ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI CELLULOSICI
(ACCORDO ANCI – COMIECO)

ADDENDUM

Visto il provvedimento n. 20932 del 24/03/2010 con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha avviato una istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Comieco
in merito a presunte violazioni dell’art. 101 del TFUE;
Vista la proposta di Impegni notificata all’Autorità in data 29 ottobre 2010 con la quale Comieco si impegna
a modificare parzialmente l’attuale sistema di ripartizione del materiale cellulosico da raccolta differenziata
in convenzione, ed – in particolare – ad allocare parte di detto materiale attraverso procedure competitive
(“Aste”);
Visto il provvedimento n. 21745 del 10 novembre 2010 di pubblicazione degli Impegni Comieco da parte
dell’Autorità;
Considerato che, a seguito di quanto precede, una quota parte del materiale proveniente dalla raccolta
congiunta verrà ora allocata attraverso le Aste;
Considerato che occorre quindi regolare le modalità di pagamento dei corrispettivi concernenti le frazioni
merceologiche similari (“f.m.s.”) ricompresi nei lotti di raccolta congiunta che verranno aggiudicati
attraverso le Aste.

Le Parti firmatarie dell’Allegato tecnico Imballaggi cellulosici concordano quanto segue

1. Corrispettivo per le f.m.s.
Il corrispettivo relativo al quantitativo di f.m.s. ricompreso nei lotti di raccolta congiunta che
Comieco aggiudicherà attraverso le Aste verrà riconosciuto al Convenzionato direttamente da
Comieco, secondo i termini e le condizioni indicati nell’art. 5 dell’Allegato tecnico Imballaggi
cellulosici.
Ai fini di quanto precede, il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di
Comieco secondo i termini e le condizioni indicati nell’art. 7 dell’Allegato tecnico Imballaggi
cellulosici.
2. Piattaforme di conferimento
I Convenzionati prendono atto che, al momento dell’aggiudicazione della singola Asta,
l’aggiudicatario avrà la facoltà di indicare la piattaforma per il ritiro del Materiale. In tale
eventualità Comieco comunicherà al Convenzionato la piattaforma prescelta dal soggetto
aggiudicatario dell’Asta, nel rispetto dei requisiti previsti dall’allegato 1 all’Allegato tecnico e fatto

salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo cpv, dell’Allegato tecnico, per il caso in cui la piattaforma
fosse ubicata fuori dall’ambito provinciale o oltre i 30 km dall’ambito di raccolta.

3. Efficacia
Il presente documento, sottoscritto da Anci, Conai e Comieco, costituisce parte integrante
dell’Allegato tecnico Imballaggi cellulosici ed ha efficacia fino al termine di validità dell’Allegato
tecnico.
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