
ORIGINALE DELIBERAZiONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno 2018 il giorno del mese di Luglio alle ore e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala
delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale
con l’intervento dei signori:
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Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e
in oggetto specificato.

invita i convenuti a deliberare sull’argomento

e
COMUNE DI MALVAGNA

Città Metropolitana di Messina

Delibera n%idel 26 /D’ / a

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI

Presenti: Assenti: ‘a
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COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
UFFICIO SINDACO AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Oggetto:
Approvazione schemi convenzione di servizio per Io smaltimento di rifiuti

differenziati

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-

3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
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PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE DA SOTrOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schemi convenzione di servizio per Io smaltimento di rifiuti differenziati.

IL SINDACO

Premesso:

- Che i Comuni di Malvagna, Mio Alcantara, Roccella Valdemone, 5. Domenica Vittoria, Motta Camastra e
Graniti con rispettive delibere consiliari, hanno costituito I’A.R.O. “Alto Alcantara”, al fine di procedere
all’affidamento, all’organizzazione ed alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di
spazzamento, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 della L. R. 8Aprile 2010 n. 9;

- Che è stata avviata procedura di gara di evidenza pubblica, presso I’UREGA di Messina, per conto
dell’S.R.R. Messina Provincia per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani anche per
il Comune di Malvagna;

- Visto I’Art. 3 comma 4 e 6 dell’ Ordinanza n° 4/Rif del 07/06/2018, che prevede che i comuni dovranno
trasmettere entro il trentuno luglio 2018 al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti le informazioni
relative alle Convenzioni stipulate per lo smaltimento dei rifiuti differenziati ed eccedenti quelli
contingentati;

- Che, pertanto, occorre stipulare apposite convenzioni con le discariche finali di cui sopra e come
autorizzate dal Presidente della Regione Siciliana;

- Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Malvagna e la COREPLA (Consorzio
Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi di plastica), per il conferimento dei
rifiuti di imballaggi in PLASTICA provenienti dalla raccolta differenziata;

- Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Malvagna e la COREVE (Consorzio
Recupero Vetro), per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in VETRO provenienti dalla raccolta
differenziata;

- Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Malvagna e il Consorzio Imballaggi
Alluminio, denominato dAL, per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in ALLUMINIO provenienti dalla
raccolta differenziata;

- Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Malvagna e il Consorzio Nazionale
Acciaio di seguito denominato RICREA, per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in ACCIAIO provenienti
dalla raccolta differenziata;

- Visto lo schema di convenzione che regola i rapporti tra il Comune di Malvagna e il Consorzio Nazionale
Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, denominato COMIECO, per il conferimento dei rifiuti
di imballaggi in CARTA provenienti dalla raccolta differenziata;

- Ritenuto necessario sottoscrivere le convenzioni che regolano il servizio per lo smaltimento dei rifiuti
differenziati, con le società: 1)-la COREPI..A (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero
degli imballaggi di PLASTICA), 2)-la COREVE (Consorzio Recupero Vetro), per il conferimento dei rifiuti di
imballaggi in VETRO, 3)-il Consorzio Imballaggi Alluminio, di seguito denominato CIAL, per il conferimento
dei rifiuti di imballaggi in ALLUMINIO, 4)- il Consorzio Nazionale Acciaio di seguito denominato RICREA, per
il conferimento dei rifiuti di imballaggi in ACCIAIO, 5)-il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli
imballaggi a base cellulosica, di seguito denominato COMIECO, per il conferimento dei rifiuti di imballaggi
in CARTA, per come disposto dal D.D.S. n° 1290 del 29/09/2017 ed in conformità all’ordinanza n° 4/Rif. del



07/06/2018 del Presidente della Regione, dando validità alle stesse nel rispetto dei provvedimenti di

reiterazione che nel tempo saranno emessi dalle competenti autorità amministrative sovracomunali;

- Accertato che agli oneri derivanti dall’approvazione del presente atto inerenti esclusivamente il costo di

conferimento in discarica, sifarà fronte con le somme inserite negli impegni effettuati in vigenza di servizio

con I’A.T.O. ME4 5.p.A., sui relativi capitoli di bilancio inerenti la T.A.R.l.;

-Visto I’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

-Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di

ragioneria, ai sensi del nuovo art. 49 del T.U.E.L., come modificato dal D.L. n° 174/12 convertito nella Legge

n° 213/12,

PROPONE Dl

1) Approvare gli allegati schemi di convenzioni per lo smaltimento di rifiuti differenziati, da stipulare con:

1)-la COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi di PLASTICA)

con sede in Milano Via Del Vecchi politecnico n° 3, P. IVA n. 12295820158, 2)-la COREVE (Consorzio

Recupero Vetro), per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in VETRO, con sede in Milano Piazza G.D.

Bande Nere n° 9, P. IVA n. 05648781002, 3)-il Consorzio Imballaggi Alluminio, di seguito denominato CIAL,

per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in ALLUMINIO, con sede in Milano, Via Pompeo Litta n° 5, 1’. IVA

n° 12285760158, 4)- il Consorzio Nazionale Acciaio di seguito denominato RICREA, per il conferimento dei

rifiuti di imballaggi in ACCIAIO, con sede in Milano Via GB. Pirelli n° 27, P. IVA n° 12286130153, 5)-il

Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, di seguito denominato

COMIECO, per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in CARTA, con sede in Milano Via Pompeo Litta n° 5,

P. VA n° 12303950153, in ottemperanza al D.D.S. n° 1290 del 29/09/2017 ed in conformità all’ordinanza n’

13/Rif. del 01dicembre 2017 del Presidente della Regione Sicilia che ha reiterato gli effetti della precedente

Ordinanza n° 4/Rif. del 01/06/2017, dando validità alla stessa nel rispetto dei provvedimenti di reiterazione

che nel tempo saranno emessi dalle competenti autorità amministrative sovracomunali;

2) Dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di sottoscrivere le convenzioni di servizio con i seguenti

consorzi: 1)-la COREPLA (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi di

PLASTICA), 2)-la COREVE (Consorzio Recupero Vetro), per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in VETRO.

3)-il Consorzio Imballaggi Alluminio, di seguito denominato DAL, per il conferimento dei rifiuti di

imballaggi in ALLUMINIO. 4)- il Consorzio Nazionale Acciaio di seguito denominato RICREA, per il

conferimento dei rifiuti di imballaggi in ACCIAIO, 5)-il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli

imballaggi a base cellulosica, di seguito denominato COMIECO, per il conferimento dei rifiuti di imballaggi

in CARTA;

3) Dare atto altresì, che agli oneri derivanti dall’approvazione del presente atto si farà fronte con le somme

inserite negli impegni effettuati in vigenza di servizio con lATO. ME4 S.p.A., sui relativi capitoli di bilancio

inerenti la T.A.R.L;

4) Comunicare all’ufficio di Segreteria per la conservazione e l’archiviazione del presente atto;

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza a provvedere;

6) Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio On line del Comune di Malvagna.



COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

Oggetto: Approvazione schemi convenzione di servizio per Io smaltimento di rifiuti
differenziati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

DATA f ]L RESPONSABILE

Per quanto concerne la regolarilà tecnica e%prime parere

DATA

SFAVOREVOLE O

IL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA

FAVOREVOLE SFAVOREVOLEQ

(
flinno parte integrante e soslanziale della determina n°

__________

del





CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI

IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA

DWFERENZIATA

tra

COREPLA, CoNsonzIo NAZIONALE PER lÀ RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI

IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.1va12295820158, con sede a Milano in via del vecchio Politecnico, 3, in
persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura , C.F.

_________

nel proseguo anche solo “Convenzionante”o “COREPLA”

-da una parte-

e

_______________

in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n.
138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di

___________

o

___________

(forma
associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero

_____________

in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio

_______________,

giusta
delega ..., con sede a

________________,

in

___________________,

P.Iva

__________________

in persona
del legale rappresentante , C.F.

_____________

nel proseguo anche solo
“Convenzionato”

-dall’altra parte-

(di seguito collettivamente “Parti”)

Premesso che

- in data I aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (CoNai.) e l’Associazione nazionale dei
Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscdtto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo
“Accordo Quadro”) di cui all’an. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
“Nonne in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire
l’attuazione del principio di conesponsabilità gesfionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche
amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del
Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
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- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo

“Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di

imballaggio in plastica per il periodo 01.01.2015 - 31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e

del Convenzionanie ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parli dichiarano di

conoscere ed accettare;

- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di

un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al

recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I

contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione 11 contenente le regole speciali

di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno

di essi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo i - Premesse e allegati

1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione 11 e quelle contenute nell’Allegato

Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.

Articolo 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al

servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella

sezione 11 e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (mi. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).

2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalitìì ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale,

le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le

modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato

Tecnico (allegato “A”).

3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o

dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepitile nella presente Convenzione.
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Articolo 3 - Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e

o’ fino al

________

e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo
Quadro ed eventuali sue proroghe;

oppure

o per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.

2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della
facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.

3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da
far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati

1. 11 Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo
Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:

D “dati standard” (allegato “B”);

o “dati aggiuntivi” (allegato “C”);

2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione
all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa
via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di
Convenzionato/Delegato, al Delegante.

3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato,
dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.

4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo
Quadro Anci-Conal 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come
riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestnlmente e potranno contenere anche
informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Banare (ed eventualmente completare) la scelti circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel
rispetto della durati minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ suLla facoltà di recesso).

2 Barrare l’opzione prescelta.
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Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi

1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi

oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il

Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in confoimità a quanto specificato nell’Allegato

Tecnico (allegato “A”) e/o nellaSezione 11.

Articolo 6 - Recesso

1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di

recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi. via pec o raccomandata con ricevuta

di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto

delegato, anche all’Autorità delegante.

2. L’esercizio del recesso deve essere comunque confonne anche a quanto stabilito nell’Allegato

Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione 11.

Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

1. Le Parli si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilicà di cui al precedente

articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi

conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.

2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell’ipotesi

in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega

rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in confonnità a quanto ivi previsto. Resta

inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.

3. Nell’ipotesi di cui al comma i la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al

ricevimento da pane del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte

dell’Autorità delegante.

4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente

atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante

un’apposita comunicazione, conteswale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la

volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo

senza soluzione di continuità. 11 Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni

il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.

5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche

nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza
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anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina
contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

1. Le Pani confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6
— “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno dvalutaù
annualmente in misura pari al 95% deLl’ indice MC relativo all’ anno solare precedente, fermo restando
quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.

Ah. 9 - Facolti di avvalersi di terzi

1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle
prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale
ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per
la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Ah. 10 - Comunicazioni

1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione
per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto
e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO

________________________

Indirizzo:

Via

________

Teh ;Fax:_____

e-mail:

________________

Pec:

__________________________

CONVENZIONATO

Denominazione:

Referente: Ruolo:
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Indirizzo:

y-ifl___

Tel:

_________________

Fax:

e-mail:

____________

Pec:

______________________

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata

all’altra Pane.

Ad. 11 - Controversie

1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8— “La Govenzance dell’Accordo”) prevede un apposito

organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra

anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla

gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottopone

preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito

all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro

insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del

contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo

Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire

l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Ad. 12 - Tutela della privacy

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

(da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad

informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.

2. 11 trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in

relazione alle necessità del Consorzio;

b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e

fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò

legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
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c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni,
fatture);

d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione
contabile);

e. gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude
od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli
addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il
D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento
presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE Il

Articolo 13- Conferfinenfi in assenza di Convenzione

1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione al rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul
territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune
al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti
precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di
aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al
Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per
le valutazioni del caso. Previa deliberazione de] Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i
corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
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Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione

1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel

modulo denominato “richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA” (nel seguito

allegato “E”).

In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell’Accordo

Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega COREPLA ad esso allegato.

La delega per la sottoscrizione della Convenzione, come prescritto in apposita nota del Modello di

delega COREPLA, può essere rilasciata al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata

dei rifiuti di imballaggio in plastica o al gestore dell’impianto che ritira su incarico del delegante i

rifiuti di imballaggi in plastica. Sono pertanto d&egabili, a titolo esemplificativo, soggetti quali i CSS

e i CC che ritirano i rifiuti su incarico del delegante anche qualora non provvedano al servizio di

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Per contro non sono delegabili i CSS per il

ritiro dei flussi monomateriale in quanto tale incarico è loro conferito direttamente da COREPLA.

L’eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato ‘E’), può essere

rilasciata solo da parte dei delegati che provvedono al servizio di raccolta; gli impianti titolari di

delega, qualora non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in

plastica, non hanno facoltà di subdelega.

La subdelega può esser rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di

imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni deleganti. I CSS sono subdelegabili solo sui

flussi multimatedale.

Non sono in ogni caso delegabili né subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.

2. Vincoli dell’impianto delegato:

11 soggetto gestore dell’impianto che dovesse ricevere la delega a sottoscrivere la convenzione con

COREPLA ha l’obbligo di dare comunicazione al Comune/Autorità delegante dei dati quali-

quantitativi dei rifiuti conferiti a COREPLA e dei corrispettivi riconosciuti; ove tale obbligo non

venga rispettato, il Comune/Autorità delegante potrà chiedere, con comunicazione via PEC indirizzata

a COREPLA ed al soggetto delegato/subdelegato, di sospendere l’erogazione dei corrispettivi al

convenzionato. li ripristino dei pagamenti potrà avvenire previa comunicazione del Comune/Autorità

delegante da inviarsi con le medesime modalità.

3. Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA
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da pane dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giusfifichino, all’atto della
stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.

COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in
cui siano siate rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6
dell’Accordo Quadro ANCI—CONM o nell’Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state
presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.
La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la
delega e la sub-delega si intendono valide, ai fitti della Convenzione, per un anno dal mese di
trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di
un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all’Allegato denominato Revoca
(Allegato “G”) alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegaiite.
COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra
Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente
Convenzionato con le modalità prescritte nell’Allegato G.

In caso di variazione dei dati comunicati con l’Allegato E, il Convenzionato deve dame pronta
comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da
inserire in Convenzione a seguito del ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contesmalmente
ripresentato anche l’Allegato E per i nuovi Comuni.

In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all’aggiornamento della
Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti
di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei
conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni
per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i
corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.

In caso di trasferimento dell’azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta,
le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà
comunicazione ai deleganti e ai subdelegasni. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o
subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione,
COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di
conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo an.18) con attribuzione delle medie
mobili iniziali al sensi dell’Allegato I dell’Allegato Tecnico.
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Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d’azienda non vengano trasmesse a COREPLA

contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della

comunicazione da pane di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno

contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza

rettifiche retroattive da pane di COREPLA.

Articolo 15 - flussi di raccolta

I. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti

all’an. 4 dell’Allegato Tecnico (di seguito i “Flussi”).

11 Convenzionato può richiedere a COREPLA l’attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche

successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.

In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà

possibile attivare:

- unflussoB;

- un Russo C;

- fino a due Russi tra A, D multimatedale leggero e D multimatedale pesante. Sarà possibile

attivare contemporaneamente Russi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità

del rifiuto (ad es. identificando i quartiedlsettori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali

si chiede l’attivazione del relativo Russo).

In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Russo

attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per

tutti i Russi di raccolta, salvo che i subdelegad non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti

di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l’impianto di primo destino vengano

convogliati più Russi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto

restando preclusa la possibilitù di subdelegare il gestore dell’impianto di primo destino per solo alcuni

dei Russi.

Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile

delegare/subdelegare per ciascun Russo anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità

del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:

- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quanieri/settori di raccolta);
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- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di
gara/affidamento.

Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta

1. Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e
comunicate agli utenti.

2. E’ facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all’effettiva attivazione delle
tipologia di raccolta comunicate, non procedere all’attivazione del flusso richiesto o alla modifica del
Russo precedentemente attivato.

Articolo 17 - Piattaforme di conferimento
1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:

a. Centro di Selezione (anche solo “CSS”);

b. Centro Comprensoriale (anche solo “CC”);

c. Centro di ticiclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo “RICICSR”).
2. 11 CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e

per colore del materiale.

3. 11 RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che,
per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitino del processo
di selezione presso un CSS. 11 RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.

4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito
dal Convenzionato a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell’automezzo nell’area
a tal fine attrezzata presso il CSS.

5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso
piattafonne di trasferenza che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun
trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea,
separazione del multimateriale).

6. 11 CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all’articolo 5 dell’Allegato Tecnico.
11 Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferenza, deve
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garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l’accesso a tali piattaforme, previa

comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma

medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo

conferimento (CC o piattaforma di trasferenza) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche

documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi al flussi

riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204,

191210, 191212, 200139).

7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno

essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di

verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme

con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.

8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa

ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferenza.

9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga

a cura di COREPLA, come previsto all’an. 6.2.b dell’Allegato .Tecnico, il materiale si considera

conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell’automezzo presso il CC; per

quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.

10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno

essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiaiio) come destinatari finali del

materiale.

Articolo 18 - Bacino di raccolta

1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici

ciascuno denominato “Bacino”. Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in

Convenzione, dai seguenti dati:

a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);

b. Tipologia di Raccolta;

c. Tipologia di flusso;

d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
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2. fl Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune
o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al
Convenzionato.

3. 11 Bacino è quindi l’abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione,
una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Russo ed eventualmente
un CC.

4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l’attivazione di una sola Tipologia di
Raccolta e di una sola Tipologia di Russo, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere
dal numero di comuni.

5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà
unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Russi (A, B o C).

6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta
dalle stesse frazioni di imballaggio.

7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l’attivazione di più Bacini, anche qualora la
Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Russo siano le medesime, nel
caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.

8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Russo, la raccolta di un Comune dovrà essere
riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino;
tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con
COREPLA l’attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità
del rifiuto (es. identificando i quardedlsettori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede
l’attivazione di un Bacino dedicato).

9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione
aggiuntiva prevista all’art. 6.2 lettera e dell’Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un
Bacino a sé stante.

10.COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il
relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utiuizzarsi per i conferimenti del
Bacino stesso. fl Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero
del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.
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Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta

1. Fermo restando quanto stabilito nell’an. 6 dell’Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:

a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all’an. 6.1 e all’an.6.2 dell’Allegato Tecnico si intendono al

netto delI’WA;

b. il corrispettivo del Russo B viene adottato, oltre che per i Bacini di Russo B anche per Bacini di

Russo A o di Russo C o di Russo D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il

20% diTraccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;

c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla

formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione

dell’intero carico come appartenente al Russo B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che,

ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore

percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;

d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Russo, per materiale contenente frazioni

estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i

corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all’an. 6.2 dell’Allegato Tecnico;

e. tutti i corrispettivi di cui all’art. 6.1 dell’Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui

all’an. 6.2 dell’Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al

Convenzionato.

Articolo 20 - Verifiche di qualità

1. Fermo restando quanto stabilito nell’Allegato Tecnico e nell’Allegato I dello stesso Allegato Tecnico,

si precisa quanto segue:

a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in

base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1. 11 mese di gennaio 2015

sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun

Bacino a partire dall’ 1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato

1.

b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all’imputazione di un

formulano che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per

riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore
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in fase di registrazione del formulano) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media
mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.

c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali
pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni
igienico sanitarie minime necessarie per l’effettuazione delle analisi garantendo la salute e la
sicurezza dell’operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulano o su altro
documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di
seguito descritto:

1) Se l’evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al
respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di
COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionaco i costi
di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di
campionamento viene attribuita al relativo bacino un’analisi fittizia con i seguenti valori:
- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale

leggero;

- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.
Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando
quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all’Allegato H.

2) Qualora l’evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo
bacino verrà attribuita un’analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di
imballaggi.

In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribufranno esclusivamente alla media mobile mensile del
mese in cui si verifica l’evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.

d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della
tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateiiale leggero o
monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei
primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e
pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.
Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni
Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di
conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di
delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la
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durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni

dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio

stesso avrà una durata di sei mesi.

Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio

al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transicodo

sopra descritto.

Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica

1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore

ai limiti previsti nell’Allegato Tecnico all’an. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in

esso previsto.

2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive

dei limiti di soglia, prevista dall’Allegato Tecnico all’an, 6.1.5, non si applica ai conferimenti

multimateriale.

Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato

1 11 Convenzionato ha la facoltà di scegliere l’impianto di pressamra (CC) a cui conferire il materiale.

Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il

materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.

2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area

Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.

3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva

alla data di inserimento della richiesta, ed fili Bacino/i di riferimento del materiale che ven-à conferito

con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità

prodotte, la tempistica e gli orari di carico.

4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l’inizio

delle operazioni di carico entro le due ore successive all’arrivo del mezzo.

5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni

lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.

6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPL& un costo per ore di sosta superiori a due, il

costo sarà daddebitato al Convenzionato.
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7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà
riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto MR.

8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto
costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.

9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si
riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA

1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto
alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari
al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni
aggiuntive).

2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionaio potrà applicare una penale pari al 15% del
totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive)
a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese
- previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi
maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.

3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del
mese cui si riferiscono a pena di decadenza.

Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento

1. 11 Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella
Convenzione per ogni specifico Bacino.

2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulano Identificazione Rifiuto (FR) o sul diverso documento di
trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso all’impianto, il
Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza ditale indicazione non viene
autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.

3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono
conferiti senza FR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:

a. numero pesata;

b. codice CSS;
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e. data del conferimento.

Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della

Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l’identificativo del conferimento. Tale numero

deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di

convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le pani.

4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con

etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Russo.

5. Sul Formulano Identificazione Rifiuto (Fa) il CC dovrà indicare oltre al numeri di Bacino, anche il

peso in kg per ciascun Bacino.

6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza 11 carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.

7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini 1’ eventuale differenza tra peso dichiarato e peso

riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.

8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì

al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all’ordine di presentazione al CSS.

In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferenza oppure a

seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all’an. 6.2.a dell’Allegato

Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le

19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato:

6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS

siano aperti per il conferimento.

Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Fermo restando quanto previsto nell’Allegato “A” in ordine a fatturazione e pagamenti, le Pani

precisano quanto segue.

2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvede ad emettere fattura mensile nei confronti

di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata

esclusivamente in formato digitale all’indirizzo e-mail fatturefomitori@corepla.it.

3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente

articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
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4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In
caso di discordanza fra la prefaaura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso
provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.

5. E’ espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di
COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all’incasso.

6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio
per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione
ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese
fattura.

7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante
bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i
documenti contabili emessi da COREPLA.

8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del
Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell’Euribor medio a tre mesi maggiorato
di due punti percentuali.

Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del DJgs.
231/2001.

1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l’insieme dei principi e delle
norme etiche e giuridiche che regolano le attività all’interno e all’esterno del Consorzio e di un
Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito
www.corepla.it, di cui invita a prendere visione. L’adesione ai Principi di Comportamento del
suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto
di propria competenza. L’osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per
l’instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.

2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l’obbligo di adeguarsi ai
suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del
rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l’obbligo
di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai
suddetti Principi.
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Articolo 27 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo

Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili,

comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Luogo e data

11 Convenzionante 11 Convenzionato

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cc. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui

agli artt. I (“Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli aflt. 13

(Conferimenti in assenza di Convenzione),14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15

(Russi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di

qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24

(Prescrizioni gestionali ed ammihistrative per il conferimento), 25 (Fatmrazione e pagamenti), della

Sezione 11

11 Convenzionante 11 Convenzionato
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DATI CONVENZIONATI OPZIONE i

Parte i — Scheda Anagrafica

ALLEGATO B

Ragione Sociale
Partita IVA

Comune
Istat

Regione

Provincia

Cap Sede Legale

Indirizzo

Telefono

Email

Sito Web
Referente

Nome
Cognome

Fax

Telefono i
Telefono 2

E mail

Parte 2 — Scheda Rifiuti

Sezione I. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune Codice CER Modalità di raccolta Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)

Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche. altre frazioni e rifiuti indifferenziati con
relative mQdalità raccolta

j Istat Codice Descrizione
K

Comunel CER CER g

Sezione 3. Imuianti di destinazione

I Ragione Istat Comune
i Istat Comune Codice Descrizione Totale Tiposociale SedeProduttore CER Cer . (kg) operazioneImpianto Impianto
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Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di
effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.

Note:

1) Le schede i e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il
Convenzionato operasse per delega da pane di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati
per ciascun Comune.

2) Le singole voci delle schede I e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle
raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti
di trattamento, ecc).

3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli:
Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita
a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTFPS (SSL2) e comunque i dati trattati
nel rispetto delle vigenti nonne sul rispetto della privacy.
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DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

ALLEGATO C

Parte i — Scheda Anagrafica

Ragione Sociale

Partita IVA

Comune
Istat

Regione

Provincia
! Cap Sede Legale

Indirizzo

Telefono

Email

Sito Web
Referente

Nome
Cognome

Fax

Telefono i

Telefono 2

E mail

Parte 2— Scheda Rifiuti

Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune Codice CER Modalità di raccolta Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi
Istat . . Codice 1Cm GiroTarga Tipo AlimentazioneComune CER Anno (urbano/extraurbano/enwambi)

Trasmessi con cadenza annuale
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Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO

Mese Riferimento

Istat Comune Produttore

Nome Impianto Destinazione

Istat Impianto Destinazione

Cer

Kg

DescrizioneRifiuto

Operazione

Operazione Descrizione

Unità Misura

Targa Automezzo
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale

Parte 3 — Dati economici

Comune Costo Totale servizio (E/anno) Costo trattamento (E/anno) Ricavi vendita (E/anno)
Trasmessi con cadenza annuale

Note:

1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato
e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.

2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli:
Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La dservatezza è garantita
a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTFPS (SSL2) e comunque i dati trattati
nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
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ALLEGATO D
DATI CossoRn

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio

nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte i — Scheda Anagrafica

Nome Codice Nome Panita EVA Data
Cono Cono Convenato Cvenonato AtUvae

Bacino Nome Comune Codicelitat yincia

Parte 2 — Dati quantità e fatturati

9 9
, . flg c’a 9

I H ‘ miii ti n
Parte 3 — Dati analisi di qualità

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.

Note:

1) Le modalità di acquisizione dei flussi informadvi saranno organizzate su cinque livelli:
Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La dsetwatezza è garantita
a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo H’lTPS (SSL2) e comunque i dati trattati
nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
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ALLEGATO E

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute

i di 2

NUOVA CONVENZIONEo INSERIMENTO COMUNE DI NELLA CONVENZIONE IN ESSERE D

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO vialcap/comune/provincia

REFERENTE CONVENZIONE

E-MAL TELEFONO E FAX

PIVA

CODICE IBAN

NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO
DELLA CONVENZIONE

REFERENTE TECNICO PER INVIO
CONVOCAZIONI ANALISI

INDIRIZZO PEC PER INVIO CONVOCAZIONI
ANALISI

SCELTA OPZIONE OBBLIGHI TRASMISSIONE c dati standard (allegato B)
DATI (An. 4 Convenzione) oppure

o dati aggiuntivi (allegato C)
Le informazioni riportate nelle sezioni 1 e 2 sono relative al/al Comune/I d1:

SEZ 1: MODALITA’ CONFERTh4ENTO A CSS COREPLA

MONOMATERIALE
A (raccolta di origine domestica) o

TIPOLOGIA FLUSSO DI CONFERLMENTO A 8 (raccolta di origine non domestica) z
CSS COREPLA DA ATTIVARE C (raccolta di soli contenitoti in plastica per liquidi) z
(anche più scelte)

MU LTIM A TERIAL E
D-L (multimateriale leggero) D

D-P (multimatenale pesante) o

FLUSSO PRESSATO A CSS:
Centro Comprensorìaie (CC) scelto

FLUSSO MONOMATERIALE SFUSO A CSS:
eventuale impianto di trasferenza intermedio

FLUSSO MULTTMATERIALE A CSS:
A) Centro di Selezione COREPLA (CSS) scelto A)
8) eventuale impianto di trasferenza intermedio B)
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MODULO RICHIESTA ATEIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute

2 di 2

SEI!: MODALITA’ DI RACCOLTA SUL TERRITORIO

Tipologia di raccolta effettuata sul territorio comunale o MONOMATERIALE o MULTDV4ATEWALE

o alluminio o acciaio o carta/cartone
In caso di raccolta multi materiale indicare le altre o vetro o legno o altro
frazioni di imballaggi oltre la plastica oggetto (specificare)
di raccolta sul territorio comunale

Produttore detentore indicato sui formuLarYoDT o COMUNE Dl RACCOLTA
di conferimento a CSS o TERZI

[_o per conferimento sftso a CSS) (regione sociale)

* CONVENZIONAMENTO A SEGUITO Dl DELEGNSUBDELEGA

Nel caso di cnnvenzionamento a seguito di delega da pane di più comunUsubdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare

l’elenco dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle sezioni I e 2.

Qualora, ai 6ni di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee trasmettere le sezioni I e 2 per guppi di comuni

omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 25 comuni con conferimento multi materiale diretto a CSS di cui 18 effettuano raccolta

multi materiale leggera e 7 raccolta multi materiale pesante andranno compilati e trasmessi due moduli: uno relativo ai 18 comuni con

raccolta multi leggera e uno relativo ai 7 comuni con raccolta multi pesante)

TIMBRO E FIRMA
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ALLEGATO F SUBDELEGA

Facsimile subdelega

Da compilarsi da parte dei soggetto delegaute su carta iatestat&

Le subdeleehe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.1e2

A MEZZO PEC O RACC NR E p.c. Spett.le
COREPLA

A MEZZO PEC O RACC A/R E p.c. Spett.1e3

Luogo, data

Oggetto: Subdelega per la sottoscrizione della Convenzione con COREPLA in conformità
all’Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data i aprile 2014 e all’Allegato Tecnico Anci
COREPLA sottoscritto in data 6 ottobre 2014.

Il delegante sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei nfiuiti urbani a prescindere dalla
forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).
2 subdelegato sarà un soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in
plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega.

Indicare il/i Comune/i informa singola o associata, o il/i soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale
che ha/hanno delegato ilfirmwario della presente subdelega.
Il subdelegato per poter procedere alla firma della Convenzione dovrà fornire a COREPLA, la
documentazione di seguito indicata:
- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i informa singola o associata, o

al/ai soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale a mezzo raccomandata A/R, copia del tagliando di
ricevuta di ritorno della raccomandata;

- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i informa singola o associata, o
al/ai soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale a mezzo PEC, copia del messaggio di avvenuta
consegna della PEC.

In assenza della predetta documentazione, COREPIA non procede alla firma della Convenzione.
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Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con COREPLA la Convenzione Attuativa del vigente
Accordo Quadro ANCVCONAI (nel proseguo “Convenzione”) per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di
imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato nell’ambito territoriale di nostra competenza a
decorrere dal ‘ sino al

________

Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i
diritti in essa previsti in capo al Convenzionato.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche
nell’ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella
Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera
e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l’omissione e, in mancanza di
Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il
Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante pec o
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.
Vi rammentiarno che l’esercizio ditale facoltà di revoca compoderà la risoluzione ex art. 1353 c.c. della
Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.
La presente subdelega non può essere oggetto di ulteriore subdelega.

Distinti saluti.

fl soggetto sub-delegante
(timbro e firma)

Inserire una data posteriore a quella del presente documento.
-‘Inserire la data di scadenza della Convenzione che il subdelegato viene legittimato a sottoscrivere. La
durata della Convenzione dovrà essere pari ad almeno 12 mesi salvo che la scadenza della delega
rilasciata dal/dai Comune/i, o dal/dai soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale abbia un termine
precedente.
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ALLEGATO G REVOCA

Fac — simile revoca delegalsubdelega

Da compilarsi da parte del Comune/soggetto delegante su carta intestata

Le revoche non confonni al presente modello non saranno accettate.

Spett.
COREPLA
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
Via pec o Raccomandata MR

Spett.
(Denominazione delegato cessanze)

Via pec o Raccomandata A/R

Spett:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

(da inserire in caso di revoca di subdelega)
Via pee o Raccomandata A/R

(Data)

Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti d’imballaggio in plastica

Con la presente comunichiamo la cessazione di validità, a decorrere dal

_______(la

data indicata deve essere posteriore a quella del
presente documento), della delega/subdelega attribuita a

_____________________________(Delegato/Sub

delegurocessante).

Contemporaneamente, con questa stessa comunichiamo(bairare la casella relativa alla soluzione prescelta):

I I. la volontà di delegarelsubdelegare un diverso soggetto per cui provvederemo ad inviai-vi la
necessaria documentazione.

Oppure

I 1 2. la volontà di stipulare direttamente convenzione con COREPLA, per cui provvederemo ad inviani la
necessaria documentazione.

Distinti saluti.

Comune/soggetto delegante

(timbro e firma)
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CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI

IMBALLAGGI IN VETRO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
-a

tra

COREVE, CONSORZIO RECUPERO VETRO, P.Iva 05648721002. con sede a Milano P.zza G.D. Bande
Nere. 9. in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura

________________

C.F.

_________

nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “COREVE’

-da una parte-

e

________________

in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n.
138,2011 territorialmente competente ovvero il Comune di

__________

o

__________

(forma
associativa di comuni) titolare pro tempore delle fUnzioni di governo del servizio rifiuti ovvero

____________

in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio

______________.

giusta
delega ..., con sede a

______________,

in

__________________,

P.lva

_________________

in persona
del legale rappresentante

__________________,

C.F. nel proseguo anche solo
“Convenzionato”

-dall’altra parte-

(di seguito collettivamente “Parti”)

Premesso che

- in data I aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.l.) e l’Associazione nazionale dei
Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel pwseguo anche solo
“Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
recante “No,7,w in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire
l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori. utilizzatori e pubbliche
amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019. pubblicato sui siti ANCI. CONAI e del
Consorzio Convenzionante. che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare:

- in data I aprile 2014 è altresi entrato in vigore LAIlegato Tecnico (nel pmseguo anche solo
“Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI. CONAI e COREVE relativo alla gestione dei rifiuti di



imballaggio in vetro per il periodo 01.04.2014 -31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del

Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di

conoscere ed accettare;

- l’auuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di

un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al

recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I

contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione Il contenente le regole

speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per

ciascuno di essi.

Tutto ciò premesso. le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue

SEZIONE I

Articolo I — Premesse e allegati

I. Le premesse, l’Accordo Quadro. l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte

integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione Il e quelle contenute nell’Allegato

Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.

Articolo 2— Oggetto

I. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro conferiti al

servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella

sezione Il e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la

raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma IO, lettera b, T.U.A.).

2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale,

le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e

le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione,

nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).

3. Le Pani convengono altresi che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o

dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente

Convenzione.



Articolo 3- Durata

1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e

& fino al

_________

e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente
Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;

oppure

o per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.

2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio
della facoltà di recesso ovvero di avvenimento della condizione risolutiva.

3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da
far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.

Articolo 4—Obblighi di trasmissione dati

I. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati
Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:

o “dati standard” (allegato “B”);

o “dati aggiuntivi” (allegato “C”):

2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione
all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa
via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e. nel caso di
Convenzionato/Delegato. al Delegante.

3. L’adesione all’opzione ‘Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato.
dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.

4. il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati
Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi
così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno
contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.

Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel
rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).

Banare l’opzione prescelta.



Articolo 5- Titolarità dcgli imballaggi

I. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi

oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il

Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato

Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione Il.

Articolo 6— Recesso

I. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di

recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con

ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di

soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.

2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato

Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione li.

Articolo 7—Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione

I. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al

precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di

imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.

2. Le Parti convengono altresi che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.)

nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare

la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi

previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la

causa della revoca.

3. Nell’ipotesi di cui al comma I la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al

ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte

dell’Autorità delegante.

4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente

atto che in ogni caso di revoca della delega lAutorità delegante dovrà tmsmettere al

Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli

dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o. in alternativa, di

delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. 11 Convenzionante si impegna a garantire

per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della

nuova Convenzione.

5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche



nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza
anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina
contenuta nel presente articolo.

Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi

I. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo
6 — Corrispettivi”). i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati
annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente. fermo
restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.

Art, 9 - Facoltà di avvaleni di terzi

I. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle
prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale
ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per
la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.

Art 10- Comunicazioni

I. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione
per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto
e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:

CONSORZIO______________________

Indirizzo:

Via

Tel:

_________;Fax: ________

e-mail:

_________________________

Pec:

__________________________

CON VENZIONATO

Denoin inazione:

Relèrente: Ruolo:



Indirizzo:

___,-

Tel:

______________

e-mail:

___________

Pec:

______________

Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata

all’altra Parte.

Ad. il-Controversie

I. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 — “La Governance cieli Accordo”) prevede un

apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui finzioni

rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito

alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre

preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito

all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro

insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del

contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto

dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno

facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.

Ad. 12—Tutela della privacy

I. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati

personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è

tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.

2. lI trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:

a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori

in relazione alle necessità del Consorzio:

b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e

fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a

ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;



e. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati
(comunicazioni, fatture);

d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo,
revisione contabile);

e. - gestione del contenzioso.

Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate
preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.

All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli
addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.

Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali. di chiederne la rettifica.
l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-IO del Codice privacy approvato con il
D.Lgs. n. 196/2003. potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento
presso la sede del Convenzionante.

SEZIONE IJ

Articolo 13 - Dichiarazione del Convenzionato in merito alle modalità di raccolta e al luogo di
consegna del materiale

Il Convenzionato, all’atto della presentazione della richiesta formale di sottoscrizione della presente
Convenzione, deve consegnare il “Modulo per la dichiarazione a CoReVe dei dati e delle
informazioni previste dall’ATV”(nel seguito “MODULO”), debitamente compilato in tutte le sue
parti, che viene qui accluso quale allegato (allegato “E”)

2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe ogni variazione dei dati e delle
informazioni precisate nel MODULO consegnato a CoReVe.

3. Dal Modulo si rileva che il Convenzionato si impegna a mettere a disposizione del CoReVe [barrare
la casella corrispondente all’opzione presceltal:

o i rifiuti di imballaggio in vetro derivanti dalla raccolta differenziata, se del caso
preventivamente sottoposti a preselezione, effettuata nei Comuni indicati nel Modulo, aventi le
caratteristiche qualitative precisate nell’ATV. per un quantitativo indicativamente pari a ton.

nel

primo anno di validità della convenzione e per gli anni successivi. di
regola, almeno pari al quantitativo conferito nell’anno precedente.

[oppurej



o i rifiuti di imballaggio in vetro e metallo derivanti dalla raccolta differenziata congiunta

effettuata nei Comuni indicati nel Modulo, aventi le caratteristiche qualitative precisate

nell’ATV, per un quantitativo indicativamente pari a ton. nel primo

anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al

quantitativo conferito nell’anno precedente.

E che [barrare la casella corrispondente alFopzione presceltal:

o i suddetti rifiuti di imballaggio saranno resi caricati a cura del Convenzionato sugli autotreni

inviati dal Mandatario presso la seguente piattaforma individuata dal Convenzionato:

(Indirizzo). Il Convenzionato è consapevole che la messa in atto delle buone pratiche descritte

nell’allegato 2 all’ATV concorre nel limitare la formazione della frazione fine;

conseguentemente ogni disattenzione del Convenzionato rispetto ai suggerimenti li indicati

concorre al superamento del valore di franchigia indicato nell’Allegati all’ATV con

conseguente riduzione dei corrispettivi fino al loro annullamento. Comunque, nella piattaforma

sopra indicata, il deposito dei rifiuti di imballaggio in vetro dovrà avvenire in una spazio

dedicato, con pavimentazione in cemento dotata di trattamento antiusura, di dimensioni

adeguate rispetto al bacino di raccolta e comunque capace di contenere almeno 2 carichi utili

(circa 60 tonnellate); il deposito deve inoltre permettere l’agevole accesso ed il carico dei mezzi

pesanti (portata 30 ton) cosi da consentire che tutte le manovre avvengano in totale assenza di

rischi per le persone e le cose.

[Oppure]

o i suddetti rifiuti di imballaggio saranno consegnati presso l’impianto di trattamento

come indicato nella comunicazione inviata da CoReVe al

Convenzionato di cui al successivo articolo 15.

Articolo 14- Mandatari di CoReVe

I. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il CoReVe potrà adempiere alle

obbligazioni derivanti a suo carico dalla presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo e non

esaustivo il ritiro del materiale e il pagamento del Corrispettivo) e, in generale, dare esecuzione alla

presente Convenzione direttamente ovvero attraverso uno o più soggetti terzi (in possesso dei

requisiti richiesti ai sensi di legge) cui verrà attribuito un apposito mandato (nel seguito

Mandatario). In tal caso, il CoReVe nella comunicazione prevista al seguente articolo 15 indicherà

al Convenzionato le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato, con espressa riserva di

poter — a propria discrezione — sostituire tale soggetto ovvero affiancargli altro soggetto anch’esso

titolare di apposito mandato dandone, in tal caso, apposita comunicazione al Convenzionato.



2. Le Parti convengono inoltre che per l’attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio.

il CoReVe o il Mandatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel

trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che

abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.

Articolo 15 - Comunicazione del Coreve al Convenzionato dei nominativi del mandatario e della

società di analisi e del luogo di trattamento dei rifiuti di imballaggio conferiti dal Convenzionato

I. All’avvio della Convenzione, e successivamente nel caso di variazioni nel frattempo intervenute,

CoReVe comunica al Convenzionato, tra l’altro:

a. le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato;

b. i recapiti delle aziende di trattamento destinatarie del materiale presso le quali saranno

inoltre effettuate le analisi a sorpresa per la determinazione della fascia qualitativa di

appartenenza;

c. il nominativo delle Società di Analisi (nel seguito SA) incaricate dell’effettuazione

dell’analisi, scelte da CoReVe sulla base di quanto stabilito nell’accordo Quadro e

nell’Allegato Tecnico;

d. il corrispettivo che il Convenzionato dovrà riconoscere a CoReVe per le analisi

merceologiche integrative richieste dal Convenzionato stesso in applicazione di quanto

previsto nell’Allegato 8 all’ATV, che in ogni caso non sarà superiore a 400€ più IVA.

Articolo 16 - Fatturazione dei corrispettivi

I. Il CoReVe, di norma entro il IO del mese successivo, trasmette al Convenzionato, tramite Posta

Elettronica (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai

quantitativi ritirati dal CoReVe nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi

ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia

qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell’Allegato Tecnico Vetro.

2. Eventuali correzioni da apportare alla predetta bozza di fattura devono essere comunicati dal

Convenzionato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la bozza

di fattura stessa.

3. Il Convenzionato procederà all’emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria

carta intestata, con cadenza mensile.



4. La fattura avrà scadenza 90 gg. data fattura fine mese, con pagamento a meno bonifico bancario.

5. lI pagamento sarà effettuato dal CoReVe nei termini sopra previsti.

Articolo 17 - Faffurazione eventuale contributo ai costi di trasporto qualora questo sia effettuato
c cura e spese del Convenzionato

I. Qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal Convenzionato (come previsto nella parte Il
punto C.2 dell’Allegato Tecnico). il Convenzionato provvederà a fatturare, con cadenza mensile.
direttamente al Mandatario di CoReVe il contributo ai costi di trasporto per le prestazioni di
consegna diretta dei rifiuti di imballaggio presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di
cui si avvale il Mandatario stesso, stilla base degli importi riportati nella tabella in Allegato 4
all’Allegato Tecnico. La fattura avrà scadenza 90 gg. di fine mese con pagamento a mezzo
bonifico bancario. Il pagamento sarà effettuato dal Mandatario nei termini sopra previsti.

Articolo 18 - Penali a carico del Convenzionato previste dall’Allegato tecnico

I. Per l’attuazione, qualora ricorra il caso. di quanto previsto dall’Allegato Tecnico a parte Il punto
A.l.7 (penale), punto A.l.8 (ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti) e punto D.2.4
(ovvero trasporto al costo, oneri di smaltimento presso la discarica, penale per mancata consegna), il
CoReVe procederà all’emissione della fattura con cadenza mensile e pagamento 90 gg. data fattura
fine mese.

2. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da CoReVe Io stesso potrà rivalersi sugli importi
dovuti al Convenzionato.

Articolo 19 - Penali a carico del Convenzionante:

I. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di CoReVe, qualora il
Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongmenze non ancora risolte sui
quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una
penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti,
per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della Cattura
alla data del pagamento effettivo.

2. In caso di ritardato ritiro del materiale si applica quanto espressamente previsto nell’Allegato
Tecnico (allegato “A”).



Articolo 20— Rinvio

I. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati.
dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre
norme applicabiLi, comprese quelLe in materia di ambiente, saLute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



ALLEGATO “B”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE I

Parte i — Scheda Anagmfica

Ragione Sociale

Partita IVA

Comune

lstat

Regione

Provincia

Cap Sede Legale

Indirizzo

Te le Cono

Emai!

Sito Web

Referente

Nome

Cognome

Fax

‘ Telefono I

•_Telefono_2

• E mai!

Parte 2— Scheda Rifiuti

Sezione I. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

lstat Comune Codice CER Modalità di raccolta Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) I
Sezione 2. Dati rifiuti imballa2gio. frazioni merceoloiziche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con
relative modalità raccolta

lstaÉ Codice Descrizione
Comune CER CER g

Sezione 3. linnianti di destinazione

. Ragione Istat Comune
lstat Comune Codice Descrizione Totale Tipo

sociale Sede
Produttore CER Cer (kg) operazione

Impianto Impianto



Tali dati saranno trasmessi tramite portale iseb dedicato con cadenza semestrale con possibilità di
effettuare upload e download degli stessi nei Formati .xls o .csv.

Note:

I) Le schede I e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o. qualora il
Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare alI’inserimento dei
dati per ciascun Comune.

2) Le singole voci delle schede I e 2 potranno essere ripetute più volte in finzione della specificirà
delle raccolte relative (frazione merceologica gestim con diverse modalità di raccolta. avviata a più
impianti di trattamento, ecc).

3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli:
Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione. Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita
a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati
trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.



ALLEGATO “C”

DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2

Parte I — Scheda Anagrafica

Ragione Sociale

Partita IVA

Comune

Islat

Regione

Provincia

Cap Sede Legale

Indirizzo

Telefono

Email

Sito Web

Referente

Nome

Cognome

Fax

Telefono I

Telefono 2

E mail

Parte 2 — Scheda Rifiuti

Sezione I. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER

Istat Comune Codice CER vIodalità di raccolta Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno)
Trasmessi con cadenza annuale

Sezione 2. Automezzi

Istat . . . Codice Km Giro
Targa Tipo Alimentazione

Comune CER Anno (urbano/extraurbano/entmmbi)
Trasmessi con cadenza annuale



Sezione 3. Dati Movimenti CER

Nome CAMPO

Mese Riferimento

Istat Comune Produttore
Nome Impianto Destinazione

Istat Impianto Destinazione

Cer

Kg

Descrizione Rifiuto

Operazione

Operazione Descrizione

Unità Misura

Targa Automezzo
Trasmessi con cadenza mensile o semesfrale

Parte 3—Dati economici

Comune ( Costo Totale servizio (E/anno) ( Costo trattamento (E/anno) ( Ricavi vendita (E/anno)
Trasmessi con cadenza annuale

Note:

1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato
e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.

2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli:
Identificazione, Autenticazione. Autorizzazione, Riservatena e Integrità. La riservatezza è
garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i
dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.



ALLEGATO “D”

DATI CONSORZI

I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun

Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.

Parte I — Scheda Anagmflca

\ion I Codice I Nome I Partita IVA Data

Consorzio Consorzio Convcnzioraio Conenzionato AIikazione
Sacino Nome Comune Codice stai Protitria

Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita alFintemo dei singoli allegati tecnici.

Note:

1) Le modalità di acquisizione dei flussi infonnativi saranno organizzate su cinque livelli:
Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è
garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i
dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.

Parte 2— Dati quantità e fatturati

Parte 3 — Dati analisi di qualità



. ALLEGATO “E” Alla Convenzione Locale NIod. 19 kev. I)

eVe’ Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del
>1

convenzionato ai sensi della parte 11, lettera A dell’Allegato
Tecnico Vetro all’A.Q. Anci-Conai 17/19

4 t’vertenza: il modulo deve essere cwnpllato in ogni sua parte. La inailcata conipiladone di uno a più campi
camporterà la sospensione dell’iter per l’avvio della convenzione.

Per chhìrimcnti / invio modulo: Tel 02-48012961 — Fax: 02-48012946 - scgretcria.tccnicacoreve.it /
consorzi ocoresei) pec. it

ii) Anagrafica Convenzionato
a.l) Ragione Sociale:
a.2) Nome e Qualifica del Firmatario:
ai) Pec:
a.4) Fax:

b) Sede Legale
b,I)lndirizzo (via.CAP. Comune. Provincia):
b.2) P.lva:
b.3)Codice Fiscale:

c) Sede Amministrativa
cl) Indirizzo (via.CAP. Comune. Provincia):
c.2) Banca d’appoggio (nome istituto. filiale e prov):
c.3) Intestatario conto corrente (Cognome. Nome):
c.4) Codice SWIFT:

c.5) IBAN:

I

__

E
d) Referente Amministrativo (Fafturazioni, ecc)
d.l)Nome e Qualifica:
d.2) Tel:
d.3) Cellulare:
d.4) E-mail:

e) Referente Tecnico
e]) Nome e Qualifica:
e.2) Tel:
e.3) CelluLare:
e.4) E-mail:

O Modalità e tipologia di Raccolta (descrizione del sistema di raccolta)

Modalità di Codice Quantità Tipologia diResa del materiale (i) . (2)Raccolta Cer annua (t.) conferimento

Stradale %tal quale (3) 1501 07 —

f.l E Monomateriale
191205

PotinaPoila %

E Preselezionato
150107 IsolaEc. %

HHHHHW



Modalità di . Codice Quantità Tipologia diResa del materiale (i) (2)Raccolta Cer annua (t.) conferimento

150106 Stradale %
tal quale (3)

—

f.2 E Congiunta vetro 1501 07
• Portaa Porta %e meLallì

191205
—

E Preselezionato (4)

150107 IsolaEc. %

Modalità di . Codice Quantità Tipologia diResa del materiale (I) (2)Raccolta Cer annua (t.) conferimento

Stradale %• talqualeU 150106 —

Multi Pesante
E (Plastica vetro e Poitaa Porta %

. eta i) r—i (4)
LJ Preselezionato

15 01 07 Isola Bo. %

g) Piattaforma di Ritiro (parte EI, lettera C dell’allegato tecnico vetro all’A.Q. Anci-Conai)
g.l) Ragione Sociale:
g.2) Indirizzo (via,CAP. Comune, Provincia):
g.3) P.lva:
g.4) Codice Fiscale:
g.5) Referente della Piattaforma:
g.6) Te I:
g.7) Fax:
g.B) E-mail:
g.9)Giomi e orari di apertura per il ritiro del vetro:

h) Caratteristiche del deposito temporaneo previste dall’allegato 2 dell’Allegato Tecnico
Vetro all’A.Q. Anci-Conai

h.l) li deposito temporaneo è dimensionato in funzione della quantità di rifiuti d’imballaggio in
vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta
settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di
raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti d’imballaggio in vetro Isi/nol:

h.2) Prospiciente l’area di deposito è disponibile uno spazio adeguato per l’accesso ed il carico dei
mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: rnt L. I 8,75- larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt
16.50. larghezza 2.45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi
per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro Lsi/nol:

h.3) larea di deposito è dotata di pavimentazione in cemento con trattamento ami usura Isi/nol:
h.4) L’area di deposito è delimitata lungo tre lati con muretti in cemento armato resistenti all’azione

della pala Isi/nol:
h.5) Larea di deposito del vetro e larea di scarico degli automezzi sono ubicati sullo stesso piano

Isi/nol:
(1) indicare il cia/o Mud più recente o, se 71011 disponibile, zitia stuna accurata dei quantitatiVi annui
(illesi
(2) inserire la % in peso pci,’ ciascuna tipologia di con/erinwnto
(3) dato obbligatorio
(1) cia compilare solo se il incite;’iak è sottoposto a ?‘e.L’ieZiOi1L’.



in caso negativo indicare:
• l’altezza del dislivello (mt):
• se il materiale è stoccato in una vasca interrata Isi/nol:
• se il materiale è stoccato in cassoni Isi/nol:

specificare nr cassoni: Capacità dei cassoni;
• se il materiale è stoccato a terra (si/noi:

h.6) La Piattaforma per il caricamento degli automezzi inviati da CoReVe dispone di una pala
meccanica avente alzata non inferiore a 4,30 mt (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane

anche mobili. etc.) [si/noj:
in caso negativo specificare la dotazione disponibile [descrizione]:

i) Determinazione delle caratteristiche qualitative per l’individuazione del corrispettivo da

riconoscere al convenzionato (Accertamenti merceologici a destino):

1.1) Nome e Qualifica del Referente incaricato ad assistere alle analisi merceologiche. previste ai

sensi della pane Il, lettera D dell’Allegato Tecnico Vetro all’A.Q. Anci-Conai. a cui sarà
inviato l’avviso per lo svolgimento delle suddette analisi:

i.2) Cellulare:
i.3) E-mail:
i.4) Fax:

j) Bacino di Raccolta (comuni che conferiscono presso la piattaforma sopra riportata):
il) elenco comuni (nome comune, provincia):
j.2) abitanti totali coperti:

Allegato AI: Deleghe dei comuni di cui al punto]).

Data di compilazione del presente modulo:

______________________

Il convenzionato, consapevole delle disposizioni e delle penali previste nella parte Il, lettera A dell’Allegato

Tecnico Vetro allA.Q. Anci-Conai. dichiara che le informazioni sopra riportate conspondono al vern e
simpegna a comunicare tempestivamente omli eventuale sopravvenuta modifica ai dati di cui alla pmnte

dichiarazione, inviando a Coreve, mediante pec o fax, un modulo aggiornato.

Firma del Legale Rappresentante

Vengono specificamente sottoscritti i seguenti punti fl; g): h); i) e])

Firma del Legale Rappresentante
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ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO
P \) A At 3 4-’ DÀ 58

(ACCORDO ANCI - CIAL)

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani — di secuito INCI - con sede in Roma. associazione
senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresenlanza di Cottiuni. Città Metmpolilane
ed enti di deriazionc cottiunale. clic, in particolare:

-rappresenta i Comuni, le città metropolirane e gli enti di &risazione comunale
-ne tutela e rappresenti gli interessi, anche nei rappofli con le alln istituzioni e

atotitinistrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali,
cottiunitarie e intemaziotiali;

-svolge attività di sostegno. assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei
conl’ronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città tuetrnpolitane

e

il Consorzio litiballaggi Alluminio - di seguito CI-IL — con sede in Milano, senza tini di luero.
costituito per il raggiungimento degli obiettivi dì riciclaggio e di recupero dei rìfluti di imballaggi in
alluminio inttttessi sul mercato nazionale, che, in particolare. razionalizza. organizza, garantisce e
promuove:

- la ripresa degli intballaggi usati;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari so superfici private o a

esse equiparate;
- il ritiro dei rifiuti di iitihallaggio in alluntinio conferiti al servizio pubblico:
-il rieielaggioe il recupero dei riliuti di imhallaggio in alluminio.

di seguito congiontantente le Pani

PREMESSO che

le Parti hanno sottoscritto nell’anno 1999 e successivamente rinnovato nell’anno 2004 e nell’anno
2000 un Allegalo Tecnico all’Accordo Quadro ANCI-CONAI. dedicato agli iniballaggì in
alluntinio. a sensi del DLgs 5febbraio 1997 n. 22 ed in seguito al D.Lgs. 3 aprile 2006 n- 152:

ciò ha garantito, negli ultimi quindici anni, la continuità di ritiro dei rifiuti di ìnthallaggio in
alluminio e delle frazioni nerceologiche sipttìlad e la sicurezza e traeeiahìlità del loro avvio a
ricielo, senza che problemi di sorta siano stati rilevati;

ciò ha sostanzialmente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della
filiera;

CONSIDERATO che

il D.Lgs 3 aprile 2006 n.l52 all’an, 224 eontnta 12 prevede che t’Accordo Quadro venga
sottoscritto per le specifiche condizioni tecniche ed econontiche relative a cìascun niateriale dal
contpetente consorzio cx all. 223;

in data odierna & stato rinnovato l’Accordo Quadro ANCI-CONAI, di seguito Accordo Qt,adrn,
previsto alI’art. 22$ eotttnla 5 del D.Lgs. 3aprile2006 n,l52.



Arp:a To ANCI-CIAL 2a14 :1,10

CO NCOR DA NO

I. OGGETTO

Il presente allegato. di seguito Allegato Tecnico, specifica le condizioni tecniche ed economiche
relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluniioio, nonché alle frazioni merceologiche similazi,

di seguitofots.. provenienti da:
• la raccolta differenziata dei rifiuti effcttuata su superficie pubblica

• altre forate di trattamento e selezione di rifiuti.

L’Allegato Tecnico troverà applicazione attraverso convenzioni che potranno essere stipulate a
livello locale ai sensi del punto 5 dell’Acct,rdo Quadro.

2. MODALITÀ’ DI AflUAZIONE

Le Parti concortlano di darn attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipulazione di
convenziooi a livello locale, ai sensi dell’an. 5 dell’Accordo Quadro, tra CIAL e ogni Comune. o
soggetto da questo delegato, ovvero gestore, nei casi previsti, che ne faccia richiesta. di seguito
Convenzioocao.

Tali convenzioni saranno redatte in cunfomolà a convenzioni-tipo e relative condizioni generali.
definite di comune intesa nell’aothito dcl Comitato di Verifica di cui all’an. 8 dell’Accordo Quadro;

con lo stesso iter sarà definita la delega-tipo per la raccolta differenziata.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori l’anno e costituisce obbligo per il gestore
del senizio, se delegato, di sottoscrizione della convenzione; con una nuova delega decade la
precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata a un soggetto diverso tal gestore del servizio, il
delegato risponde a DAL per tutti gli obblighi previsti in coosenzione.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono

richiedere la sospensione temporaoea degli effetti della convenzione stessa, in relazione al punto 6
dell’Accordo Quadro, secondo o,udalità e condizioni da definire nelle condizioni generali.

3. VALIDITÀ E DECORRENZA

Il presente Allegato Tecnico ha una validità di anni 5 sino al 31 ntarzo 2019.

I contenuti del preseote Allegato Tecnico verranno applicati a decorrere dal I’ aprile 2014.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Pani condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità pnodtaria di
gestione dei rifiuti di iotbaJlaguio in altuntinio concorrente al raggiunEìn,ento degli obiettivi

nazionali di riciclo.

Il preseote Accordo tttira tra l’altro ad obiettivi di increntento quantitativo e tttiglioramento
qualitatiso in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.

Le Pani concordano inoltre sull’opportunità di promuosere e atTcrnrnre sistemi di gestione integrata
per la eaptazione dell’alluminio anche attraverso tutte le altre fioraie e ntetodi di recupero innovativi
disponibili, allo scopo di ntassimizzare la quantità di otetallo leggero da avviare a riciclo.
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Le Pani. tenuto conio dcl potenziale di crescita di alcune tipologie di ittiballaggio in allutTlifliO.
convengono sull’opponunità di sostenere l’atopliamenw delle tipologie dì rifiuti di iniballaggio
oggetto della raccolta differenziata e selezione dei rifiuti. sia attraverso l’applicazione di idonea
segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta inl’onttazione all’utenza sia
attraverso un’infontiazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ogni anno di vigenza del presente Allegato Tecnico al fine di
veriticarne l’attuazione, la diffusione, il funzionamento nonché i risultati conseguiti e individuare
possibili soluzioni a idemificati problemi. ed inforniarne dei risultati i Comitati di cui all’an.
dell’Accordo Quadro.

ANCI si impegna a prontuovere lo sviluppo da pane dei Comuni della raccolta differenziata degli
ittthallaL’gi in allunonio e delle ulteriori opzioni di trattwttento. anche attraverso la diffusione degli
stmtttcnti attuativi.

dAL assicura te attività di ritiro dei rifiuti di imballaggi in allutttinio, e f.m.s.. provenienti d’ai
Comuni, presso le piattaforttie e gli impianti di trattamento, nonché il loro successivo avvit, a riciclo
e recupero.

CIAL assicura ad ANCI la disponibilità a collaborare con i Contuni. ovvero i convenzionali,
insieme agli altri consorzi di filiera al line di ottintizzare le sinergie volte ad una gestione efficiente
efficace ed econontica dei tttodelli di raccolta dilTerenziata tttultitttateriale. anche in linea con
quanto pres islo ‘all an. 13,

5. RACCOLTA DIFFERENZIATA [RD]
Il Conenzionato garantisce la gestione del servizio di raccolta differenziata dei riliuti di
imballaggio in alluminio, dalla raccoha al caricamento su mezzi, del ntateriale. secondo i criteri del
successivo punto 5 Paraittetri Qualitativi’.

CIAL, direttattiente o ratttite terzi. s’impegna al ritiro del materiale presso le piattafornte e al
riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi previsti al punto 5.4.

Il Convenzionato e CIAL si itilpegnano a tornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili
atta valutazione dell’andamento della raccolta differenziata. In particolare. il Convenzionato deve
dichiarare all’atto della richiesta di convenzione le tipologie di rifiuti di imballaggi raccolti e la
tipologia ed il sisienta di raccolta adottato. Ogni variazione inienenuta successivamente alla
sottoscrizione rispetto a tali inlònnazioni dovrà essere comunicata tentpestivantcnte a CIAL.
Sarà inoltre cura prioritaila dcl Con’enzionato comunicare presenti’aniente a CIAL anche ogni
variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito
in termini di Comuni (cessazione, integrazione, rinnovo di deleghe), al fine di perntettcre la corretta
gestione della convenzione stessa nonché l’esatta attribuzione dei flussi di nmteriale conferito,
anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi peri servizi resi.

Il Comune prontuove. inoltre. direttamente ti attraverso il Convenzionato e nell’attibito dette
cantpagne di sensibilizzazione di cui all’art, Il. forme di controllo e intervento sull’utenza al fine di
garantire cle’.ati staodard di qualità del servizio di raccolta differenziata e del materiale conferito.

Le Pani potranno delioire specifiche condizioni tecniche ed ect,nontiche per favorire la separazione
e il conferintento di accessori di inthallaggi in alluminio tappi] da flussi di altri rifiuti di
itttballaggio negli impianti di cernita e selezione.

Le Pani concordano che ai gesiori degli intpiaoti di cernita e selezione, che abbiano sottoscritto la
convenzione per la raccolta differenziata, la convenzione potrà essere estesa al ritiro separato di
detti accessori di inthallaggi in alluminio [tappi).
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Gli accessori di imballaggi in alluminio [tappi] saranno conferiti separatamente a dAL dal gestore
dell’impianto.

CIAL riconoscerà al geslore un corrispettivo per i servizi resi deterntinaio in ragione dei parametri

qualitativi di riciclabilità del materiale conferito, sino al raggiungimento di una soglia quantitativa

annua di accessori [tappi] pari al quantitativo di materiale da raccolta differenziata conferito nello

slesso anno; per i quantitativi eccedenti CIAL garantisce esclusivamente il ritiro, senza

riconoscimento di corrispettivo alcuno.

5.1 Modalità e Obiettivi di kaeeolta Differenziato

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli
obienivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di iniballaggio in alluminio di cui al Programma
Specifico di prevenzione prcdisposto da CIAL ai sensi dell’art. 223 deI D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

CIAL si impegna a ritirare la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su
tutto il territorio nazionale.

Ai fini stella determinazione del ci,rrispettivo per i servizi resi le Pani assuntono cnnie riferimento

un sistema articolato sulla base dcl 45% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore

stradale pluriutenza,50% di raccoha differenziata nultimateriale porta a porta e 5% di raccolta
differenziata presso piattafnrnte e centri di raccolta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del
territorio e comunque nel rispetto dei principi d’efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo
applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.4.

Ove, per le metodiche di raccolta effettuate altri rifiuti di alluminio (di seguitojio.s.), siano raccolti
in nianiera ctnnplententarn e sinergica. assiente ai rifiuti d’imballaggio in allunot,io il
Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente.

5.2 Piattaforme di conferimento

11 Convenzionato e CIAL concordano la piattaforma presso la quale. rispettivamente rendere
disponibili e ritirare i rifiuti dì imballaggio in atluntinio verificando:

E la disponibilità di autorizzazionì e il rispetto della normativa vigente:

E il rispetto dell’ambiente ovvero tici principi di sicurezza, igiene ed economicità.

Nell’ambito dell’obiettivo eondiviso tra le Pani dì promuovere elevati standard qualitativi delle
piattaforme di conferimento, vengono riconosciuti come clementi preferenziali delle piattaforme. a
parità di altre caratteristiche:

E la dotazione di sistemi automatici per la separazione dei nielalli anmanctici

E l’intplententazione del Sistenta di Gestione Integrato qualità. antbiente e sicurezza con
cenificazione 150 9001.150 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione EMAS.

Nel corso di validità del presente Accordo, la rilevanza degli standard di qualità potrà essere rivista.
eventualmente anche su base territoriale.

La piattaforma individuata potrà essere n,odificata in accordo Ira le Parti nel corso della
con ve n z io ne

Le convenzioni locali clisciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto dittiballaggio in
alluminio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla cotnunicazione di
disponibilità di un carico cnntpleto. salvo diversi accordi tra CIAL e il Convenzionato.
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Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a IS giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato
avrà diritto ad applicare una penale a CIAL pari aI 2% del corrispettivo di cui al successivo punto
5.4. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre IS giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30
giorni lavorativi olttt il corrispettivo con penalità del 4%. saranno riconosciuti anche i costi di
trasporto.

Nel caso il Convenzionatts gestisca una raccolia multintatedale, qualunque siano le frazioni che la
compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita dircttamente o da
terzi per suo conto:
LJ la piattat’onttaè il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di ìnthaliaggìo in alluntinit,;E rituarranno a carico dcl Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.

5.3 Prestazioni Aggiuntive
DAL c il Convenzionato possono concordare organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.
Per quanto riguarda l’operazione di riduzione ‘oluittetrica dei rifiuti d’imballaggio in alluntinio
elTettuata presso la piattaforma concordata. dAL riconoscerà al Convenzionato o alla piattalbrnta
concordata:
• per la pressatura, limiiatarttente alle fasce qualitative Ai’ e A, un corrispettivo pari a 38,00

Euro/t:
• per lo schiacciamento un corrispettivo pari a 15,00 Euro/t. cnn peso speciftco maggiore o uguale

a 00 ligìm’.
11 corrispessivo di pressalura sarà rivalutato annuaìntenic secondo quanto previsto nell’Accordo
Quadro al punto 6.

Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio provengano da isole minori, e vengano resi
disponibili presso la piattafontta concordata uhicata in continente o isole ntaggiod, CLAL
riconoscerà al Convcnzionato un contributo cxtra-forfeuario per i costi di trasporto via nave.
quantificato in 25.00 Furo/t per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente
conferito, oltre all’eventuale corrispettivo di pressatura.

5.3 Corrispettivi
Il corrispettivo per i servizi resi è determinato. con dferitttenio ai parainciri qualitativi ottenuti come
al punto 5.5. applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

IMIIALLAGGI IN ALLUMINIO

Fascia Qualitativa Frazioni estranee —- Corrispettivo
A + fino aI 2% 550,00 Euro/t
A oltre al 2% e fino al 5 % 450,00 Euro/t
B oltre il 5% e ft al 10% 300.01) Euro/t
C oltre il 10% e fino al 15% 150,00 Euro/t

I corrispettivi saranno risalutati annualmente secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro al
punto 6,

5.5 Parametri Qualitativi
CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi
del ntateriale allo scopo di individuare la Fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da
riconoscere al Convcnzionato. anche atlra’enn vcrifiche a sorpresa.
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La verifica dei parametri qualitativi avviene di nonna presso la piattaforma. preventivatttente o
all’alto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Pani in sede locale,
dandone avviso al Convenzionato. e alla piattal’orma, con un anticipo di almeno 48 ore.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l’effettuazione di on’analisi merceologica,

condotta secondo il protocollo di cui all’allegato A.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Pani saranno a carico del richiedente.

La massa destinata ;tlla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Lt Pani concordano che la fascia qualitativa, ai tini del ric000scintenio del corrispettivo di cui al
punto 5.4, viene determinata sulla base del tenore di razioni estranee risultanti dall’analisi
nìerceulugica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

IMBALLAGGI IN ALI.UMINIO

Fascia Qualitativa Frazioni estranee

A+ finoal2%

A oltreal2%efinoals%

B oltre il 5% e fino al lt) %

C oltre il lO%e ftnoal 15%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 5%, CIAL può non procedere al
ritiro dell’intero carico.

DAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli tini statistici a propria cura e spese:
— aloteno due soUe l’anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filicra. analisi

ttterceolouiche sui otateriali pm’enienti dalla raccolta differenziata Imultinaterialci e a
comunicame i risultati al Convenzionato:

- analisi merceulogiche. ovvero verifiche qualitative, a destino, sui tttatchali confljriti.
riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

Inoltre dAL ed il Cunvenzionato si itttpegnano reciprocamenie a condividere le inlòrt,,aziuni in

loro possesso. anche di carattere analitico, al fine di n,oniloraw i flussi di imballaggi in alluntinio in
ingresso ovvero in uscita dalle piattafomte.

5.6 Obblighi dci Convcnzim,nati

I Convenzionati sono obbligati a trasntettere alla banca dati prevista al punto 4 dell’Accordo

Quadro, anche al fine di consentire l’esercizio dei compiti e delle funzioni del Contitato di
Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell’Accordo Quadro, tutti i dati e le
inl’ormazioni relative a:

• informazioni anagrafiche
• rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti in convenzione:
• rifiuti di ittibatlaggio in allutitinio e le frazioni rtterceoloziche similari, raccolti nei singoli

Contuni serviti:
• rifiuti totali, frazione organica e frazione a’ viata a recupero energetico;

coll’e riportato nell’allegato C.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi peritxiicatttente. utilizzando fortttat

conformi e gli appositi strumenti infnmsatici in ambiente Internet. resi disponibili dalla banca dati.

nei tettipi indicati al punto 4 dell’Accordo Quadro.

6
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li itiancato invio dei dati e delle informazioni, secondo il conienulo, i tempi e le modalità previsti
nel presente articolo. ‘errà segnalato ai Ctmtitato di Verifica.

57 Trasmissione dei doLi

CIAL trasmetierà alla banca dati prevista al punto 4 dell’Accordo Quadro, anche al t’inc di
consentire l’esercizio dei compiti e delle funzioni (lei Comitato di Coordinamento e dcl Comitato di
Veritica di cui al punto 8 dell’Accordo Quadro. i dati e le infonnazioni, relativi ai Convenzionati,
riportati nell’allegato D al presente Allegato Tecnico.

I [lati e te inlòrnm,ioni di cui sopra saranno trasmessi semcstralmente, utilizzando oli appositi
strumenti inforotauci in aothicnte Internet. con le seguenti scadenze: primo semestre - settembre;
secondo semestre - nrnrzo.

6. IMBALLAGGI ALLUMINIO DA IMPIANTI 1)1 CERNITA MECCANICA RIFIUTI IRUI
Considerati

il D.Lgs. 3aprile2006 n. 152 il quale prevede all’an. 182 coniAta 2- smaltimcntn dei rifiuti -

che i rifiuti da avviare allo smalti,tiento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando
la prevenzione e le attività di nulilizzo, di riciclaggio e di recupero;

E il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all’an. 219— criteri io[orcttatori dell’attività di
gestione dei rifiuti di inthallaogio — eomptia I che l’attività di gestione dei rifiuti di inthallacgio
si informa anche al seguente principio generale: e) la riduzione del lusso dei rifiuti di
imballaggi destinati allo smaltiniento finale attraverso e altre forme di recopero dei ritiuli di
imballaggi:

il processo di produzione del Combustibile Solido Secondario come definito alla lettera cc)
comma I dell’arI. 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. che deve garantire la riduzione della
presenza di niatedale metallico;

E il processo di produzione di CDR. conte definito alla lettera r) conima I dell’arI, 183 del D.Lgs.
3aprile 200 n, 152. entro i limiti temporali previsti all’an. 39 comma 8 dcl D.Lgs. 205/2010,
che (leve garantire la riduzione della presenza di tstaterialc tt,etallico;

E il punto 5 dell’Accordo Quadro

e che quindi l’estrazione degli itTiballaggi in alluminio e [ms. dai rifiuti è funzionale sia al recupero
di niaceria prima sia alla dindnuzione dei rifiuti da inviare a smaltitoento.

CIAL promuose la separazione dei rifiuti di ittiballaggi in alluminio e [m.5. dai rifiuti urbani quale
pratica iniegrativa alla raccolta differenziata, al fine dì loassimizzare a captazione dell’imballaggio
e delle l’razioni nterceologiche similari;

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti anche integrati
con impianti di recupero o snmltimento. anche attraverso le associazioni di categoria relative:
— la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti
— l’implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incentivare il riciclo e recupcm dei rifiuti dì imballaggio in alluminio e delle f.m.s.
presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica.
anche a monte di impianti di incenerimento. le Pani concordano che l’atlumstinio risultante da
specifica separazione è conferito a dAL dal geslore dell’inipianto di trattamento rifiuti. di seguito
C,’,irn,zicoiicmo. dietro corresponsione da pane di CLAL dì un eonispeslivo per i servizi resi
determinato in ragione della qualità e della riciclahililh del materiale.
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6.1 Modalità

Il Convenzionato s’irttpegna ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti.
attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a CIAL.

CIAL si impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti
su tutto il territorio nazionalc.

DAL si impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a ricielo, nel rispetto della norntativa
vigente, anche previo ulteriori traltantenti finalizzati a un ttigliorantento qualitativo e separazione
delle frazioni estranee.

dAL e il Con’-enzionato [xsssono concordare l’organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

6.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è detemtinato. con riferintento ai parantetri qualitativi
ottenuti conte al punto 6.3. applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU

Fascia Qualitativa Frazioni estranee Corrispettivo

A fino al IO % 250,00 Euro/t

B dal 10% al 20% 130.00 Eurolt

I corrispettivi. lintitatantente ad una quota del 20%, subitanno una rivalutazione atinuale secondo
quanto previsto nell’Accordo Quadro al punto 6. in quanto applicati a ttateriali non provenienti da
raccolta dilTerenziata.

6.3 Parametri ttualitativi

DAL, direttamente o tramile terzi incaricati, provvederi, ad una verifica dei paratttetri qualitativi
del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da
riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parantetri qualitativi avviene di norota presso la piattaforma preventivaotente o
all’atto del ritiro. ovvero secondo modalità diversamente concordate tra le Pani in sede locale.
dandone avviso al Convenzionato e alla piattafonita. con un anticipo di almeno 48 ore.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Pani saranno a carico del richiedente.

La bassa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico cootpleto.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l’cfkituazione di un’analisi merceologica.
condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

b Pani concordano che la fascia qualitativa, ai tini del riconoscitoento del corrispettivo (li COI al
punto 6.2. viene determinata sulla base del tenore sIi frazioni estranee risultanti dalla analisi
toerceologica. applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO l)A IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU

Fascia Qualitativa Frazioni estranee

A finoall0%

B dalIO%a120%
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Nel caso le frazioni cstrance siano presenti in misura superiore al 20%. dAL può non procedere al
ritiro dell’inicro carico.

Le modalità di duro di carichi completi del materiale oggetto dell’accordo saranno concordate tra
dAL e il Convenzionalo, comunque non oltre 15 gg. dalla comunicazione di disponibilità del
carico.

7. IMBALLAGGI ALLUMINIO DA RESIDUI Dl IMPIANTI Dl COMBUSTIONE Nodulil
Considerati

la Direlliva europea 2000176/CE del 4dicembre2000 sulI’incenedmento dei rifiuli all’an. 9 la
quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti scorie], siano riciclati, se del caso.
direttantenie nell ‘i rttpianto o al di fuori di esso in contbrmità della pertinente normativa
coittunitaria;

il D.Lgs. 3 aprite 2006 n. 15211 quale prevede all’an, 182 comnu 2 - somhimcnln dei rifiuli -

che i rifiuti da avviare allo snmliintento finale devono escre il più possibile ridoni potenziando
la prevenzione e le attività di riutilizzo. di riciclaggio e di recupero:

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale presede all’an. 219— criteri informatori dell’attività di
gestione deì t’Ululi di itnhallaggio — comnta I che l’attivii di gestione dci rifiuti di imballaggio
si infornta anche al seguente principio generale: e) la riduzione del flusso dei rifiuti di
imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di
imballaggi;

it punto 6 dell’ Accordo Quadro

e che quindi l’estrazione dell’allutttinio. così conte degli altri metalli, dalle ceneri pesanti degli
impianti di inccnedniento. sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerituento sia presso
piattafomte di tmttatttento è funzionale sia al recupero di materia printa sia al recupero della
frazione incne delle ceneri pesanti.

CIAL promuove l’estrazione dell’alluttunio dalle ceneri pesanti quale pratica integraliva alla
raccolta differenziata, al fine di ntassintizzare la captazione dell’itithallaggio nonché delle frazioni
ttiereeologìchc similari.

ANCI si impegna a pmmunsere presso i geslori degli impianti di incencrimento ovsem piattaforme
di trattamento, anche attraverso le associazioni di calegoria rclati’e:
— la separazione della frazione alluminio dai residui di combustione
- l’intplementatotw di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.
Al fine di incoraggiare il deiclo dei rifiuti di iothallaggio in allutttinio e delle l’ms. presenti nei
rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenedtncnto, le Parti concordano che l’alluminio
risultante da specifica separazione delle ceneri pesanti [scoriej è conferito a dAL dal geslore
dell’impianto. di seguito Ccntre,t:iooarn, dietro corresponsione da pane di dAL di un corrispettivo
desermìnato in ragione della qualità e della riciclabililà del tiìaiedale.

7.) Modalità
Il Consenzionaco s’intpeuna ad attuare la separazione della frazione “alluminio”, attraverso
l’intplententazionc di processi e tecnologìe disponibilì, e a eonlùrire detto ntatedale a DAL.
dAL si iotpegna a ritirare tutta la frazione allunonio separata e resa disponibile presso gli iltipianti
su tutto il territorio nazionale.
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DAL si intpegna ad avviare la frazione alluminio ritirati a riciclo, nel rispetto slella normativa

vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un ntiglioramento qualitativo e separazione

dalle frazioni estranee.

CIAL e il Convenzionato possono concordare l’organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

7.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi

t,ttenuti conte al punto 7.3. applicando quanto previsto dalla scguenle tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Fascia Qualitativa Frazioni estranee Corrispettivo

A fino al IO Tr 300j)O Euro/i
8 dal 10% al 21) Tr 200(M) Euro/I

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con utnidilù non superiore al 257r.

Il Convenzionaio. previa infornmtiva a dAL. potrù decidere di attribuire al Comune ovvero al

gestore dell’ittipianto di incenerinteoto produttore delle ceneri pesanti fino aI 30% del corrispettivo

a titolo di incentivo al recupero dell’alluminio.

I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%. suhirannn una rivalutazione annuale secondo
quanti previsto nell’Accordo Quadro al punto 6, in quanto applicati a materiali non provenienti da
raccolta differenziata.

7.3 Parametri tlualitotivi
DAL, direttamente o tramite terzi incaricati. provvedcrà ad ona verifica dei parametri qualitativi
del materiale allo scopo di ittdividuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da
riconoscere al Convcnzionato.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma a destino, ovvero secondo nodalit
diversamente concordate dalle Pani: dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di
almeno 48 ore.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Pani saranno a carico del richiedente,

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell’effettuazione delle analisi si fa rilbrimento al Protocollo di cui all’allegato 8.

Le Pani concordano che la fascia qualitativa ai fini dcl riconoscimento del corrispettivo di cui al

punto 7.2. viene detemtinata sulla base del tenore di Frazioni estranee risultanti dalle analisi.
applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI Dl COMBUSTIONE

Fascia Qualitativa Frazioni estranee

A finoal 10%

8 dal l0%al2O%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in otisura superiore al 20% CIAL può respingere l’intero

carico conferito e chiedere il ritiro itumediato del carico al Cnovenzionaio.

Io
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Nel caso in cui dAL chieda al Ctinvenzionato di provedcre al ritiro del carico respinto, si
applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al puntO 5.2 dell’Allegato Tccnico o in
alternativa dAL previa cnttlunicazione dei costi di smaltimenio. potrà provvedervi addebitando al
Consenzionato i costi sostenuti.

Le modalità (li ritiro di carichi completi della frione allutitinio saranno concordate tra dAL e il
gestore, comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di disponibilità del carico.

8. RESA DEL MATERIALE
Li resa del tttaicrialc su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo
incluso.

Il linute minimo di peso sopra la cui soglia è garantito il ritiro sono i seguenti:

, . Limite minimo peSo
ftpologiu

sfuso pressato

RD 3t i 6t
RU lOt n.a.

Noduli IO t n.a.

Per ragioni locali o teniporali CIAL potrà decidere di ritirarn carichi con peso inferiore.

9. AUDIT

CIAL, nell’ambito del proprio Sistema di Gestione tnlegrato qualità, ambiente, sicurezza, si riserva
la facoltà di etTeituare. anche tramite soggetti terzi qualificati. con costi a proprio carico. audit per la
verifica della confornutà tecnica e legislativa presso le piattaforme concordate ovvero impianti, clic
garantiscono il suppotio alla loro realizzazione.

10. FATTURAZIONE

Il Convenzionato enietterà fallura lei confronti di CIAL con cadenza mensile allegando l’elenco
coitipro:mie i conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda il peso dei tnateriali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti
condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.

Eventuali niateriali utilizzati a supporto o conienimcnlo dei rifiuti conferiti come eventuali legamure
(pe.: reogia metallica) e contenitori (hig-hags, falde cartone) saranno tollerati nella tttisura ttmssima
delI’I% del peso del carico: l’eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di
tuateriale su cui verrà applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionalo sarà assoggettato a IVA con aliquota del
10%, in applicazione del n, 127.sexiesdecies della tabella A, parte III. allegata al D.P,R. n.
633)1972.

I pagantenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data futura fine taese.

Il. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
Al fine di garantire il raggiungimento degli ohiettivi di raccolta in terntini d’efficacia, efficienza e
qualità. come anche indicato al precedente an. 4. dAL realizza in eollabornzìonc con il Comune
servito. ovvero con il Convenzionalo, attività e interventi d’informazione e sensibilizzazione degli
utenti sulla raccolta differenziata dci rifiuti di imballaggio in alluniinio.
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Tali interventi saranno corrnlati al servizio di raccolta attivato nonché ai n,ateriali conferiti e
finalizzati all’ottimizzazione della captazione di tulle le tipologie d’imballaggi in alluminio ovvero
dei livelli quantitativi e qualitativi e al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

12. PROMOZIONE ED INCENTIVI

dAL promuove e favorisce la dilThsione dei sistemi di separazione automatica dell’alluminio dai
rifiuti, sia attraverso la dilTusione di tecnologie innovative ed esperienze tecnico-gestionali, sia
attraverso eventuali supporti finanziari.

dAL l’avorisce e riconosce sistemi di raccolta differenziata ad alta resa pro-capite sia attraverso la
diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali, sia attraverso eventuali misure economiche
inccotivanti.

13. ACCORDI VOLONTARI

In conformità e attuazione di quanto stabilito all’art. 7 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno
reciprocantenie atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariantente a livello di bacini
territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in
parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato Tecnico, Analizzate a oltintizzare
l’inlegrazionc tra raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio in alluminio e la fase di selezione,
tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto
d’imballaggio nel caso di raccolte multintateriale.

Sempre nell’ambito degli Accordi Volontari di cui all’art. 7 dell’Accordo Quadro, possono essere
definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all’incremenlo della resa
pro-capite di raccolta. all’estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all’ampliamento
della diflùsione dei selettori dei metalli atuagnetici. alla separazione degli imballaggi di alluminio
dal rifiuto inditTerenziato e alla separazione dei residui degli impianti di cotttbustione.

CIAL e ANCI concordano sull’opportunità di promuovere workshop di carattere forniativo e
informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all’ottimizzazione della
raccolta differenziata, della selezione dell’alluminio e della comunicazione locale.

Le Parti concordtoo sull’opportunità di supportare a livello localc nell’ambito del progetto Raccolta
Solidale di CIAL iniziative Analizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità
sociale d’impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo soslenibile.

Le Parti ritengono che le raccolta selettive, sussidiarie alla raccolta differenziata, tendano a
ntassintizzarn la captazione degli imballaggi in alluminio provenienti dalle comunità, dagli esercizi
cortin,erciali e dall’ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di
finanziantcoto delle organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il
territorio e. in ultima analisi, a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

PER ANCI PER CONAI PER CIA L
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICA

Raccolta differenziata ad. Se da impianti cernita rifiuti un. 6

La Pane richiedente l’analisi tnerccologica cotouniclwrà preventivamente all’altra Pane la società
incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà Fornire idonea superficie nonehd mano d’opera necessaria al
supporto e al cantpionantenlo per l’esecuzione dell’analisi nterceologica, con costi a proprio carico.

Ai tini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s, non costituiscono frazioni estranee.

Ai tini dell’individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parli stabiliscono l’effettuazione
di una analisi di un cantpione in contraddittorio, secondo le seguenti tttodalilà:

a) individuazione in contruddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume
con un peso minimo di ilitteno 120 kg, prclevato in punti disersi della massa secondo i
principi della quarlatura. o altre nudalità se concordate Ira le Parti;

h) pesalura dcl campione individuato
e) cernita dei rifiuti di imballaggio in alluntioiu, delle f.m.s,:
d) pesatura delle frazioni cernite nonché la frazione estranei residuale;
e) la trazione estranea, espressa in % sulla massa totale dcl campione stesso. sarà calcolata nel

seguente modo:

peso frazione estranea 1(X)/peso campione

L’analisi oterceologica serrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione. sia come

residui di consunto (p.c.; vaschetlc) sia come contenute nei copi cavi (p.c.: lattine e scatolaite.

Al termine dell’analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere
sottoscriito dal Conveozionalo, e dalla piattaforma per presa d’alto.

Sarà garantita l’effettuazione di repofling fotografico delle flssi dell’analisi, che sarà reso
disponibile a printa richiesta dell’altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell’analisi sarà comunicato all’altra Parte entro i 15
giorni successivi.
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ALLEGATO Il

PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI

Residui di impianti di comlrnstinne art. 7

La Parte richiedente I aa,alili. romunicherà prevenhivanenle. allalea Pane la società incaricata al caiiìslnainenll,.

Sors, a carico di ciascuna Pane i cs’slì del personale clic assiue al can;lionanlenm.

Nel caso il caanpianatllenho av’enga presso lihilpianlo in con’enhione, il Consenzionato dos rà Fornire idonea superflrie

noiwh mano dopera di supponil.

Ai [mi della deier,,,ina,jone della [ascia qualitalis ala! in i. non costituiscono frazioni erawe

L’analisi serrà condotta da società specializzala nel settore delle analisi dci mcmlii.

Ai 6ml dell’iwiivìduazione del tenore nwdio di [razioni estranee, le Parli stabiliscono leffeiiuazior.e di ano analisi

secondo le seguenli TrnsjaIilà:

ra,rn,ionan.e ni,)

i) Dalla massa dcl materiale e dopo aser eseguilo un unaine visivo. è prelevata in discesi ptinhi. anche Immila

srnda a tubo, utta quanlilà minima di lxi Rg. d4 rapprcsenli la qsatiià ,,salza dei carico. conntnsisa di
eseni,tali maicdaii esiranei:

2) l’indo idua,it,oe del catrQio,w rappresen:atis o. in ‘la gcrnie con tu’. peso tnininks di allascno 6Kg. è ricavata

dal materiale risuttanie dal punlo I. wvo,,do i principi della qaanatara, o atire modalità se concors3ale Ira le

l’arti:

3) il canipione rappresentali vii viene suddivisi, in due pani, denominate calilpione A e Lattlpione 8 pari ad
al,,,eno 2 Lg cadau,to. poi posti in cantenitori che vengono sigillati e cstntrassegnati [Consenzionato. società.

campislnalslre luogo dala peso. [1K carìcs,i dalla società iitcadc:tta;

4) al cmli ne slel Ca IItpisIn:IInIsi ìne redatta da pane della ssseietà l’caricata :lppsssi Io repstrl riporlazie le

informazioni indicate sui conlrassegno dei can,pissni. che ‘iene inviato al (onvenatenalo a conferma
deil’avsenuto eampionanienlo;

5) il cantpione A viene reso disponibile per la successiva analisi mentre il canipislne 11 viene conservato presso

impianto ose asse noIa il campionarnenlo per almeno 30 gg.;

6) vie,,e garanlita l’effelluazione di foiografla dei campioni, che è resa disponibile a prima dchiesm dell’altra

Pane,

li Canipione A viene sottoposto a rsatura:

2. cernita degli L’se ntsa]i umaNi titagnelici. Irainile magnete, ed acciaio inox MM:

3. cernita noduli di alluminio ALU;

3, cernita altri nxlalli n,,n [cretIni ANF;

5. psIttra della frazioni cernite ALti. AN[, MM n,,nehd delle allre Fmzi,snt residuali FE:

6. La frazione esiranea. espressa in % stilla tnassa t,,lale del campione s’esso. sarà colc,,laia nel seguente modo:

pe5o frar.ioni eslranee i MM + FE) * p peso c’.impksne

7. Al erinine dell’analisi viene ivdaltsm da parte della socielà incaricata :tppissito repon dei risuttali anal,lici che
sarà i,,viato a) Coosenzionato per presa d ‘allo entro i IS nomi successivi,
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ALLEGATO C “Dati convenzionaLi”

Parte I — Scheda AnaI!raflca

Trilmlstre di riftiimento della dic’aziunc

Noitie o ragione sociale
SEDE UNITA’ LOCALE a cui si riferisce a dichiarazione
Numero iscrizione REA
Provincia
Comune
Via
N. civico CA.P nOTTI telefonico / Tmale addetti unità locale

SEDE LEGALE da compilare solo se la sede legale di’ersa dalla sede dell’unità locale
Provincia Cod provincia
Comune
Via
N. civico C.A.P nunì telefonico ...J

R E FE R ENTE
Ruolo Rete,ento
Nome Cognome
Provincia Cod provincia
Comune
Via N. civico .... C.A.P
nunt telefonico / Celi Fax . ..J Emait
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Parte 2— Scheda Rifiuti

Sezione I (Rifiuti di ittiballaggio conferiti al Consotio di Filiera)

Quantità I bn) Fascia (li qual là Currispelli vo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni servili)

Rifiuti urbani totali gestiti: (teli)

Codice . . Quantità
Voce CER

Descrizione CLII
ton

Frazione nicrceologica oggelbo della
convenzione
Frazione orgallica raccolta in forma
differenziata
Rifiuto indifferenzialo avviato a recupem
energetico (WZ I produzione CDR)

NOTE:
la Sezione 2” viene compilala solo dai Comuni convenzionati direttamenle e dai Convenzionati
che hanoo in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Contune / Ct,muni deleganle li.
Nel caso il Convenzionale geslisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere
compilala per ciascun Comune;
le singole voci delle tabelle in ‘Sezione l”e in “Sezione 2” polranno essere Hpelule in funzione
di specilicilà delle relalive raccolle (frazione nterceologica gestita con diverse modalità di
raccolta, con più codici CER. ecc.).
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ALLEGATO I) — Duti CIAL

. ... Rifiuti di imbolluggio inConvenno,iat., Elenco (Mmunl s.n,Li . . . I osc,u quul,Wlivn L omspeltiu I Euro • IIKN))
_____________________________________________ Allumini’, cii nfen li I ton)
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Accordo ANCI-RICREA
ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN

1. OGGETTO:

Nell’ambito dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI 2014/2019, il presente Allegato Tecnico definisce le modalità dì gestione
dei rifiuti di imballaggi in acciaio raccolti da superficie pubblica tramite:

• Raccolta Differenziata;
• Altre forme di raccolta e trattamento dei rifiuti.

Il presente Allegato Tecnico ha validità pari a quella del citato Accordo Quadro ANCI-CONAI.

2. CONVENZIONE:

Le parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una
convenzione-tipo, tra il Consorzio Nazionale Acciaio, di seguito denominato RICREA, e il Comune o soggetto da questi
delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato “Convenzionato”.
La delega concessa costituisce obbligo per il soggetto delegato di sottoscrizione della Convenzione.
Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione
temporanea degli effetti della convenzione stessa, in conformità a quanto indicato nel Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.

3. OBBLIGHI DELLE PARTI:

Le Parti convengono sull’opportunità di massimizzare l’intercettazione delle diverse delle tipologie di rifiuti di imballaggio
in acciaio oggetto della raccolta differenziata, attraverso:

• l’applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta;
• una corretta informazione all’utenza domestica;
• una formazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di
imballaggio in acciaio al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Le Parti concordano inoltre sull’opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la separazione
dell’acciaio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero disponibili, allo scopo di massimizzare il materiale
da avviare a ridclo.

ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo sull’intero territorio nazionale della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio.

RICREA si impegna al ritiro del materiale, direttamente o tramite soggetti terzi debitamente incaricati, e al suo
successivo avvio a riciclo, acquisendone la titolarità e disponibilità senza riserve all’atto del ritiro del materiale presso la
piattaforma concordata.

4. QUALITA’ lmodifica in vigore dal 01/12/161

RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 6 del/Accordo Quadro: provvederà a/la verifica qualitativa del
rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la piattaforma di ritiro o presso l’impianto di recupero, garantendo comunque
sempre 11 contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese
video rese disponibili su portale web,

La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi
la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa.
All’avvio della convenzione, prima dell’inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo
di individuare la fascia di qualità da riconoscere al con venzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l’utilizzo di
piattaforme esistent la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla piattaforma.
Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all’esecuzione della prima analisi
merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità. Il
Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello di prima consegna del materiale.
Per l’esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa dì appartenenza, il Consorzio RICREA, anche tramite la
società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l’isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di
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informare il Convenzionato previo comunicazione con almeno I ora di anticipo, al fine di garantire il contraddittorio. A
seguire il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l’analisi merceologica, con almeno 4
giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce
l’esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell’analisi 11 Con venzionato ha facoltà di chiedere a RICREA
l’effettuazione di un’analisi integrativa, con oneri a proprio carico.
Qualora il Con venzionato non chiedesse l’analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima
analisi; se l’analisi integrativa evidenziasse l’appartenenza del materiale ad una fascia qualitativa diversa a quella
determinata con la prima analisi, il risultato definitivo (da utifizzarsi ai tini del calcolo della media mobile) sarà
determinato sulla base dei valori medi delle due analisi,

La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle
ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negfi ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno
stesso di esecuzione dell’ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA.

Il numero di analisi merceologiche da svolgere è parametrata alla quantità complessivamente prodotta dalla piattaforma
utilizzata dal Convenzionato, a intenialli di minimo 30 giorni, secondo il seguente schema;

qty (ton/anno) n. Analisi/anno per piattaforma n. Analisi/anno per piattaforma
complessive per a richiesta a richiesta

piattaforma di RICREA dei Convenzionati*

<100 Finoal Finoal
100-500 2 Fino a 2
500-2000 3 Fino a 3
>2000 4 Fino a 4

Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREA.

RICREA si riseiva la facoltà di eseguire ulteriori analisi, in caso di comprovate esigenze tecniche attribuibili all’impianto
di recupero.

I costi delle analisi sono a carico del soggetto richiedente.

Nel caso di analisi richieste da RICREA e qualora la distanza tra la sede della piattaforma e quella dell’operatore sia
maggiore di 400km, il Consorzio RICREA contribuisce alle spese di trasferta di un rappresentante per piattaforma
(indicato dai con venzionati), con un rimborso foffettario di 200€.

Le analisi merceologiche saranno svolte in luoghi idonei secondo le normative vigenti, preferibilmente in aree rise,vate e
delimitate,

La procedura concordata per lo svolgimento della fase di campionatura del materiale oggetto di analisi stabilisce quale
metodo di campionamento adottare, in funzione della composizione dello stesso, ovvero sfuso o pressato:

SFUSO (da scarico mezzo o da cumulo)
Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo:

a. Il campione primario sarà estratto con l’ausifio di pala meccanica o ragno meccanico, in entrambi i casi
completando l’operazione con pala a mano e spazzatura. Vengono prelevate almeno 2 sezioni “terra-cielo”
come campione primario, avendo ‘cura di eliminare la parte esterna del materiale e di prelevare nel medesimo
punto la sezione oggetto della successiva quartatura. In particolare, in merito alla frazione fine, la zona di
prelievo della sezione deve essere spazzata per ogni settore di prelievo e distribuita equamente su tutte le
ceste atte a contenere 11 materiale.

b. esecuzione di una quartatura o altre modalità che comunque garantiscano la riduzione ad un campione
rappresentativo;

c. Distribuzione su due file delle ceste selezionate dalla quartatura, con prelievo a scacchiera e pesatura sino al
superamento del peso minimo di 100 kg.

PRESSATO (in balle)
Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo:

a. Nel caso in cui il materiale sia stoccato o consegnato in balle, dall’insieme delle balle viene effettuato un
campionamento di numero di 2 balle, scelte rispettivamente: n.l balIa da Ricrea, n.l balia da Convenzionato.
In caso di assenza di uno o di entrambi i soggetti, l’analista sceglie con un metodo casuale le balle
appartenenti al carico.

b. Le 2 balIe vengono aperte con l’ausilio dimezzo meccanico e rappresentano 11 cumulo di materiale oggetto di
campionatura come sopra indicato per il materiale sfuso.
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Ai fini dell’individuazione de/la percentuale di impurità, le parti stabiliscono l’effettuazione di un’analisi merceologica
secondo le seguenti modalità:

a. prelievo e pesalura de/campione rappresentativo, come precedentemente indicato;
b. cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
b. cernita de/le Frazioni Merceologiche Similari (rifiuti ferrosi non da imballaggio);
c cernita de/le Impurità (frazioni estranee non ferrose);
d. pesatura delle frazioni cemite;
e. la percentuale di impurità sarà calcolata nel seguente modo:

% Impurità = Peso lmpurità x 100
(Peso Impurità + Peso imballaggi in acciaio + Peso Frazioni Merceologiche Similari)

In aggiunta alle verifiche ordinarie, RICREA si risewa facoltà di eseguire analisi senza obbligo di comunicazione
preventiva, presso le piattaforme, indentificando 11 carico completo in uscita dalla piattaforma e garantendo comunque al
convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo lh).

Nel caso in cui il Convenzìonato impedisca senza validi motivi l’accesso alla piattaforma di ritiro per l’esecuzione delle
analisi merceologiche, RICREA ha facoltà di sospendere i ritiri e comunque di procedere al declassamento della fascia
qualitativa a quella più bassa disponibile per un periodo non inferiore a 2 mesi,

In allegato al testo di Convenzione si riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in acciaio accettate,
delle impurità e delle frazioni merceologiche similari. La classificazione degli imballaggi e degli oggetti composti da più
materiali sarà determinata sulla base al peso del materiale prevalente.

5. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

5.1. Obblighi delle Parti
5.1.1. lI convenzionato garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata che comprenda anche i

rifiuti d’imballaggio in acciaio.
5.1.2. RICREA si impegna al ritiro del materiale reso disponibile presso le piattaforme concordate e al

conseguente riconoscimento dei corrispettivi.
5.1.3. lI convenzionato e RICREA si scambiano informazioni circa la Raccolta Differenziata, come tipologia di

raccolta, attrezzature utilizzate, bacino di comuni serviti, e le eventuali modifiche avvenute nel corso
della durata del presente accordo.

5.2. Metodologia dl raccolta
5.2.1. Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento

degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa dì cui al Programma Specifico di
Prevenzione predisposto da RICREA ai sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 152(06.

5.2.2. Ai fini della determinazìone del corrispettivo e dei parametri qualitativi le parti assumono come
riferimento un sistema di raccolta effettuato tramite contenitore stradale multimateriale pluriutenza e
successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui
il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio
e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato
sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.6.

5.2.3. Qualora sia attivata una metodica di raccolta congiunta, ovverosia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a
base ferrosa assieme a frazioni merceologiche similari, pur se non riconducibili agli imballaggi, il
convenzionato potrà conferire detti materiali a RICREA, sulla base di un libero accordo tra le Parti.

5.3. Piattaforma di conferimento
5.3.1. lI Convenzionato e RICREA concordano con le modalità di cui al punto successivo, la piattaforma,

ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio.
5.3.2. Il Consorzio RICREA si riserva di confermare la piattaforma proposta dal convenzionato una volta

verificate le autorizzazioni e il rispetto della normativa, ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed
economicità.

5.3.3. Nell’individuazione della piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituisce elemento preferenziale
la dotazione di sistemi di separazione dei metalli magnetici.
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5.3.4. La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione.
Qualora venisse utilizzata una piattaforma non concordata, RICREA non riconoscerà alcun
corrispettivo.

5.3.5. lI Convenzionato, ovvero il gestore della piattaforma individuata! provvederà a richiedere il ritiro del
materiale utilizzando l’apposito portale internet gestito da RICREA.

5.3.6. lI ritiro del materiale, da parte di RICREA o terzi, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla
comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 16 giorni
lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del
corrispettivo di cui al successivo art. 5.6. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e
sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno
riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento.

5.3.7. lI Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell’ambito delle campagne
di sensibilizzazione di cui all’art. 9, forme di controllo e intervento sull’utenza al fine di garantire elevati
standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale in ingresso alle piattaforme.

5.3.8. Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato
provvede a disporre la separazione e suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la piattaforma
è il luogo ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre
frazioni.

5.4. Resa del Materiale da parte del Convenzionato
La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su meno incluso. Il ritiro è
garantito a carico completo, ovvero minimo 15 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.

5.5. Fasce di Qualità (modifica in vigore daI 01/121161

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata su/la
base del tenore medio di frazioni estranee risultanti dalle analisi merceologiche, applicando quanto previsto dalla
seguente tabella:

Fascia qualitativa Frazioni Estranee
Eccellenza Fino al 4%
I Oltreri4%efino al 10%
2 Oltre H 10% e fino al 16%
3 OltreHI6%efino al 22%

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 22%, RICREA si riserva la facoltà di respingere
l’intero carico conferito, ovvero di ritirarlo senza riconoscimento di corrispettivi né addebito di penali.

Le parti, inoltre, concordano che sarà applicata una franchigia del 4% al valore di impurità risultante dalla singola
analisi al verificarsi delle due seguenti condizioni:
- materiale con percentuale di frazioni estranee superiori al 16%
- materiale prodotto da impianti di esclusiva selezione vetro-metalli

5.6. Corrispettivi
I corrispettivi di seguito indicati sono stabiliti per i vari anni di durata del presente Allegato Tecnico, sulla base dei
parametri qualitativi espressi al punto precedente, con riferimento ai rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma
sfusa:

FASCIA CORRISPETTIVI ONERI SMALTIMENTO
2014 2015 2016 2017 2018

Eccellenza 108,00 €/t 110,16 €/t 112,32 €)t 114,48 €lt 116,64 €/t A carico di RICREA
i 97,00€It 98,94€lt 100,88€R 102,82€lt 104,76€lt Acaricodi RICREA
2 82,00 €/t 83,64 €/t 85,28 €lt 86,92 €/t 88,56 €/t A carico del convenzionato
3 63,00 €/t 64,26 €/t 65,52 €lt 66,78 €/t 68,04 €lt A carico del convenzionato
4 42,00 €/t 42,84 €/t 43,68 €lt 44,52 €/t 45,36 €/t A carico del convenzionato

A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 6 dell’Accordo
Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell’anno precedente.

5.7. Obblighi di Trasmissione (Banca dati ANCI-CONAI) da parte del Convenzionato e dl RICREA
I soggetti Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al punto 4 dell’ Accordo Quadro Anci
Conai 201412019, tutti i dati e le informazioni relativi a:
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• informazioni anagrafiche;
• rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
• rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti;
• rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

I dati e le informazioni dì cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente utilizzando il format e gli strumenti
informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro
Anci-Conai 2014/2019.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati
nella Convenzione locale, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al
Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.

RICREA si obbliga a comunicare afla banca dati ANCI-CONA), anche al fine di consentire l’esercizio dei compiti e
delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui Accordo Quadro Anci-Conai
2014/2019, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in
ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio - Banca Dati - Accordo Quadro Anci-Conai
2014/2019.

6. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:

Considerati:

• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede aIl’art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da
avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività
di riutilizzo, dì riciclaggio e di recupero;

• il D.Lgs. 3 aprSe 2006 n. 152 il quale prevede all’art, 219— criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti
di imballaggio — comma 1 che l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente
principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso
le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

• il Capitolo 6 dell’Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l’avvio a riciclo dei rifiuti
di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

e che quindi l’estrazione degli imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti è funzionale sia al recupero
di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

RICREA promuove la selezione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti urbani quale
pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti la separazione della frazione acciaio
dagli altri rifiuti.

AI fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento
in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l’acciaio risultante
da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un
corrispettivo per i servizi resi, determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

6.1. ObblighI delle parti
6.1.1. Il Convenzionato s’impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso

idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.
6.1.2. RICREA. direttamente o tramite terzi, s’impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio

separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

6.2. Resa del Materiale da parte del Convenzianata
6.2.1. La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso Il

ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.
6.22, Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell’accordo saranno concordate tra

RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di
disponibilità del carico.

6.2.3. Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà
diritto ad applicare una penale pari aI 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 6.4. La penale sarà
pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il
corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale
smalbmento.

pag. 5 di 7



I (legato Tecnico ANC1-RICREA 2014-2019 rer.0l12/16

6.3. Fasce di Qualità
6.3.1. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene

determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando

guanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa FrazIoni Estranee
1 Finoal0%
2 Oltrelo%efinoa2o%
3 Oltre 20% e fino a 30%

6.3.2. Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30% RICREA può procedere
ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

6.4. CorrispettivI
6.4.1.11 corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti

come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa CORRISPETTIVO ONERI SMALTIMENTO
1 60,00 €/ton A carico di RICREA
2 50,00 €/ton A carico del convenzionato
3 30,00 €/ton A carico del convenzionato

7. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI TRATTAMENTO CENERI Dl COMBUSTIONE DEI RIFIUTI URBANI
INDIFFERENZIATI:

Considerati

• la Direttiva europea 2000)76/CE del 4dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti all’art. 9 la quale prevede
che i residui, tra cui le ceneri pesanti (scorie), siano nciciati. se del caso, direttamente nell’impianto o al di
fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;

• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all’art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiutì - che i rifiuti da
avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività
di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;

• il D.Lgs. 3aprile2006 n. 152 il quale prevede alI’art. 219 — criteri informatori dell’attività digestione dei rifiuti
di imballaggio — comma 1 che l’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente
principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso
le altre torme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

• il Capitolo 6 dell’Accordo Quadro prevede di favorire la captazione, i conferimenti e l’avvio a riciclo dei rifiuti
di imballaggio metallici, e delle frazioni merceologiche similari, incluse nei rifiuti urbani indifferenziati;

e che quindi l’estrazione dell’acciaio dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli
stessi impianti dì incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale, e al recupero di materia prima e al
recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

RICREA promuove l’estrazione dell’acciaio dalle ceneri pesanti quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine
dì massimizzarne il recupero.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti dì incenerimento, ovvero piattaforme di trattamento la
separazione della frazione acciaio dai residui di combustione.

Al fine di ìncentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presentì nei rifiuti urbani indifferenziati awìati a
impianti di incenerimento, le Parti concordano che l’acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal
Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione
della qualità e della riciclabilità del materiale.

7.1. Obblighi delle parti
7.1.1. Il Convenzionato s’impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso

idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.

7,1.2. RICREA, direttamente o tramite terzi, s’impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di
acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.
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7.2. Resa del Materiale da parte del Convenzionato
72.1. La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso. Il

ritiro è garantito a carico completo, ovvero minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.
72.2. Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell’accordo saranno concordate tra

RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.
7.2.3. Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà

diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 7.4. La penale sarà
pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il
corrispettivo con penalità del 20%. verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale
smaltimento.

7.3. Fasce di Qualità
7.3.1. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene

determinata sulla base del tenore di trazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando
quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa Frazioni Estranee
1 Fino a 20%
2 Olfre2O%efinoa3o%

7.3.2. Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere
ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

7.4. Corrispettivi
7.4.1. Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti

come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa CORRISPETrIVO ONERI SMALTIMENTO
1 40,00 €/ton A carico di RICREA
2 30.00 €/ton A carico del convenzionato

6. FAUURAZIONE:

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di RICREA, per i rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti,
con cadenza mensile.
Il Convenzionato è tenuto ad allegare alla fattura i Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti
o un documento equivalente; su tali formulari dovrà essere riportato il numero della Convenzione.
Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà
fede il peso a destino del materiale conferito.
I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

9. CAMPAGNE Dl COMUNICAZIONE:

Al fine di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RICREA
realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi
di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggìo in acciaio. Tali
interventi saranno finalizzati all’ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di
raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di
comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a RICREA.

per ANO! per CONAI per RIOREA
Consorzio Nazionale Acciaio
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com(eco ACCORDO ANCI-CONM 2014-2019 — Allegato Tecnico Cada
Documento AUDIT e QUALITÀ ‘1LR ?o.jpEo ,LIJTA,5

1. AUDIT SUL RISPETTO DO REOIJISfl COHTRAVWAU
Allo scopo di ve,lflcare il rIspetto del requisiti contrattuali derivanti deirAccondo Acd-Conei, dal relativo ATC. delle Condizioni Ganeratl. e
dagli ulteriori documenti contrattuali conciati. Com’eco ha le facoltà dl effettuare consolil (riguardanti anche meteriate a base cellulosica
non In convenzione, te neceasario per la verifica del rispetto dalla convenzione stessa) che pobsnno avvenire enche per meno dl
specrici sopralluogril (audul) presso glI uffd e gli Impianti dei Convenziorati. delle piattaforme e del destinatari per il dddo lndividtati da
Coreleco, ad opere di ispettori lncadcat dai Consorzio. In via priorilaria all audii sono realinail presso le piattaforme, In via
subordinata, gli audlt poflnno essere svolti presso il Convenzionato, In cato di necessità di apouìaira ulteriori elementi non rItiflbuli
presso le plattatorme, A titolo esempificaivo te dooumentazione oggetto deiraudlt è la seguente: formulari. documerti di trasporto,
registri di carico e scarico, fatture verso Comleco e verso le piattaforme o le cartiere.
i soggetti oapitantl l’audrt tono tenuti a fomlre adeguata informazione e formazione in merito al rischi per la salute e sicurezze rivolte al
personale esterno in Ingresso presso i pmpri umd e Impianti, nonch, se necessario, alla collaborazione nella predisposizione dei
DUVRt lflccumenio Unico dl ValutazIone dei Rischi da lnteffemnza) con lente detta di lavoro del personale ostemo ttesao, ai sanai
dei 0. Los. 81)08.
Al ieom re al ov s& Coetieco o la aadaà di est da esse lnfli.a eniettenà ur. reppato ronda contaienule gi esut date wsrotdse e.
la presenti, relonco del. evrtjsi non carflonys riavete.
i Cor,ve,zona, e Co-riso ci sndets sj— mocastà dl risoluzione deie non confomd rilevate. Ala scadenze del tewrp caidati
cer la co’..eJra ce re’i corromrs, nel caso in o, aveste siero èiziaM el Converaonga e dis non dare cIste desse, d Consato
evrà ‘aconzi a eospendere il pegenienso di ogni coenripotuh.o dovuto si Convaiaonato atesso, i rdemnerto su badni oggeoo al eit

r

COrIdSp.InuVD ‘ .I mini
riconoscIuto [ note

. —

‘!‘

I 5%Cie 54% 75%
, oneripenlagesue,edetele.aedantu

1.5% e Casco del veauloneto 19
fe 4%

T’ • sseri perle sentissi. delle re, edenI
1.5% scalo del mnnnicnst 9

fe. + i m,s,’IO% Le platiafmsn. dei. reariren il cado. in

i ci 5% 35% i oedp.rlegeston.deii.f.e. edentt
1.5% a carico dal ‘nnuldsete 19

I 5%fe 4% I 25% • on.dperl.geeiei.deiiefe ea.dasti
41M%acaricodelceiveaelan.tsfl

.,

15% I oneri pe la gestona delle I. atadenti il
1.5%. carico del a,innuias.ta Ci

‘10% . casee1prlaaeto,eniaet...aaaoeezee. — ——

, t.Th . caro del oist’Wa CS — —

Allo scopo di evitare differenti Interpretazioni sulle canetta dassecazione dl donne frazioni meroologiche, la parti concordano la
suddivisione riportata In Tabella 3, fatte selva eventuali ttturs modtfdie derivanti dell’emanazione dl nonna nazionali o comunitaria.

2. STANDARD CUALITATIVI DELLA RACCOLTA
Su caednro trezon’ esueree I taljt non cewjtosìb Non el conaderera fraziori eflree ca900iarO, stia mercad*can&,te

verte. crircue parta oa r nbalag9lo arcigno. Le pasti concordano dia e rei dei ncaicscmento del onnepeirvo e degli oneri al
amali mento si o’ica-o i nati sa daie duri. srsis rnaatadog’e effettuate asti, base al quanto prev4sto ciste tabelle relatvs ala
fasce d. nuel a vigore.

Tabetla t ,Aavio a nc:niqgg;o untia neccotv selettiva e dei ntiurt dHrnhlfla2gf4 pmv”a unpanszIonefms.

fasce qualitativa

I. fascia. salettiva

? fascia - selettiva

3 fasoa - selettiva

4 lascia - eetettiva

4 fasce (CAT. A)

4faade (CAT. Bl

V fascia ICAT. Ci r fa. 010%

4 fasce ICAT. Di

Noti: () onrscetvu tcacis tesi — if. • fe.. SS lc%
fl g: o-en sei la gesso-e — &na ao.,— mao per sisoat e e’srsi dde f..4 atte ra1 te. pelonsa asia ben dea, i

i.. -. naE!S’’ ree., e si fl a caedo — t• e oaetapeeatanaa
-

Taflozto 2 Arano e ncclaooso data narro;, ocfloqhqia
comapeflivo

Hconoaduio l’i
fasce qualitative finsW aCM

feti 3% 100%

2’ tasca- congsnua 3% i e.S 8% 75% a

F -

________ _____

oneri per le asearee fiele I a. aaed Il
3% a cado del ronvruuonato fl

r facci. - congiunta 5% fe. 510% 50%
— — — — —.

__________

, — —. ——

________

—.

oneri per la ge.tone fausta. Il

e fas . f , 0% 3%. calo dei cornnztnata I—I.ce cong.unta a.
..a.t Il carico. in

neo dl i.. 15%.
Note: 9 il comapsoleo ti appia alle quota dl Imbatissato presenta sella rstle carsitrls. come selnto da Aliegeto TeorIco. La ridtdsee dl

com’sparivo preval, perle Fasce 2,3.4 al eepiica ano,. ai cotiepettivo retatuo alle te.., definito da Allegato TeorIco.
CIao orari perisgestiore dal’ traslati estranee Indo perttespotae smdasiest date f.e I sons riconoacitt sii. platafeine aula base delle
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iJ comieco ACCORDO ANCI.CONAJ 2014-2019 — Atiegato Tecnico Carta
Documento AUDITeQUALITÀ

Atflnatjrs ben Is nes,ife
A fra d massar czere I riccio dia materiale ca bi t’ca niniranare te prasenza è Orazioni eannea, possotio essere nSniaa
aasnaMe ti. recdaa
1)a sv,,nmerio in cenorata. os,wane, bcoti*J) cm, tenroe adatte per la raccolta è cara e bibatiaggi ciaujiosuo canedasa da
indicazioni pani conferimento dai soli materiali cailulo,jd.
2) etuazzslura a perdere conferite con te raccolta (ce. sacchi, scatola) costituite esdusivamente di materiale memedogicamenta
omogeneo alla raccolta.
in caso di utilizzo di attrezzature e perdere di materiale mercaoiogicamente non omogeneo (e.: sacchi in plestca, tiopiestiche, ecc.)
per la raccolta, il convanzionato è obbligato a dame comunicazione a Comiaco e la convenzione pravedera la misurazione della
quantità dl raccolta sul materiale corferito al destinatario per il riddo (nei seguito ‘Convenzione cur). Iroin, In questo caso il
Convenzionato è vincolato all’asporio delle atflzzatura toprachiate prima del conferimento ai destinatario per il riddo.
Qualora Il convenzionato interda intrcdune ‘utilizzo di sacchi per la raccolta In materiale mercaolo9icamente omogeneo, Comieco al
impegna a sensibIlIzzare pii utenti ail’adlizzo di conlanltori in materisie caiiulo&no per il conferimento deile raccolta differenziata nonché

e promuovere accordi tia i convenzionatl e I pradunori di sacchi a scatole in materiale ceilulosico per favorire le sostitazione dei
contenitori e perdere tn materiale meiteologicamenta non omogeneo, t’at accordi sonto mirati e garentim la eotatuzlone senza oneri
aggiuntivi tenuto conto anche dal mancati costi di silminecione dei sacco.
in eeaenza di comuricazion,, la presero. di altanatum e perdere di materiale merceologicamante non omogeneo come atoezzaturs
per la raccolte, rilevata In sede di analisi qualitativ, in ingtsaso in piariafomia (il campione selezionato per l’analisi data conienete in
seno a nero 150% t’a ettremun a metnle ivi wntsnuto). cmrpoita le sagun denttcazn. CuMdo:

• 4 Fasda per eccola co’tgealte

• 4 Onda (CAT 3) per le rata aaleofem
e I successr.o eneggas di carvonzione a Convenzione OSI’. La dasstcazsone d’ufficio mamà veida rmo arte modiffca osta
convenzione e Corsanziora 0W’ pIene giono dei mese è decmnalza[

3, RCLgJONE DEI PE CEsSA RACCOLTA PER CAJeCIII BAGNAI1
La M.,zorte te pesi dia metere cadenti e seguito a conIato con la poggia dnaanante Wtfta’ccato a&a metodotoga dl reaa
edotta.

Tebeita 4— Riduzione torfattafa del oeto delle raccolta ocr carichi beonati
TgTEMA Dl

Raccolta selettive Raccoita congiunta
RACCOLTA

Sidoncino n.a, 0%

Ceasonetto 0% 0%

Marciapiede 1% 3%

Gabbia O Castone
3% 5%

aperto non protoni
lede enologica con
canoni aperti non 3% 5%
pmtetta

11 Conban.nu flenife ,ietfl di ‘nco non, orotael delta oloasie
Nei caso è cor.serzo1, cmi n etoone data qumntta dl raccolta basata ezi matenaa noWento ai piatotonna (nei eegtato
•Corivenztora ta9 relativamente a siatani è rae praflu data Tebeta 4,è etabàta una trèjdor.e tifetanta a sistematica dei peso
deita mccolte effatu.ta, secondo quanto riportato tette tabelle stessa ti peso ridono per carichi bagnati i da utiiizzanl come riferimento

per d 500 rtconesci,nant dei carspsd,wt da pane dei Centrato, MeteddoQe a raccolta noti caiteicqiata a, Tsbela 4 si edandano
nsooata a: a tD&gle gatbeona aperto’. se affettiate , cav.ett,al afl ala sottflffi. Se effetiai. cor, conteretoni chiusi
si a somntà aore rco’dotte ai mmssivo pwnto 3.2,

3.2 Conferimenti lamntw aimmi dl ,ncotta emt.W dalla oloeela
Nei caso di Convenzioni in, per t casi di ntcdata flmlte sistemi pmtots (est tildoncino. cassoneno, container chiusi) noti sono effettuati
cali rortenari Noi osso In cui, nonostante l’utilizzo di tail sistemi di raccolta, la pianeronia ricevesse un carico satura d’acqua, è possibile
la respinta dei carco ovvero la riduzione dat peso ecttato de pane delta piattaforme stessa. previe eegneianoc si Convenzionato (in
copie a Comieno) elio scopo di pennettera una verifica dei carico in nonfldditodo. A ripeterei ditale segnalazione Cranieco & riserva
l’attivazione di un eudit specifico, d’intesa ccii il Convendonsto. silo scopo è venrtcare te cauta che ie hanno generate.

3.3 Sistemi di flccoita ricoqo,cjud ,conpmicem.rd. cui flussi In usd1. dalle olaffafoenee
Nei caso di Corvarcioni OUT, nei caso di nonfenmenff di materiale pressato te quensticazione dei carichi bagnati deve estera stabilita
tre il convendonato ed O destinatario per il riddo indiadueto da Conficco culla base di una procedure condivisa cite consideri gli
snottamenti del pesi medi delle presso riopeito si pesi nonn&mente rlieveu par nonferimenti aaduh. Nei caso di conferimenti di
materiale efuso la ridurione dei peso è applicata secondo gli classi alteri esposti rei punti 3,1 e 32, precisO per i casi dl convenzioni
riconosciuta economicamente sulla base degli ingressi in piattaforma,
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4. PROCEDURA Dl VERF5CA QUAWATIVA IN INGRESSO IN nAflAO4A
Aia aco,o di vanfco a co.,’ontna dal materiale al sflatd mtabvi paviati dal panama 000neita Comieco, dfrer.a’Tm’nte o
traTta tara .scanca patwecfl ad cava vectra dal arsenale atreno dal crasierenano pnno la psatta’a,ra Le procadLn è vwfira e
r,rerlsca e’ tuasi di m.terials relativi ai ritiuti dl imballaggio e base cellulosica provenienti da ralla differenziata in regime di privativa
comuneie, nonché alle trazioni mercaolog,che aimtiari (asta base delle convenzioni stipulata e l’vello locale).
I Convenzionali che risultano essere anche titolari degli Impianti presso I quell sono svolte la analisi merceologiche sono tenuti a fornire
uns adeguate Infornnsclone e formazione in merito al rischI per a aalzte e sicurezza rivolta al personale esterno in Ingrasso presso I
propri uffici e Impianti nonché, olfl a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dai RischI rintenferanzs, alla collabmazlone
nella predisposIzione dal DUVRI con rente datore dl levovo del personale esterno stesso, al sanai del 0. Lgs, 81/08,

4.1 Punto dl effetasaloane delle enallel
Le avallai quaulavve eono affannate genenabnanta in piata’ocoa. In caso dì esistenza a canti, dl trasiniza a mais. deaa platadorma
deatrna ce con’elrnanti, erdo con Canaanzuaielo a (corEà dal Conano pnvedn alte le enahsl qualdauva a svagano
messo can.t stesso cina me presso la plar.alcama enel..
Nel caso ti, pian,fic.z’are ai analIsi oresao impianti ntenut lemporeneameate non tunnel per lo saelglmelto dei contioli in eiourecza I
Convari*-to dnrt gnntre i. posaNda dì affettava I conitaiment oggetto a nasi peno un èvno emplamo. pravaiavamenie
rd a zi rdo con il Catauzlo.

4.2 Prssrammenl pne ed effelluntpnp delle anellel
Nel caso di Convenz,nni QUI’. non preasta una pianitoaziona preliminare delle analisi In quemo li Conaenz,oneto risponda delle
qualità del materIale lavorato e raso disponibIle al destinatario per il riddo lndplduato de Conlaco come mps dasaitrate come 1.02 e
1.04 . I 05 a norma UNI EN 643 (ultima versione disponIbIle). CII eventuali contenziosl sono gestitI come da sucoessivo capItolo
specIfico,
Nel caso di Convenzioni iN, Comieco planifica strinizio delranno una sarte dl campagne dl analisi marceologldne, da effettuare e spesa
del Consorzio, la cui frequenza cambia In funziona del quantitativo di raccolta previsto per l’anno in corso, secondo la tabella sotto
nponata (Tabella 5). Salvo epecifld ed oggettivI vincoli operetivi. par ogni campagna prevista Comieco programma un numero dl analisi
(oeno dl aiogce camp’or.ann nodale a detti cor/erimenti) mese da Tana 5 colonna 11.4 enada. per rpagea. plarartata da
Coni eco. Le ae campagne è nasi sano ‘ttcele per bacre e per Ipotogle di coenfw*nanto. 1 assanze è confemnfl, a
co’oar: con quanto pravieno osi csiardazio dal nterbmenti dl ad nel segato dal tasto, è sudldeite de Cardacot e rnjnmno
m’nino dl I araba, per rennere vaudo I risultato di una campagna dl anal,si.

Tabeas— Franca-ba ceo’e a.’Twa;rre d analel a n’nere di altetai nmauna

RA000LTA SSLZTIWA’ INNLeeet Pfl’* alpa.A0od1S
taztotnw cOaSAINTA

stuccai a.o’ne W.nn.ln,e ll.e,.sare
laeflflel 5 dai. ntnlmalep. dleauelp.r

p aeansiua 5 canale. dlosalalpen

nas a.daeail.l ,aivapu% o.ae.era aec redassisi lailalmeoria. OaeP.eea
cnuna.aa,s,p.enaann nendrain te laniossie peafluanede lsaa.e le,alv,havalnlcu.eurae Cavava recaI Com’era ereoat

pieeaate — einadloa. de
oeelas. Cedeue

e lacca w-.b 5 lO ema. e 12
-I

— ‘L nivasto. e e caera a I
•.rr ae-asle 4 7 ate_5as 4 7
3aa-e la-nere, o e wsee o e
5 5 ta e an. a 0.ami la-In, i a eafl I 3

Paaalreae,esereen,a Prdreonn s.asaa
a5 alt lana a ere de’ ne eaa* daI cavava a te pene del caaaae a
venali a amaste noce sa cc ndve.sa irere al

eumeeamat45i auvesevoatapeseti

La programmazione purtuale dalla analisi è attenuata sulla base dl un calendario dei conferimenti che ognI Convanzionato deve
trasmetlere a Connieco con Il pratico riferimento del giornI, dalle tasca orarie e dalle tipologia dl raccolta che vIene conterite ad ogni
piattaforme, con riferimerto ad ognI bacino, Il calendario menferirnanti Inserito nalranea web risamata (dal alto vwnew.comleco.org(
messa a dIsposizIone dan Consorzio ed è retponsab,iità del Convanzionato mantenere agg’onnata le lntoemaz,onl ivi npontaie.
dIrettamente nelra ma web naemata o tramite comunicazione ai rtta&venna ind’cano da Canleco. Lasaenn è Un-ntisstara al Conacezio
4— esss coara,mes è fallo impedaa a Cantero dl piarèe contamenna i menuma e pertanto potè rnmoein da pane
Ce Corao’ro stesso la c2asa/l,one du&tu dal materiale tsto n V testa cua’dafla (conva tia Tabeae I e 2). renna restando le
pcos.b;.;:è da perla del Consorzio di effettuare crandique t’e anabl qualitativa sute raccolta stesse. In caso dl tale dassmoazlon.
d’urS, carcannenio dal calaqdalo da parta dal Caivwwarauo or.00lera ti ripfltmo data fasci, qualitativa attiva palma dal
pnv,’ezbnavt d’Solo. a pan dai trmeafl alto a cute è awamto i meiatto irzneto dal calererial

Nel caso dl coraenziarl con bacini le od prevismnzteil di nslta anno maggiori ni 8000 t/ anno (per tipologia dl raite a bacino) e se
sono presenti differenti sistemi di raccolte (ai: raccolta sfldaia, porta a porta, eco.), nel caso In oul il Convandonato indlchart nel
calendano conferimenti la distrnzlone della informazioni per aingolo sistema dl saccaita (per pieaafonna a bacino: numero medio dl
conterimenti. giorni e fasce omrie dl contarirnento). Comleco effenuera le analisi menteologiche di col ella Tabella 5 ripariendole In
funzione dei d’versi sistemi di raccolta dichiarati, I risultati delle anelisi casi condotte sono utlinati per la determinazione della fascia
qualitative a livello dl bacino, Resta Inteso che tale rnodaltà dl analisi è applicabile solo nei caso In od il sistema dl raccolta ala
deduc,bile in modo univoco dal FIR (o documento equivalente) In sede dl campionenanto.

La consllana del calendario confertinenti flamasso a Ccenleca muti esan va’Mcfl da Coentieco anna t-snite l aiuola dl od p5
pracacenna ce: lola I
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SI preveda a soserrone dale enalte nelle testata nezioneu, rete aattmane dl Pasqua (dal lunedÌ precedente te domenza dl Pasqua

al LneoI ti ‘scena). reta aaltnrena de 15 egoeno e .tjctestte, daI 24 dlcanbi. al O gnt. Non dl prevista alon so.aetisione
drarte e reatvna loca i, salvo dlvarsa espidte ncrdes’a d’e I Cmwnlorso dava effettuano & Coinuto afleno una sflra.sa irrs

de fers#S s;esSt

4,3 Modetlti aoerah,.

4,3,1 IfldLyiduezipne dei canon
Senza elcuna comunicazione prelIminare al conivenzionato. Il carico In Ingresso In piattaforme, oggetto di verifica, dl lndteduato degli

Ispettori incaricati nulla base del fonnulario o del documento dl trasporto, prevla Innonnazione alreutiola del meno pnma dello scarico
del materiale ed bloccato in ama sgombro, con tulle le cautele per te conservazione ed Identificazione. L’assenza del formulate o del

documento dl trasporto impedisca a tutti glI effettI dl consIderare Il conterimenuo come assodsbite ed un soggetuo In convenzione e

pertanto il materiale in ingraaeo non È considoreto ubllnabile per le enalisl. Un eventuale entro dl CER o di dasairicatone del mecaro

dove oliare segnalato tempestivamente prima dell’effettuazione del campione, de parte della Piattaforma. Una volta iniziata i’enMtA di

campionamento non dl più possibile rettificare lI riferimento el CERo alle dao&tcazlone del macero oggetto dl anelisl.

In sede dl irdividuaclone del carico patti essere untiesta el Convenzioneto o alle plstatorme opportune documentazione d’e stinti le

provenierze del campione (copie del tonnuieriò del documento dl flspoflal.

4,32 Pn.llevo del cemopnI
Sosto cerco Oggetto a. verifica, gà spewl teoeiat alt ettueco t canpone d’e per essn ronweswtativo a vostre sa
rjernore al 5% n peso del erioro corden.qwdo E ocoettato cl-e il rcoìone te dava, al 5% dal caqinmanto nel caso te Cj I

catzo]e elena pesi al-nero 200 <a Il ca-rØcaie devo esseri prflvrn in piatti <leoni dalla masse del materiale contatto. Il fl evo

dl r.cnva deve awer.ne trordta metidet dei. atenatora o, in simadsie, usiate una mecolazione dl a meno 2 prel cvi dlfiorenti

provanant da divoree zone dal confemnonto comØnsleo. Le puma mooai.ia :pntiwaò de prola&e. sebbene roebnabte solo se

s’aatatn .e necsmie zi ziorl operative Isdegueti spezi te p(ettatotnna, dagottistt dl apprafl ma s’pieno. accj.

4 3-3 Secreoeti000 de’ cara mm
Ure s’tes prarevolo, gi scattai miceti Italaio Il campla te modo ala de idritdlcat te matera invoco. can&ancdo a

dal nrSo ti- modo ce provano tualwique man:pdszione,

4 3,4 Amico al Coreenzroneto
Succesoitamente ella segregazIone del campione, il Convenzionsto è raso lntonreto sul tatto clic protetta In plenaronne del proprio

mstenele Ir eiteae dl essere verdiceto. tn particolare, Cornieco o gli iapeitort incaniceti atabilironno e conunidleronno per wmeìt al

mfsrente dal Converzioneto (come definito nel successivo capitolo Comunicazioni) le date e l’ora prevista per [effettuazione delle

analisi, che potrenro essere pnogrommete non prima di 48 ore succesalvemente cIle comtnicazions dl cui sopra. In cosa di esplicite

autorizzazione da perle del Convenzionato, le aneasi pobanno essere realizzate esche prima delle 40 oro previste,

Il’ n li I
Una volte individuata li campione, l’enalial avviene con una cernite manuale per [indteduezione dalle aeguena frizioni menceologiche:
A) certa grotta: 0) DCC (imballaggi In cartone ondulato); C) imbeileggl in cartoncino teso D) albo lmhsil.ggio caltuloalco; E)
imballaggio In poi’eccoppiato (aa: leva Pak), F) albo ritulo.
i risultati delle ensilel sono riportati nelle echede di reglaflzlone allegate el presente documento, compilebuie degli ispettori Incaricati In
torme cansoae oppure in nonne digitale.

4,4 Geeutone del deuttelI
i ra,tet dete a,eko tua ?tve tiorte in in vn,fl saio uttmù per cabala ai nratut.o co.mplenao n’edo (me aitteolca
dal rzjta: cella argo e enea’) <de quatti dal molw4e esamnivato, con rdaron,edo atu epedico uscire e alla spedita upoicqie dl

rocosua- S,ee base der. precodenifi tebe], I e 2 il risultato medo dal torneavo detenrdne gli eventualI prtwedanamtl ecrorid per a
tornasti messa e Pr i succae.vi bti’mesul io ala reùnadaie di ,meniat emelai.
i notes de la anall m,inoiogld si epalcana e tutto t bad’mo dl nserrsenso dal carico pervenuto.

4 4 1 C,rei’tcat ala de esultati
I rra,tar cee erIgo’. enalsu .nlaste. I rapon dde enel al e te conseguente dassecador. dal nndele acero mal &,pcibil erano IO
giorni lavorata ai convenzionali vomita t’utilizzo dell’eroe web naervete iw’a*.comiecoorg(. mnae e dispoeillon. del Coneotoo. Per i
casi di riaultaa ‘fuori epecltcr, entio ID giorni ievoretvi Cornieco invieri speduca comunicazione ei Convenzionst bamite PEC. ago
Irdirizzi e-melI dl hferirnertc, secondo le regole definite del succasalvo capitolo Conranlcazlonr. Le medesime informazioni seno rose

disponibili envo IO giorni levoretlvl cile plettaroime coi destinatari per il ricido indIviduati de Comieco intaroasat del flusso dl materiale
aralizzeto, usmite e-meli o tramite le apacifiche aree web riserveto (vnracomieco org(.

4,5 Anellsllnteoratln e enolunti.,

4 5 1 Mallal lntenretlvo ratiie,te dal Cavvendareta
Il Convenziorato. eseguito di una de,sitcazlons in diveree (onde dal proprio matertsle, entio il torneate o entuo ID giorni lanorotivl dal
ricavirmento della comunicazione di rude epedtce tquesto seconde possibilith da pravederoi nel caso lo ozi le comanicazione dl fuori

spacirca perveniseo a meno dl 10 gIorni tevorotivi dalle tiro del tomesto), potri richisdere e Cornieco (per e.rnsil all’indirizzo dl
riferimento, come de capitolo 5 Contnicazionr) dl melinere e proprie spese ulteriori ereìsl (ens[al integrata-e), opooficandone
[esatto numero, de aggiungere e quelle delle tamosgne piè reellnate ti numero messico dl enaiisl integrata, crine potè essere
rdrleco dl data d.4 zere,ze ve a numero fissano della aneji predate per ogrl carnoagna (Taode 5, deam,e Th. mesaflo dl
relaj pr campagne’) e quelle pà menata p.r te npagina stessa. Cornioco non È taranto e ztitno smonne cairuricazione
ante a Cortei’. anato per montai, dal persoto dl eretimzione dde nasi tetegt,. stabitexo d’e tail amassi eennno

corsarqte reeiizzele entro i. ammende o edat I presa data rto’ieate se le nascita stesse rosea erineauts dopo 4 iwo nn
dei[ultrno mete oal trimestre, i risultai dde enaiiel ‘ategnatee combt*em,o a ram mode quota già reetzzols dal Ccnsuzio per
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la dstwniraz;ona dol riaualo defa twa asi rtmesbs. ne se condotte n& Inetti cuccetama La ensi,si eltewsUe tana efamueta
sta beta osi caersiarna canlernar.t i ttwonoie Osi Consazio. Resta Canna la rrnaina da osa 4ee spettai &
Corvi tarata ,n Tn., ewerut, carpar.mre,tO secondo quando ‘retoriCo nata sezione ‘a 3.4 - Aao si cononatC
Ccnr so non accateri aro esla i anaàsi irtegradve 1 caso a essr3a tisi calenaio corntarinsonb carato noamalta nel ne
web riservata (w’awomlecu 019).

Se e analisi Integretise dovessero arida,. e vuoto e cauaa dl mancati cunterimenti do parte dei Convenzicrnato, In cunbaeto con quanto
previsto dal calendario contetmsnt vesmesso & Consorzio, ia campagna di analisi si riterrà dniusa e saranno confermati i
ptwedlmentl già comunicati.

Comieco fatturarà ai Convenzionato le analisi integrative si coniapattvo standard di Euro 200,00 • IVA par analisi. L’importo sarà
incrementato dl Euro 5 + VA per ogni anno a postina dai 20:5, tino ai raggiungimento dell’importo di Euro 220,00 • IVA per ranno 2016.
Le comunicazione dai risultati delle analisi integretive seguono le medesime modaità prevista aria precedente sezione 4 4,1

4 52 A-ei si secvrt. -eletta dai ConvsrEn sia
Entro il pirro ‘naso Ce tiit.she. i Coqvswonelo — I misi. non sia fin knccekrrente &oure conwagr. si ente ai per a ,lamnesb.
stano (ce: coqvarm’onaii car piogmmnrazione seenreanle aia abbiano amrn le ensesi nel bwnrett’e precedeinfe, convenziona r
D’evoaie’e di raccota per i bacino 3000 t/ envio sotto si 60% del gesto tasie: Ltme r4e data Txeaa 5) potrà noledere a
Ca-teco per e-ma i ai rsdetflo si rfermento. come CS cado 8 carrurtazoY) reffsi,aztone d’Lane COnwegr. agsiemWa di
siedi e propiar soese. a carcaoria di anaa sarà candcea o eracdo a punti 42 (Progremma&a ed eff&Nazb’e dal. nisi),
43 tM,da..t* openaLme), 4.4 (Ottone dei nisurati). 46 (kiaitt e wo’s e retativi movreimneot).
Comieco non accettarà la richiesta di analisi aggiuntive in caso di essenza dal calendario ronferimenti caricato correttamente nell’area
web riservate lwwe.comleco 019).

Comleco tatturerà al Convencionato la analisi aggiuntiva effettuate al conispetavo standard di Euro 200,00 + IVA per analisi, L’importo
sarà incrementato di Enro 5 per ogni anno a partire dai 2015, fro ai raggiungimento deltimporto di Euro 220,00 • VA per l’anno 2018,
A regullo della campagna aggiuntiva di analisi, resta ferma le poaeibllità parli Convenzionato dl richiedano le anatai Integratrie come da
punto 4 5 I.

4 Anditi vcoiuntlve richiesle dalle Piattakrnne
E-ho il orno ‘rese dai trinresue, la Pstawna posi rie’edens a Conieco per e-meli t’notino ti riiersrfl te da 1do a
Commcaaav’) rerenuarore si rana calmare a;gLnlvs oi rausi per quei Camvrzonad per I quei rs sta prevista ktioamretnte

s’cure ca’rpag-a araa o—il Inciti stesso 1cr convaruianati i rnogramnazòne sametnle d’e abban avuta la araSsi r.&
tnaan prscaoenarvenz.Ona,i con pravisia’sie di raccolta — e beono4 3.000/armo sotto si 80% dat genio totale: dUne nge
d&la Thtiela 5) La campagna dl smisi sarà cordOtta a ado e purà 4.2 (Progrennmerona ed etfstaaa. dea. stasi), 4.3
(MOOeJIa oparacvel. 44 Canon. del rWJtatil, 4.6 (Maisi e vuoto e r&aum povaedinenti),
A su.to Ci eff&cuawe date cwrwere eggeirtre di e-misi, retta terne la posabietà per a Catvuirai&o e perla P-jo&n di
nthìedem te snaliai inlsgnatvs come de punto4 5.1 -

Le eraiiei aggiuntive saranno Catturate da Cornieco ai richiedena ai cunlepettwo standard di Euro 200,00 4 1VA per analisi. L’importo
sarà Incrementato di Euro 5 • VA per ogni anno a partire dai 2015, tno si raggiungimento deil’importo di Euro 220,00 • VA per l’anno
2016,

4.54 Analisi aooiuntrve proviate de Comleno
Comieco ha la facoltà effettuere una campagna aggiuntiva di analisi per I Convencionati per i quali non sie prevista inizialmente alcune
campagna dl analisi (Cs: ccnvenzlorati con programmazione semeanie che abbiano avuto la analisi nei ffimestta precedenle.
convenzionali con prevlsionela Ci raccolta per li bedno 4 3.000 t/ anno cotto ai aO% dei gestto totale: ultime rige dalle Tebeile 5). Le
camoagra dl eretta’ sarà condotta ti ado si precederti pcrd 42 iProoraT.mator. ed dte*uezn,c dde eticI, 4.3 Moda.Ir*
opasa: ve). 4 4 (Scotto-re dei radIati), 4.e lA-rea. e muoio e relativi piowedtnneitt).

A segu.to acea campagne aggh.eniiva di nisi, resta tarme te poashttà per e Convenztonfflo i doniedere re anstei irdegretive come da
punto 4.5.1

4,1 Mitici a vuoto e relativI owedbnqrnt
Sa nel glomo previsto per le araisi in piattaforma non pervengono conferimentl da perle dei Convenzionato, in conotato con quento
previsto dai calendario connerimenu aasmasso ai Consorzio, e in aesenre di preventiva comunicazione da pane dei Convenzioneto
(almeno entro il giomo pnma deve enshsl) il maceriele oggetto di analisi seri classificato d’uffido con qualità di 3’ fasda con riferimento
ala alle reccoita selenive che eils raccolta conglunra come da tabete I e 2, salvo casi in cui sia pandente un provvedimento dl maggiore
penelinezione che sarebbe confennsto. Comleoo Invia ai Convenzioneto una specifica contrioazione per e-mail o tiamite l’enea web
naervata (wnre..comleco.org) con 5 riferimento all’analisi endata e vuoto e egli effetti aui’apptcazlone dei conispetini,

A fronte di un provvedimento emesso d’ufficio, i Convenzionato potrà richiedere una nuova campagna di analisi de sostenere a proprie
epeee secondo le steeae modelità previste per le analisi Integretive. La medie dei soli risaltati di tali analisi determinerà la feada
qualitativa di nfenmento sostrruerdoai ci neultato amata o d’tMldo.

i retate reLhab avnr-o veisiuà con deo’nwnza dsi sirresue si’ntarrc dei quete la tdie,0a 5 stfl&tawuata.
Comico tea,n-s e’ Co-vencorato • nei a muoio per ogri giorno e ps ogni ta di raia non esinstila e ata si tal stato
calerdeno onntenmenti diciliareso si Consorzio. Le snalsi e vuoto saranno nalturete si coniapenivo standard di Euro 168.00 • VA per
ansi si. L”rwcno sarà Licrarnantato di ELIO 5’ li/A per ogri armo e paetre da 2015. fra & reggkLlghment del-importo si Euro 180.00
• r/A per “ero 2018.
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4,7 *snallei cce’oadtlva auea,ta.1
Senza Ocvaa nseiere renutstit provati dal precedent ptrd, da tI a 46. Comic mà rassaare campa1a è ar4bJ isaimme

ptonerrafl z o aon è 1059 r.e e ci . donismenito darerdan-snto quaMst-io dela reta. T an,J, esegtth ai matenale
11 cornenz raro IS Pfl550 le paatatsame ea messo detntesi a rìdclo rjaa da Cocotieco. no’ sono retate ai como per

cuanto rgarta ‘I rionosonanto del cailspetù.4 economia da p,e è Coaàeco si Cawennieto

5. PROCEDURA Dl WRCA Qt#UThTIVA oa MXTERIALE SELEDGIATQ

5.1 Rnpon.abllItà g v.Htlg ha sulla quelLi) del m.t.H.I. e.lonsm
Nel caso dl Ccaiveiztori 0lit. Convr.zralo neponde dale queSta del marerisie lavotin e raso d.spobde al desiìfllo perE
noto rd aai.atde Con-eco coste naps massilcate oniro 1.02 e 104.1.05 a nana UNI EN 642 (ahrr. visone cisiClo).

Nel caso a coi materiale taLi dettasse Sfinire. dato r.ar.dad itresto ovvero In nwue di materiale contenuto Li atenature
zrtn c Tarate rSicao.»camfl ‘rai onrogeneo (eL aai in ptsstca. boØastaia. ecc.). Il daslÌi.laio pjò ontonare
‘Tneèatanietta. Ccnvarrcnaio per bonn o’ accordot In nrerto sia geitoiie da caieimirto 5, aggalto (è nfls rnpLiia
dal caricaI %a; caso in 05 nOn o Ee SCctnJO noi Conve,iztnisat. dSOW2arC — flatart lecita 015 cuturtcaare via s’msi,

Comieco (per ernai’ eirindinno al riferImento. como da caplolo caimnicsaonr) Li copi. conoscenza al Convenzicna(o arido 4acra
dai ricevimento dal conferImento In oggetto, per estera una procedura dl tattica In connddlnodo. In questo caso, il daatnatano del
niacaro dove accantonata il materiale rItenuto fuori standard alto scopo dl tare eseguire da parte dl Comieco una campagna di analiai
n,ercsologlcna. Il matenlala accantcnato dcvrà essere segregato In modo da collare altaraitonl o delerioremenfi. mantenendo Integra
[etichettature orIginale su ogni sIngola pressa, E mancato rispetto del tempI dl sagnalasone o dal requisiti di segregezicne dal materiale
precludarà ngnl richiesta dl rinardmento o dl atnmusione del materiale lavorato.
Reclami o cenlestazioni riguerdanu un singolo rlim di materiale non esoneraro Il Convenzicrato dalobbligo dl conferire eventuale
restante quantità dl materiale endo I lImiti dagli ImpegnI assunti nell’ambito deglI accordi cuibattietl vigenti.

5.1.1 Effettuazione delle analisi
Le analisi per verificare le conformità del materiale oggetto dl contastazione sono effettuate da Caileco bamite Ispettori Incaricati
preaao un’area messa a disposizione dal soggetto ricaventa E macero, su territorio Italiano, enbo 15 giornI lavorativl dal ricevimento
della ncnleata di venfica in contraddlffotlo. Le data di analisi ti definita da Comnieco in funzione delle disponibilità degli Ispettori ed è
comunicata da Comiece stesso agli InteressatI,
E’ retportabilltà dal soggetto ospItarla le analisI garantire Il rispetto del requisiti di siosreaa con riferimento elio svolgimento delle
analisi mexaoioglcheemettem e dIsposizione le aree e gli adeguati menI necessari per te venittitie.

5 1 2 SelezIone dei carnoione
Per ogni corfenimento contestato (totale delle presse acarioate da un singolo meno dl besporto), Comico diranamenta o tramIte
società tema incancsta, effettua 2 analisi qualitative. Ogni analIsi è fetta su un campione rappresentativo, ottenuto da due pressa, una
ecelta del soggetto rioevenle il macen una dal Cainendonato. in essenza dl IndIcazionI da una o da enizambe le parti il campione è
scelto dall’ispettore Incaricato
li campiona compleseivo per c’isola analisi deve essere pan ad almeno 200 Kg, ottenuto dei prelievo dalla parte canizala dalle prese.
,ndlviduete per l’analisi. Una volta indlvifusto li campione, la singola analisi avvIene non una cemna manuele Pr l’Indielduazione delle
saguara fratiale mercedoge.e: AI lrta4gØo Li carta/cern e frazirati rnaico’ogid’s afliait: 0) (razIone nflne.

512 Com.tna_ro’e del rlt.tad dee eneesi
‘nsu.tat dal e rasa, aniro comlncat onne da precedente parco 4.4.1.

5 1 4 GoeLio”. do’ raL’tes di arai si
La frazione asfuseca associata a nor4neantoò data deaa meala da nasilati delle due enetal pirdatve. Nel caso in col da tale
rtrsto (nela reati ne I pratearal. sia fiori standard I Convmmbnato deve twa, nanO dei ntro di cito .1 ns&wiala notsegnato
oggetto di conteatazione, allo scopo di fiavorerio e renderlo a npedflca.

51.5 Casti le ama lai
Le anaLsi swrro ‘adunate da Cor,t.co si cuniapeolvo standard di ELW0 560,004 WA per analisi. L’.n’qato sarà iroreneatteto è Ein 5
• WAoer own: rrn e pr-re dal 2015, no si reWL,rg’ncto dal).micnuo è Euro l5O.X • 1VA per l’elio 2016.
I oso oca. erflsi da r mroazeas e Creta, anreIo a carico del Convenzaislo nel caso in osi il nadiatio evidenziasse una

5 iuerore ai ftnv rarsiaro, sarnro e caso dei des*natat rnacao nel caso conmlo. Nel caso in osi le andai frasilsaero a
rauriaro Irsie a starean, a onmpemaar. delle saeae di bezin soatanota per assetate a cerzidO dal personale o de delegato dal
Conn’tztora. a esstutrro dava enea. rionoacaito del cawa,o del macatro ar conb’±uto pesi a qrec tarlato nela celle
Tabelle 6 variabile in funzione dalla distanza esistente ira Il luogo dalla analisi Individuata dai deetlnalario del macero ala sede dai

Convattonato.

Tabella 6— Spesa dl traafana
c’stanza Impone toiteaspa llvAeaoaeal pcancaitto tal dastnalado del macam a airentereto a carpenaasona deae ape.. d

trasterla. In mao di andai con fleatet a epeofica

.500Km 100 Euro
tuo Sv — aco Cm 200 Euro
uoOCm—ecogm dSOturo
5600Km eOtPuro
Nota: Il Convenzionaso fa li tirso dl richiedere e tica,osdmerit dagli Impeti indlcat rete presente tabeae .edutivemerta tal cast In osi li prIo
personale, onsio suo dalegeto, eresse Eaetaruto la flttfl rea segale le analIsI ali materiale oggetto di o,testesiaia. olI impeti riposati in natale si
interuent biatari omero inurperdenti del mmcm dl relnnt del Cairenzienelo che Scolo presentato ella enalaL
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‘- OocumentoAUpITeQUALiTÀ

3.2 P.aoone.bItftÌ a v.dflcha sulL. dnsiftqnlers. dai na$.l. .Øfltona*o
Nel caso di Crmvenz-mt CUT. I Caivqmnato fapate dela cmretta dasaficeomie si smisi dalla un UNI EN 543 (ulsnsa verecee

spce b.la( od matta-ta e lavosto a raso dispostO.

Nel caso in cui Il metenele ritirato dal destinatario del macero naulisase classificato in modo ernato (1.02 ci posto dl 1.04 o 1.05 e
vicevarss(. Il destinatario stesso può contattare Immediatamente Il Convenzicaiato per trovate un accordo diretto In merito alla gestione
del contenimerlo In oggetto (es: respinta del carico o rettifica alte dasajficazione del materiale consegnato). In caso dl contesfazione
retta facoltà del Conaenzionalo riarere li materiale con coato dl traepoflo e etto carico.
Nel caso In cui non ci sia accordo con Il Convanzioneto, il daatnetano per Il ricido IncIba una comunicazione via e-mali e Comieco (per
e-mail elr’indiriczo dl rIferimento, come da cepitalo 8 Comunicazicnr( In copia conoscenza & Convenzioralo entro 40 ore dal
rctvlmento del conferimento in oggetto, per attIvare una procedura di verifica In conteddlnotlo. In questo caso, li destinatario del
macero deve accantonate il materiale ritenuto fuori ttandard allo scopo dl fare eseguire de pane dl Ccmiaco uno campagna dl analisi
marceologiche Il matanele accantonata dovrà essere segregato un modo de evitate eterazlosvi o dten’zsrrt. mantenendo iotagra
al crienatre ongòiale ati ogi’ singola pressa i mercato ,Isoedo dal tenØ di aagnai.zmie o del rsQjba d ngngazfl cd materiali

ndjoeÀ 091ri mesi. di roatonwt o dl aosfltsze del neteitala lanciato.

Reclami o ccoteatazk ti rigu andanti osi srig& ht,t di materiale non escilererin il Ccovrzonato cdr;o di contente rener4uale
resterle querndà ti’ materia e n I bit dogi lnwegti aesizit netrambuo ca ecocadi coaflttual vigenti,

5 2 1 Etiettuatyse pebi .nit’at
La analisi per varifca, le rontonniffi dal materiale oggetto di contsstezlone sono ertafluata da Comleco tramIte Ispettori incaricatI
prasso un’area messa a disposizIone dai soggeno riceverla Il macero, au lanttorio Italiano, entro 15 giomi lavoratai dal ricevimento
della richiesta di verifica In contredditteilo, La data di analisi à definita da Comieco In funzione dalla diaponibilità degli lapettral ed
comunicata de Comiaco agli interessati.
E’ reaporaablllta dei soggetto ospitente la analisi garantire il rispetto dal requisiti dl sicurezza t riferimento allo svolgimento dalle
analisi mameologicha e mettere a dlspoaizlore le ama a gli adeguati mozzi necessari per le verIfiche -

5 2 2 selezione dei cannoone
Per ogni canterimento contestato (totale dalle pressi acaricate da un singole meno dl trasporto), Comieco direttamente o tramite
sooetà terza ircaoicsia, c’tenia 2 analisi wjatratine. Ogni anatsl I Ostia sa ce catrdna rww.santaluvO, atuto de lua perea. tale
sete tal aoggetta novvente macam e ar-a dal Ccitvenzina e, anemia al iiid.caziost da una o da nnfl la peli i camerone è
scalo daitepeun icazflto

camwon. commass.vo per e ngda anale deve ossei, rari ad canuto 200 Kg, ooenlo dal pralevo data patta ceatreffi daeo pressa
liti v:du.ta Pe’ ‘araisi Una vd’.a Hdvòjato i ca,ane, la angola a,alsi avun , una contea mamjala prrirflvtdaaztne dalla
aegenti traron rrerceoloc’a: AI irràagg OH cana’caflonse i Orazose mrcaooØdti sàm.lan a) frazioni anflini.

52,3 Contuncaroen dm rsw,tt d. incIsI
I Mauliati delta analisi sono comunicati corna da precedente punto 4.4.1

5 24 Gestione del neollati di analisi
La trazione estranea aaaoctaw ai conferimento è data dalla media dai risultati della due anahai qualitative. I valori coal calcolati sono
controntati con i limiti della Tabella 7, per datermlnere gli lntement da attuare come detnto nelle tabella stessa.

Tabelle 7 — Classificazione del macem cortastato

Laita dall. anche i inlenisnt da cauta,. sul cos*rimento tfitaea di
caaeatataae

. iaaassin
— cene oLe i.cs.( .ite4000 ,naesuV% -

t.aatsnaira n’ra ME.,al, . i 02.i rnb.000rs.€ ac%

r. Fai ea’a-t ra — mto marea da pede pe»dt &1
-

- Rape,as al ne cudal — ma-tale ea,ryiaC

5 2 5 Gaas ner la analisi
Le arailai saranno fatturato da Comieco al conlspeto standard di Euro ieO,00 + IVA per analisi. L’importo sarà ino,mentsto dl Euro 5

IVA per ogni arno a pailire dii 2015, fino ai raggiungimenlo dell’importo dl Euro 180,OOtIVA per l’anno 2018.
I costi dalla analisi da riconoscere a Comieco saranno e carico del Convanzicoato nei caso In cui Il risultato evidenziano una situazione
di fuori standard o di arata clatalficaziona dai materiale, saranno a carico del deslnatario dei macero nei caso contrario. Nei caso in col
le analial fomisaero un risultato finte che non determina la modifica dl dasaificaziona dai materiale oggetto di conteatazione, a
compensaziora della spese dl osafarta sostenute per assiste re ai controlli dal personale o da delegato del Ccrvenzlonato. a
questuitimo dava essere ricoroaduto dal destnetario dal macero un contributo pari a quello riponato nalla prscedente Tabella 0,
variabile H funzIone della distanza esistanfe al il luogo dalla analisi irSvtslo dal dealiondo del macero e ‘a sede dal
Ctnv.rztnat

5.3 aunaital conoscitIve auoeiaen.nl
Se-sa donare rszaun i requ reti pravun dal nderti pordi, sezonl 5.1.51, Cneco podi maenai, camoaoia di ana5suu&nabvs
stjooarentaq do scopo ai rsdagIne e di aporcotWaen’n dal’andwwito quai2lvo od materiE. lavorata tEse piatiafn. Tali
ressi. esagu ta i rJ malaria-e in catvwoione sta passo le piatafonsa sa presso i dastiratafl per il nodo iadiridiuati oa Cramen. non
sono tanuta in conto per quanto riguama O ncanoaomanlo dei cemspetuat aconoraro da pena di Conieco al Convenzonalo.
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- Documento AUDIT e QUALITÀ

& PRESENZA Dl lMffALEAacIo 1IEL MATERIALE LAVORATO

Per a Corver4 mii OJr è pra4isto dia Coonie possa effettiare dale cwTwamia dl a,s mualatve. il cii numero è defrilo dalla

Taela 5 (ottone N. E anela per cflasg piavrqcete de Cafleos. Sa sta Mtlc a In pafsfmine (secondo le rrfl*na
tda là oowaiFra dì Or ai cepdoI 41, 44 I. se), sia cii materiale lavaslo e e diposWoM dal dattinatailo per a rialdo widlvziusio da

Com’eco al interno de,Io stesso ttinietue.
Per te analisi da cordurre pressa I destinatario per I dado individuato da Comiace. in particolare valgono le seguenti modailta
conrve:

I) Le rei a, brio affettiate da Coni.on nate Ispettori rcarlcat sso un’area tre,... alsonsitorie dai segaco rovente
I macero su teintralo iteisino. La data dl arai-e è daflita da Corneo in ftt.rn date dona1a dma ispeffral ed è
ccni-a ce Co-reo stesso aGI .ntarnsal. akieno La flta deieffeffiiazione date anela.

2) E resoonseol là osi .ogano osptanle te asahi gnnlte il nspeto dei rsiasiI dl shirena con rilerlrww a sv&i.lvo
da le rei al mettalogidia e nann a eatalwie le aste agi ataguat nani neassari la vanffde.

3) agro era a, è ‘era su Lff armo,. rappmeaulalivv, comt sa dia pinse, una creme dal aogge ibsen li rnacat e
uns dei Canvanzlonato. in cosenza di indicazioni de une o de arlrembe la pani li campione è scelto dat l’penare incaricato. Il
campione cornpleasivo per singola analisi deve essere pari ad almeno 200 Kg, oteeuto dal prelievo della pena centrale dalle
pmese Individuale per l’an.il.l. Una volle indMduato Il campione, le singola analisi ewlana cm une cernita manuale per
l’individuazione delle seguent razioni merceologiche: A) Imballaggio in cenai canone e trazioni merceolopiche aimilan, ttI
(razione aannee.

4) I risultati delle anabal cono canrinlcad omne de precedente punta 4.4.1.

Se delle cempagne di analIsI risultasse uno percentuale dl Imballaggio nel rneladaie in uscita dalla plaltafonna Inferiore del 5% rispetto
alta medesima percentuale media rilevata sul canferimenu in Ingrosso in piattaforme, li coratripettlvo dconcsduto al Convenzioneto sarà
decunato di una percentuale pori allo scastarnanio rilevato rispetto aI 5%, il prnwedimento evrà effetto fino o nuova campagna di
analisi.

7. ANALISI SUL RIFIUTO INOIFFERENZIATO
A livello dl bacino, per firn conoanilivi, Com’eco può reslinan campagne dl analisi sui nfiuto inditrerenzlalo dei Convenzionali in
ingrnaao alrlrnplanto di smaltimento, previo eccordo con li Convenzionaio stesso.

I. COMUNICAZIONI
Tutta le comunicazIonI elettusle da Comieco ci Convenzionato. Inerenti gli audlt (capitolo I) sono desinate ci riferimenti Indicati dai
Convanzionaio stesso nelle area ricamate dei eto web messo e disposizione dei Conaorto (en-nv omieco org).

Tutte le comunIcazioni circoliate da Cooniaco & Convenzionsto, Inerenti alle analisi tu&ldi (capitali da 2 e 7) sono destinate al
nrenmervt ‘rei cat dei Ccrvewonalà stesso nela ne rnervata datino wò meaao e dspoaon dal Contato nv.oog

i nterzrril di ci sawa ao-o .caail nela ente web raer,fl a ora dal Convensuoqato. L’assenza dal ascoltaI r.rabre,ti aaanan e
Co-corvo dea D 0. celuflazione (ne restando i sahara de pro-n cdi mani a dde piocadwe in ano. La pawna di nferaent
ni r,lem Corneo sala nnaqcata ibretn delta cormailaziora da pale da Conver.zsoto, ‘ne ,esisot la vaichà al quello
noorslo rata op,urtazione alessa.
kialognTie. tutte le cnr-tassai aTeojate dal Convwitor a Conteo. oweoo ie s,Icezorl chate nel piecadant ioa,
devono essere dat nata a; rterim.nti che Cootieco alasso ndanerà mie esse nearvata del silo web messo e alsposlzlaie dal
Coteorzio (en-rei comieo.ow).

Lerfl rJrz’ale de pane da Canvenzianoti rapetto si diamanti hialcoti rsna — deervts bolIvia i Consorzio de os
.lwegmi flr,:e ai canierriti dese ceortnc.tona siate.
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ART. i - OGGEYfO DELL’ALLEGATO TECNICO CARTA
Il presente allegato tecnico, ai sensi del capitolo 5 dell’Accordo Quadro, ha per oggetto la
disciplina dei rifiuti da imballaggio di origine cellulosica proveniente da raccolta
differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche
similari.
I soggetti Interessati al presente allegato tecnico sono:

Il Consorzio Nazionale Recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica d’ora in
poi COMIECO

2) lI Comune o il soggetto individuata dalla stesso e delegato con specifica delega
d’ora in poi Convenzionato.

ART. 2- CONVENZIONI
Ai fine dl dare attuazione alle disposizioni del presente allegato è fatto obbligo ai soggetti
interessati indicati nel precedente articolo i dl sottoscrivere specifiche convenzioni
secondo lo schema tipo comprensivo dl condizioni generalI. La convenzione, sottoscritta
dal Convenzionato e da COMIECO. indica il o i bacini dl raccolta, lo modalità di servizio, le
quantità previsionali, la piattaforme (una o più) presso cui il convenzionato dovrà conferire
il materiale raccolto, e punto per il dUre e avvio a riddo. L’ambito dl applicazione della
convenzione è necessariamente riferito all’intere Comune, indipendentemente dalle
modalità dl raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio.
In caso di convenzione sovra comunale ai bnl della gestione della convenzione Il bacino di
riferimento, definito d’intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa
provincia. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è
pubblicato nell’area riservata al convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il
Convenzionato, attraverso l’accesso all’area riservata, prende visione dei testi e delle
modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato dl
comunicare per Iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro (7) gIorni dall’invio della
mail dl segnalazione da parte dl COMtECO.
Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e
la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.
I Comuni nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o
nell’adeguamento del servizio dl raccolta differenziata degli imballaggi cellulosici devono
prevedere l’applicazione dei contenuti del presente allegato.
Si individuano due opzioni di convenzionamento:
OPZIONE i)
Convenzione per l’avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

la) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni
merceologiche similari (f.m.sj;
lb) raccolta selettiva;

OPZIONE 2): convenzione per l’avvio a ricidaggio della:
2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva
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Il canvenzionato ha comunque la facoltà di recedere dalla convenzione o modificare
l’opzione di convenzionamento dandone preavviso scritto di almeno novanta giorni a
COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

1) entro il 30 settembre 2014 con decorrenza dal 10 gennaio al 31 dicembre 2015
2) entro il 30 settembre 2015 con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016
3) entro il 30 settembre 2016 con decorrenza dal 10 gennaio al 31 dicembre 2017
4) entro il 30settembre2017 con decorrenza dal 1” gennaio 2018 fino al termine

di scadenza del presente Allegato.
I convenzionatl che hanno esercitato il recesso, entro le medesime scadenze temporali
possono sottoscrivere nuovamente la convenzione comunicando l’opzione di
convenzionamento prescelta.
Inoltre il Convenzionato, previa comunicazione a COMIECO entro le scadenze temporali
sopra elencate, ha la facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta
effettuata sul territorio.
AI sensi del capitolo 5 dell’Accordo Quadro, la scelta dei Comuni o loro delegati dl
commercializzara le frazioni merceologiche similari con separazione a proprie spese delle
frazioni di rifiuto dl Imballaggio ovvero di conferire in convenzione quota parte della
raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo dl riciclaggio delle
frazioni similari destinate al mercato per tutto il periodo di validità dellopzlone esercitata.
La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:
convenzione In Ingresso (cd. IN”): Il punta di misurazione della quantità e qualità del
materiale conferita ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all’atto del conferimento
della raccolta presso la piattaforma individuata in convenzione;
convenzione in uscita (cd. 00UT9: il punto di misurazione della quantità e qualità del
materiale pressato conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all’atto del ritiro, a
valle delle operazioni dl piattaforma svolte a cura del convenzionato, da parte del
destinatario per il riciclo individuato da COMIECO.

ART. 3-OBBLIGHI DELLE PARli
3.1 - RACCOLTA
Il Convenzionato si impegna alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di
raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei
rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da
raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosici casI come definita al
successivo ad. 6.
Al fine di garantire a COMIECO le piena disponibilità del materiale conferito in funzione
degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le parti concordano che COMIECO
acquisisce la proprietà del materiale all’atto del conferimento presso la piattaforma
individuata in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità our, a
valle delle attività di lavorazione al momento del ritiro.
COMIECO riconosce al Convenzionato il corrispettivo di cui all’ad. 5 e si impegna alla
presa in carico del materiale conferito, nonché all’avvio a ricidaggio del medesimo presso

Pskio 2 O



COInIeCO ACCORDO ANCI-CONAI 2014-2019—Mogate Tecnico Gatta

un destinatario per il riciclo individuato da COMIECO attraverso una o più piattaforme di
riferimento che potranno essere modificate nel corso della convenzione secondo quanto
previsto al successivo art. 3.2.1.

3.2 - PIAUAFORME
32.1 - CRITERI Dl INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA DELLE PIATtAFORME
Le parti concordano sulla necessità che tutte le piattaforme rispettino I requisiti di cui
airNlegato I al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per (avvio a ricicto
neirindustria cartaria.
L’individuazione delle piattaforme, nell’ambito di raccolta, viene effettuata in relazione al
criterio di prossimità, tenuto conto delle quantità autorizzate.
Le piattaforme individuate in convenzione possono essere modificate previa
comunicazione all’altra parte con almeno 12 mesi dl preavviso.
li preavviso di 12 mesi è ridono a 6 mesi nel caso in cui l’individuazione della piattaforma
di cui al successivo aft. 3.2.2 avvenga tramite gara a cui possano partecipare anche le
piattaforme già in convenzione. Nel caso di cambio di opzione, il preavviso é disciplinato
dalla tempistica di cui al precedente art. 2. Fanno il rispetto dei criteri di Individuazione, le
piattaforme dovranno essere modificate con preavviso ridotto a 30 giornI, qualora non
garantiscano re specifiche qualitative ovvero il regolare avvio a riciclo della raccolta. E’
fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore. In
presenza di problematiche inerenti l’applicazione della convenzione, te parti si impegnano
a convocare un incontro entro 15 giomi dal ricevimento della segnalazione.

3,2.2 - PIATtAFORMA Dl CONFERIMENTO INDiVIDUATA E ORGANIZZATA DAL
CON VENZIONATO
Nel caso in cui il Convenzionato provveda, direttamente o tramite tetti, all’organizzazione
della piattaforma e cioè nei seguenti casi:

• raccolta muiti materiale,
- raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni

merceologiche similari (f.m.s4,
le parti convengono che ai tini del corrispettivo di cui all’art. 5 le operazioni dl pesatura del
materiale e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di piattaforma
(convenzione cd. “OUT’). E’ inoltre fatto obbligo al convenzionato di garantire la
pressatura e l’etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio.
Nel caso dl gestione della piattaforma tramite tetti COMIECO resta estraneo ai rapporti tra
il convenzionale e il soggetto tetto.
Le convenzioni specifiche disciplineranno i servizi aggiuntivi resi a COMIECO ovvero al
destinatario per il ricido individuato da COMIECO per la messa a disposizione di materie
prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02,
ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balie, o comunque
conformi per l’avvio a ricicto nell’industria cartaria.
Le parti potranno applicare localmente il contenuto dei presente paragrafo anche in casi
diversi da quelli citati (a titolo esemphficativo e non esaustivo convenzioni in opzione lb,
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convenzioni dove il convenzionato disponga la pulizia della raccolta prima del
conferimento)

3,2.3 - PIATTAFORMA Dl CONFERIMENTO INDIVIDUATA DA COMIECO
COMIECO individua le piattaforme in convenzione presso le quali conferire il materiale
raccolto, per la trasformazione in materia prima secondaria a propria cura ovvero del
destinatario per il riciclo individuato da COMIECO. Nel caso In cui la piattaforma fosse
necessariamente ubicata oltre i 30 km dall’ambito di raccolta o per i conferimenti da isole
minori, le parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.
I convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata
attraverso le Aste, al momento dell’aggiudicazione della singola Asta, l’aggiudicatario avrà
la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale eventualità COMIECO
comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto aggiudicatario
dell’Asta nel rispetto del requisiti di cui all’Allegato 1.

3.3- DATI E COMUNICAZIONI
3.3.1 - COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI
AI fine dl garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed Il conseguente avvio a
riciclo è fatto obbligo al convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il
31 dicembre di ciascun anno, una stima previslonale dei quantitativi mensili per ciascun
flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato
e della stagionalità dei conferimenti.
Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionaie sulla base dei
conferimentl effettuati e nel caso dl modifica del sistema di raccolta o della composizione
del bacino.
Nei caso in cui Il convenzionato non comunichi laggiomamento dei quantitativo
previsionale, in presenza di conferimenti mensili e trimestmli difforml (sia In eccesso che in
difetto non recuperati nei due mesi successivi al primo mese di scostamento) di oltre li
20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile comunicato dal
convenzionato, COMIECO ha diritto a rivalersi sui Convenzionato attraverso l’applicazione
di una penale applicata a ogni singolo flusso di raccolta previslonale comunicata.
La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate
ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il convenzionato provveda alla gestione della
piattaforma.
Il convenzionato può comunicare a COMIECO di voler conferire in convenzione quota
parte della raccolta effettuata sul territorio. In tal caso il convenzionato assume un
impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad
avviare a riciclo, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al
5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese, resta fermo l’obbligo del
rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non
superiori al 5%.
il Convenzionato si impegna altresi a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e
con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non
gestite in convenzione.
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Il convenzionato si impegna inoltre a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le
informazioni previste dall’allegato 2 Ao 8

ART. 4- MODALITA’ ED OBIETtIVI Dl RACCOLTA
Le modalità del servizio dl raccolta differenziata che i Comuni implernentano nei propri
territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di
riciciaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica dl cui al Programma Specifico dl
prevenzione predisposto da COMIECO ai sensi dell’aft. 223, D.Lgs 15212006 e successive
modificazioni.
L’avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero
negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui alrart. 220, D.Lgs
152)2006 e successive modificazioni, ai Piani Regionali integrati ai sensi dell’art. 196.
comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi PIani Provinciali.
Ai soli fini della determinazione del corispeflwo le parti assumono come riferimento un
sistema dl raccolta differenziata standard cosl composto:
- 51% stradale e centro di raccolta comunale;
- 49% porta a porta;
Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del
territorio e comunque nel rispetto dei principi dl efficacia, efficienza ed economicità, il
corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo ail. 5.
Sulla baso del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite (abitazioni, uffici,
piccola distribuzione e attività commerciali) si evidenziano due diverse categorie dl
raccolta:
a) raccolta congiunta dl rifiuti di imballaggio cellulosico e carta: si assume
convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 32% in peso per l’anno 2014, 33% per
l’anno 2015, 34% per l’anno 2016 e 35% a partire dal 2017, fatta salva una verifica delle
evidenze delle analisi merceologiche da effettuare nel secondo semestre 2016;
b) raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellutosico: si assume convenzionalmente un
tenore dl imballaggio pari al 100%.
Le parti convengono sull’opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici
secondo una progressione di crescita bilanciata rispetto alle tipologie di utenti serviti.
In particolare si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.
Ai tini applicativi, si prende come riferimento dato quantitativo annuale complessivo di
raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai
Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d’intesa tra le parti in convenzione.
Si possono verificare i seguenti casi:
A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale
che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia
superiore a 2,8.
A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all’ari. 5.
8) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale
che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia
inferiore o uguale a 2,8.
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A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all’art. 5 nei limiti della quantità
di RS registrata al 31/12/2013 e aggiornata entro il 31 dicembre di ciascun anno della
variazione delrimmesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale e ridotta
annualmente di un tasso pari al 20%. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene
riconosciuto un Corrispettivo pari al 33% di quello di cui alrart. 5.
Tuttavia, i corrispettivi previsti all’art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il
convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell’incremento registrato di
quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale
cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita
sulla base di analisi merceologiche effettuate d’intesa con COMIECO secondo la
procedura prevista dal Documento Audlt e Qualità che forma parte integrante del presente
Allegato tecnico,
C) Ai convenzionati che si awalgono della opzione di convenzionamento la) di cui al
precedente arI. 2, viene riconosciuto Il corrispettivo di cui all’art. 5 nei limiti della quantità
pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le
percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il
rapporto RC\RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene
riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all’ari 5 -

Nell’ambito degli accordi territoriali di cui al capitolo 7 deflAccordo Quadro, possono
essere definiti accordi integrativi nelle aree di emergenza o previa valutazione di particolari
modalità di attuazione del servizio di raccolta e delle tipologie di utenze servite, In
particolare, con riferimento a quanto prevista alla lettera C), potranno essere effettuate
analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta al
fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva. I risultati del monitoraggio saranno
oggetto di valutazione congiunta delle parti entro il prossimo 31/12)2014.
Per favorire lo sviluppo del sistema bilanciato di raccolta differenziata ed in particolare
della raccolta con resa sotto la media presso le famiglie, COMIECO prevede un
programma d’investimento in attrezzature a beneficio dei comuni convenzionati.
COMIECO potrà attivare un bando con il supporto operativo di Ancitel Energia e
Ambiente. La valutazione delle richieste sarà affidata ad una Commissione Tecnica
paritetica ANCI—COMIECO. Nei caso di finanziamento le convenzioni locali saranno
integrate e definiranno il periodo minimo di ritomo dell’investimento.

ART. 5— CORRISPETTIVI
A convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per i maggiori oneri del servizio di
raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da:

i. raccolta selettiva;
raccolta selettiva comunale di prossimità inclusa quella effettuata presso centro di
raccolta comunale -

iii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
iv. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio ceilulosico definita

annualmente secondo le percentuali indicate al precedente art4.
Per l’anno 2014, a far data dalla sottoscrizione dell’accordo il corrispettivo per il servizio di
raccolta dei rifiuti di imballaggio cellulosico è pari a 96,5 Lt maggiorato di 2,5 euro/I per le
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sole quantità indicato al predente punto (ii) ed evidenziato tramite il documento di
trasporto, rivalutati di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 6 - corrispettivi
delrAccordo ANCI CONAI.
Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s. così come indicata al
precedente punto (iv), oltre al corrispettivo per la quota di imballaggio convenzionalmente
previsto, per le f.m.s. verrà riconosciuto I’ ulteriore corrispettivo di 13 €/t.
Qualora la quotazione media della tipologia dl carta da macero 1.01 riportata alla riga 120
del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente sia
superiore al valore dl 33 €It nel 2014,32 €/t nel 2015, 31 €Jt nel 2016, 30 €t dal 2017, Il
corrispettivo di 13 €/t viene incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto
valore e la quotazione riportata.
Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., la differenza tra costo effettivo del servizio ed ii
corrispettivo riconosciuto ai sensi dei presente allegato, sarà a carico dei singoli Comuni.

ART. 6- STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA Dl VERIFICA
AI fine di vertricare ia conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente
allegato! COMIECO, direttamente o tramite terzi incaricati, prowederà ad una verifica dei
materiale all’atto dei conferimento presso la piattaforma secondo le procedure previste dal
Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato tecnico. Si
considerano frazioni estranee I rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee
componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell’imballaggio
all’origine.
Le parti concordano che ai fini del riconoscimento del corrispettivo per la raccolta degli
imballaggi e per le fms., e degli oneri dl smaitimento, si applica quanto previsto dalle
tabelle 1 e 2 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del
presente Allegata tecnico.

ART. 7. FAUURAZIONE
Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nel confronti di
COMIECO ovvero nei confronti dei soggetti individuati da COMIECO per il riciclo del
materiale e indicati al Canvenzionato.
I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese, Il termine
verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il
predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di
materiale conferiti dai Convenzionato. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o quaiitativi
verranno effettuati conguagli periodici.
Nel caso di fatturazione on line il Convenzionato provvederà ad emettere fattura
utilizzando il sito web COMIECO — area riservata/convenzioni — cosiddetta fatturazione
web,

ART. 8- CAMPAGNE Dl COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE
Ai fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia,
efficienza e qualità, COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni
serviti e/o I gestori convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di
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informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e
della frazione cellulosica. Tali interventi, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7
delrAccordo Quadro, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e
finalizzati all’ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei Costi del servizio di
raccolta.
Su richiesta del Comuni possono essere avviate campagne locali di formazione ed
informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato
promuove inoltre, direttamente o attraverso Il Comune, forme dl controllo e intervento
sulrutenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta a del
materiale conferito.
Inoltre COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore,
concordano sulropportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della
raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno Idonei accordi
utilizzando anche l’esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.
Al fine della valutazione degli obiettivi dl raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO
d’intesa con li convenzionato potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del
rifiuto indifferenziato.
Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio
proposte da COMIECO per iscritto ai Comuni o gestori convenzionati per le quali
alternativamente siano stati

- prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del lago del Comune
- i Comuni abbiamo emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla

realizzazione dell’evento
- accettati (anche con comportamento dl silenzio assenso) I regolamenti delle

manifestazioni proposte dal Consorzio.

ART. 9- MONITORAGGIO
Annualmente e Parti, nell’ambito dei comitati di cui al capitolo 8 dell’Accordo Quadro, si
impegnano a verificare congiuntamente l’applicazione del presente allegato al fine di
facilitame l’attuazione.

ART.10- RICHIAMI LEGGE 231/al
COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.
Lgs. 231/01, disponibile pubblicamente sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si
impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare
riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con il Consorzio.
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ALLEGATO i

PIATTAFORME

Requisiti:

• Autorizzazione alla svolgimento delle attività dl recupera R3 e R13 dl cui
all’allegato C del O.Lgs 152/06 (da disciplinare periodo dl rinnova);

• Dotazioni tecniche (pesatura con bilico certificato, pressa, meni per
movimentazione e carico meni);

• Attività di deposito delle mps nell’attesa delFawio a riciclo con capacità di stiva
minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni. Il numero delle presse è
ridotto a 50 per le piattaforme con flusso previsionale mensile non superiore a 50
t\mese;

• Certificazione ISO 9001, rilasciata da ente accreditato Accredia o da ente di
accreditamento estero partecipante agli accordi EA MLA (European co-operation
far Accreditation Multi Lateral Agreement);

• Registrazione EMAS o in alternativa certificazione 150 14001, rilasciata da ente
accreditato Accredia o da ente di accreditamento estero partecipante agli accordi
EA MLA (European co-operation forAccreditation Multi Lateral Agreement);

• Dimostrazione di capacità finanziaria in proporzione al volumi dl raccolta in
convenzione da trattare;

• Polizza di assicurazione sugli incendi a garanzia del volumi trattati da convenzione
Comieco;

• Dichiarazione dell’ utilizzo di una procedura adeguata per garantire la conformità
delle mps alla normativa vigente;

• Connessione internet e utilizzo di software per la trasmissione a Comieco dei dati
entro il quinto giorno lavorativo del mese secondo le procedure definite da Comieco

Allo scopo di permettere il corretto svolgimento delle attività di analisi merceotogiche, le
piattaforme operanti nei circuiti convenzionali devono garantire il possesso delle seguenti
caratteristiche:

1) area dedicata allo stoccaggio dei campioni da analizzare e all’esecuzione delle
analisi (successivamente alla misceiazione e prelievo del campione), al coperto,
non soggetta ad eventi atmosferici, con pavimenti livellati senza crepe o
avvaltamenti, illuminata;

2) presenza di attrezzature per la miscelazione del materiale da analizzare;
3) presenza direte Internet wi-fi (entro il 2015);
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4) presenza di un responsabile dl riferimento per la piattaforma dl supporto e

disponibile al momento del campionamento e delle analisi;
5) presenza dl un sistema di etlchettatura sistematica di tutte le pressa dl materiale

lavorato con l’indicazione minima dei seguenti dati: ragione sociale della
piattaforma, convenzlonato e bacino di riferimento per li materiale pressato.
tipologia di macero, data di pressatura, numero di lotto nel caso in cui il materiale
sia oggetto di asta.

La mancanza di una o più caratteristiche permetterà a Comieco di sospendere la
piattaforma dal circuiti convenzionalI. La sospensione terminerà nel momento In cui la
piattaforma tornirà evidenza del rispetto di tutti i punti di cui sopra.
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n. Raccolta differenziata congiunta’: la raccolta di rifiuti dl imballaggio cellulosico e cada
(frazione merceologica similare) in cui si assume convenzionalmente un tenore di
imballaggio, variabile annualmente come Indicato all’ad.4 dell’Allegato Tecnico, e
identificata dal codice CER 200101:

o. Raccolta differenziata selettiva’: le raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici In cui si
assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal cadice
CER 150101:

p. ‘Raccolta selettiva comunale’: la raccolta di prossimità, compresa quelle effettuata presso i
centri dl raccolta, con esclusione di quella effettuata con attrezzatura di grande capacità, di
soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di
imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;

q. ‘Frazioni merceologiche similari (t.m.s.)’: i materiali callulosld, diversi dall’imballaggio,
oggetto di raccolta differenziata:

r, ‘Frazioni estranee’: i rifiuti non ceilulosid. Non s’intendono frazioni estranee le patti, anche
merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell’imballaggio all’origine:

s. ‘Riciciaggio” o ‘Rlciclo’: le attività di remipero di materia, come definite ali’art, 218, comma
1, latI. i), del D.Lgs. ¶5212006;

t. ‘Rifiuti dl imballaggio’: ogni imballaggio come definito ai sensi dell’ad. 218, comma 1, efl. O
dei O.Lgs, 152/2006;

u. ‘Rifiuti urbani’: i rifiuti quali previsti ali’art. 184 comma 2, del D,Lgs, 152/2006;
v, ‘Smaltmento’: le operazioni di cui all’ad. 183, comma 1, lett, g), D,Lgs, 152)2006;
w, ‘Materia prima secondaria”: le sostanze o materie come definite dall’an, 183. comma 1, lett.

q), D.Lgs. 15212006.
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Pn 2 — Soli ‘da RNhi

Sarbns I (Rifiuti di imballaggio contri al Conaalo di Filiera)

QuantItì (bn) Fascia dl qu.IftÀ Conlsp.UIvo (4)

Seaton. 2 (Rifiuli gestiti nei singoli Cnnuni serviti)

Rifiuti urbani totali gti. . (ton)

Voc. Codica CER Oa.cdalon. CER

Frazione n’enceologica oggetto daMe cawenziona

Frazione organica raccolta in lama diffaranziata

Riniulo indlffa.nziato aniato a recupero energetico
(TVZ I produzIone CORI

NOTE
a Saz w 2 vena orpin ‘do da Cnn cainntaiaU dreternenle a dal Caseerncia,sti s liana b gentione i sn dl
ccota dai fai; urba nel ConiLgia / Cofintira deofle.t Nel caso a C nnnzionato gesosca a serwto l pu Cnti ddagauid

a ecliada tette aaS0 co’it Ma PM Casaun Coera,e
a a ango1. veri nata I.,. lan Sazieria 1.0 In Snze 2 pa.an twa wotute in fur.zi. i ap.aon dela rataave rS.a
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comieco
M.gato Tecnf A,NCI.COMIECO 2014—2019 flega

GLOSSARIO
termini dl cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare guanto al plurale, I

seguenti significati:
a. “Accordo Quadro”: l’accordo di programma quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data

_________________

ai sensi dell’art. 224, comma 5, del decreto legIslativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive integrazioni e modificazioni, volto a garantire l’attuazione del prIncipio di
corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni;

ti. “Allegato Tecnico”: strumento attuativo dell’Accordo Quadro sottoscritto da ANCI e
Comieco in data

_____________

relativo agli imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche
similari (f.m.s.);

c, ‘Comleco”: il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica
istituito ai sensi dell’ari. 40, del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22, come abrogato e
sostituito dall’ari. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni
e modificazioni,

d. ‘Convenzione’: contratto attraverso il quale Comieco e Convenzionato disàplinano le
modalità di applicazione dell’Allegato Tecnico. Formano parte integrante della convenzione
la ‘Convenzione Locale” con gli ailegati “Dettaglio comunr o ‘Scheda Convenzione’ e le
“Condizioni Generalr;

e, “Convenzione IN”: convenzione in cui il punto di misurazione della quantità e qualità del
materiaie conferito è all’atto del conferimento presso la piattaforma individuata in
convenzione;

f. “Convenzione our convenzione In cuI il punto di misurazione della quantità e qualità del
materiale conferito è allatto del ritiro da parte del destinatario per il ridclo individuato da
Comieco, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a cura del convenzionato;

g. ‘Convenzionali’: i Comuni, anche organizzati nelle fanne previste dal D.Lgs. 267/2000 e
successive integrazioni e modificazioni, i Gestori del servizio dl raccolta dei rifiuti (questi
ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es.,
autorità o società d’ambito) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione:

h, ‘Delega”: l’atte con il quale il gestore del servizio è autorizzato, alla stipula della
Convenzione con Comieco cosl come previsto dall’an. XX dell’Accordo Quadro;

i. ‘Geston’: i soggetti delegati dal Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di
Rifiuti dl imballaggio e f.m.s;

J. “Bacino”: l’area territoriale, composta da uno o più comuni appartenenti alla stessa
provincia;

k. ‘Piattaforme’: Il luogo individualo ai sensi dell’ari. 3 dell’Allegato Tecnico, In possesso dei
requisiti di cui all’Allegato 1, per il conferimento della raccolta differenziata del rifiuti
cellulosici, casI come dettagliatamente indicati nella “Scheda convenzione”;

I. Ambito di raccolta”: è l’ambito all’intemo del quale individuare la piattaforma e comprende
Il lemtorio del comune o dei comuni previsti i convenzione esteso ai fini del conferimento
ad un raggio di 30 Imi dal confine del comune o dei comuni, Il raggio è ridotto a 20 km dal
confine comunale nel caso di città metropolitane e può essere aumentato nel caso in cui
non fosse presente alcuna o solo una piattaforma;

m. “destinatario per il riciclo individueto da Comieco”: i soggetti che Comieco incarica del
riciclo della raccolta proveniente dalle convenzioni locali;
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RELAZIONE

— L’articolo 201, comma i del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che le
regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel
medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità
d’ambito di cui al successivo comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del

principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche,

l’organizzazione, ‘affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei
rifiuti;

— L’articolo 201, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 individua

l’Autorità d’ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun

ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti

locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro

competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

— La legge regionale 8 aprile 2010 n.9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della

gestione integrata dei rifiuti nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del

ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della

salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistid, in maniera coordinata

con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche

ed integrazioni, e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

— La legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare l’articolo 5, comma 1, sulla base

delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200, comma 1

lettera O del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di

I
r.

OGGETTO: COSTITUZIONE SOCIETÀ CONSOR1]LE PER AZIONI, DENOMINATA SOCIETÀ PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO N° 3/11. APPROVAZIONE
STATUTO E AHO COSTITUTIVO.

AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE ALLA SOUOSCRIZIONE

Proponente: Sindaco Mungiovino Rita
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coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della

legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio

dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della legge regionale sopra

citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione

dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto

presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana 6 giugno 2008, n. 25;

— Tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali,

dall’articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale,

integrando l’articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, ha

attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di

cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l’utilizzo

della facoltà di cui al terzo periodo dell’articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto

2011 n. 138, introdotto dall’articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24

gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

- Nell’esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del

procedimento di cui all’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 8

aprile 2010 n.9, come introdotto dall’articolo 11, comma 67, della legge

regionale 9 maggio 2012 n.26, ha approvato con Decreto Presidenziale n.

531 del 4 luglio 2012 il Piano con il quale sono stati individuati ulteriori

otto Ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale,

pubblicato nella G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012;

— ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente, alla luce di quanto

emerge dal Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da

quella provincia/e (punto 4— Tabella 8) pubblicato nella G.U.R.S. Parte In. 27 deI

6 luglio 2012, appartiene all’A.T.O. n.11 denominato “MESSINA PROVINCIA” e n° 22

della tabella 4.11.;

— all’interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n.

9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla

base di un piano d’ambito, da una società consortile di capitali, denominata ‘Società

per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”

— l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, in particolare, stabilisce

che per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i

comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale devono costituire, per ogni

A.T.O., la citata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

— con decreto n. 325 del 22.03.2011 dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di

pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 7 comma i della legge regionale 8 aprile 2010
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n.9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda

Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti;

— con nota prot. n. 13345 del 23.03.2011 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei

Servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 8

aprile 2010 n.9, sono stati diffusi gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della

costituenda Società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di

gestione rifiuti ed in uno è stata evidenziata la necessità di deliberare nelle assemblee

consiliari, entro i termini di legge, l’adesione alla nuova Società;

— con nota prot. n. 191/GAB del 10.07.2012, l’Assessorato regionale dell’Energia e dei

Servizi di pubblica utilità, non avendo questo Ente provveduto a porre in essere il

superiore adempimento, ha diffidato l’Ente ad approvare, in assise consiliare,

l’adesione alla nuova Società per il bacino di appartenenza nonché il relativo statuto

e atto costitutivo, assegnando a tal fine, esclusivamente in ossequio al principio

di leale collaborazione, essendo già abbondantemente spirati i termini di

legge, l’ulteriore termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla

pubblicazione nella G.U.R.S. del Decreto Presidenziale n. 531 del 4 luglio

2012 approvativo del Piano di individuazione dei bacini territoriali di

dimensione diversa da quella provinciale;

Considerato che:

— ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate la partecipazione degli Enti territoriali

ricadenti in ciascun A.T.O. alla relativa Società per la regolamentazione del servizio di

gestione rifiuti è obbligatoria;

— l’attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare n.1 del 16

maggio 2012 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità,

pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle

novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012

n.26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il

vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata

attuazione al sistema di organizzazione governato dalle S.R.R.;

— per effetto delle previsioni del comma 64 dell’articolo 11 della legge regionale 9

maggio 2012 n.26, dal 1 ottobre 2012, cessa qualsiasi competenza dei Consorzi e

delle Società d’ambito in liquidazione a compiere atti di gestione, riservata

espressamente, da quella data, alle S.R.R.;

— per le citate considerazioni nonché al fine di garantire che la transizione verso il

nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna

soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio economico

ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la
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deliberazione di adesione alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione

rifiuti riveste i caratteri defla indifferibilità e dell’urgenza;

— il carattere obbligatorio della partecipazione degli Enti territoriali ricadenti in ciascun

A.T.O. alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione,

nonché la natura de! servizio che dovrà gestire non fanno soggiacere la Società per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti al divieto di cui al comma 27

dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche e

integrazioni; né le Amministrazioni locali al divieto di cui al comma i dell’articolo 10

della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22;

— il capitale della Società è stato determinato, ex lege, in € 120.000,00 e non avendo

rilevato, da parte degli altri Enti compresi nel Bacino Territoriale Ottimale di cui

sopra, manifestazione di volontà ad associarsi nell’A.T.O. di riferimento,

l’ammontare del capitale sociale di spettanza di questo Comune è stato

definito nella misura proquota pari ad € 539,00 (rispondente ai criteri fissati

dalla normativa di riferimento e cioè nella misura pari al minimo previsto dalle vigenti

disposizioni normative - € 120.000,00 di cui: il 95 per cento è riservato ai comuni,

con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale

risulta dai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5

per cento costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente

all ‘A.T.O.);

— lo schema-tipo di Statuto della Società per la regolamentazione del servizio di

gestione rifiuti in aderenza al dettato normativo, tra l’altro, prevede che:

— alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati;

— la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere

prorogata con apposita delibera assembleare;

— gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la

disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile e che le relative

funzioni sono svolte a titolo gratuito.

nelle votazioni dell’assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni

diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30

per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente, e che i

comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un

voto;

— il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli

eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già

realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o

comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti.
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Visti:

— gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle cosùtuende Società consortile per

azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti adottati con decreto n.

325 del 22.03.2011 dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica

utilità, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, che si

allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale.

Ritenuto:

— costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell’A.T.O. n° 22 denominato

“MESSINA PROVINCIA” o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all’articolo 5

comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni,

denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n°

22 “MESSINA PROVINCIA” per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in

materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima;

— approvare l’atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata “Società

per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n° 22 denominato

“MESSINA PROVINCIA” che consta di n. 11 (undici) articoli che si allega alla presente

sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

— approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata “Società per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n° 22 denominato “MESSINA

PROVINCIA” che consta di n° 31 (trentuno) articoli, che si allega alla presente sotto

la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

— autorizzare il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla stipula dell’atto

costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell’Ente, dando mandato di

apportare eventuali modifiche allo Statuto purché di carattere non sostanziale che si

dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

Visti, altresì:

—il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

-la legge regionale 8 aprile 2010 n.9 e successive modifiche ed integrazioni;

—la legge regionale 11 dicembre iggi, n. 48 e successive modifiche ed

integraziani e riconosciuta la competenza dell’organo consiliare a deliberare sulla

presente proposta;

-il proprio Statuto;

— commi 27 e 28 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive

modifiche e integrazioni;

— dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del

responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in
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ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1

dell’articolo i della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto

dall’articolo 12 della legge regionale 30/2000.

— Per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell’articolo 6, comma i della legge

regionale 8 aprile 2010 n.9

SI PROPONE

— di costituire assieme agli altri Enti territoriali ricompresi nell’A.T.O. n° 22 denominato

“MESSINA PROVINCIA” o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all’articolo 5

comma 3 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, una società consortile per azioni,

denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n°

22 denominato “MESSINA PROVINCIA” per l’esercizio delle funzioni affidate alla

società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale

medesima;

— di approvare l’atto costitutivo della Società consortile per azioni denominata “Società

per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n° 22 denominato

“MESSINA PROVINCIIA” che consta di n° li (UNDICI) articoli che si allega alla

presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

— di approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata “Società per la

regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n° 22 denominato “MESSINA

PROVINCIA” che consta di n° 31 (trentuno) articoli che si allega alla presente sotto la

lettera 8) per farne parte integrante e sostanziale;

— di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente di procedere alla stipula dell’atto

costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell’Ente, dandogli mandato di

apportare eventuali modifiche allo Statuto purchè di carattere non sostanziale che si

dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;

— di dare atto che anche successivamente all’adozione della presente questa

Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso A.T.O.

nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma 3 della legge regionale

8 aprile 2010 n.9;

— di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di

gestione di competenza consequenziali al presente atto e strumentali alla costituzione

della “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n° 22

denominato “MESSINA PROVINCIA” ivi compresa la liquidazione e il pagamento delle

spese notarilì (il cui importo pro-quota è stimato in circa € 300,00) e della quota di

partecipazione societaria dell’Ente per limporto complessivamente stimato di circa €

839,00, nonché del relativo acconto ai tini del deposito presso un istituto di credito

del 25 % dei conferimenu in denaro propedeutici alla stipula dell’atto;
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di dare atto che le superiori spese, ammontanti a € 839,00, derivanti da obblighi

speciali tassativamente regolati dalla legge e la cui mancata assunzione

determinerebbe danni anche patrimoniali certi e gravi all’Ente, trovano copertura

mediante imputazione al cod. 1.09.05.05/7 del bilancio d’esercizio anno 2012;

di trasmettere l’atto deliberativo conseguente al responsabile del servizio interessato,

per gli adempimenti consequenziali, all’organo di revisione contabile dell’Ente,

all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento

dell’Acqua e dei Rifiuti, alla Provincia regionale per gli adempimenti di cui all’articolo 7

comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, e alla competente Corte dei Conti ai

sensi dall’articolo 3 comma 28 della legge 244/2007 e successive modifiche e

integrazioni;

di dare all’atto, in forza della sussistenza di ragioni di urgenza, stante che gli

adempimenti per l’attuazione di quanto sopra, per come già specificato (vedesi nota

prot. n. 191/GAB del 10.07.2012 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi

di pubblica utilità), spirano alla data del 3 agosto 2012, anche ai sensi dell’articolo

7, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, con separata votazione,

l’immediata eseguibilità.

di demandare al Sindaco, nella qualità di legale rappresentante di quest’Ente, la

sottoscrizione di ogni atto a ciò finalizzato;

Allegati:

Copia Individuazione Bacini Territoriali Ottimali

Schema Statuto della Società Consortile S.P.A.

Schema Atto Costitutivo della Società Consortile S.P.A.

STA NZM MEN7T IN BILANCIO SUI QUALI DO VR4NNO CR4 VARE LE SPESE

Esercizio 2012 Cap./Art. 1.09.05.05/7 Bilancio : 2012
Impegno: 768 Riduzione: Residuo

Nessun onere risulterà a carico del bilancio Comunale a seguito dell’adozione del presente
proposto atto deliberativo ].

IL PROPONENTE
IL SINDACO

Dssa Rita Mungiovino)
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COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

PROPOSTA n° del I I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

______

I Il Il I I Il
GESTIONE COMPETENZA i RESIDUI

D ENOM NAZIONE:
Somma Stanziata €

I
Somma Prec. lmp. €.

Somma disponibile €.

Somma impegnata
con la pres. proposta €.

Somma disponibile €.

Ai sensi dellart. 53 della legge 6giugno 1990, n°142, (come recepito con l’arI. 1, comma 1, lettera i)
della legge regionale 11 Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i soffoscritti esprimono
parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE 0 SFAVOREVOLE O

DATA IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE0 SFAVOREVOLE

DATA IL RESPONSABILE

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della delibera n°

8

__________del _____________

DATA Il Responsabile del servizio finanziario



Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi

L’anno duemilaquattordici, il giorno del mese di

_______________,

tra i

sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, P.

IVA n. 00805460870, in persona dell’Amministratore Unico, Sig. Giuseppe Leonardi,

nato a Catania il 28.07.1931, ivi residente in Via F. Ciccaglione 10, C.F. LNR GPP

31 L28 C35 IS, qui di seguito denominata “Gestore”,

E

- COMUNE Dl (C.F. . P. [VA . CTG

icon sede in , n° , in persona , nato a

il , nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, autorizzato con

qui di seguito semplicemente Comune

Premesso

- che la Sicula Trasporti sri, svolge l’attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento

definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti — Sezione Regionale Sicilia (Artt. I e 2

D.M. 406/98);

- che, con Decreto Regionale n. 248 del 26.03 .2009, è autorizzata al trattamento dei

rifiuti solidi urbani presso l’impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe, a servizio

della discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Catania in Contrada Grotte

5. Giorgio autorizzata con DRS n. 76 del 3.3.2010 e D.R.S. 1244 del 26.07.2013;

- che, con D.R.S. 1004 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento- attraverso

biostabilizzazione- della matrice organica del RSU;

- che con Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n.

457 del 13.07.2010, è stata approvata dall’Autorità regionale competente la tariffa di

smaltimento R.S.U., mentre con Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente della

Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al

servizio di pretrattamento del rifiuto;

- che il Comune è stata autorizzato, con D.D.G. reso in data

dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel

Comune e ciò a far data dal sino al

- che l’intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello

di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di trattamento e

smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua





natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità

amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

I- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

2- Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l’obbligo di

conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di propria competenza, presso

l’impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in

Catania, C.da Coda Volpe e successivo conferimento in discarica per rifiuti non

pericolosi di cui è titolare la Sicula Trasporti srI, ubicato a Catania, contrada Grotte

San Giorgio, per la durata di anni uno (rinnovabile tacitamente per un ulteriore

periodo di tempo) decorrenie dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la

durata dell’Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

[I gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare e

smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e

regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

Qualora l’autorizzazione regionale rilasciata dovesse essere prorogata, anche la

presente convenzione sarà prorogata di conseguenza.

3- lI produttore si obbliga a conferire, presso l’impianto di trattamento, solamente

rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra le categorie 20)

provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari,

cosi come individuati alle voci a) e b). comma I dell’ari. 6 D.M. del 03/08/2005 e

successive modifiche ed integrazioni. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle

categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.

4- Il gestore potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con

facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante

delegato della società utilizzatrice, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni

di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria

volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla

verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente

all’accertamento.

5- L’eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione alla

società utilizzatrice, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e

provincia) nonché, per conoscenza, all’ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i





rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della

gravità delle irregolarità riscontrate.

La suddetta sospensione potrà avvenire anche a seguito di ispezione visiva dei rifiuti,

ai sensi deIiart. Il, comma 2 lett. C) del d. lgs. n. 36 del I3/0 1/2003, qualora questi

dovessero risultare manifestamente non conformi alle caratteristiche e tipologie

dichiarate.

6- I rifiuti devono essere conferiti in impianto con automezzi idonei ed in rispetto

delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs li. 22/97 e

successive modifiche ed integrazioni.

7- La Società utilizzatrice dovrà inviare al Gestore, prima dell’inizio delle operazioni

di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare

per i conferimenti con l’indicazione delle caratteristiche di identificazione

(trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all’originale delle prescritte

autorizzazioni. Oltre a tale documenti, la Società si impegna, qualora ne fosse fatta

richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al

Gestore.

La Società si impegna sin d’ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a

persone e/o a cose di proprietà del Produttore e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti

dal permanere degli automezzi nell’area dell’impianto.

8- Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto da un responsabile o da un

delegato della società utilizzatrice un apposito formulano di trasporto, indicante tutti i

dati previsti dalla legislazione vigente.

9- lI conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese della Società, con

maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi, cosi come previsto dal

punto Il della presente scrittura.

Gli orari di accesso all’impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.00:

- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

E’ espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni.

Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal

Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso.

In caso di più festività consecutive, l’impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati

anticipatamente a mezzo fax dal Gestore.





IO- I rifiuti conferiti sono considerati res derelicici e passano in proprietà

dell’impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa

in possesso degli stessi ai sensi dell’art. 923 c.c. Il gestore. pertanto, non è tenuto a

consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

11- Nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario presentato in data

04.11.2011, per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di

sistema risultante dal citato Piano Finanziario- nell’ultima edizione aggiornata- che

comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte

organica (con conseguente riduzione della frazione organica) ed il successivo

conferimento in discarica, ammontanie ordinariamente ad euro 107,74, oltre Tributo

Speciale ed EVA come per legge, salvo conguaglio, e ciò per come previsto dalla nota

dell’Assessorato Regionale del 19.1.2012 Prot. 3462, confermata in sede di

sopralluogo tecnico del 3.8.2012.

Nel periodo di vigenza delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana

6/Rif. del 30/09)20 14, reiterata dalle ordinanze 7fRif del 06/11/2014, 9/Rif del

24/12/2014, 4/Rif del 27/01/2015, e quindi continuativamente dal giorno

01/10/2014 al 27/02/2015, salvo ulteriori reitere, la tariffa verrà ridotta, come

calcolato dal Servizio 5 del Dipartimento Energia e Rifiuti, ad €/ton 96,97 oltre

tributo speciale ed IVA 10% per i giorni feriali ed €/ton 134,86 oltre tributo

speciale ed EVA 10% per i giorni festivi.

12- La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è

quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l’importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel

termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati

rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno

definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

13- Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 45 giorni

dall’emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione

del servizio da pane del gestore e l’applicazione degli interessi legali, vigenti tempo

per tempo, calcolato sull’importo lordo della fattura non pagata.

14- E’ patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell’attività di

smaltimento a seguito di chiusura dell’impianto di trattamento o della discarica con

procedimento della competente autorità o il bacino di discarica dovesse raggiungere

la sua capienza massima, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza





che la società utilizzatrice potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a

qualunque titolo, per detta risoluzione.

Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero veriHcarsi le

circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione tempestiva, ovvero

almeno 15 giorni. alla società utilizzatrice, tramite invio di raccomandata con avviso

di ricevimento.

15- lI gestore si riserva, altresi. la flhcoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza

preavviso, l’efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a

seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai tini ella tutela ambientale e/o

per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche o in caso di suo

insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza, con esclusione del

risarcimento del danno eventualmente subito dalla società utilizzatrice.

16- Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d.

lgs. 22/1997, dal d. lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d. lgs. 152/2006 in

materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato

Italiano e dalla Regione Sicilia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere

ad accettare.

17- La presente scrittura, soggetta ad IVA. sarà registrata ai sensi dell’art. 5 del

DP.R. 131/1986 in caso d’uso e la relativa imposta sarà a carico della paite

inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

18- Per qualunque controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione del

presente contratto il Foro competente. in via esclusiva, è quello di Catania.

19- Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno

essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate.

20- Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà

necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

COMUNE Dl SICULA TRASPORTI SRL





Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pin-i Giuseppa Maria

11 presente atto è stato pubblicato all’Albo comunale online
dal / I_____ al / I____ coniln°

L’addetto alla pubblicazione

11 sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’an. Il della L.R. n. 44/1991, come modificato dall’an. 127, coinma 21,
della L.R. n. 17/2004, è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno _J_/_______ per rimanervi per_ giorni
consecutivi e pertanto fino al

Malvagna, _/_/_______

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTI VITA’

I Si cenifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’an. 12 comma
2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il

Malvagna, _I_/_______

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio della pubblicazione.

Il Segretario Comunale

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A

Malvugna, / I_______

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria
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