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N° prog. Servizio Igiene Ambientale …………………………………. 
 

Prot. ………………………………………………………………………… d.d. …………………………………………. 
 

ACCORDO TRA LE PARTI PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DEI RIFIUTI 
SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI PRESSO I CENTRI RACCOLTA MATERIALI 

(C.R.M.) DELLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE 
 ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/2016 

L’anno ………………………………….…………………., il giorno ……………………………………………., del mese di 
………………………………………………………….., tra i Sig.ri: 

- dott. ing. Ivan Maria Castellani, nato a Tione di Trento (TN) il 3 Dicembre 1970, il quale agisce in norme e per conto 
della Comunità delle Giudicarie in qualità di Responsabile del Servizio Igiene Ambientale, domiciliato per la carica 
presso la sede della Comunità delle Giudicarie in Via Padre Gnesotti, n.2, a Tione di Trento, di seguito chiamato per 
brevità COMUNITA’; 

- Sig. …………………………………………………………………………………………………. (NOME E COGNOME), nato a 
…………………………………………………………………..………… (PAESE, CITTA’) (………..) (PROVINCIA) il 
……………………………………………………………..….. (DATA), in qualità di 
……………………………………………………………………………………..……………………….. (TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, AMMINISTRATORE 

DELEGATO, ECC.) della ditta ……………………………………………………………………………………………………. (RAGIONE SOCIALE) con sede a 
…………………………………………………………………..………… (PAESE, CITTA’) (………..) (PROVINCIA) in 
…………………………………………………………………..………… (VIA, PIAZZA), codice fiscale 
…………………………………………………………………..…………, indirizzo di posta elettronica certificata 
………………………………………………………………………….. di seguito chiamata per brevità DITTA; 

PREMESSO (campi da compilare a cura della DITTA) 

che l’attività della DITTA dove vengono prodotti i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani di cui al 
presente accordo può essere inquadrata come …………………………………………………………………………….………………….... 
(industria, attività artigianale, attività commerciale, attività di ristorazione e/o alberghiera, ecc.) e si estende per una 
superficie totale lorda 

(1)
  di mq ……………………… regolarmente assoggettata alla TARI (Tariffa Rifiuti). 

(1) Per superficie totale lorda si intende la superficie in pianta occupata dall’attività, comprensiva di uffici, servizi igienici, spogliatoi, magazzini, 
zone produttive, ecc. 

======================================================================================================================== 

VISTO PREVENTIVO  (La mancata apposizione del visto preventivo determina la nullità del presente accordo) 
Il sottoscritto Vincenzo Bugna in qualità di Responsabile del Servizio T.I.A. e Informatica della Comunità delle 
Giudicarie, in data …………………………………..…., ha verificato che: 

 L’utenza è regolarmente iscritta nella banca dati TARI; 

 La superficie totale lorda dichiarata corrisponde a quella inserita nell’archivio o che la stessa è stata correttamente 
rideterminata a seguito dell’applicazione dei previsti coefficienti di adeguamento; 

 I pagamenti della suddetta utenza risultano regolari e non esistono partite in sospeso; 
pertanto si riscontrano i presupposti per consentire l’accesso della summenzionata ditta al CRM di relativa 
competenza. 

Il Responsabile del servizio 
- Vincenzo Bugna – 

 
 

======================================================================================================================== 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo  
La COMUNITA’ si impegna a ritirare gratuitamente nei Centri Raccolta Materiali di propria competenza i rifiuti speciali 
non pericolosi assimilati ai rifiuti urani prodotti sulle aree soggette a tariffa poste in capo alla DITTA, secondo le 
modalità previste dalla specifica istruzione operativa denominata “IO-02 Gestione dei Centri Raccolta Materiali”; 

Art. 2 – Durata dell’accordo 
Il presente accordo avrà durata di 9 (nove) anni dalla data di sottoscrizione. 
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La COMUNITA’ si riserva la facoltà di sospendere o revocare l’efficacia del presente accordo, anche prima dalla sua 
naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse o di mancato rispetto del presente accordo, senza che per questo 
la DITTA possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere indennizzi di alcun genere. 
La DITTA potrà comunque esercitare il diritto di recesso dal presente accordo con l’invio di pec/raccomandata con 
ricevuta di ritorno in qualsiasi momento. 

Art. 3 – Obblighi delle parti e modalità di conferimento 
La COMUNITA’ si impegna a ritirare gratuitamente presso i propri centri di raccolta i rifiuti speciali non pericolosi 
assimilati ai rifiuti urbani così come elencati nell’allegato 2 denominato “tipologie di rifiuti conferibili ai CRM dalle 
utenze non domestiche” e nelle quantità massime ivi indicate. 
La DITTA dovrà rispettare le seguenti condizioni vincolanti: 
- il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire con mezzo di trasporto proprio; 
- l’accesso al centro potrà avvenire solo previa presentazione del presente accordo, anche in copia, opportunamente 
sottoscritto e completo del visto di approvazione, all’addetto incaricato della gestione del centro; 
- le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili sono quelle indicate nell’allegato 2 denominato “tipologie di rifiuti 
conferibili ai CRM dalle utenze non domestiche”; 
- i rifiuti conferiti NON devono far parte del processo produttivo dell’attività e non sono inquadrabili come sfridi o 
scarti di produzione; 
- in occasione di ogni conferimento dovrà essere sottoscritto l’allegato IA compilato dall’addetto del centro; 
- ogni conferimento dovrà essere annotato sul registro dei conferimenti inviato in allegato alla presente; 
- i centri raccolta materiali di riferimento sono quelli indicati nell’istruzione operativa denominata “IO-02 Gestione dei 
Centri Raccolta Materiali”; 
 La COMUNITA’ si riserva la facoltà di introdurre limiti ai conferimenti, anche temporanei, in relazione a specifiche 
esigenze di gestione; 
L’accettazione dei conferimenti da parte della COMUNITA’ è sempre e comunque subordinata alle proprie capacità di 
stoccaggio e gestione. 

Art. 6. - Controlli 
La COMUNITA’ potrà in qualsiasi momento verificare la tipologia dei rifiuti conferiti anche previa analisi chimico-fisica 
da laboratorio. 
Qualora si riscontrassero difformità delle modalità di conferimento e/o delle tipologie di rifiuti conferiti la COMUNITA’ 
sospenderà immediatamente il servizio e provvederà alla bonifica dei materiali e/o dei depositi con spese e oneri a 
carico della DITTA. 

Art. 7 - Modifiche 
Tutte le modifiche ad una o più clausole del presente documento dovranno essere oggetto di accordo scritto e 
controfirmato dalle parti. 

Art. 8 – Privacy  
Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che i dati forniti dalla DITTA saranno trattati dalla scrivente COMUNITA’ per le 
finalità connesse alla stipula e gestione del presente accordo. La ditta ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
del medesimo decreto legislativo. 

Art. 9 – Norme transitorie 
Per quanto non specificato nel presente accordo si richiamano le Istruzioni Operative IO-13 e IO-14 nelle rispettive 
ultime edizioni  o revisioni. 

Il presente atto è redatto in unico esemplare conservato presso l’Ufficio Segreteria della COMUNITA’. Si dispone che 
una copia in formato elettronico venga trasmessa al Servizio Igiene Ambientale della Comunità delle Giudicarie che 
provvederà all’elaborazione di un apposito registro e una alla DITTA. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data, ……………………………………………………………………………………. 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

LA DITTA (timbro e firma) 

-dott. ing. Ivan Maria Castellani- 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 
________________________________________ 

 

 


