
Convenzione per conferimento rifiuti ai  
Centri di Raccolta da utenze non domestiche 

 
 
Premesso: 

- che in data 07/12/2018 con Deliberazoine di CC n° 36 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
la gestione dei Rifiuti Urbani e per l’Igiene Urbana; 

- che ai sensi dell’art. 2 lettera b) del Regolamento sopra citato, per il conferimento dei rifiuti assimilati 
agli urbani, da parte delle utenze non domestiche, è necessaria la stipula di apposita Convenzione, tra 
la Ditta stessa ed il Comune di Massalengo; 

Tutto ciò premesso,  
tra il Comune di Massalengo, C.F. 84502940152, con sede in Piazza della Pace n° 1, più avanti 
denominata semplicemente Comune, e la Ditta/Società     
__________________________________________________________________________________
__  C.F. ______________________________ P.IVA ____________________________ con sede in 
_________________________________________________________________________________,  
- autorizzata al Trasporto (nella categoria 2bis) - trasporto rifiuti speciali non pericolosi in conto 

proprio, rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con provvedimento                                    
n° ____________ del _________________; 

- in regola con il pagamento della Tassa Rifiuti Comunale, più avanti denominata semplicemente 
Ditta, a seguito di comunicazione, inoltrata alla medesima con prot. n° _________ in data 
________________, si conviene e si stipula quanto segue:  

 
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
Il Comune si impegna a ricevere presso il Centro di Raccolta di relativa competenza i rifiuti assimilabili 
agli urbani della Ditta, secondo le modalità previste dal regolamento allegato “Regolamento Comunale 
per la gestione dei Rifiuti Urbani e per l’Igiene Urbana” approvato dal CC con deliberazione n. 36 del 
07/12/2018; 
ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione ha effetto a partire dalla data di stipula e fino al 31.12 del corrente anno e sarà 
rinnovata di anno in anno, previo apposita richiesta da parte della ditta, e dietro presentazione di idonea 
documentazione che comprovi il mantenimento della sussistenza dei requisiti in premessa specificati; 
E’ riconosciuta la facoltà di disdetta da parte di entrambe le parti, previa presentazione della stessa, 
tramite lettera raccomandata o posta certificata, entro 30 giorni dalla data di scadenza.  
ART. 3 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
Qualora per motivi di ordine gestionale o altro il Comune fosse impossibilitato ad accettare i rifiuti 
provenienti dalla ditta, il Comune avrà in qualunque momento la facoltà di sospendere il servizio, pur 
mantenendo attive le convenzioni in essere, senza che la Ditta abbia nulla a pretendere. 
ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI   
- Il Comune si impegna a ricevere presso il Centro/i di Raccolta Comunale, i rifiuti ivi conferiti dalla 

Ditta mediante i propri mezzi di trasporto (che dovranno essere indicati), nel rispetto delle tipologie e 
quantità di rifiuti di cui all’art. 5 della presente convenzione;  



- la Ditta potrà accedere al Centro solo se in regola con il pagamento della tassa rifiuti e se in possesso 
della tessera di identificazione consegnata al momento della stipula della convenzione e della 
convenzione stipulata con il Comune, conservata, anche in copia, sul mezzo di trasporto;  

- All’atto del conferimento, presso il Centro di Raccolta, dovrà essere consegnata, al personale presente, 
la seguente documentazione: 

- Formulario di Identificazione del Rifiuto (in origi nale + 1 fotocopia) in caso di conferimento 
superiore a 30 kg per tipologia di rifiuto, necessario per il trasporto dei rifiuti.  L’originale non 
verrà trattenuto del personale del CdR ne potrà essere firmato.  

- Compilazione della Allegato II – Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche di cui al D. Lgs 151/2005 e al D. Lgs. 49/2014, in caso di conferimento di 
rifiuti elettrici e/o elettronici (R.A.E.E.) documentazione che sostituisce il Formulario di 
Identificazione del Rifiuto; 

la Ditta si impegna ad osservare le disposizioni, tutte, contenute nel “Regolamento Comunale per la 
gestione dei Rifiuti Urbani e per l’Igiene Urbana” approvato dal CC con deliberazione n. 36 del 
07/12/2018; 
ART. 5 – TIPOLOGIA DEI RIFIUTI  
 
1. La Ditta potrà conferire esclusivamente i rifiuti indicati nella tabella di seguito riportata:  
 
RIFIUTI ASSIMILIATI AGLI URBANI 

DESCRIZIONE C.E.R.  

Imballaggi in plastica 15.01.02  

Imballaggi in vetro e lattine  15.01.06  

Carta e Cartone 20.01.01  

Legno 20.01.38  

Metallo 20.01.40  

Scarti vegetali 20.02.01  

Altri ingombranti 20.03.07  

2. Sono ESCLUSI  dall’assimilazione (e pertanto non conferibili presso il Centro di Raccolta 
Comunale): 

- Le macerie (rifiuti speciali) e i rifiuti pericolosi (oli minerali, vernici, accumulatori al piombo, 
monitor, ecc….) le cui raccolte differenziate nel Centro di Raccolta sono riservate alle utenze 
domestiche; 

- gli scarti di produzione. 

3. il suddetto elenco potrà in qualunque momento essere aggiornato in seguito a rettifiche e/o integrazioni 
che dovessero subentrare anche a seguito di modifiche normative, e reso disponibile presso i Centri ed il 
sito internet del Comune; 
4. il conferimento di materiale non autorizzato o in quantitativi eccedenti i limiti stabiliti, in assenza della 
relativa documentazione prevista al precedente art. 4 punto 3, implicherà il divieto di scarico;  



ART. 6 – CONTROLLI   
Qualora si riscontrassero difformità nelle modalità di conferimento e/o delle tipologie di rifiuti, o venisse 
a mancare una delle condizioni necessarie, il Comune sospenderà immediatamente il servizio e 
provvederà alla bonifica dei materiali e/o dei depositi con spese a carico della Ditta.  
ART. 7 – REGISTRAZIONE   
La presente convenzione sarà registrata in caso di necessità.  
ART. 8 – MODIFICHE 
Tutte le modifiche ad una o più condizioni della presente convenzione dovranno essere oggetto di accordo 
sottoscritto e controfirmato da entrambe le parti.  
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In adempimento all’obbligo previsto dall’art.10 della Legge sulla “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, si informano gli interessati di quanto segue: i dati personali 
raccolti sono destinati alle finalità istituzionali della scrivente Amm.ne C.le Il trattamento dei dati 
personali forniti dall’interessato o altrimenti acquisiti, potrà essere effettuato anche da società, enti o 
consorzi che per conto del Comune forniscano specifici servizi o svolgano attività di supporto. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula dei contratti, loro modifiche, e per ogni rapporto con 
l’ente gestore. I dati potranno essere comunicati e diffusi unicamente nella stretta osservanza dei limiti di 
legge; in relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere, a cura del Comune 
e senza ritardi, la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la cancellazione o 
l’aggiornamento degli stessi. La ditta/società sopra riportata, avendo ricevuto l’informativa ex. D.Lgs. 
196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune, nonché 
il consenso alla comunicazione e all’invio dei dati a società, enti e consorzi che svolgano attività di 
supporto. Il consenso espresso si considera valido anche nel caso i dati siano da ritenersi “sensibili” ex. 
D.Lgs. 196/03. 
 
Massalengo,………………….….. 
 
 

Il Comune di Massalengo       La Ditta 


