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IL SISTEMA CAMERALE AFFIDA ALLA CCIAA DI VENEZIA LE FUNZIONI IN 

MATERIA AMBIENTALE: NASCE L’UFFICIO UNICO AMBIENTE 

Bianchi: «Ulteriore passo verso la gestione associata per ridurre i costi delle aziende» 
 

La Camera di Commercio di Rovigo ha ospitato stamattina la sottoscrizione, da parte di tutte le 

Camere di Commercio del Veneto, di una Convenzione che, con la regia di Unioncamere del 

Veneto, affida alla Camera di Commercio di Venezia alcune funzioni in materia ambientale. 
 

«Si tratta di un ulteriore passo verso la gestione associata delle competenze messo in atto dalle 

Camere del Veneto per ridurre i costi che gravano sulle aziende della nostra regione, 

raggruppando in capo ad un Ente di sistema, che ha già acquisito una specializzazione in virtù di 

una specifica previsione normativa, alcune funzioni – nella fattispecie quelle ambientali – e 

liberando preziose risorse nell’ambito del sistema stesso» ha dichiarato Alessandro Bianchi, 

presidente Unioncamere del Veneto, che ha coordinato l’operazione.  
 

Attraverso la Convenzione, le Camere di Commercio di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona 

e Vicenza attribuiscono alla Camera di Venezia le seguenti funzioni, compiti ed attività in materia 

ambientale: 
 

- gestione della raccolta del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD); 

- gestione unificata delle istruttorie relative alla iscrizione/variazione/cancellazione al 

registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); 

- gestione unificata delle istruttorie relative alle istanze di iscrizione/variazione/cancellazione 

al registro di pile e accumulatori; 

- realizzazione di attività formative ed informative nel territorio regionale su tematiche 

ambientali relative alla gestione dei rifiuti o connesse a problematiche produttive peculiari 

di uno specifico territorio; 

- realizzazione di attività informative rivolte direttamente alle imprese sulle modalità di 

corretta gestione dei rifiuti e degli adempimenti ambientali connessi. 
 

Le funzioni rientrano nelle competenze delle Camere di Commercio in base alla disciplina vigente. 
 

«La Convenzione – ha aggiunto Roberto Crosta, segretario generale della Camera di Commercio 

di Venezia e coordinatore dei segretari generali delle Camere di Commercio del Veneto – consente 

di concentrare su una Camera alcune delle attività amministrative finora svolte dalle singole 

Camere del Veneto. Tali attività vengono così attribuite alla Camera del capoluogo di regione, già 

detentrice della Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali. Per far fronte all’impegno, la 

Camera di Venezia ha costituito l’Ufficio Unico Ambiente con sede operativa a Mestre, che svolge 

tutta una serie di attività oltre che per l’Ente stesso anche per conto delle consorelle venete». 
 

Quella della gestione associata delle competenze è una modalità operativa che la legge di riforma 

delle Camere di Commercio, così come modificata dal D. Lgs. 23/2010, consente in un’ottica di 

applicazione del principio di sussidiarietà.   
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