
 

 

Oggetto: Area riservata convenzionati sul sito www.comieco.org 
 
 
Egregio Convenzionato, 
 
con nostra nota dell’8 ottobre 2007 Vi abbiamo comunicato che sul sito www.comieco.org è stata 
attivata un’area a Voi riservata dove sono disponibili tutte le informazioni relative alla Vostra 
convenzione: la scheda convenzione, il fac-simile di fattura, il rapporto RC/RS, la quantità di raccolta 
selettiva ammessa.  
 
E’ con piacere che Vi informiamo che in questi giorni l’area a Voi dedicata è stata ulteriormente 
potenziata.  
Sono ora disponibili le seguenti sezioni:  

- Fatturazione. I Convenzionati che non hanno ancora aderito, o che non possono aderire alla 
modalità di fatturazione web

1
 potranno trovare l’elenco delle fatture ricevute da Comieco e lo 

stato dei relativi pagamenti;  
- Analisi qualità: dove sono disponibili i risultati delle analisi merceologiche. La pubblicazione 

on-line di tali risultati ne sostituisce l’invio tramite mail/fax che verrà effettuato  solo nei casi di 
fuori specifica; 

- News: dedicata alle novità pubblicate nell’area riservata;  
- Documenti: dove verrà pubblicato tutto ciò che sarà ritenuto utile ai fini della gestione delle 

convenzioni;  
 
Inoltre, per tutti coloro che hanno comunicato la gestione di una parte di raccolta differenziata fuori 
convenzione, abbiamo predisposto la sezione “Non gestito” all’interno della quale è disponibile un 
modulo con il quale comunicare mensilmente e on-line (entro il 15 del mese successivo) tali 
quantitativi, ottemperando così all’obbligo di cui all’art. 5.4 delle Condizioni Generali alla Convenzione 
per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica. 

                                                      
1
 Riteniamo peraltro opportuno segnalare che, in merito alla gestione dei Vs. rapporti contrattuali con lo scrivente Consorzio, è 

possibile adottare una nuova modalità per la fatturazione dei corrispettivi del servizio di raccolta differenziata. 
 
Infatti le Vostre fatture per l’addebito dei corrispettivi del servizio di raccolta differenziata potranno essere create e trasmesse 
attraverso il sito internet di Comieco (www.comieco.org) con il vantaggio di ridurre i termini di pagamento e i tempi-costi di 
spedizione, dovuti ad una gestione amministrativa più rapida, sia in fase di compilazione da parte dell’emittente, 
perché tutte le informazioni necessarie sono predefinite ad eccezione dei dati quantitativi e di identificazione della 
fattura, che in fase di controllo da parte del Consorzio.  
 
Utilizzando tale modalità  la periodicità di emissione delle fatture diviene mensile ed il pagamento a 60 gg. data fattura fine 
mese. 

 

Ai Convenzionati 
Loro sedi 
 
 
 Milano, 14 gennaio 2009 

Prot.: R&R-126745/2009-RDM/esa 
 

http://www.comieco.org/
http://www.comieco.org/


 

  

Per poter accedere all’area in questione – con accesso gratuito - è necessaria una username ed una 
password che Vi invitiamo a richiederci tramite mail all’indirizzo helpdesk@comieco.org.  
 
Teniamo a precisare che la mail utilizzata per la richiesta diventerà la Vostra username, mentre noi 
comunicheremo la password di accesso. 
 
Una volta ottenute username e password sarà sufficiente collegarsi al sito www.comieco.org, cliccare 
su area riservata in alto a destra nella home page e, all’apertura della nuova pagina, cliccare su “Dati 
convenzione”, inserire username e password quando richieste e sarete entrati nell’area a Voi 
riservata. 
 
Vi informiamo inoltre che nella Vostra area riservata sono disponibili i valori di RC/RS utili ai fini della 
fatturazione della raccolta selettiva. 
 
Sottolineiamo nuovamente come l’attivazione dell’area riservata segua una logica di massima 
trasparenza e permetta a tutti i convenzionati di accedere agli aggiornamenti tecnico economici e ad 
ogni altra informazione utile per una corretta gestione di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta 
tra le parti. 
 
Per eventuali informazioni potete contattare i Vostri abituali interlocutori in Comieco. 
 
I migliori saluti. 
 

 
 
Roberto Di Molfetta 
(Responsabile Riciclo & Recupero) 
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