All. A

CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
Visto il D.M. 8 aprile 2008 e s.m. ed i.;
Visto l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 comma 2. punto g), relativo all'assimilazione dei rifiuti speciali non
pericolosi agli urbani e l'art. 5 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti urbani, che definisce
l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani per la qualità e quantità;
TRA
ASP SpA, di seguito denominata gestore del servizio pubblico nel Comune di Asti, con sede legale in Asti,
Corso Don Minzoni 86, quale gestore del Centro di Raccolta Comunale di Via Ceca, ai sensi del contratto di
servizio in essere fra Comune di Asti e ASP SpA
E
La ditta
con sede legale a
tel
fax
email
PEC
cod. fiscale/P.IVA
Codice Fatturazione Elettronica
con legale rappresentante
CF
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
LA DITTA SI IMPEGNA:
- a presentare alla stipula/rinnovo della Convenzione i seguenti documenti:
- la copia della ricevuta dell’iscrizione in tassa rifiuti (TA.RI.) o dell’ultima bolletta ricevuta in
occasione dell’ultimo invio da parte dell’Ufficio Tributi del Comune di Asti;
- la copia della visura camerale della CCIAA, in corso di validità (6 mesi);
- la documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- le copie delle carte di circolazione dei mezzi utilizzati (massimo n°3) per il trasporto;
- ad esibire ad ogni accesso la tessera elettronica rilasciata da ASP S.P.A. previo pagamento di un
contributo forfettario di € 60,00 (euro sessanta/00) iva inclusa;
- ad utilizzare per l'accesso alla piattaforma unicamente i veicoli indicati nella convenzione ed
autorizzati al trasporto rifiuti secondo la normativa vigente, la cui targa verrà registrata sulla tessera
personale;
- a sottoporsi a pesatura dei rifiuti ad ogni accesso;
- a conferire al Centro di Raccolta Comunale unicamente propri rifiuti non pericolosi, compresi
nell'elenco di cui all'art. 6 delle modalità di gestione del Centro di Raccolta Comunale;
- ad attenersi a tutte le norme di sicurezza ed a seguire le indicazioni del personale preposto, nonché
quelle riportate su apposita segnaletica;
- ad effettuare il trasporto dei rifiuti da conferire con veicoli idonei e con modalità opportune In
riferimento alla tipologia di rifiuto, ponendo in essere tutte le precauzioni possibili per evitare ogni
perdita di carico o dispersione nell'ambiente;
- a conferire rifiuti unicamente derivanti da attività svolte presso utenze del Comune di Asti;
- ad attenersi a tutte le norme vigenti di settore per il trasporto dei rifiuti fino al Centro di Raccolta
Comunale, con riferimento all' art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.
ed i.;
- prendere completa visione, alla sezione “Igiene Urbana” del sito internet di A.S.P. S.P.A., delle
modalità di gestione del Centro di Raccolta Comunale, di cui la presente convenzione fa parte;
- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione all'anagrafica sopra riportata.
IL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO SI RISERVA IL DIRITTO DI:
- far accedere alla struttura unicamente ditte che abbiano sottoscritto la convenzione;
- verificare o far verificare dagli organi di controllo i documenti di accompagnamento al trasporto come
previsti dalla normativa vigente;
- verificare o far verificare dagli organi di controllo la qualità dei rifiuti in entrata al Centro di Raccolta
Comunale;
- respingere di conseguenza, a proprio insindacabile giudizio, eventuali trasporti di rifiuti per i quali
possono emergere dei dubbi o incertezze circa la provenienza ovvero l'assegnazione o congruità del
codice o della natura dei rifiuti da conferire e mancanza o difetto di documentazione da parte della
ditta conferente;
- rivalersi sulla Ditta, in caso di documentata riprova, in tutti i casi di conferimenti comunque risultanti
difformi anche dopo l'avvenuto scarico;
- vietare l'accesso alla piattaforma in caso di irregolare posizione TARI;
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-

vietare l'accesso alla piattaforma in caso di superamento del limite di assimilazione previsto dal
regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, con riferimento ai quantitativi stabiliti dall'art. 7.2)
delle modalità operative.
La presente convenzione si intende valida ed efficace per anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione
della presente. Il Gestore del Servizio Pubblico si riserva di comunicare eventuale disdetta a proprio
insindacabile giudizio, da comunicarsi con preavviso scritto di almeno dieci giorni lavorativi.
Alla scadenza della convenzione il gestore del servizio pubblico restituirà eventuali crediti non utilizzati.
TARGHE DEI VEICOLI CHE POSSONO CONFERIRE:

TARGA:

TARA:

TIPO:

TARGA:

TARA:

TIPO:

TARGA:

TARA:

TIPO:

PER LA DITTA:
Nome e cognome del Legale rappresentante o Delegato:

Firma:

Data, firma e timbro del gestore del servizio Pubblico
Asti,

/

Ed. 01/2021

/

Firma

Timbro:

