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CONVENZIONE COMIECO PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ADDENDUM  
 

Il presente documento è sottoscritto, per ciascun bacino individuato in 
convenzione, dal Convenzionato, Comieco, dalla Piattaforma e Cartiera ai 

sensi dell’art. 6.3 dell’Allegato Tecnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituisce parte integrante della convenzione Comieco –                 (convenzionato) 
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1. Verifiche merceologiche 

Il tenore di frazioni estranee presenti nel materiale conferito relativamente a ciascun 
bacino indicato in convenzione è determinato attraverso l’esecuzione di analisi 
merceologiche presso piattaforma. Le modalità operative per lo svolgimento delle verifiche 
sono quelle definite nell’allegato tecnico Anci – Comieco, punto 6. La società incaricata da 
Comieco per l’esecuzione dell’analisi viene indicata nella comunicazione (allegato 1) 
prevista art. 10. delle Condizioni Generali.  
 
La comunicazione di cui sopra indicherà per tipologia di raccolta e per piattaforma il 
numero di campioni per ciascuna analisi.  
 
L’effettuazione delle verifiche merceologiche costituisce obbligazione per Comieco e per il 
Convenzionato.  
 
Il conferimento del materiale cellulosico presso la piattaforma indicata in convenzione sono 
pianificati come da seguente programma di massima1: 
 
  FASCIA ORARIA  
GIORNO Bacino e Piattaforma  Raccolta congiunta Raccolta selettiva 

Lunedì       
Martedì       
Mercoledì       
Giovedì       
Venerdì       
Sabato       
Domenica       
    
Fascia oraria 0-4;4-8;8-12;12-16;16-20;20-24 

 
 

Nel caso di modifiche del presente calendario di conferimento, il convenzionato si impegna 
a comunicare le variazioni entro 72 ore dal ricevimento da parte di Comieco della 
comunicazione relativa alle analisi. 
 
La piattaforma, ai sensi del contratto di servizi in essere con la cartiera, si impegna a 
consentire lo svolgimento delle verifiche qualitative in funzione delle modalità operative di 
conferimento. In particolare renderà disponibile: 

- spazio pavimentato ove consentire lo scarico e l’eventuale stoccaggio del 
materiale da monitorare; 

- un mezzo meccanico per il prelievo e l’individuazione del campione da analizzare; 
- un referente a cui rivolgersi per tutte le operazioni connesse alla verifica. 
 

I referenti per lo svolgimento delle analisi sono: 
Per il convenzionato:______________________________ Tel.: _______________ 

                                                
1 Qualora il programma avesse caratteristiche particolari, il convenzionato si impegna a dare specifiche indicazioni a 
Comieco. 
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Per la piattaforma: ______________________________ Tel.: _______________ 
 

Il risultato del campionamento viene registrato su un documento cartaceo (allegato 2) che 
corredato dal documento di trasporto/formulario utilizzato da convenzionato viene 
consegnato ai soggetti presenti all’analisi.  

Comieco direttamente o tramite terzi provvede a trasmettere il risultato della analisi.  

2. Gestione frazioni estranee superiori alla soglia consentita 

Il convenzionato che conferisce presso la piattaforma materiale cellulosico con una 
presenza di frazioni estranee superiore alla quota ammessa, deve farsi carico dello scarto 
eccedente2.  
 
Indicare, per ciascun bacino e\o piattaforma la modalità prescelta: 
 
□ posizionamento a cura del convenzionato di un idoneo contenitore per la raccolta 

dei rifiuti (frazione estranea) presso la piattaforma e ritiro dello stesso quando 
pieno. 

□ incarico alla piattaforma a titolo oneroso per tutte le operazioni necessarie allo 
smaltimento delle frazioni estranee. La tariffa riconosciuta alla piattaforma dal 
convenzionato è definita pari a: _______ €/ton; 

□ incarico alla piattaforma a titolo oneroso delle operazioni di condizionamento e 
stoccaggio delle frazioni estranee per il ritiro da parte del convenzionato. Le 
suddette operazioni avranno tariffa riconosciuta dal convenzionato alla piattaforma 
pari a: _______ €/ton; 

□ incarico alla piattaforma a titolo oneroso del condizionamento e trasporto delle 
frazioni estranee presso un impianto di smaltimento indicato dal convenzionato che 
provvede a proprie spese allo smaltimento. Le suddette operazioni avranno tariffa 
riconosciuta alla piattaforma dal convenzionato pari a: _______ €/ton; 

□ Altro (da compilare, deve essere concordato preventivamente con la piattaforma e 
Comieco).  

                                                
2 Nel caso di utilizzo da parte del convenzionato di sacchi di materiale non cellulosico per il servizio di 
raccolta, il peso dei sacchi non viene computato tra le frazioni estranee qualora la piattaforma provveda alla 
rimozione dei sacchi su indicazione del convenzionato. Il convenzionato è tenuto a darne dimostrazione a 
Comieco.  


