Comune di Desenzano del Garda

Provincia di Brescia
Ufficio Ecologia – Ambiente

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO di RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI
URBANI PRESSO IL CENTRO di RACCOLTA ”CREMASCHINA” ( IN VIGORE DAL 16. 04. 2013)
TRA
Il Sig. Bonzi Dario in qualità di Responsabile del Settore Ecologia , per conto e nell’interesse del Comune di Desenzano del
Garda (titolare del Centro di raccolta comunale), Codice Fiscale n° 00575230172 - Partita IVA n° 00571140987 con sede
amministrativa in Via Carducci n. 4, (d’ora innanzi Comune),
E
La Ditta _________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale n°_____________________ Partita IVA n° __________________________con sede amministrativa in Via
_____________________________ in persona del __________________________________________ produttrice
in questo Comune di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, (d’ora innanzi Utente),
DATO ATTO CHE
L’UTENTE:
− svolge la propria attività nel territorio comunale e produce rifiuti assimilati agli urbani che chiede di potere conferire al
Centro di raccolta comunale, istituito ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 08.04.2008;
− ha prodotto tali rifiuti assimilati agli urbani:
(barrare la casella interessata)

□ nel territorio comunale (non avendo superfici aziendali assoggettate al tributo di cui al Regolamento comunale per
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 10.04.2013 );
oppure

□ nelle superfici aziendali (anche oltre il limite quantitativo massimo di rifiuti assimilati agli urbani di cui all’art 3

comma 2, del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.04.2013 );
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte sostanziale ed integrante del presente atto, di comune accordo , ai sensi dell’art. 188 comma 2,
lettera c) del D.Lgs. n.157/2006 e s.m.i , si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Fornitura delle attrezzature
Il Comune tramite Garda Uno spa, in qualità di gestore del servizio, mette a disposizione dell'Utente, presso il
centro di raccolta comunale dei rifiuti in località Cremaschina, le diverse tipologie di attrezzature per la raccolta dei
rifiuti assimilati agli urbani in dotazione al servizio di igiene urbana.
ART. 2 –Tariffe
L’Utente per i rifiuti conferiti presso il centro di raccolta è soggetto alle seguenti tariffe unitarie di recupero/smaltimento
(comprensive del costo di trasporto agli impianti e al netto di IVA e tributo provinciale) :
1. 200307 Rifiuti Ingombranti
0,25 € / Kg
2. 200201 Rifiuti biodegradabili (Vegetale)
0,08 € / Kg
3. 160103 Pneumatici fuori uso (autovettura)
0,32 € / Kg
4. 160103 Pneumatici fuori uso (movimento terra)
0,52 € / Kg
5. 200138 Legno
0,08 € / Kg
Per i rifiuti non specificati nell’elenco sopra riportato , l’accettazione degli stessi è subordinata alla verifica dei codici
CER per i quali il Centro di raccolta Cremaschina è abilitato alla gestione in relazione ai requisiti tecnico – costruttivi .
Pertanto, nel Centro di raccolta comunale non verranno ritirati i rifiuti che non rientrano nelle tipologie di rifiuti
elencate nell’Allegato I punto 4.2. del D.M. 08.04.2008, così come recepite per il Centro di raccolta comunale

Cremaschina indicato .
Tale elenco è a disposizione presso il Centro di raccolta stesso o all’ufficio Ecologia del Comune.
Le eventuali tariffe di recupero/smaltimento, non comprese nell’elenco di cui sopra, verranno comunicate (per la
relativa sottoscrizione da parte dell’utente) nel Centro di raccolta comunale prima del conferimento dei rifiuti da parte
dell’utente stesso.
Nel caso non sia possibile, al momento del conferimento, separare le tipologie dei rifiuti conferiti per assenza di
operatori economici in grado di recuperarli, tali rifiuti verranno smaltiti secondo il codice “200307 Rifiuti
Ingombranti”, applicando all’Utente la tariffa corrispondente.
ART. 3 - Valutazione del peso dei rifiuti
L’accesso al Centro di raccolta comunale è consentito solo alle ditte munite di tessera magnetica ( di colore blu per ditte
non iscritte a TIA, di coloro arancio per ditte iscritte a TIA) .
Prima dell’ingresso al Centro di raccolta dovrà essere compilata la “Scheda dei rifiuti conferiti al Centro di raccolta”, in
distribuzione presso il Centro di raccolta o all’ufficio Ecologia del Comune. A discrezione del gestore del Centro di raccolta
la scheda dei rifiuti può non essere compilata nel caso si acceda al Centro con la tessera magnetica .
Per le nuove utenze che intendono conferire i propri rifiuti prima di avere ricevuto la tessera magnetica, la copia della
domanda di iscrizione alla T.I.A. (o copia della presente convenzione) dovrà essere presentata all’addetto al momento
dell’ingresso al centro di raccolta.
Ai fini della determinazione dei costi per lo smaltimento/recupero dei rifiuti, farà fede la pesata effettuata presso il
Centro di raccolta.
Per ogni conferimento nel Centro di raccolta sarà rilasciata copia della pesata riportante il quantitativo e tipologia di rifiuto
conferito.
ART. 4 - Obblighi a carico dell’utenza
L’Utente sottoscrivendo l’offerta per il servizio di conferimento rifiuti di cui si tratta, accetta esplicitamente tutti gli
impegni ed obblighi previsti nella presente "Convenzione ".
ART. 5 – Riscossione
I costi relativi al servizio di recupero /smaltimento saranno riscossi dal Comune e dovranno essere integralmente saldati
entro la scadenza indicata nella bolletta stessa, che verrà inviata a domicilio dell’utente con il relativo bollettino di C/C
postale.
In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata un’indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un
interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 2 (due) punti, su base annuale, per ogni giorno di ritardo dei pagamenti,
così come previsto dall’art. 37 c. 1 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi. A tale Regolamento si rimanda per le ulteriori specifiche in materia di riscossione.
ART. 6 - Validità dell'offerta
Le tariffe di recupero/smaltimento di cui all’art. 2 hanno validità per l’anno solare 2013, ma potranno essere, su
comunicazione di Garda Uno spa, adeguate con provvedimento del Comune, in caso di eventuali variazioni significative del
valore commerciale delle materie seconde o dei costi di recupero/smaltimento.
Le eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate all’Utente tramite affissione, all’interno del Centro di raccolta,
del provvedimento amministrativo relativo all’adeguamento tariffario oggetto di variazione . Le variazioni tariffarie saranno
applicate dal primo giorno del mese successivo a quello di affissione del provvedimento presso il Centro di raccolta.
ART. 7 – Sanzioni
In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate nella presente convenzione l’Utente è passibile di sanzioni nei modi
e nelle misure stabilite dalla legge, salva l'eventuale responsabilità penale derivante dai fatti che possono costituire reato.
ART. 8 - Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il giorno 16. 04.2013, ha scadenza il 31.12.2013 e si rinnoverà automaticamente di
anno in anno per un intero anno solare. Al termine di ogni anno solare le tariffe di cui al precedente art. 2 saranno adeguate
all’indice ISTAT del costo della vita .
Entrambe le parti potranno in qualunque momento recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta.
Letto, confermato e sottoscritto
Desenzano del Garda, lì ___________
Per il Comune di Desenzano del Garda
Per l'Utente
___________________________________________________________
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