Convenzione
per la regolamentazione del conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani
presso la piattaforma ecologica del comune di ________________________
Premesso:


che CEM Ambiente S.p.A., è una società a totale capitale pubblico, affidataria, secondo le modalità
dell’in house providing, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto dei propri Comuni soci
secondo la propria specifica formula gestionale ed organizzativa che prevede la gestione unificata
ed unitaria dei servizi, alle medesime condizioni tecnico-operative ed economiche, come meglio descritte nel prosieguo;



che il Comune ha affidato alla predetta CEM Ambiente S.p.A., mediante affidamento diretto secondo le modalità dell’in house providing i servizi di igiene urbana come di seguito indicati:
-

servizi di raccolta rifiuti in forma differenziata secondo la modalità “porta a porta”;

-

servizi di spazzamento stradale meccanizzato;

-

gestione e conduzione della piattaforma ecologica comunale;

-

servizi accessori, opzionale e complementari quali, a titolo esemplificativo, i servizi di rimozione
discariche abusive, servizi spot, etc.



che nell’ambito dell’affidamento in parola vengono altresì individuati i servizi da assicurare mediante appalto a soggetto terzo individuato mediante gara ad evidenza pubblica da parte della stessa
CEM Ambiente, autorizzandosi espressamente CEM ad affidare parte delle prestazioni contrattuali in
favore di soggetti terzi;

Atteso, che l’Amministrazione comunale ha affidato a CEM Ambiente anche la gestione dei servizi di
trattamento/ recupero/ smaltimento dei rifiuti raccolti per via differenziata, dei RUP, di RAEE, Toner,
inerti nonché della gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili;
Vista la normativa vigente in materia di rifiuti;
Vista, in particolare, l’autorizzazione per il funzionamento e la gestione della piattaforma ecologica
rilasciata dalla Provincia territorialmente competente, che il produttore e conferitore del rifiuto dichiara
conoscere e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
Tutto ciò premesso,
TRA
CEM Ambiente S.p.A. (di seguito anche CEM), località Cascina Sofia, 20873 Cavenago Brianza (MB)
codice fiscale 03965170156 P.IVA 03017130968, qui rappresentato dal Sig. Massimo Pelti, nella sua
veste di Direttore Generale di CEM Ambiente domiciliato per la carica presso la sede CEM,
E
La società _________________________________________________________________________
con sede nel comune di ______________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________________
qui rappresentata dal Sig. ____________________________________________________________
nella sua veste di legale rappresentante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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ART.1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART.2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Conferimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica provenienti dal ritiro “uno contro uno” (1:1) o “uno contro zero” (1:0) presso la piattaforma ecologica
comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalla presente convenzione e dal regolamento approvato dal comune
ART.3.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il produttore effettua conferimenti di rifiuti nelle sole tipologie descritte di seguito:
Descrizione

Raggruppamento

CER

Apparecchiature fuori uso contenenti CFC

R1

200123*

Grandi elettrodomestici

R2

200136

TV e monitor

R3

200135*

Elettronica di consumo

R4

200136

Sorgenti luminose

R5

200121*

preventivamente differenziati a cura del produttore del rifiuto secondo le disposizioni del regolamento
comunale e della normativa RAEE.
Non sono ammessi al conferimento i rifiuti non contemplati nell’elenco, i rifiuti speciali (secondo
l’accezione della normativa) di ogni ordine e tipologia e RAEE professionali.
Il conferimento è ammesso dietro presentazione dell’allegato II, redatto a cura del produttore secondo
indicazione fornite da CEM Ambiente, e il trasporto deve essere effettuato esclusivamente con un
mezzo di proprietà del produttore/detentore del rifiuto, iscritto all’albo gestori ambientali con iscrizione
in corso di validità.
ART.4. DURATA
La presente convenzione si intende stabilita fino a tutto il 31 dicembre di ogni anno solare e tacitamente rinnovata di anno in anno con facoltà di anticipata disdetta per ciascuna delle parti da esercitare mediante invio di comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 30 giorni solari. E’ data
facoltà alle parti di recedere anche in corso d’anno, precisandosi che in tal caso il preavviso minimo
entro il quale notificare tale decisione si intende stabilito in 60 giorni solari.
ART.5. PROPRIETA’ DEI RIFIUTI
I rifiuti conferiti alla piattaforma ecologica sono di proprietà del Comune, in ottemperanza a quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.
ART.6.

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI – IMPORTI CONTRATTUALI

Il conferimento dei rifiuti assimilati alla piattaforma ecologica è gratuito, intendendosi tale servizio remunerato nell’ambito del tributo corrisposto dalle utenze per il servizio di igiene ambientale.
Letto, confermato, sottoscritto.

______________________

CEM Ambiente S.p.A.

(Timbro e firma del produttore)

(Ing. Massimo Pelti)
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