




 
 
 
 
 
NORMA TRANSITORIA 
 
Qualora gli allegati tecnici al presente Accordo fossero definiti dopo il 1 gennaio 2009, data di entrata 
in vigore del presente Accordo, o comunque in tempi non compatibili con l’emissione delle prime 
fatture 2009, al fine di evitare possibili contenziosi fra le Parti, fra i Comuni o i soggetti da essi delegati 
alla gestione del ciclo dei rifiuti e i singoli Consorzi di filiera, per le convenzioni in essere al 
31dicembre 2008, viene stabilito quanto segue: 

- per il conferimento di rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata i Consorzi di 
filiera riconosceranno un corrispettivo a titolo di acconto pari al 70% del valore del corrispettivo 
della fascia di qualità di cui all’accordo in vigore fino al 31 dicembre 2008; 

- nelle more della definizione degli allegati tecnici al presente Accordo i Consorzi di filiera 
effettueranno adeguate campagne di verifica dei conferimenti ai fini della determinazione delle 
percentuali di frazioni estranee; 

- una volta approvati gli allegati tecnici al presente Accordo i Consorzi di filiera si impegnano 
entro 30 giorni a comunicare gli eventuali conguagli ai soggetti convenzionati e, trascorsi altri 15 
giorni dal ricevimento della comunicazione, senza contestazioni, provvederanno al saldo entro i 
30 giorni successivi; 

- qualora la differenza dovesse essere negativa, ovvero a credito del Consorzio di filiera, tenuto 
conto del restringimento delle fasce qualitative, questo provvederà a recuperare il conguaglio nel / 
nei conferimento / i successivo /i; 

- le Parti auspicano che la firma degli allegati tecnici al presente Accordo avvenga entro il 28 
febbraio 2009, in modo da consentire l’entrata a regime dell’Accordo e delle relative fatturazioni 
con decorrenza 1° aprile 2009. 

 
Nelle more e fino alla definizione, negli allegati tecnici al presente Accordo, delle modalità e 
condizioni di uscita e rientro dalle convenzioni, ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta in vigenza 
delle modalità del precedente Accordo scadente al 31 dicembre 2008, viene garantito il rientro alle 
condizioni e modalità che verranno definite in un tavolo tecnico nell’ambito dei negoziati di filiera. 
 




