CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI ALL’ECOCENTRO
DEL COMUNE FELTRE
TRA
Il Comune di Feltre
con sede in Piazzetta delle Biade n. 1 a Feltre
P.I. 00133880252
E
Il Sig. ______________________________
in qualità di ______________________________ della Ditta
___________________________
sita nel comune di Feltre (BL) – frazione _____________________
in via __________________________ n. ______
Partita Iva ________________________
Telefono _________________ Fax __________________
Premesso:
-

che il Comune di Feltre (BL) ha in gestione il centro comunale delle raccolte
differenziate (ecocentro comunale), posto in via Cavalieri di Vittorio Veneto;

-

che il Comune di Feltre ha approvato in data _____________, con deliberazione di
Consiglio comunale n. __, esecutiva ai sensi di legge, il nuovo regolamento per i
servizi di gestione dei rifiuti urbani, che contiene i criteri di assimilazione ai rifiuti
urbani dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche, mentre
con delibera n. 94 del 28.9.2009 ha approvato le modalità di funzionamento ed
accesso al Centro delle raccolte differenziata (ecocentro comunale);

-

che il Regolamento per i servizio di gestione dei rifiuti urbani, all’art. 11, prevede la
possibilità per le utenze non domestiche di conferire il loro rifiuto all’ecocentro
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comunale, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune, per le tipologie e
quantità indicate e concordate;
-

che il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2008, all’art. 1, prevede
la possibilità di conferire all’ecocentro, in maniera differenziata, rifiuti urbani e
assimilati agli urbani per le utenze non domestiche;

-

che il Comune Feltre ha previsto la possibilità, per le utenze non domestiche, di
conferire le seguenti tipologie di rifiuto:
150101 imballaggi in carta e cartone (solo cartone);
150102 imballaggi in plastica (cassette di plastica, polistirolo, plastica da imballo
pulita);
200102 vetro (bottiglie prive di tappi);
200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (cassette di legno);
200139 plastica
200140 rifiuti metallici;
200125 olii e grassi commestibili;

-

che l’art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006 come sostituito dal D. Lgs. n. 4 del
16.01.2008 dispone che non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano
nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo
i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, oltre che i rifiuti prodotti nelle strutture
di vendita con superficie superiore ai 750 mq., per i Comuni con popolazione
superiore ai 20.000 abitanti;
si conviene e si stipula quanto segue:
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Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
convenzione.
Art. 2 – Con la presente convenzione, si autorizza la ditta a conferire le seguenti
tipologie di rifiuto, nella seguente quantità massima settimanale:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Ogni variazione sulle tipologie di rifiuti conferibili e sulle modalità di conferimento verranno
comunicate agli utenti tramite apposita campagna informativa.
Art. 3 – Il Comune di Feltre ottempererà agli obblighi amministrativi previsti dalla legge per
la gestione dell’Ecocentro.
Art. 4 – Nel caso di non conformità del rifiuto, Il Comune di Feltre. potrà rifiutarsi di
accettare il materiale conferito dalla ditta. La ditta conferente è, comunque, responsabile
per i danni diretti e/o indiretti che possano derivare al Comune di Feltre, a personale, a
mezzi, a terzi a causa del conferimento di rifiuti non consentiti. La ditta dovrà arrivare
all’Ecocentro, avendo avuto cura di compilare la “Scheda rifiuti conferiti al centro di
raccolta” allegato al Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 (i moduli sono disponibili presso
l'ecocentro).
Art. 5 – Le ditte potranno conferire i propri rifiuti nelle giornate e negli orari di apertura
dell'Ecocentro. Eventuali variazioni di orario verranno comunicate tramite apposita
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campagna informativa.
Art. 6 – La presente convenzione ha durata dalla data della stipula fino a tutto l’anno
solare corrente. Si intende tacitamente rinnovata se non interverrà disdetta da parte della
ditta firmataria.
Art. 7 – Ogni e qualsivoglia controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione
e/o risoluzione della presente convenzione che avesse ad insorgere tra le parti sarà
rimessa e decisa da un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio membro e
gli arbitri così nominati eleggeranno di comune accordo il Presidente del collegio arbitrale.
In mancanza di accordo entro 15 giorni dall’accettazione di entrambi gli arbitri della
nomina, il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di
Belluno, al quale spetterà altresì la nomina di quell’arbitro che non sia stato designato
dalla parte entro 15 giorni dalla relativa richiesta. Il lodo arbitrale dovrà essere reso entro
90 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale. Il collegio arbitrale di cui sopra giudicherà
secondo diritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Feltre, ___________________________
Per la Ditta______________________________________________________________
Per il Comune di Feltre: Il Dirigente ___________________________________________
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