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Corinaldo, lì …………2011

CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO NELLA DISCARICA COMPRENSORIALE
DI VIA S. VINCENZO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILABILI AGLI URBANI

L’anno 2011, addì ……del mese di …………. presso la sede legale della A.S.A. S.r.l.

TRA

 Il Sig. Dominici Tonino, che nel presente atto interviene in qualità di Presidente della 
Società Azienda Servizi Ambientali S.r.l.;

E

• Il  Sig. ………………., nato a …. il …….. e residente a ….. in Via …………, in qualità di 
…………….. della Ditta ……….. con sede in ……………..(Partita IVA e C.F. …………);

PREMESSO

 CHE  il  Comune  di  Corinaldo  è  proprietario  di  una  discarica  di  rifiuti  non  pericolosi 
autorizzata  dalla  regione  Marche  con  D.G.R.M.  n.  1713  del  30.06.1997,  n.  3285  del 
15.12.1997 e n. 820 del 11.04.2000 e dalla Provincia di Ancona con D.G.P. n. 270 del 
30/06/2004;

 CHE il Comune di Corinaldo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 17.03.2003 
ha deciso di costituire, con i Comuni appartenenti all’ambito territoriale dell’A.U.S.L. n. 4, 
la Società A.S.A. S.r.l. per la gestione della discarica comunale sita in località S. Vincenzo 
di Corinaldo;

 CHE in data 10 aprile 2003 con rep. N. 58586, a rogito del Notaio Bucci Guido di Ancona si 
è formalmente costituita la predetta Società A.S.A. S.r.l.; 

 CHE  con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  107  del  14.06.2003  il  Comune  di 
Corinaldo  ha concesso in  affitto  alla  Società  A.S.A.  S.r.l.  l’area  della  discarica  sita  in 
località S. Vincenzo, con annessi impianti tecnologici ed attrezzature;

 CHE la Società A.S.A. S.r.l. è iscritta all’Albo Nazionale gestori ambientali per la categoria 
6/D classe B (l’efficacia dell’iscrizione decorre dal 27/10/2009 al 27/10/2014);
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 CHE  la  Società  A.S.A.  S.r.l.  è  stata  autorizzata  all’esercizio  (operazione  D1  di  cui 
all’allegato B al  D.lgs.  152/06) dell’Impianto di  Smaltimento per rifiuti  non pericolosi  in 
località S. Vincenzo – Corinaldo con autorizzazione della Provincia di Ancona n. 06/2005, 
rilasciata  in  data  25/01/2005,  modificata  con successive  autorizzazioni  n.  55/2005 del 
28/09/2005, n. 84/2005 del 28/12/2005, n. 10/2006 del 02/02/2006, n. 09 del 24/01/2007 , 
n. 94/2008 del 24/12/2008, n. 19/2010 del 25/03/2010 (A.I.A. n. 13/2010) e A.I.A. n. 22 del 
14/10/2010.

 CHE  i  criteri  di  ammissibilità  dei  rifiuti  in  discarica  sono  quelli  citati  nel  Decreto  del  
Ministero dell’Ambiente del 27 settembre 2010 (pubblicato sulla G.U. il 1° dicembre 2010, n. 
281) che ha sostituito il D.M. del 3 agosto 2005 relativo alle discariche per rifiuti non pericolosi.

 CHE ai sensi del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, fino al 31/03/2011, possono 
essere conferiti nelle discariche i rifiuti con potere calorifico (P.C.I.) superiore ai 13.000 
chiloJoule;

 CHE  la  ditta  ………….  con  sede  legale  in  ………….  a  ……..  (Partita  IVA  e  C.F. 
…………….); in data ………….. ha inoltrato richiesta di smaltimento anche per il 2011 dei 
propri  rifiuti  speciali  non  pericolosi  presso  la  discarica  suddetta  per  una  quantità  di 
………… fino al 31/12/2011;

 CHE la ditta ……………. ha prodotto in data ……………. la caratterizzazione di  base e 
quella analitica, completa del test di cessione, effettuata ai sensi del DM 27 settembre 
2010  dalla  quale  risulta  che  i  rifiuti  oggetto  del  conferimento  in  discarica  non  sono 
pericolosi e rispettano i limiti per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi;

 CHE l’ A.S.A. ha stabilito per il 2011 le seguenti tariffe per il conferimento da parte dei 
privati dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani:
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TARIFFE 

2011  
Tariffa base RSAU 0,107  

sconto 5% 0,101 sopra 600.000 kg/anno
sconto 15% 0,091 sopra 3.000.000 kg/anno

Tariffa base RSAU 
(selezione e cernita)

0,106

 
 CER 19.12.12. e 

materiali simili  

sconto 10% 0,095 sopra 1,000.000 kg/anno

sconto 15% 0,090 sopra 3.000.000 kg/anno
Tariffa base RSAU 

(fanghi) 0,101  
sconto 10% 0,091 sopra 1,000.000 kg/anno

 CHE la Società ASA autorizza lo smaltimento di detti rifiuti per un quantitativo massimo di 
………… fino alla data del ……………

 CHE la Società A.S.A. S.r.l. con la presente convenzione intende regolamentare tutte le fasi 
di conferimento e pagamento del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti dalla ditta.

SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2
La Società A.S.A. S.r.l. concede alla ditta ………….. con sede in …………… a ……… (Partita 
IVA e C.F. ………….);l’autorizzazione per il conferimento dei propri rifiuti speciali non pericolosi 
presso la  discarica  sita  in  Via  S.  Vincenzo  ai  fini  del  loro  smaltimento  finale.  La presente 
autorizzazione ha validità fino al ……………
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ARTICOLO 3
I rifiuti speciali non pericolosi per i quali si autorizza il conferimento in discarica sono individuati 
con il seguente CER (codice europeo dei rifiuti):

……………………………………………………………………………………………………………

Come specificato nella caratterizzazione di base presentata dal produttore. 
Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di  
rifiuti conferiti in discarica e la caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento 
in  discarica  ovvero  dopo  l’ultimo  trattamento  effettuato.  La  caratterizzazione  di  base  deve 
essere redatta seguendo lo schema del Sub-Allegato A1) contenuto nella Delibera della Giunta 
Regionale n 1735 del 29/11/2010. 
La  certificazione  sopra  indicata  deve  essere  effettuata  in  corrispondenza  del  primo 
conferimento  e  ripetuta  ad  ogni  variazione  significativa  del  processo  che  origina  i  rifiuti  e 
comunque almeno una volta all’anno.
Il  quantitativo dei rifiuti  autorizzato fino al  ………….. allo smaltimento in discarica non potrà 
superare n……….. fino alla data del ………….. Nel caso in cui al momento del conferimento i 
suddetti limiti vengano superati il Gestore, a suo insindacabile giudizio, potrà rigettare il carico e 
la presente convenzione verrà a decadere e la Ditta non avrà più alcun titolo per il conferimento 
dei rifiuti.

ARTICOLO 4
Il  conferimento  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  nell’Impianto  Smaltimento  rifiuti  tassativamente  nel 
seguente orario:

• Lunedì – Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12.00; esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

ARTICOLO 5
La tariffa per il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla ditta .............. con 
sede in …………. a ………..(Partita IVA e C.F. ………….) è stabilita dalla Società A.S.A. S.r.l. in 
€ …….. al kg in relazione ai quantitativi a voi assegnati pari a ………
A tale importo, verrà applicata l’aliquota dell’ecotributo e l’IVA ai sensi di legge.
La società  A.S.A.  S.r.l.  emetterà  mensilmente  nei  confronti  della  ditta  CAVALLARI  S.r.l.  le 
apposite fatture, che dovranno essere pagate improrogabilmente entro e non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla data della fattura stessa, mediante ricevuta bancaria all’incasso.
Nel  caso  in  cui  la  Ditta  non  provveda  al  pagamento  con  le  modalità  e  nei  termini  sopra 
specificati, la presente convenzione verrà a decadere e la Ditta non avrà più alcun titolo per il 
conferimento dei rifiuti, restando comunque salva ed impregiudicabile la facoltà per la Società 
A.S.A. S.r.l. di adire le vie giudiziarie per il recupero di quanto dovuto.
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ARTICOLO 6
Fino  all’entrata  in  vigore  del  SISTRI  (fissata  per  il  01/06/2011)  potranno  essere  conferiti 
all’impianto i rifiuti speciali non pericolosi solo se accompagnati dal formulario di identificazione 
di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 152/2006. Fino al 31/05/2011 per i trasportatori già 
in  possesso dei  dispositivi  USB e credenziali  di  accesso al  sistema SISTRI  si  raccomanda 
l’utilizzo  contemporaneo  del  sistema  di  tracciabilità  telematico  (SISTRI).  Al  momento 
dell’accettazione  e  dello  scarico  i  rifiuti  verranno  controllati  onde  accertare  la  loro 
corrispondenza  a  quelli  indicati  nel  formulario  di  identificazione  e  specificati  al  precedente 
articolo  3.  Al  riguardo,  A.S.A.  titolare  della  gestione  dell’impianto,  qualora  ne  ravvisi  la 
necessità, potrà far scaricare i rifiuti in apposita area per la loro verifica, al fine di accettare la 
loro compatibilità con la discarica per rifiuti non pericolosi e le spese di tale verifica saranno 
addebitate alla Ditta stessa. A partire dal 1° giugno 2011 (salvo ulteriori proroghe) entrerà in 
funzione il sistema SISTRI e pertanto il trasporto dei rifiuti sarà sottoposto a quanto previsto 
dalla nuova normativa.
La Ditta garantisce che la qualità dei rifiuti conferiti corrisponde a quella indicata nel formulario 
di identificazione e nella domanda. In qualsiasi caso in cui i rifiuti non corrispondano a quelli 
dichiarati nel formulario o specificati nella presente convenzione, saranno rispediti al mittente, le 
spese poste a carico della Ditta, e verrà inviata la segnalazione all’autorità competente per i 
provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 7
La  validità  della  caratterizzazione  di  base  è  quella  fissata  dal  Decreto  del  Ministero 
dell’Ambiente del 27 settembre 2010. Nel caso in cui l’impianto di smaltimento di S. Vincenzo 
non  possa  più  accogliere,  per  qualsiasi  causa,  i  rifiuti  speciali  non  pericolosi,  la  presente 
convenzione  viene  automaticamente  a  decadere,  senza  che  la  Ditta  conferente  possa 
pretendere alcun indennizzo o risarcimento. Lo stesso dicasi per cessata attività della Ditta che 
gestisce l’impianto.

ARTICOLO 8
Le spese per la stipula della presente convenzione sono a carico della Ditta.
Per quanto non specificato, si  fa riferimento alla  normativa statale e regionale vigente sullo 
smaltimento dei rifiuti.  All’atto della firma della convenzione la Ditta dovrà indicare ad A.S.A. 
S.r.l. il soggetto che effettuerà il trasporto dei rifiuti e consegnare una copia dell’autorizzazione 
al trasporto dei rifiuti conto terzi dell’eventuale soggetto incaricato del servizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

A.S.A. S.r.l. ditta
IL PRESIDENTE ………………………………….

Sig. Tonino Dominici ………………………………..
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