligatoriamente essere inviato alla CCIAA che lo pubblicherà su apposito sito e agli 
organi di repressione frodi, evasioni, inquinamenti, etc…



5) INFORMAZIONE PER FORMARE
Istituire nelle scuole, partendo dall’asilo, le materie “Rifiuti e Ambiente” fino alla 
fine della scuola d’obbligo, con orari non inferiori alla media delle ore delle altre 
materie. Non possiamo nascondere ai futuri produttori e consumatori cos’è e 
cosa rappresenta il risultato di tutte le attività umane impropriamente chiamato 
RIFIUTO. 
“È il petrolio del futuro” che si aggiunge per noi italiani agli altri petroli: “ARTE, 
INGENIO, MODA, CULTURA, PAESAGGI, ENOGASTRONOMIA, 
MANIFATTURIERA”.

L’informazione agli alunni prevede anche il coinvolgimento dei genitori, 
fratelli/sorelle, nonni, zii, cugini e vicini di casa, attraverso specifiche risposte 
che l’alunno otterrà su apposite schede pre-confezionate e costruite con gli 
stessi alunni.
Dall’informazione così allargata alla famiglia ed ai vicini attraverso gli alunni, si 
fa informazione in modo da ottenere la formazione allargata a rapportarci, ad 
acquistare, ad utilizzare, a consumare ed infine a conferire per il 
recupero/riciclo, sempre nel rispetto del bene proprio ed altrui, il tutto con criteri 
positivi, contribuendo alla preservazione dei beni comuni e delle risorse 
terrestri ed alla valorizzazione di ciò che ha cessato il suo primo impiego e/o lo 
scarto di un passaggio di lavorazione e/o di consumo. 



Il tutto attraverso un contesto di confronti tra scuola e famiglia sul tema 
ambiente, etica e regole del buon vivere. Regole sempre più
necessarie anche per il crescente mescolamento di etnie e culture e 
quindi di abitudini diverse, questo sarà anche un valido strumento per 
eliminare le diversità nel vivere comune, mantenendo vive le culture dei 
singoli gruppi etnici.
La matrice RIFIUTI ED AMBIENTE deve sempre contenere in ogni sua
voce il richiamo all’etica, la quale va messa a fuoco attraverso un 
percorso formativo dedicato al galateo, dove le tecniche 
comportamentali debbano soprattutto essere vissute per dare il 
massimo rispetto al prossimo “umano/vegetale/animale”, il tutto 
integrato nel rispetto del CREATO che il Signore ci ha così
amabilmente dato per viverlo e farlo prosperare.



Sono convinto che con questa semplice procedura, composta di cinque 
volontà per il meglio di tutto e di tutti, sarà molto più difficile per gli 
evasori, per i produttori del rifiuto nero, per i trasportatori, per i ricettori 
e per i professionisti ed impiegati contabili, fiscalisti e finanziari che si 
prestano a questi sistemi incivili:

�perpetrare il lavoro nero
�il lavoro in nero senza piano sicurezza
�il lavoro nero senza piano qualità
�il lavoro non nero senza sicurezza, qualità e autocertificazione sui   

rifiuti
�l’evasione fiscale e le frodi sui rifiuti
�Il tutto RIMANENDO IGNOTI.



E con questo cari miei avremo finalmente “TARGATO IL RIFIUTO” e 
ridato un contributo alla dignità di questa nostra bella Italia tanto 
massacrata dall’egoismo e dall’individualismo selvaggio che si è creato 
soprattutto per mantenere le formalità e il suo superfluo.

Antonio Bertolotto
Presidente 

Associazione SOSESI (SOrriso SErenità SIcurezza)

Via Bra 1 (12100) Cuneo
Web: www.sosesi.org – e-mail: info@sosesi.org

Tel. 346.7503820

VIVA L’ITALIA!


