
 Allegato Tecnico Imballaggi Cellulosici: integrazione procedura qualità (Approvata 
nella riunione del Comitato di Verifica del 22/3/07) 
 
La presente integrazione rappresenta il proseguimento del lavoro avviato in sede di definizione 
della Sintesi Applicativa definita lo scorso 4/10/2006. L’integrazione è esplicitata nel documento 
riassuntivo“Modalità di conduzione delle analisi merceologiche in applicazione dell’ATC e delle 
convenzioni Comieco”, che si allega. 
 
E’ stato, inoltre, predisposto un percorso per la formalizzazione dell’addendum previsto dalla 
convenzione. 
 
Si precisa inoltre: 
 
Punto di effettuazione delle analisi: si  conferma che nel caso di convenzioni con pagamento sulla 
base del materiale conferito, le analisi avvengono in Piattaforma compreso il caso in cui la 
piattaforma coincida con la cartiera destinataria per il riciclo. In casi particolari, a livello locale 
potrà essere individuato, di comune accordo tra Convenzionato e Comieco un luogo diverso 
(centro di trasferenza, cartiera).  Nel caso di diverso punto di passaggio del materiale dal 
convenzionato a Comieco (ad esempio raccolta multimateriale con separazione in piattaforma, 
opzione 1 con incarico alla piattaforma da parte del convenzionato della separazione delle fms, 
riconoscimento del corrispettivo sulle quantità in uscita dalla piattaforma specificato in 
convenzione) la verifica potrà avvenire, diversamente dalla regola generale, in cartiera, previo 
accordo tra Convenzionato e Comieco.    

 
Periodo di programmazione e di sospensione delle analisi: nella programmazione delle analisi ed in 
particolare delle analisi integrative, Comieco e i Convenzionati si danno l’obiettivo di assicurare 
certezza della classificazione qualitativa dei flussi in funzione del periodo di fatturazione. In 
particolare, Comieco si impegna a comunicare la classificazione qualitativa dei flussi in tempo utile 
per il rispetto delle procedure di fatturazione dei Convenzionati che ne abbiamo fatto preventiva 
richiesta a Comieco. 
Si prevede la sospensione delle analisi nelle festività, nella settimana di Pasqua, nella settimana del 
15 Agosto e successiva, dal 24\12 al 6\1. Sono fatti salvi accordi specifici tra convenzionato e 
Comieco e quanto previsto all’art. 5.8 delle condizioni generali.  

  
Criterio di valutazione della presenza fms: nella valutazione delle specifiche qualitative della 
raccolta selettiva e dell’imballaggio previa separazione delle fms, si precisa che, ferme le specifiche 
della frazione estranea e relative riduzioni di corrispettivo, è applicato il corrispettivo della raccolta 
selettiva fino al caso in cui la somma della percentuale di fms e frazioni estranee sia inferiore al 
10%. Oltre tale misura, la raccolta sarà classificata come congiunta con i relativi parametri 
economici. 

 
Formalizzazione dell’addendum art. 6.3 dell’Allegato Tecnico 
 
In merito alla necessità di stipula degli addendum con i calendari dei conferimenti redatti secondo 
il modello approvato il 4/10/2006 dal Comitato di Verifica, Federambiente ha inviato a tutti gli 
associati una circolare con l’invito ad attivarsi in tal senso.  
 
Comieco si impegna a farsi parte attiva per la definizione del calendario con il convenzionato e per 
il contatto con la piattaforma (organizzazione incontri, acquisizione proposta della piattaforma per 
definire le condizioni di gestione delle fe >5%). Il convenzionato definito il contenuto 
dell’addendum con la piattaforma, lo invia sottoscritto alla piattaforma che provvede, entro 7 giorni 
dal ricevimento, a sottoscrivere e trasmettere a Comieco. 



Comieco, verificato il contenuto, sottoscrive e inoltra copia alla cartiera destinataria. Entro 7 giorni 
dal ricevimento, la cartiera, trattenuta una copia,  restituisce le copie firmate in originale, a 
Comieco che provvede all’invio alla piattaforma e convenzionato.  

CONVENZIONATO

Il Convenzionato predispone l'Addendum:
1) compilando calendario conferimenti;
2) definendo con la piattaforma le condizioni di smaltimento, f.e. > 5%.

Il Convenzionato predispone e firma 1 copia dell'Addendum e lo trasmette in 
originale alla Piattaforma per la controfirma.

COMIECO

Comieco acquisisce il calendario dei conferimenti (ai fini della programmazione 
delle analisi qualità), controfirma la copia dell'Addendum e, entro 7 giorni dal 
ricevimento, lo trasmette in copia alle cartiere di riferimento. 

PIATTAFORMA

La Piattaforma controfirma l'Addendum e, entro 7 gg. dal ricevimento, lo 
trasmette in originale a Comieco. 

CARTIERE

Entro 7 gg. dal ricevimento delle copie, le cartiere le controfirmano e le 
trasmettono a Comieco (timbro e firma sulla copia).  

COMIECO

Entro 7 giorni dal ricevimento, Comieco restituisce le copie degli Addendum 
sottoscritti al Convenzionato e alla Piattaforma. 

 
 
Per i soggetti inadempienti al 31/3/07, Comieco provvederà ad inviare una ulteriore richiesta e  
trascorso un termine di 30 giorni, verranno consentiti i conferimenti ma sospeso il riconoscimento 
del corrispettivo. Le analisi qualitative vengono comunque effettuate nel rispetto delle periodicità 
previste ad inizio anno e, in mancanza di addendum ovvero di calendario, possono essere 
realizzate senza preavviso. In questo caso è previsto che: 
 

a) al momento delle analisi stesse, resti ferma la convocazione del convenzionato e l’attesa di 
4 ore per consentire l’esecuzione delle attività in contraddittorio; 

b) nel caso di mancati conferimenti non si proceda con l’addebito al convenzionato del costo 
delle analisi andate a vuoto.  

 
Su segnalazione di una delle Parti, i contenuti e le procedure della presente integrazione saranno 
oggetto di valutazione congiunta al termine dell’anno corrente.  
 
 
 
 



MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLE ANALISI MERCEOLOGICHE  IN APPLICAZIONE DELL’ATC E DELLE 
CONVENZIONI COMIECO 

 
 
1) Comieco pianifica all’inizio dell’anno un serie di campagne di analisi merceologiche, in funzione del quantitativo di 

raccolta dell’anno precedente da parte dei convenzionati. 
 

2) Ogni campagna di analisi si realizza all’interno di uno stesso trimestre di riferimento per la fatturazione e prevede 
un numero prestabilito di campionature, per ognuna delle quali corrisponde una singola analisi. I risultati delle 
analisi condotte in un trimestre sono utilizzati per calcolare un risultato complessivo medio (media aritmetica dei 
risultati delle singole analisi). Il risultato medio del trimestre determina gli eventuali tagli di corrispettivo o 
declassamenti per il trimestre stesso e per i successivi trimestri fino alla realizzazione di ulteriori analisi. 

 
3) La pianificazione iniziale delle analisi è basata sulla tabella di riferimento che segue (tabella n. 1), distinguendo le 

singole campagne di analisi per bacino e per tipologia di conferimento. E’ facoltà del convenzionato ricevuta la 
pianificazione iniziale e comunque anteriormente all’avvio della campagna di analisi definire d’intesa con Comieco 
l’individuazione di sub-bacini distinti per metodologia di raccolta, sui quali applicare separatamente la procedura 
qualità e relativi effetti economici ovvero la concentrazione in un periodo delle analisi programmate;  

 
4) Con riferimento alla tabella 1, Comieco pianifica nell’anno un numero di campagne di analisi variabile a seconda 

della periodicità indicata nella colonna “frequenza delle campagne di analisi” e per ogni campagna prevede un 
numero di analisi come indicato nella colonna “n. analisi pianificate per campagna”. 

 
5) Le società di analisi  trasmettono ai convenzionati (in copia alle piattaforme e alle cartiere interessate) i risultati di 

ogni singola analisi realizzata, entro 1 settimana dalla realizzazione dell’analisi stessa.  
 
6) Comieco può realizzare un numero di analisi inferiore rispetto a quelle indicate in tabella 1, fermo restando che è 

sufficiente realizzare il numero minimo di 1 analisi per rendere valido il risultato di una campagna di analisi. 
 
7) Nel caso in cui il risultato complessivo medio di una campagna di analisi evidenzi una situazione di fuori specifica, 

entro 1 settimana dall’ultima analisi della campagna (in aggiunta ai risultati delle singole analisi già trasmessi 
come da punto 5) Comieco invia al Convenzionato una specifica comunicazione con il dettaglio del valore medio 
ottenuto e degli effetti sull’applicazione dei corrispettivi.  

 
8) Il Convenzionato, entro 1 settimana dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 6 potrà richiedere a 

Comieco di realizzare una serie di analisi integrative in aggiunta a quelle già realizzate, fino ad un numero 
complessivo di analisi (n. analisi realizzate da Comieco + integrative) non superiore a quello indicato nella colonna 
“N. di analisi massimo per campagna” della tabella 1. Salvo quanto previsto al punto 12, le analisi integrative 
saranno realizzate entro 1 mese dalla richiesta e contribuiranno a fare media con quelle già realizzate dal 
Consorzio per la determinazione del risultato definitivo del trimestre.  

 
Esempio:  

a) Comieco, in accordo con la tabella 1 pianifica 6 analisi sui conferimenti di raccolta selettiva di un 
bacino da 13.000 t/anno.  

b) Al posto delle 6 analisi pianificate se ne riescono a condurre 5 e Comieco ritiene comunque conclusa la 
campagna di analisi. 

c) Comieco calcola la media dei risultati delle 5 analisi. Se il risultato medio complessivo è a specifica non 
sono presi provvedimenti di taglio del corrispettivo o declassamenti. 

d) Se il risultato medio complessivo non è a specifica, entro 1 settimana Comieco invia al Convenzionato 
la comunicazione del fuori specifica e dei tagli/declassamenti da attuare. 

e) Il Convenzionato, in funzione dei risultati ottenuti, può valutare che un numero maggiore di analisi 
possano fare rientrare a specifica i risultati e chiede allora un numero di analisi integrative. 

f) Essendo state condotte 5 analisi e potendo realizzare al massimo 8 analisi per la campagna in oggetto 
(come da tabella 1), il Convenzionato potrà richiedere, al più, 3 analisi integrative. 

g) Il Convenzionato decide di realizzare tutte le 3 analisi integrative a disposizione e perciò invia una 
richiesta scritta a Comieco entro 1 settimana dal ricevimento della comunicazione sui risultati. 

h) Comieco realizza le 3 analisi integrative e ricalcola la media complessiva delle 8 analisi totali realizzate.  
 
9) Anche Comieco, se non ritiene sufficienti le analisi condotte in una campagna, ha la facoltà di effettuate delle 

analisi integrative, rispettando il criterio già esposto relativamente al numero massimo previsto. 
 
10) Nel caso di analisi integrative richieste dal Convenzionato, le analisi sono condotte a spese del Convenzionato 

stesso (alla tariffa standard pari a Euro 135,00). In questo caso Comieco non è tenuto a inviare la comunicazione 
preventiva al Convenzionato per l’indicazione del periodo di analisi. Le analisi sono effettuate a sorpresa sulla base 
del calendario conferimenti a disposizione del Consorzio. Resta ferma la comunicazione da parte degli ispettori al 



Convenzionato al momento del blocco del conferimento e l’attesa di 4 ore perché il Convenzionato stesso possa 
presenziare alle analisi. 

 
11)  Nel caso di analisi integrative fissate da Comieco, le analisi stesse sono condotte a spese di Comieco. In questo 

caso Comieco invia la comunicazione preventiva al Convenzionato per l’indicazione del periodo di analisi. Resta 
ferma la comunicazione da parte degli ispettori al Convenzionato al momento del blocco del conferimento e 
l’attesa di 4 ore perché il Convenzionato stesso possa presenziare alle analisi. 

 
12) Se una campagna di analisi termina nei giorni conclusivi del trimestre di fatturazione, Comieco si impegna a 

realizzare le eventuali analisi integrative entro il giorno 15 del mese successivo, utilizzando comunque i risultati 
delle analisi con riferimento al periodo di fatturazione precedente. Nel caso in cui la comunicazione del risultato 
delle analisi integrative che evidenzia il cambiamento del risultato delle analisi programmate sia inviato da 
Comieco oltre i 30 giorni    

 
13)  Nel caso in cui presso una piattaforma non pervenisse alcun conferimento da parte di un Convenzionato, in 

difformità da quanto atteso secondo l’ultimo calendario conferimenti trasmesso al Consorzio, il Convenzionato 
stesso si farà carico del costo delle analisi a vuoto, nel  numero minimo previsto per rendere valida la campagna 
di analisi (ovvero 1 analisi). Il costo è fissato nella tariffa standard di Euro 135,00. 

 
 
 
 

RACCOLTA SELETTIVA RACCOLTA CONGIUNTA 

Raccolta per bacino  
[ t ] 

 

Frequenza delle 
campagne di 

analisi  

N. analisi 
pianificate 

per campagna 

N. di analisi 
massimo per 

campagna 

Frequenza delle 
campagne di 

analisi  

N. analisi 
pianificate 

per 
campagna 

N. di analisi 
massimo per 

campagna 

> 15.000 trimestrale  
(4 campagne / anno) 7 9 trimestrale  

(4 campagne / anno) 4 6 

11.000 – 15.000 trimestrale  
(4 campagne / anno) 6 8 trimestrale  

(4 campagne / anno) 3 5 

6.000 - 11.000 semestrale 
(2 campagne / anno) 4 6 semestrale 

(2 campagne / anno) 3 5 

2.000 - 6.000 semestrale 
(2 campagne / anno) 2 4 semestrale 

(2 campagne / anno) 2 4 

< 2.000  
(fino al raggiungimento del 

80 % totale del gestito) 
annuale 

(1 campagna / anno) 
2 4 annuale 

(1 campagna / anno) 
2 4 

 Tabella 1 
 

 


