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ACCORDO COMIECO UNIONMACERI PER IL RITIRO DELL'IMBALLAGGIO E DELLA CARTA
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Premessa
Il presente Accordo discende dalla Lettera d’Intenti sottoscritta tra le Parti, segue l' Accordo già
sottoscritto relativo agli imballaggi secondari e terziari (rifiuti speciali di imballaggio) e ha l’obiettivo di
definire un quadro di riferimento per gli operatori del recupero aderenti a Unionmaceri in relazione alle
operazioni di accettazione e avvio a riciclaggio di imballaggi a base cellulosica e carta. In particolare,
imballaggi primari o comunque raccolti dal servizio pubblico e carta conferiti dai gestori del servizio di
raccolta differenziata urbana nell’ambito dell’Allegato Tecnico della Filiera Cartaria all’Accordo Quadro
Conai-Anci di cui all’art. 41 del Dlgs 22/97 o di specifici accordi tra Comieco, i comuni o gestori del
servizio. Tale Allegato si tradurrà in convenzioni tra Comieco, le cartiere individuate per il riciclaggio e i
Comuni o Gestori del servizio.
1) Caratteristiche delle Piattaforme
Il presente Accordo si applica alle piattaforme rispondenti agli standard elencati che costituiscono
quindi riferimento per l’individuazione e la priorità di scelta nel caso della presenza di più operatori
nel medesimo contesto territoriale.
CARATTERISTICHE

VALORE MINIMO

POTENZIALE TON/ANNO

10.000

SUPERFICIE TOTALE MQ

2.000

SUPERFICIE COPERTA MQ

1.000

SUPERFICIE PAVIMENTATA MQ

1.000

STOCCAGGIO COPERTO MQ

800

GG LAVORATIVI ANNUI

270

PRESSA IMBALLATRICE AUTOMATICA N.

1

CARRELLI ELEVATORI N.

1

PALE MECCANICHE - GRU N.

1

PESA A PONTE N.

1

IMPIANTO DI SELEZIONE A NASTRO N.

1

AUTORIZZAZIONE/COMUNICAZIONE

SI’

ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI

SI’/NO

GESTIONE ALTRI MATERIALI DA IMBALLAGGIO

SI’/NO

Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, i primi quattro standard possono
essere derogati in caso di assenza a livello locale di piattaforme rispondenti alle caratteristiche
riportate,( nonché per migliorare il livello qualitativo complessivo del sistema). In tal caso, Comieco
prende in considerazione le piattaforme Unionmaceri presenti al fine della sottoscrizione di apposite
convenzioni.
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2) Articolazione territoriale
Comieco, individua le piattaforme in funzione di criteri di ottimizzazione logistica del ritiro, ripresa e
avvio a riciclaggio del materiale secondo il principio della prossimità ai bacini di raccolta e di
riciclaggio, sulla base del Programma Specifico di Prevenzione Comieco.
3) Dati e informazioni
Le Piattaforme convenzionate provvederanno a fornire a Comieco almeno mensilmente i dati
relativi alle operazioni di cui ai punti successivi. I contratti con i singoli operatori del recupero
convenzionati fisseranno le procedure di comunicazione dei dati.
4) Servizio di Selezione
Il servizio prestato dagli operatori del recupero convenzionati è relativo alle attività di:
??

ricevimento e controllo delle specifiche in ingresso;

??

respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori al 20% in peso;

??

pesatura;

??

tenuta delle evidenze contabili;

??

selezione ai sensi della norma UNI EN 643 per la qualità A2;

??

pressatura in balle;

??

caricamento su automezzo.
La piattaforma e la cartiera individuata per il riciclaggio concorderanno eventuali servizi di selezione
aggiuntivi.

5) Corrispettivo
In considerazione dei servizi resi Comieco attraverso le cartiere individuate per il riciclaggio
riconoscerà un corrispettivo pari a Lit 33 Kg sulle quantità selezionate e caricate sul automezzo per la
consegna alla cartiera individuata per il riciclaggio, secondo modalità definite negli specifici
contratti.
6) Presenza di imballaggi
Ai fini della determinazione della percentuale di imballaggi presenti nel materiale cellulosico
conferito si assume il valore di riferimento del 15%. Tale valore sarà soggetto a revisione al rinnovo del
presente Accordo sulla base di analisi merceologiche eseguite secondo le norme vigenti, su
campione di riferimento statisticamente significativo, come previsto dall’Allegato Tecnico della
Filiera Cartaria all’Accordo Quadro Conai-Anci.
7) Controllo dei conferimenti e gestione dei materiali estranei
In relazione alle condizioni di qualità definite nelle convenzioni tra Comieco e i comuni o gestori del
servizio di raccolta nell'ambito dell’Allegato Tecnico della Filiera Cartaria all’Accordo Quadro ConaiAnci, gli operatori del recupero provvederanno alla verifica dei materiali conferiti e alla gestione
delle frazioni estranee.
In particolare, nelle specifiche convenzioni di conferimento verranno determinate le modalità di tale
gestione, fermo restando che gli oneri di gestione e smaltimento delle frazioni estranee provenienti
dalla selezione sono a carico del comune o gestore del servizio conferente se mediamente superiori
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al 5% in peso del totale conferito. Lo smaltimento delle frazioni estranee mediamente inferiori al 5% in
peso, viene regolato con la cartiera individuata per il riciclaggio.
Ai fini dell’individuazione del tenore di imballaggi e frazioni estranee Comieco effettuerà almeno
una volta all’anno una verifica su campione significativo presso la piattaforma con oneri suddivisi tra
Comieco e i comuni o gestori del servizio di raccolta convenzionati conferenti presso la piattaforma.
Ai fini del ritiro del materiale selezionato oggetto del presente le cartiere individuate per il riciclaggio
garantiranno la tempistica di cui dell’Allegato Tecnico della Filiera Cartaria all’Accordo Quadro
Conai-Anci, con modalità e condizioni di applicazione definite nelle convenzioni locali.
8) Comunicazione delle Piattaforme
Comieco provvederà a rendere pubblico l'elenco delle piattaforme degli operatori del recupero
aderenti al presente accordo.
9) Estensione dell'Accordo
I contenuti del presente Accordo verranno proposti da Comieco agli operatori del
aderenti a Comieco stesso.

recupero

10) Durata
L’Accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione ed è rinnovabile. Trascorsi i primi 12
mesi, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni e variazioni che dovessero rendersi
necessarie in fase operativa e comunque in presenza di modifiche significative del Dlgs 22/97.

Milano,

COMIECO

UNIONMACERI
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VERBALE INCONTRO COMIECO-UNIONMACERI DEL 17/02/2000 PER AGGIORNAMENTO
ACCORDO DEL 2/02/1999
Le parti riunitesi presso la sede di Comieco per dare attuazione a quanto previsto all’art.10 del vigente
“Accordo Comieco Unionmaceri per il ritiro dell’imballaggio e della carta provenienti da raccolta
differenziata”, concordano di apportare i seguenti aggiornamenti e integrazioni al fine di assicurare
migliori condizioni di proseguimento del rapporto.
In particolare si definisce la seguente nuova griglia di servizi, qualità di resa del materiale e corrispettivi a
parziale modifica di quanto previsto agli articoli 4 e 5:

TIPO MACERO
A2
A2
A10
A5

CORRISPETTIVO
35-37
42
95-100
58

SERVIZIO
PRESSATURA
SELEZIONE
SELEZIONE
SELEZIONE

TOLLERANZA
5%
1%
1%
1%

Fermo restando le condizioni di conferimento di cui all’Accordo Anci-Conai, i costi per lo smaltimento
delle frazioni estranee sono compresi nei corrispettivi indicati.
Tali condizioni si applicano nel caso di lavorazione per conto della cartiera ovvero nel caso di cessione
alla cartiera del materiale acquisito tramite convenzione Comieco.
I contenuti del presente verbale saranno sottoposti ad approvazione dei rispettivi organi deliberanti.

Milano, 17/2/2000

