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Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio 
cellulosico nell’ambito della privativa comunale - Lettera 
d’impegno 

 

PREMESSO CHE 
 

Ø In data 14 dicembre 2004 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Quadro fra 
l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (“Anci”) ed il Consorzio Nazionale Imballaggi 
(“Conai”), ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 22/1997. 

Ø In data 18 gennaio 2005 sono stati  sottoscritti  nuovi Allegati Tecnici fra Anci ed i 
Consorzi di Filiera, che  disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio 
nell’ambito della privativa comunale. 

Ø Viste le decisioni 1 e 2 del Comitato di Verifica in materia di modalità operative per 
l’immediata attuazione dell’Accordo Anci-Conai del 12 aprile 2005.    

Ø Visto l’art. 8.5 dell’Accordo Anci-Conai che prevede che il Comitato di Verifica, nel 
corso della prima riunione, approvi i testi delle convenzioni tipo per i singoli Consorzi 
di Filiera, nonché il testo della delega tipo.  

Ø Il Comune/la Società __________ è pienamente legittimata ad effettuare il servizio 
di raccolta differenziata nel bacino territoriale di competenza. 

Ø Il Comune/la Società___________ è perfettamente a conoscenza dell’Accordo Qua-
dro e dell’Allegato Tecnico ed intende stipulare la nuova convenzione, sulla base del-
la convenzione tipo, approvata dal Comitato di Verifica Anci-Conai. 

Ø Il Comune/la Società___________ prende atto che Comieco, Consorzio Nazionale 
Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, intende applicare le condizioni 
economiche previste dal nuovo Allegato Tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 
2004. 

 



  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

Ø Il Comune/ la Società __________ si impegna ad effettuare la raccolta differenziata 
secondo la disciplina prevista nel nuovo Allegato Tecnico. A tale proposito, il Comu-
ne/la Società ___________ dichiara che la modalità di convenzionamento prescelta 
è  (ove previsto dall’Allegato Tecnico) _____________________. 

Ø Il Consorzio si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti dal nuovo Allegato Tecni-
co, ivi compresi gli eventuali adeguamenti previsti al punto 3.6 dell’Accordo Quadro 
Anci-Conai. 

Ø Il Comune/la Società _________ e il Consorzio Comieco si impegnano reciprocamen-
te a formalizzare la nuova convenzione locale non oltre la data indicata nella deci-
sione n. 2 del Comitato di Verifica (31/12/2005). 

Ø Il Consorzio/Convenzionato si impegna a riconoscere l’importo a conguaglio riferito 
al periodo 1/1/2004 – 31/12/2004 a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 
fine mese. 

 

Luogo, data 

 

 

      Per il Convenzionato       Per il Consorzio  

 

________________________    ___________________________ 

                        


