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16.06.2021 – REV. 12 
 

ANALISI MERCEOLOGICHE SUL MATERIALE PRESSATO COMIECO 

 

1. La presente procedura si applica sia ai flussi di “mps” provenienti da “Convenzioni IN” sia a quelli 

provenienti da “Convenzioni OUT MPS”.  

 

2. Comieco, nello svolgimento delle sue attività, realizza periodicamente delle campagne di analisi 

merceologiche sul materiale pressato, in accordo con quanto previsto dall’Allegato Tecnico Carta, 

Documento Audit e Qualità. 

 

3. A conclusione di una campagna di analisi merceologiche di cui sopra, nel caso in cui il risultato finale 

attesti un fuori specifica (limite di riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale 

proibito), oltre a quanto già previsto contrattualmente sono previste le seguenti azioni (fermo 

restando l’obbligo di ritiro da parte dei destinatari fino al momento della definizione del fuori 

specifica): 

 

3.1.NEL CASO DI CAMPAGNA DI ANALISI SVOLTE IN IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SULLE STIVE 

PRESENTI: 

3.1.1.L’impianto di gestione dei rifiuti (nel seguito “impianto”), che deve farsi carico delle spese 

dell’intera campagna di analisi realizzate (180 Euro/analisi + IVA; l’importo sarà 

incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, fino al raggiungimento 

dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + IVA), resa immediatamente informata dei 

risultati delle analisi tramite i relativi rapporti di verifica rilasciati in campo, deve 

sospendere tutti i conferimenti verso le cartiere; restano attivi tutti i conferimenti della 

raccolta differenziata in convenzione, dai convenzionati  all’impianto, salvo impedimenti 

relativi al limite di capacità di stoccaggio autorizzato e al CPI, da segnalare 

tempestivamente a Comieco.  

3.1.2.L’impianto analizza le ragioni che hanno portato al fuori specifica, valuta e pone in essere 

gli eventuali interventi necessari a garanzia che il macero prodotto abbia f.e. ≤ 1% e 

assenza di materiale proibito. 

3.1.3.L’impianto, entro 7 gg lavorativi dalla conclusione della campagna di analisi, chiede una 

nuova campagna di analisi a proprie spese (180 Euro/analisi + IVA; l’importo sarà 
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incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, fino al raggiungimento 

dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + IVA), per e-mail a 

areacontrolli@comieco.org. 

3.1.4.A fronte di tale richiesta, Comieco programma la nuova campagna di analisi da realizzarsi 

entro 5 gg lavorativi dalla richiesta stessa. 

3.1.5.A seguito di questa seconda campagna di analisi, a fronte di risultato positivo (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito), la sospensione si 

intende superata ovvero l’impianto può riprendere i conferimenti verso le cartiere; 

diversamente, se la seconda campagna di analisi fornisce un risultato negativo (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito) è data possibilità 

all’impianto di presentare formale giustificazione ovvero di presentare una formale 

proposta di interventi da realizzarsi entro 5 gg. lavorativi dal completamento della seconda 

campagna di analisi (per e-mail a areacontrolli@comieco.org). Se la giustificazione e la 

proposta di interventi sono ritenuti sostenibili da parte del Consorzio, entro 5 gg. lavorativi 

dal completamento degli interventi previsti, Comieco realizza una terza campagna di 

analisi, con spese a carico dell’impianto (180 Euro/analisi + IVA; l’importo sarà 

incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, fino al raggiungimento 

dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + IVA). 

3.1.6.Nel caso in cui la terza campagna di analisi fornisca un risultato positivo (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito), la sospensione si 

intende superata ovvero l’impianto può riprendere i conferimenti verso le cartiere. 

3.1.7.Nel caso in cui la terza campagna di analisi (o la seconda, nel caso in cui la terza non sia 

stata realizzata non sussistendo le condizioni di cui al precedente punto “3.1.5”) fornisca 

un risultato negativo (limite di riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale 

proibito), la sospensione è confermata e Comieco si attiva per interrompere i conferimenti 

di raccolta differenziata dai convenzionati all’impianto destinandoli ad altri soggetti.  

3.1.8.In assenza di richiesta di cui al punto “3.1.3” entro 7 gg. lavorativi, Comieco potrà 

procedere direttamente come da punto “3.1.7” ovvero confermando la sospensione e 

destinando la raccolta differenziata ad altri impianti. 

 

 

 



 

 
Analisi merceologiche sul materiale pressato Comieco – Rev. 12 del 16.06.2021 Pag. 3 di 8 

3.2.NEL CASO DI CAMPAGNA DI ANALISI SU UN CARICO CONTESTATO: 

3.2.1.In caso di campagna di analisi svolta su un carico contestato, a fronte di un risultato fuori 

specifica (limite di riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito), 

Comieco, entro 5 gg lavorativi, effettua una campagna di analisi presso l’impianto che ha 

conferito il carico, sull'intero lotto di macero riconducibile a quello oggetto di 

contestazione.  

3.2.2.Con riferimento a tali analisi svolte in impianto, a fronte di fuori specifica (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito) seguono le medesime 

attività previste nelle precedenti fasi da "3.1.1" a "3.1.8)". 

 

4. CONDUZIONE DELLE ANALISI SU CARICHI OGGETTO DI CONTESTAZIONE A DESTINO 

Nei casi previsti contrattualmente, la campagna di analisi su un carico oggetto di contestazione da 

parte del destinatario del macero (di cui al punto 3.2), in assenza di accordo con la l’impianto 

fornitore, è svolta secondo le seguenti modalità:  

4.1.la campagna di analisi è svolta presso l’impianto in accordo con le seguenti regole: 

4.1.1.il destinatario del macero inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco 

(areacontrolli@comieco.org) tenendo in copia conoscenza l’impianto entro 48 ore dal 

ricevimento del conferimento contestato, per attivare la procedura di verifica in 

contraddittorio.  

4.1.2.Il destinatario del macero appone dei sigilli antieffrazione a chiusura regolabile/strozzo 

numerati univocamente su tutte le balle di macero costituenti l’intero conferimento 

oggetto di contestazione, come risultante dal relativo d.d.t.. I sigilli devono essere apposti 

attorno al ferro di legatura delle balle. 

4.1.3.Il carico è restituito all’impianto fornitore che lo terrà a disposizione per intero in area 

dedicata, avendo cura di mantenerne l’integrità, in attesa di analisi da parte di Comieco, 

da realizzarsi entro 15 gg lavorativi dalla conferma di disponibilità del materiale, da 

comunicare a Comieco stesso tramite e-mail all’indirizzo areacontrolli@comieco.org. E’ 

accettato che il carico da restituire all’impianto fornitore possa essere ridotto fino ad un 

massimo di 2 balle in meno rispetto a quello originariamente ricevuto, come risultante dal 

relativo d.d.t.. In caso di restituzione di un carico con 1 o 2 balle in meno, tali balle non 

saranno considerate come facenti parte del materiale oggetto di contestazione. 
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4.1.4.Per ogni analisi prevista, le 2 balle di macero che costituiscono il campione sono scelte 1 

a cura del destinatario del macero, 1 a cura dell’impianto conferente. In assenza di 

indicazione di una o di entrambe le parti, le balle di macero oggetto di analisi sono scelte 

in modo casuale dall’analista incaricato. 

4.1.5.A conclusione della campagna di analisi, se il conferimento risulta a specifica (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito) e correttamente 

classificato, l’intero carico dovrà essere rispedito al destinatario integrando le balle di 

macero utilizzate per le analisi con altrettante balle di materiale. In questo caso il 

destinatario finale del macero si fa carico delle spese dell’intera campagna di analisi (180 

Euro/analisi + IVA; l’importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, 

fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + IVA) e dei costi di 

viaggio sostenuti per la prima respinta del carico e della successiva nuova spedizione. Le 

spese della campagna di analisi e i costi di viaggio sono sostenuti dall’impianto nel caso in 

cui, a fronte di conferimento a specifica con riferimento alla presenza di scarto (f.e. max 

consentita = 1%; assenza di materiale proibito), il materiale risulti essere stato classificato 

in modo errato (es: 1.04/1.05 al posto di 1.02). In questo caso il carico dovrà essere gestito 

in conformità con la contrattualistica vigente tra le parti considerando la nuova 

classificazione. 

4.1.6.A conclusione della campagna di analisi, se il conferimento risulta fuori specifica (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito), l’intero carico dovrà 

essere rilavorato da parte dell’impianto e rispedito al destinatario integrando le balle di 

macero utilizzate per le analisi con altrettante balle di materiale. In questo caso l’impianto 

si fa carico delle spese dell’intera campagna di analisi (180 Euro/analisi + IVA; l’importo 

sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, fino al raggiungimento 

dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + IVA) e dei costi di viaggio sostenuti per la 

prima spedizione del conferimento e della successiva respinta.  

4.1.7.Nel caso di mancato rispetto del punto “4.1.3” (es: carico non tenuto integro ovvero 

manomissione dei sigilli), la campagna di analisi non è realizzata ed è stabilito che il 

conferimento si intende d’ufficio “fuori specifica”. In questo caso si applicano tutte le 

disposizioni di cui al punto “4.1.6” con la sola differenza che all’impianto è addebitato il 

costo per la mancata realizzazione della campagna di analisi (180 Euro + IVA; l’importo 

sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, fino al raggiungimento 
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dell’importo massimo di Euro 200,00 + IVA). Se per “cause di forza maggiore”, 

adeguatamente documentate, il campione non risulta analizzabile, Comieco può decidere 

di annullare le analisi; in questo caso i costi di viaggio sostenuti per la prima spedizione del 

conferimento e della successiva respinta sono divisi in parti uguali tra l’impianto e il 

destinatario del macero. 

 

4.2.Su richiesta delle parti, previa approvazione di Comieco, la campagna di analisi può essere 

svolta presso il destinatario stesso, in accordo con le seguenti regole: 

4.2.1.il destinatario del macero inoltra una comunicazione via e-mail a Comieco 

(areacontrolli@comieco.org) tenendo in copia conoscenza l’impianto entro 48 ore dal 

ricevimento del conferimento contestato, per attivare la procedura di verifica in 

contraddittorio.  

4.2.2.Il destinatario del macero accantona l’intero conferimento oggetto di contestazione in 

modo da evitare alterazioni o deterioramenti, mantenendo integra l’etichettatura 

originale su ogni singola balla. In assenza di etichettatura delle balle, la campagna di analisi 

dovrà essere svolta presso l’impianto seguendo le regole definite al punto 4.1. E’ accettato 

che il carico accantonato possa essere ridotto fino ad un massimo di 2 balle in meno 

rispetto a quello originariamente ricevuto, come risultante dal relativo d.d.t.. In caso di 

accantonamento di un carico con 1 o 2 balle in meno, tali balle non saranno considerate 

come facenti parte del materiale oggetto di contestazione. 

4.2.3.La campagna di analisi è realizzata da Comieco entro 5 gg lavorativi dalla comunicazione 

di cui sopra. 

4.2.4.Per ogni analisi prevista, le 2 balle di macero che costituiscono il campione sono scelte 1 

a cura del destinatario del macero, 1 a cura dell’impianto conferente. In assenza di 

indicazione di una o di entrambe le parti, le balle di macero oggetto di analisi sono scelte 

in modo casuale dall’analista incaricato. 

4.2.5.A conclusione della campagna di analisi, se il conferimento risulta a specifica (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito), l’intero carico è 

tenuto presso il destinatario. Il destinatario si fa carico delle spese dell’intera campagna 

di analisi (180 Euro/analisi + IVA; l’importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a 

partire dal 2021, fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + 
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IVA) e delle spese di trasferta sostenute dal referente dell’impianto eventualmente 

presente per assistere alle analisi, secondo la seguente tabella: 

Spese di trasferta 
Distanza    Importo forfettario (IVA esclusa)  
< 100 Km   100 Euro 
100 Km – 300 Km  200 Euro 
300 Km – 600 Km  450 Euro 
> 600 Km   600 Euro 
Nota: per “distanza” si intende la distanza relativa alle sedi degli impianti interessati e non 
a quella relativa ai Km percorsi in andata e ritorno. 
 

4.2.6.A conclusione della campagna di analisi, se il conferimento risulta fuori specifica (limite di 

riferimento: f.e. max consentita = 1%; assenza di materiale proibito), l’intero carico dovrà 

essere gestito come rifiuto dal destinatario previo accordo con l’impianto oppure sarà 

facoltà del destinatario decidere di respingere all’impianto l’intero carico per la 

rilavorazione. L’impianto si fa carico delle spese dell’intera campagna di analisi (180 

Euro/analisi + IVA; l’importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni anno a partire dal 2021, 

fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 200,00/analisi + IVA) e, in caso di 

respinta, dei costi di viaggio sostenuti per la prima spedizione del conferimento e per la 

successiva respinta.   

4.2.7.Nel caso di mancato rispetto del punto “4.2.2” (es: carico non tenuto integro ovvero 

manomissione delle etichette), decade la possibilità da parte del destinatario del macero 

di procedere con la contestazione del conferimento e la campagna di analisi si intende 

annullata. Al destinatario del macero è addebitato il costo per la mancata realizzazione 

della campagna di analisi (180 Euro + IVA; l’importo sarà incrementato di Euro 5 per ogni 

anno a partire dal 2021, fino al raggiungimento dell’importo massimo di Euro 200,00 + 

IVA). 

 

5. Nel caso di sospensione dei ritiri di cui al punto 3.1.7, per le Convenzioni “in ingresso”, Comieco   

dirotterà temporaneamente tutto o parte dei conferimenti dei rifiuti dei convenzionati ad altro 

impianto, tenendo conto del suo limite di capacità di stoccaggio autorizzato e del suo CPI.  

 

6. Nel caso di sospensione dei ritiri di cui al punto 3.1.7, è facoltà della dell’impianto ovvero del 

“convenzionato-piattaforma” individuare un impianto alternativa che operi per proprio conto su 

cui dirottare tutto o parte dei conferimenti di rifiuto. In caso di “convenzioni IN”, l’impianto 
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sostiene i costi previsti nell’Allegato 1, nel caso in cui la l’impianto alternativo disti più di 30 Km dal 

bacino di raccolta. 

 

7. Nel caso di sospensione dei conferimenti di cui al punto 3.1.7, l’impianto individuato in 

“convenzione IN” è tenuto ad indennizzare il destinatario della raccolta per le quantità ricevute dai 

convenzionati e non consegnate secondo quanto previsto all’art. 15.2 del contratto stipulato con il 

destinatario cartiera e all’art. 14 del contratto con il destinatario aggiudicatario d’asta.  

 

8. Nel caso in cui, a seguito della sospensione dei conferimenti e della successiva individuazione di 

una un impianto alternativo, alla ripresa dei conferimenti da parte dell’impianto sospeso, 

l’impianto stesso sarà tenuto a riconoscere a Comieco un corrispettivo forfettario minimo di 

quattromila euro e fino a ottomila euro tenuto conto delle quantità assegnate e sospese.  

 

9. La presente procedura si applica per lotti omogenei di macero ovvero le sospensioni dei 

conferimenti dall’impianto alle cartiere si intendono valide per le sole tipologie di macero rispetto 

alle quali è stato rilevato un fuori specifica (es: un impianto potrebbe dover sospendere i 

conferimenti di macero 1.02 perché risultato fuori specifica ma potrebbe continuare a conferire 

1.05 in assenza di analisi sul relativo lotto di macero ovvero di presenza di analisi con risultato a 

specifica). 

 

  



 

 
Analisi merceologiche sul materiale pressato Comieco – Rev. 12 del 16.06.2021 Pag. 8 di 8 

Allegato 1  

 


