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Il Direttore Generale 

AI CONVENZIONATI COMIECO 

LORO SEDI 

 
Milano, 20 maggio 2014 
Prot. R&R-147630/2014-CMO/esa 
 
 
Oggetto: Comunicazione della modalità di entrata in vigore del nuovo Allegato 

Tecnico  Carta dell’Accordo Quadro Anci-Conai1. 
 
 

Sottoponiamo alla Vostra attenzione il testo dell’Allegato Tecnico comprensivo del  
Documento Audit e Qualità e degli allegati che formano parte integrante dello stesso, 
disponibili sul sito www.comieco.org e nell’area riservata. 

In particolare attiriamo la Vostra attenzione: sui nuovi corrispettivi e la tempistica di 
fatturazione, sulla nuova procedura di analisi della qualità (in vigore dal prossimo 
mese di luglio), sulle modalità di individuazione delle piattaforme (il preavviso per la 
modifica della piattaforma entrerà in vigore dal prossimo mese di gennaio, fermo un 
preavviso minimo di 30 giorni), sui periodi per la variazione di opzione di 
convenzionamento. 

Evidenziamo che, per consentire il riconoscimento del corrispettivo previsto all'art. 5 
punti (i) e (ii), i convenzionati sono tenuti a comunicare al Consorzio le modalità e 
attrezzature utilizzate per le due tipologie di raccolta selettiva e le quantità relative a 
ciascun flusso, ad indicare sul documento di trasporto oltre al codice CER la tipologia 
di raccolta selettiva specifica. 

Al fine di garantire la prosecuzione del rapporto convenzionale Vi segnaliamo che 
entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente potete comunicare allo scrivente 
Consorzio eventuali modifiche in merito alla opzione di convenzionamento e alle 
quantità da gestire in convenzione ai sensi degli’artt. 2 e 3.3.1 dell’Allegato Tecnico. 
Il rapporto convenzionale in essere si intende rinnovato alle condizioni previste dal 
nuovo Allegato Tecnico fatte salve le variazioni da Voi comunicate entro tale termine. 
Entro il medesimo termine dovranno essere comunicati eventuali aggiornamenti delle 
quantità previsionali. Le modifiche comunicate decorreranno dal giorno 1 luglio p.v. 

                                                            
1 Il testo dell’Accordo Anci-Conai è disponibile sul sito www.conai.org 
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Il Direttore Generale 

Resta inteso che il Convenzionato può esercitare il recesso dalla convenzione 
secondo le scadenze temporali previste dal Capitolo 10 dell’Accordo Quadro. 

Trascorso il periodo per la comunicazione delle eventuali variazioni, Comieco 
provvederà all’invio del testo della nuova convenzione per la sottoscrizione. 
Contestualmente al rinnovo delle convenzione si intendono rinnovati i contratti di 
lavorazione qualora sottoscritti con i convenzionati.  

Si evidenzia, infine, che il nuovo Allegato Tecnico privilegia le comunicazioni tramite 
Area Riservata con accesso dal sito www.comieco.org che vi invitiamo ad utilizzare, 
aggiornare nei contatti di riferimento e, qualora non già operativa, ad attivare 
prontamente2. 

I migliori saluti. 

 
Carlo Montalbetti 

 

 

 

                                                            
2 Per l’attivazione inviare una mail a: helpdesk@comieco.org 


