Spett.le ASIT S.p.A.
Largo S.Francesco, 1
05035 TERNI
Oggetto: Richiesta di CONVENZIONE per il conferimento dei rifiuti assimilati agli
urbani presso il Centro di Raccolta del Comune di Narni sito in Strada di Maratta
Bassa n. 4 Narni Scalo.
PREMESSO CHE
- ASIT S.p.A., con Atto Prot. n. 66 del 30/3/06, è stata incaricata dal Comune di Narni alla gestione
del Centro di Raccolta sito in Narni Scalo Strada di Maratta Bassa n. 4;
- Che con deliberazione di Consiglio n. 80 del 22 Luglio 1998, il Comune di Narni ha approvato la
proposta di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- Che con Del. G.M. n° 7….. del 20-01-2010 il Comune di Narni, in ottemperanza al disposto del
DM 8 aprile 2008 e s.m.i., riscontrando il possesso dei requisiti previsti ha rilasciato Autorizzazione
alla prosecuzione delle attività del Centro di Raccolta e delegato la gestione del Centro stesso ad
ASIT S.p.A.
- Che, i Soggetti ammessi all'uso del suddetto Centro di Raccolta sono:
1. Titolari di attività commerciale, artigianale, di servizio (utenze non domestiche) ubicate nel
Comune di Narni , per il conferimento di rifiuti speciali assimilabili prodotti nel territorio comunale;
2. Titolari di attività di tipo commerciale, artigianale e di servizio, con sede anche diversa dal
Comune di Narni, che effettuino servizi per conto di Cittadini (utenze domestiche) o Ditte (utenze
non domestiche) residenti nel Comune di Narni;
3. Titolari di attività di servizio concessionarie del servizio pubblico;
4. Cittadini residenti nel territorio del Comune di Narni per i rifiuti prodotti nel medesimo territorio;
Che le tipologie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ammesse nel Centro di Raccolta ed i
relativi codici CER sono quelli descritti nell'elenco sotto riportato alla presente Convenzione;
TUTTO CIO' PREMESSO
La Ditta (Denominazione o Ragione Sociale)
___________________________________________________________________
nella persona del legale rappresentante
___________________________________________________________________
con sede in _________________________
Via ___________________________________________________
Comune____________________________ Cap ___________ Tel ______________
Fax __________________
C.F ____________________________ P. IVA _____________________________
esercente l'attività di
___________________________________________________________________

CHIEDE
la stipula della Convenzione per il conferimento presso il Centro di Raccolta di Narni Scalo Strada
di Maratta Bassa n.4.
dei seguenti materiali da rifiuto:
C.E.R. _____________ DESCRIZIONE __________________________ QTA _____
C.E.R. _____________ DESCRIZIONE __________________________ QTA _____
C.E.R. _____________ DESCRIZIONE __________________________ QTA _____
C.E.R. _____________ DESCRIZIONE __________________________ QTA _____
(QTA: Quantitativo annuo medio presunto in tonnellate)
Provenienti da (descrizione del processo produttivo o dell'attività commerciale o di servizi da cui
proviene):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
DICHIARA
1. che i rifiuti conferiti sono quelli derivanti esclusivamente dalle prestazioni effettuate nell’ambito
delle attività di cui il Dichiarante risulta titolare;
2. Che il trasporto del rifiuto sarà effettuato:
in conto proprio - (art. 212 T.U. 152/2006) Iscrizione Albo Ambientale n°
_____________________
in conto terzi
Ragione Sociale Trasportatore:
________________________________________________________
Codice Fiscale:
___________________________________________________________________
Via ___________________________________________ n° civico _____________
CAP ____________ COMUNE __________________________________________
Autorizzazione n° ___________________ Categoria _________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.
ART. 2. CONDIZIONI GENERALI
Le condizioni generali si riferiscono ai rifiuti conferiti presso il centro di raccolta di Narni Scalo
Strada di Maratta Bassa n.4, in premessa specificati e provenienti esclusivamente dal territorio del
Comune di Narni.
ART. 3. OBBLIGHI DEL CONVEZIONATO E DI ASIT SPA
3.1 Rifiuto oggetto del conferimento e frequenza del conferimento.
Il CONVENZIONATO si impegna a conferire, presso il centro di raccolta esclusivamente i
rifiuti oggetto del presente atto; tali rifiuti saranno conferiti con cadenza
O giornaliera
O settimanale
O quindicinale
O mensile
nella quantità di circa ………………………………. kg/conferimento.
Se tale quantità eccede di 1/3 l’unità di carico prevista nel Centro di raccolta, il
CONVENZIONATO si impegna a concordare preventivamente con ASIT spa le modalità di
scarico ed i tempi di accesso al Centro stesso.
3.2 Obblighi del convenzionato
E' obbligo del CONVENZIONATO ottemperare alle seguenti disposizioni:
Rispettare le procedure di gestione e gli orari di apertura dell'impianto;
Rispettare scrupolosamente la vigente normativa in tema di prevenzione infortuni e sicurezza sui
luoghi di lavoro, sollevando ASIT S.p.A. da qualsiasi responsabilità o onere al riguardo;
Rispettare le indicazioni fornite dal personale ASIT presente sul posto al momento del
conferimento;
E', inoltre, espressamente vietato:
La miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi, ai sensi dell'art .187 comma 1 del D.lgs 152/2006
Il posizionamento a terra dei rifiuti esclusi i beni durevoli, quali elettrodomestici dismessi;
Abbandonare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
Il conferimento dei rifiuti sarà autorizzato:
previa presentazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuto) ai sensi del art. 193
D.lgs.152/2006 qualora il trasporto sia effettuato dal produttore del rifiuto e per quantità superiori ai
30 Kg giornalieri;
previa presentazione del FIR (Formulario Identificazione Rifiuto), ai sensi del art. 193
D.lgs.152/2006 nel caso in cui il rifiuto sia trasportato da soggetti autorizzati al trasporto, diversi dal
produttore, indipendentemente dalle quantità trasportate;
In generale ad ottemperare le leggi vigenti in materia di rifiuti e sicurezza.
3.3 Obblighi di ASIT S.p.A.
ASIT S.p.A. si impegna al ricevimento dei rifiuti, oggetto della presente Convenzione, presso il
centro di raccolta di Maratta alle condizioni e modalità sopra riportate, avviandoli ove possibile a
recupero altrimenti nella discarica dell’ambito.
ART. 4. CORRISPETTIVI
Il conferimento alil centro di raccolta sarà a titolo oneroso (tariffa differenziata per tipologia di rifiuto
come da tabella 1), ad eccezione di: carta e cartone, plastica, vetro, metallo, RAEE ( Rifiuti
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Gli oneri dovuti saranno fatturati con cadenza
bimestrale. Le tariffe saranno adeguate annualmente sulla base dell'Indice ISTAT.

ART. 5. DURATA
La durata della presente Convenzione sarà ANNUALE e decorrerà dalla data di accettazione da
parte di ASIT; la stessa potrà essere rinnovata su richiesta dell'interessato.
Per motivi tecnici, operativi e di gestione delle autorizzazioni all'esercizio del centro di raccolta,
ASIT può, a suo insindacabile giudizio, sospendere o revocare la presente Convenzione.
ART. 6. SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE
Nel caso in cui il CONVENZIONATO si renda inadempiente circa le dichiarazioni rese ed il rispetto
delle prescrizioni previste dalla presente Convenzione, ASIT può, a suo insindacabile giudizio,
sospendere l’efficacia della Convenzione stessa.
ART. 7. TUTELA DATI PERSONALI INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003)
I dati personali da Lei comunicati saranno conservati e trattati nel pieno rispetto del D. Lgs.
196/2003, e saranno inseriti all'interno della banca dati della ns. Azienda.
In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati in ns. possesso non verranno comunicati né saranno
oggetto di diffusione se non per l'adempimento degli obblighi contrattuali e fiscali previsti dalla
legge. Inoltre, all'interno dell'Azienda potranno essere comunicati al personale amministrativo in
quanto trattasi di soggetti incaricati al trattamento.
I dati sono raccolti al fine della regolare costituzione dei rapporti contrattuali con la nostra Azienda
ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. tuttavia, in caso di rifiuti, non potremo dar seguito alla
regolare costituzione o prosecuzione del rapporto con la nostra Azienda e all'adempimento degli
obblighi contabili ed amministrativi connessi.
Il Titolare del trattamento è: ASIT S.p.A.
Le ricordiamo che, al fine dell'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento alla
nostra Azienda nella persona del Titolare. A tal fine Le ricordiamo che l'art. 7 del D. Lgs. Le
riconosce il diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed
il blocco dei dati trattati in violazione della legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione
dei dati, l'ottenimento di attestazione che tali operazioni sono portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

Il CONVENZIONATO ASIT S.p.A.
……………………….…………………………………………………………………..

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il CONVENZIONATO dichiara di approvare specificatamente le
condizioni di cui alle clausole riportate agli artt. 3.2 (obblighi del Convenzionato); 4(corrispettivi); 7
(tutela dati personali).

Il CONVENZIONATO ASIT S.p.A.
………………………………………………..

Terni ……............................………….

TARIFFE DI CONFERIMENTO
Codice CER

Descrizione

15 01 02
15 01 07
16 01 03
15 01 01
20 01 01
20 01 08
20 01 21 *
20 01 23 *
20 01 25
20 01 27 *
20 01 33 * / 20 01 34

Imballaggi in plastica
Imballaggi in vetro
Pneumatici fuori uso
Imballaggi in cartone
Carta e cartone
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Tubi fluorescenti contenenti mercurio
Frigoriferi domestici ed industriali
Olii vegetali
Vernici , inchiostri, adesivi e resine
Batterie ed accumulatori al piombo
Apparecchi elettrici od elettronici fuori uso (tv,
PC, monitor stampanti, piccoli elettrodomestici
ecc…)
Legno / Imballaggi in Legno
Metallo
Verde
Ingombranti

20 01 35 * / 20 01 36
20 01 38 / 15 01 03
20 01 40
20 02 01
20 03 07

Tabella 1

Tariffa
(€/kg) *
Gratuito
0,12
0,17
Gratuito
Gratuito
0,12
2,10
Gratuito
Gratuito
2,98
Gratuito
Gratuito
0,12
Gratuito
0,18
0,17

