ESTRATTO SCHEMA CONTRATTUALE PER LE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE
IN PIATTAFORMA DA PARTE DI CONVENZIONATI C.D. INTEGRATI
TRA
Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica – COMIECO (di seguito “Comieco”), P.IVA n. 97207800158, con sede legale in Milano, Via Pompeo Litta, n. 5;
E
____________________________, con sede sociale in __________________
C.F. e P.IVA ________________, capitale sociale pari ad Euro ______________
rappresentata

ai

fini

del

presente

Contratto

da

____________________________ in qualità di rappresentante legale (di seguito,
“Convenzionato-piattaforma”)
(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)
PREMESSO CHE
a) il convenzionato ha stipulato convenzione con opzione di convenzionamento OP ____ di cui alla Convenzione in uscita (c.d. OUT) secondo cui
"il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale pressato
conferito è all'atto del ritiro, a valle delle operazioni di piattaforma svolte a
cura del convenzionato, da parte del destinatario per il riciclo individuato
da COMIECO" ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico Carta;
b) nel rispetto dell'Allegato Tecnico Carta, ai fini dell'applicazione della Convenzione Locale é necessario procedere alla formalizzazione di apposito
contratto per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in
materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 conformi alla norma
UNI EN 643:2014 e fermo quanto previsto all’art. 5.2. del Documento
Qualità dell’Allegato Tecnico (contenuto minimo di imballaggio pari al
90%), pressato in balle, comunque conformi per l'avvio al riciclo nell'industria cartaria,;
c) tutte le attività preliminari inerenti il conferimento della raccolta ed i relativi
oneri rimangono ad esclusivo carico del Convenzionato-Piattaforma;
d) il materiale proveniente dalla raccolta gestita attraverso le convenzioni attuative dell’Accordo Anci/Conai viene avviato ad operazioni di riciclo tramite destinatari del riciclo individuati da Comieco anche attraverso procedure competitive.
***
Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo
degli imballaggi a base cellulosica e il “Convenzionato”
si conviene e si stipula quanto segue
1. Inquadramento
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto costituisce, a tutti
gli effetti, una attuazione integrativa della Convenzione Locale per la disciplina
della raccolta di imballaggi e rifiuti cellulosici effettuata in regime di privativa comunale ai sensi dell’Accordo Quadro ANCI/Conai e dell’Allegato Tecnico Carta.
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In particolare attua quanto previsto all’art. 3.2.2, nel caso di piattaforma individuata dal Convenzionato.
2. Autorizzazioni
2.1. Il Convenzionato-Piattaforma dichiara di essere autorizzato allo svolgimento
delle attività di recupero [inserire estremi dell’autorizzazione] di cui all’allegato C
alla parte IV del D.Lgs 152/06, nonché di trasporto ove previsto, e di essere in
regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile. Il Convenzionato-Piattaforma garantisce il rispetto dei limiti autorizzativi di cui è titolare.
2.2 Il Convenzionato-Piattaforma dichiara di possedere i requisiti minimi di cui
all’Allegato 1 dell’Allegato Tecnico Carta e che l’impianto di lavorazione del macero è in possesso delle certificazioni ISO 9001 e di almeno una certificazione a
scelta tra 14001 ed EMAS, salvo deroghe per assicurare l’avvio a riciclo della
raccolta.
2.3 Qualora il Convenzionato non disponga di un proprio impianto di lavorazione,
ma intenda assolvere alle obbligazioni previste dal presente contratto attraverso
una piattaforma terza, dovrà dichiarare a Comieco l’operatore di cui intende avvalersi.
Resta inteso che in tal caso non si instaura alcun rapporto giuridico tra Comieco
e il soggetto terzo, e che il Convenzionato resta responsabile verso Comieco di
tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.
2.4 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2.3 il Convenzionato-Piattaforma si impegna a trasmettere a Comieco, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente
contratto, copia della autorizzazione alla gestione dei rifiuti con indicazione specifica, eventualmente tramite autocertificazione della piattaforma terza, ai sensi
del DPR 445/2000, delle quantità massime autorizzate con riferimento al Materiale CER 200101 e 150101.
3. Oggetto
3.1 Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga, nell'interesse di Comieco, a svolgere
i servizi elencati al successivo art. 4. I servizi verranno effettuati sul Materiale
CER 200101-150101 oggetto della convenzione.
3.2 Ultimato lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al successivo art. 4, il
Convenzionato-Piattaforma si obbliga a consegnare, ai soggetti che saranno indicati da Comieco e secondo le modalità previste al successivo art. 5, i quantitativi di materiale raccolto provenienti dalla convenzione locale, debitamente selezionati e trasformati in materiale di classificazione 1.02.00 ovvero 1.04-1.05 (contenuto minimo di imballaggio pari al 90% e fermo quanto previsto all’art. 5.2. del
Documento Qualità dell’Allegato Tecnico), conformi alla norma UNI EN
643:2014, nei limiti riportati nella scheda tecnica della Convenzione Locale disponibile nell'area web riservata del sito www. comieco.org.
3.3 Il Convenzionato-Piattaforma riconosce e prende atto che al soggetto indicato da Comieco per il ritiro delle mps non potranno essere trasferite frazioni estranee in misura superiore allo standard previsto dalle norme tecniche vigenti per le
mps nel settore cartario. Per le frazioni estranee eccedenti tale standard il Convenzionato è tenuto a provvedere al relativo smaltimento a propria cura e spese.
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4. Servizi da rendersi da parte del Convenzionato-Piattaforma.
4.1 Il Convenzionato-Piattaforma si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:
-

a) attività di recupero conformi a quanto previsto dall’All. 1, suballegato 1,
punto 1.1.3. del DM 5 febbraio 1998 per la produzione di materie prime secondarie (mps) per l’industria cartaria conformi alle specifiche tecniche di cui
al punto 1.1.4. del predetto All. 1 al dm 5 febbraio 1998. Resta inteso che ogni eventuale modificazione delle norme tecniche vigenti si intende automaticamente recepita dal presente contratto. Le predette attività devono essere
svolte nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni rilasciate
all’impianto;
- b) messa a disposizione di materiale lavorato come 1.02., 1.04-1.05 (contenuto minimo di imballaggio pari al 90% e fermo quanto previsto all’art. 5.2. del
Documento Qualità dell’Allegato Tecnico), conformi alla norma UNI EN
643:2014, nel rispetto delle quantità previsionali di cui alla convenzione in essere con Comieco, tenuto conto delle lavorazioni effettuate per proprio conto
dal convenzionato (es. prepulizia; lavorazione della raccolta multi materiale,
separazione dell’imballaggio dalla raccolta congiunta);
- c) pressatura in balle e imballaggio nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- d) etichettatura di ogni singola balla da cui risultino le seguenti informazioni:
- ragione sociale della piattaforma;
- classificazione del materiale;
- convenzione e bacino;
- data di preparazione della balla;
- nel caso di materiale aggiudicato all’asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all’identificazione univoca
del lotto stesso;
- e) attività di deposito delle mps nell’attesa dell’avvio a riciclo con capacità di
stiva minima di 150 presse per un periodo di almeno 7 giorni;
- f) attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall’attività di selezione
ai fini dell’avvio delle stesse a recupero o smaltimento nei limiti previsti dalla
prima fascia di qualità;
- g) predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle
seguenti informazioni:
- ragione sociale della piattaforma;
- classificazione del materiale;
- convenzione e bacino;
- nel caso di materiale aggiudicato all’asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all’identificazione univoca
del lotto stesso;
- h) caricamento su bilico di un carico completo con un minimo di 24 t su incarico del destinatario per il riciclo individuato da Comieco;
- i) comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi
alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da Comieco, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;
- l) predisposizione e invio a Comieco e al Destinatario per il riciclo individuato
da Comieco entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente,
ove richiesto da Comieco, a copia dei documenti di trasporto.
4.2 Il Convenzionato-Piattaforma tiene indenne Comieco da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalle attività sopra indicate. In particolare il
Convenzionato-Piattaforma è responsabile della piena conformità delle materie
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prime secondarie alle specifiche previste dalla normativa vigente per la tipologia
di macero dichiarata nei documenti di accompagnamento della merce.

5. Obblighi di consegna e ritiro.
5.1 Il Convenzionato-Piattaforma è obbligato a mettere a disposizione e consegnare le mps al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco. Il ritiro avverrà
sulla base di un programma concordato e strutturato tra il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco e il Convenzionato-Piattaforma, preferibilmente su
base settimanale e basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite
nell’ambito della Convenzione.
5.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del precedente articolo 3, la percentuale di raccolta assegnata al
Destinatario per il riciclo individuato da Comieco sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dal Convenzionato-Piattaforma tramite accesso all’area web riservata. Il ConvenzionatoPiattaforma dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo
svolgimento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.
5.3 I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente punto
5.1 dovranno essere resi disponibili dal Convenzionato-Piattaforma e ritirati dal
Destinatario per il riciclo individuato da Comieco con regolarità e tempestività in
relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti
dal programma di ritiro. In particolare, il Convenzionato-Piattaforma é tenuto ad
informare tempestivamente e comunque - non oltre due giorni naturali e consecutivi - il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco della disponibilità.
5.4. Il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco provvederà al ritiro delle
mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg. lavorativi dalla comunicata disponibilità.
5.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà franco piattaforma e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità del Destinatario per il riciclo
individuato da Comieco.
5.6 Qualora il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco non provveda –
neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca al ConvenzionatoPiattaforma indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, il ConvenzionatoPiattaforma provvederà ad inviare al Destinatario per il riciclo individuato da Comieco specifico e formale sollecito nel termine di 3 gg. lavorativi. Resta inteso
che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.
5.7 Trascorsi ulteriori 7 gg. lavorativi dal ricevimento del sollecito, Comieco provvederà ad individuare un nuovo Destinatario per il riciclo, dandone tempestiva
comunicazione al Convenzionato-Piattaforma. Entro i successivi 2 gg. lavorativi,
Comieco provvederà a far ritirare il materiale dal Destinatario per il riciclo in sostituzione del primo. Il Convenzionato-Piattafoma si obbliga alla messa a disposizione e alla consegna del materiale al nuovo Destinatario per il riciclo così individuato da Comieco.
5.8 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5.6, i termini di ritiro indicati saranno ridotti nel caso di comunicazione scritta a Comieco del raggiungimento dei limiti previsti per la piattaforma dal CPI ovvero dei limiti autorizzativi relativi ai codici di cui al presente contratto e riconducibili alla quota parte dei
quantitativi destinati a Comieco non ritirati. In tal caso Comieco provvede al ritiro
dei carichi necessari per il rispetto dei limiti richiamati.
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7. Qualità e reclami – gestione del materiale bagnato
7.1 Qualità e reclami
7.1 Il Convenzionato-Piattaforma risponde della qualità del materiale lavorato e
reso disponibile come mps. Il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta
la procedura di controllo e gestione delle non conformità di cui all'Allegato Tecnico Carta Documento Audit e Qualità art. 5.
7.2 Gestione del materiale bagnato
7.2.1 Nel rispetto di quanto previsto al punto 3.3 del Documento Audit e Qualità
dell’Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra il Convenzionato-Piattaforma e
il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco sulla base di una procedura
condivisa che consideri gli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi
normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, il ConvenzionatoPiattaforma dichiara a Comieco, che lo comunica al Destinatario individuato per il
riciclo, , il peso e le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal
peso medio concordato, il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta che
il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco comunicherà alla stessa i cali
di peso praticati entro 5 giorni lavorativi da ricevimento del carico. Tale termine è
ridotto a due giorni lavorativi alla fine del mese di consegna,. il ConvenzionatoPiattaforma potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento
nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione.
In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio concordato e peso accertato all’arrivo superiore al 20%,
il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta che il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco è tenuto a dare comunicazione scritta al Convenzionato-Piattaforma entro due giorni lavorativi dal ricevimento del materiale, al fine
di permettere, se ritenuto necessario, la verifica da parte del ConvenzionatoPiattaforma. Nel caso questo non si verificasse sarà ritenuto come valido il peso
netto riportato sul Ddt del Convenzionato-Piattaforma

7.2.2 il Convenzionato-Piattaforma prende atto ed accetta che la procedura di cui
al punto precedente è sostituita dall’accertamento puntuale a campione nel caso
della disponibilità presso il Destinatario per il riciclo individuato da Comieco di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa dal Convenzionato-Piattaforma.
8. Misure di sicurezza
8.1 Il Convenzionato-Piattaforma garantisce che tutte le attività e le operazioni
svolte in esecuzione del presente contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale,
antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa,
nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.
8.2 Il Convenzionato-Piattaforma, inoltre, garantisce che, nell’esecuzione del
Contratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico.
8.3 Il Convenzionato-Piattaforma, oltre a contemplare nel proprio Documento di
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Valutazione dei Rischi l’interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l’ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08. tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2.1.

9. Responsabilità.
9.1 Il Convenzionato-Piattaforma è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la
corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il
proprio stabilimento, o comunque connesse all’esecuzione del presente contratto.
9.2 Il Convenzionato-Piattaforma risponde dei danni eventualmente causati dai
terzi di cui si avvalga per l’esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo
indenne Comieco da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata
nei suoi confronti.
9.3 Il Convenzionato-Piattaforma risponde in proprio dell’inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2.1.; tale responsabilità concerne sia i rifiuti
che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in piattaforma.
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