Convenzione per svolgimento delle feste paesane e manifestazioni
che effettuano la raccolta differenziata
fra
Ambiente Servizi Spa
Via Clauzetto, 15 - Z.I.P.R. – 33078 – San Vito al Tagliamento
Tel 0434/842211 – Fax 0434/842290
Email: servizioclienti@ambienteservizi.net
Partita IVA 01434200935

e
UTENZA: ............................................................................................................................................................
con sede legale presso
Indirizzo: ............................................................................................................................ n° .............……….
CAP:…………….. COMUNE…………………………………….…………………………………PROV……………
P.IVA: ..........................……………………………….……..….... C.F.:......................................................……….
Tel.:…………………………….… Fax:………..……...…………… e-mail…………………………………………..
Denominazione della manifestazione: ......................................................................................................
Durata festeggiamenti:

dal……………….. al…………………
dal……………….. al…………………
dal……………….. al…………………
dal……………….. al…………………

Referente: ...........................………………………………………… Cell. .........................................................

successivamente chiamata utenza
per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
presso i siti di svolgimento delle feste paesane e manifestazioni.

Premesso che


L’utenza intende avvalersi di tale servizio presso:

COMUNE:

LOCALITA’:
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tale convenzione ha lo scopo di incentivare la raccolta differenziata durante le
manifestazioni, agevolando gli organizzatori, non addebitando le spese di trasporto
e noleggio delle attrezzature;



la presente convenzione dovrà pervenire ad Ambiente Servizi Spa almeno 20 giorni
prima dell’inizio della manifestazione;



le tariffe per il servizio di igiene ambientale sono determinate con apposita delibera
comunale;



per la tipologia di utenza in oggetto non sono facilmente individuabili le aree
soggette a TARI;



le modalità di gestione dei rifiuti sono disciplinate dall’apposito Regolamento
Comunale.

tutto ciò premesso
Ambiente Servizi e l’utenza rappresentata dal Sig. _______________________________________

convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto e scadenza della Convenzione
Ambiente Servizi si occuperà della raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati agli urbani, prodotti presso i siti indicati dall’utenza, per il periodo dei
festeggiamenti e nei giorni successivi sino al completamento del servizio e, comunque,
non oltre 15 giorni dal termine della manifestazione.
L’utenza si impegna ad adottare misure per la riduzione dei rifiuti non riciclabili, ad
esempio con l’utilizzo di stoviglie lavabili ed una corretta differenziazione dei rifiuti
riciclabili. Se l’utenza effettua correttamente la differenziazione dei rifiuti non le verranno
addebitati costi di consegna/ritiro e noleggio dei contenitori.
Art. 2 Modalità di conferimento e richiesta contenitori
Organico umido
Si tratta dei resti alimentari e materiali compostabili, vanno conferiti nei contenitori
appositi tramite sacchi compostabili.
Carta e cartone
Si tratta di materiale cellulosico come depliant, giornali, scatole di cartone ecc e
tetrapak; il materiale va conferito sfuso all’interno degli appositi contenitori o depositato
all’interno di scatole di cartone.
Imballaggi in plastica e lattine
Si tratta di imballaggi come bottiglie in plastica per bibite, contenitori in plastica per
detergenti, sciroppi o salse, cassette per prodotti ortofrutticoli, film, reggette e imballaggi
in polistirolo tipo vaschette. Possono essere conferiti fra gli imballaggi in plastica anche
piatti e bicchieri monouso (ma non posate) in plastica non compostabile, senza residui
alimentari. Scatolette di latta, vaschette in alluminio, lattine per le bibite.
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Vetro
Si tratta di bottiglie, bicchieri e altri materiali in vetro.
Secco non riciclabile
Si tratta di rifiuti urbani non pericolosi non appartenenti alle precedenti categorie.
Oli vegetali
L’olio vegetale esausto si conferisce sugli appositi contenitori con fondo di sicurezza. Per la
raccolta contattare le aziende specializzate
Richiesta contenitori- attrezzature
Per la raccolta FRAZIONE

ORGANICA

 N° ______ contenitori da 240 litri

Per la raccolta IMBALLAGGI

IN

PLASTICA/LATTINE e ACCIAIO

 N°

______ contenitori da 240 litri

 N°

______ contenitori da 1100 litri

 N° ______ Navetta da ______ litri

Per la raccolta congiunta

CARTA/CARTONE

Per la raccolta

VETRO

 N° ______ contenitori da 240 litri

 N° ______ contenitori da 240 litri

 N° ______ contenitori da 1100 litri
Per la raccolta

SECCO RESIDUO

INDIFFERENZIATO

Per la raccolta di _________________________

 N° ______ contenitori da 240 litri

 consegna/ritiro Daily___________________

 N° ______ contenitori da 1100 litri

 consegna/ ritiro mezzo_________________

Ricordiamo che la convenzione prevede gratuitamente la consegna/ritiro e il noleggio
dei contenitori qualora l’associazione si impegni in una corretta differenziazione dei rifiuti.
I contenitori vanno ritirati non prima di 5 giorni precedenti alla data di inizio
manifestazione e vanno riconsegnati entro 15 giorni dalla data di fine manifestazione
come comunicato nella presente convenzione.
Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna verrà applicata una penale come definito
dall’art. 6.

3

Art. 3 Modalità di raccolta
Salvo diverso accordo tra le parti la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati avverrà secondo
l’ordinario servizio di raccolta comunale.
Art. 4 Corrispettivi del servizio
Servizio raccolta
SERVIZIO

COSTO

Eseguito nel giro di raccolta previsto (All.1).

€

0,00

In giornate differenti da quanto già previsto

€

68,36 + IVA

Ogni ulteriore raccolta diversa dalle precedenti, da
concordare

Specifico preventivo

Noleggio cassonetti
SERVIZIO

COSTO

Posizionamento/ritiro daily navetta o cassone scarrabile

€ 68,36 + IVA

Noleggio mensile di cassone scarrabile da 18/30/36 mc

€ 78,06 + IVA

Noleggio mensile di cassone scarrabile da 18/30/36 mc
coperto

€ 104,53 + IVA

Noleggio mensile di navetta da 6 mc

€ 26,52 + IVA

Consegna, posizionamento o ritiro di contenitori da
240/1100 lt
Con un minimo di (da 1 a 3 cassonetti)

€/cad. 19,57 + IVA

Smaltimento
MATERIALE
Umido
Secco residuo

€

66,70 + IVA

COSTO SMALTIMENTO
Come da delibera Comunale
Come da delibera Comunale

Su richiesta è possibile ottenere contenitori diversi a cui seguirà apposita quotazione.
Per quanto non definito nell’attuale convenzione si fa riferimento a quanto previsto
dall’apposito Regolamento Comunale di gestione rifiuti e regolamento istituivo della
Tariffa di Igiene Ambientale.
Art. 5 Pagamenti
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura emessa da Ambiente
Servizi e dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario oppure tramite altre forme di
pagamento che verranno opportunamente indicate. In caso di ritardato pagamento
verranno applicati gli interessi moratori al TUS maggiorato di 3 punti percentuale, salvo
diverse disposizioni di legge.
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Art. 6 Penali
In caso di conferimento di rifiuti non conformi verrà applicata una penale pari a € 100,
sarà addebitato il costo dello smaltimento del rifiuto come secco non riciclabile e il costo
previsto per consegna/ritiro e noleggio dei contenitori.
Per la riconsegna dei contenitori oltre i tempi stabiliti è applicata una penale di 10€ a
contenitore per ogni giorno di ritardo.
Art. 7 Sospensione del servizio
Ambiente Servizi si riserva la facoltà di non procedere alla raccolta dei rifiuti qualora
l’utenza non li conferisca secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, fino alla
corretta separazione degli stessi
Art. 8 Informativa sulla privacy
Ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 s’informa che i dati relativi
all’utenza convenzionata, forniti ad Ambiente Servizi SpA, sono trattati esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento del servizio.
Art. 9 Controversie
Per ogni controversia relativa all’esecuzione o interpretazione di questo contratto, si
conviene la competenza del foro di Pordenone.
Tutte le spese relative alla stipula del presente atto, nonché dell’eventuale registrazione,
sono a carico dell’utenza.
Il presente atto di scrittura privata, è composto di cinque facciate.
Letto, firmato e sottoscritto in data ______________________.

Per l’utenza
sig.___________________________
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