Note operative per esercizio della delega e subdelega per la stipula della
Convenzione con Comieco 2020-2024
Per garantire che la delega e l’eventuale sub delega (solo convenzioni in uscita) per la
stipula della Convenzione con Comieco siano esercitate nel rispetto di quanto previsto
dall’Accordo Quadro, dall’ Allegato Tecnico di filiera art. 8, dalla Sezione II della
Convenzione locale tipo” e dalla delega-tipo, si evidenzia quanto di seguito riportato:
1) La durata della delega e subdelega non può essere inferiore a 12 mesi a decorrere dalla
data dell’esercizio della delega stessa;
2) Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1), la tempistica di esercizio della delega
e subdelega deve garantire il rispetto delle “finestre” annuali per l’esercizio del recesso e
della modifica di convenzione e il relativo preavviso come previsto all’Art. 2 dell’Allegato
Tecnico;
3) Per ogni comune può essere stipulata una sola Convenzione e quindi per ogni Comune
può essere rilasciata una sola delega e subdelega;
4) L’esercizio della delega e subdelega non produce effetti rispetto alla individuazione della
piattaforma. Le piattaforme sono individuate da Comieco o dal Convenzionato nel caso di
convenzione in uscita dopo lavorazione secondo quanto previsto dall’art. 3.2 dell’Allegato
Tecnico Carta e nel rispetto della tempistica di preavviso in caso di modifica della
piattaforma precedentemente individuata.
5) Comieco prende atto di eventuali deleghe alla fatturazione dei crediti maturati dal
Convenzionato a favore dell’impianto per la gestione dei rifiuti individuato dal Convenzionato
stesso e previsto in convenzione. Resta inteso che le deleghe alla fatturazione dei crediti
sono valide nei limiti del valore delle lavorazioni affidate, con manleva a favore di Comieco
rispetto ai pagamenti effettuati.
Per informazioni e contatti:
- Area Nord-Ovest Paola Sinigaglia (0255024212, sinigaglia@comieco.org)
- Area Nord-Est Dora Rigoni (3471000319, rigoni@comieco.org);
- Area Centro, Abruzzo e Sardegna Sara Dello Ioio (06681030206, delloioio@comieco.org),
- Area Sud Ufficio di Salerno (089566836, UfficioSud@comieco.org)

