SIA s.r.l.
Servizi Intercomunali per l’Ambiente
Prot. ..........

Ciriè, lì……………

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
PRESSO LE ECOSTAZIONI (CDR) CONSORTILI DI CANTOIRA, CIRIE’, FIANO, GROSSO,
NOLE, SAN CARLO C.SE, SAN MAURIZIO C.SE, VAUDA C.SE,GIVOLETTO E LANZO T.SE.

N. ……..

del ………..

Art. 1 - La Società SIA srl (Servizi Intercomunali per l’Ambiente), di seguito per brevità denominata
Concessionaria.
AUTORIZZA

La Ditta: ………………………………., sede legale: ……………………………. - P.I.:
……………………. - C.F. :………………………….. - Telefono: ………………………, Fax:
……………………………, E-mail: ……………………………;

Rappresentata dal Sig . …………………………, c.f.: ……………………………………………..
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta, nel seguito, per brevità denominato
Conferente, a conferire i rifiuti assimilati secondo quanto indicato nel Regolamento di gestione
dei centri di raccolta con le modalità che sono riportate in modo sintetico nell’allegato alla
presente convenzione.

Art. 2 - La presente convenzione ha validità esclusiva per le tipologie di rifiuto indicate nella tabella allegata
e ai prezzi ivi indicati, nel limite dei quantitativi massimi indicati nella tabella medesima.
Sono conferibili i rifiuti indicati nella tabella allegata
Art. 3 - Ogni singolo conferimento dovrà essere accompagnato, se richiesto dalla normativa, da formulario
di identificazione del rifiuto.
Art. 4 - La tariffa di conferimento è determinata in base alla tipologia di rifiuto conferito ed è corrisposta per
la copertura dei costi di esercizio del Centro di Raccolta.
La fatturazione avverrà in base agli effettivi conferimenti contabilizzati attraverso l’utilizzo
dell’apposita Ecology card. In tal caso i pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni data
ricevimento fattura.
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La Società SIA srl si riserva la facoltà di rettificare in qualsiasi momento i tipi di rifiuti conferibili e
le tariffe di smaltimento attualmente in vigore anche prima della scadenza della presente
convenzione dandone preventiva comunicazione al Conferente. La medesima comunicazione verrà
effettuata nel caso in cui nel corso della presente convenzione vengano modificati gli importi da
parte degli impianti di smaltimento.
Art. 5 – La Concessionaria declina ogni responsabilità; il Conferente è obbligato a tenere la Concessionaria
e il Concedente (Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente- CISA) manlevati e indenni in
caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del Conferente e/o terzi che
potessero verificarsi durante la permanenza in Ecostazione salvo i casi di dolo o di colpa grave del
Concedente e/o della Concessionaria.
Art. 6 – La Concessionaria, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rescindere in qualunque
momento la presente convenzione, senza preavviso, qualora ragioni di necessità e di urgenza per la
tutela dell’ambiente o della salute pubblica o per qualsiasi altro motivo di forza maggiore o
comunque non dipendenti dalla volontà della Concessionaria, rendano indispensabile il
provvedimento.
Art. 7 - Il Conferente si impegna a comunicare alla Concessionaria ogni variazione di ragione sociale
dell’impresa e/o cessazione o trasferimenti dell’attività o della sede.
Art. 8 - La presente convenzione, con decorrenza immediata, ha validità annuale dalla data di ritiro del
documento, ed è tacitamente rinnovata per uguale periodo, fatta salva la possibilità per il
Conferente di recedere dalla convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per
iscritto almeno 30 giorni prima, restituendo l’Ecology card fornita dalla Concessionaria.
PER S.I.A. Srl

IL CONFERENTE

Allegati: Tabella dei rifiuti ammessi e dei prezzi per le utenze non domestiche in convenzione
Regole di conferimento
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Tabella dei rifiuti ammessi e dei prezzi per le utenze non domestiche in
convenzione
TIPOLOGIE DI RIFIUTI

CODICI CER

PREZZO AL kg./ pz. / lt.

Carta e cartone

15 01 01 - 20 01 01

€/KG. 0,00

Vetro

15 01 07 - 20 01 02

€/KG. 0,00

Plastica

20 01 39 – 15 01 02

€/KG. 0,50

Metalli

15.01.04 - 20 01 40

€/KG. 0,00

Legno

15 01 03 – 20 01 37* - 20 01 38

€/KG. 0,00

Scarti verdi

20 02 01 – 03 01 01

€/KG. 0,08

App. elettriche contenenti CFC (frigoriferi,

20 01 23*

€/Pz. 0,00

Elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie…)

20 01 35* – 20 01 36

€/Pz. 0,00

Appar. elettriche ed elettroniche fuori uso

20 01 36

€/KG. 0,00

Rifiuti ingombranti

20 03 07

€/KG. 0,40

Vernici, inchiostri, adesivi, resine

20 01 27* - 20 01 28

€/Pz. 1,20

Medicinali scaduti

20 01 31* - 20 01 32

€/KG. 1,00

Contenitori T /F

15 01 10* -15 01 11*

€/Pz. 1,20

Tubi fluorescenti

20 01 21*

€/Pz. 0,00

Solventi

20 01 13*

€/LT. 1,50

Pesticidi

20 01 19*

€/LT. 1,50

Detergenti pericolosi e non

20 01 29*, 20 01 30

€/Pz. 1,50

Cartucce toner esaurite

20 03 99

€/Pz. 0,50

condizionatori,ecc)

Non sono ammessi batterie, accumulatori, pile, pneumatici fuori uso, gas in contenitori a pressione,
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, rifiuti misti da costruzione e demolizione, oli e grassi
commestibili e minerali esausti, rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini, componenti rimossi dalle
apparecchiatura fuori uso e altri rifiuti non indicati nella tabella
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Regole di conferimento ai CDR
1. I quantitativi di rifiuti accettati dal singolo utente devono seguire il concetto di “modica quantita” e le
quantità massime ammesse sono quelle indicate nell’autorizzazione.
2. Gli utenti devono consentire agli operatori del centro di effettuare le verifiche necessarie sulla
tipologia dei rifiuti in conferimento.
3. L’operatore può richiedere di far scaricare parte del carico per i controlli necessari .
4. Il materiale conferito deve essere omogeneo e conforme all’elenco riportato nella tabella allegata
all’autorizzazione e sull’apposito cartello e ai codici CER riportati nell’autorizzazione.
5. Il personale del centro di raccolta ricorre, se lo ritiene opportuno ed a suo insindacabile giudizio,
anche ad analisi di tipo merceologico e/o chimico fisico su campioni prelevati dal carico.
6. I carichi non conformi sono respinti.
7. Se nella fase di scarico si evidenziassero anomalie sulla omogeneità del carico, questo viene
ricaricato sul mezzo e respinto.
8. I carichi ammessi allo scarico devono essere preventivamente pesati presso la pesa più vicina.
9. L’operatore compila la scheda di accettazione dove sono indicate le diciture “respinto” o “accettato”
con le relative motivazioni.
10. Sono controllati i dati contenuti nei formulari in entrata e in uscita verificando la correttezza dei dati
rispetto alla qualità, quantità dei rifiuti e alla destinazione.
11. I conferimenti possono essere effettuati solamente durante l’orario di apertura del centro di raccolta
(vedi cartello apposito) e con le modalita’ impartite dal personale incaricato a seconda della tipologia
di rifiuto.
12. Gli utenti di norma accedono uno per volta al centro di raccolta, con le eccezioni stabilite dagli
operatori in funzione delle necessità e/o possibilità di registrazione.
13. Sono assolutamente vietati abbandoni di rifiuti al di fuori dell’area recintata; i trasgressori saranno
puniti con la sanzione amministrativa a norma di legge.
14. I conferimenti dei rifiuti di provenienza non domestica sono ammessi solo se autorizzati dal Gestore
del servizio e sono a pagamento secondo il listino indicato nell’autorizzazione.
15. I mezzi accedono alle zone di scarico sotto il controllo degli operatori di gestione, che dispongono i
tempi e le modalità dello scarico.
16. Lo scarico avviene a carico dell’utente con i mezzi fermi; sono consentiti brevi avanzamenti del
mezzo per agevolare le operazioni di spostamento dei rifiuti da scaricare.
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17. Terminate le operazioni di scarico, il mezzo si allontana di alcuni metri dalla zona interessata per
chiudere i portelloni ed effettuare la pulizia da eventuali residui al fine di evitare la dispersione di
rifiuti lungo il percorso di uscita o all'esterno degli impianti.
18. I conducenti dei mezzi, nelle fasi di accesso all'area del CDR devono osservare le seguenti
prescrizioni:


percorrere la strada interna in accesso e in uscita dall'impianto a passo d’uomo;



rispettare gli orari di apertura;



se necessario, incolonnarsi in modo ordinato agli altri veicoli;



per tutte le operazioni che si svolgono all'interno dell'impianto attenersi scrupolosamente alle
istruzioni di seguito elencate:
1. vietato fumare;
2. non scendere dall'automezzo fino alle operazioni di scarico;
3. quando richiesto da normativa specifica, indossare i dispositivi di protezione individuale
(l’utente in ogni caso deve indossare propri guanti e proprie scarpe chiuse);
4. procedere allo scarico nel luogo indicato dal personale addetto;
5. prestare particolare attenzione durante le fasi di retromarcia per la presenza in zona di altri
automezzi o persone;
6. non allontanarsi mai dal proprio veicolo, non soffermarsi nella parte posteriore del mezzo
durante la fase di scarico e/o sgombero;
7. spostarsi solo di pochi metri con il portellone alzato;
8. non viaggiare mai con il portellone alzato;
9. terminate le operazioni di scarico, accertarsi che non siano rimasti rifiuti attaccati alla parte
posteriore dell'automezzo, nel caso procedere alla rimozione degli stessi tenendosi
lateralmente e mai sotto il portellone sollevato;
10. non manovrare mai macchinari che non si conoscono;
11. è vietato transitare nelle zone diverse da quelle consentite.
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