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CONTRATTO TRA 
 

 
A & T 2000 S.P.A.

  
sede legale in  33033 Codro ipo (UD) Piazzet ta  Marconi ,  3  

sede operativa e amministrat iva in Pasian di Prato –  via C. Colombo, 210 
cod. fisc. e part. Iva 02047620303 – Tel 0432/699617 – Fax 0432/691361 

www.aet2000.it – rifiuti.speciali@aet2000.it 
successivamente chiamato A&T2000 

E 

AZIENDA:  

SEDE LEGALE: via  

 Cap  comune   

UNITA’ LOCALE: via  

 cap comune  

COD. FISC.:  P.IVA:  

TEL:  CEL.:  FAX:  

INDIRIZZO E-MAIL:  REFERENTE:  

NOTE:  
 

successivamente chiamata AZIENDA 

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI 

DALL’ATTIVITA’ AGRICOLA DELL’AZIENDA. 
*************************** 

PREMESSO che: 

A&T2000 ha affidato in appalto il servizio di raccolta differenziata, trasporto e trattamento dei rifiuti 
provenienti dall’attività agricola presso le singole aziende configurandosi pertanto quale intermediario del 
servizio regolarmente autorizzato con iscrizione nr. TS04932 del 24/11/2011 e succ. modifiche/integrazioni e 
rinnovi. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

A&T2000 rappresentata dall’Amministratore Unico e l’AZIENDA, rappresentata dal Legale Rappresentante 
__________________________________________________________________; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:  

Art. 1 Oggetto. 
A&T2000 provvederà alla raccolta, al trasporto e al trattamento dei rifiuti provenienti dall’attività agricola 
dell’AZIENDA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio potrà interessare i seguenti rifiuti: CER 
150110 Imballaggi contaminati da sostanze pericolose; CER 160107 Filtri dell’olio; CER 180202 Rifiuti 
veterinari; CER 020104 Rifiuti plastici; CER 150102 Imballaggi in plastica (es.: sacchi concime).  

Art. 2 Contratto e durata. 
Il contratto decorre dalla data di stipula e ha durata di anni 3. Viene rinnovato tacitamente ogni 3 anni, salvo 
non intervengano le seguenti condizioni: 
 Recesso da parte dell’AZIENDA tramite l’invio di comunicazione; 
 Recesso da parte di A&T2000 mediante invio di comunicazione; 
 Nuovo contratto in sostituzione del presente; 
 Leggi, normative e imposizioni tali da comportare impossibilità nell’erogazione dei servizi. 
L’AZIENDA può recedere in qualsiasi momento, ma deve preventivamente saldare tutte le somme che 
risultano a debito della stessa. 
Il presente contratto deve intendersi sostitutivo di qualsiasi altro contratto precedentemente sottoscritto per 
l’erogazione del medesimo servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 
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Art. 3 Modalità di raccolta. 
Il servizio verrà svolto direttamente presso l’unità locale indicata dall’AZIENDA ed effettuato da imprese 
appaltatrici incaricate da A&T2000 per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti. I servizi verranno erogati come 
segue: 

a) a chiamata: l’AZIENDA dovrà comunicare la richiesta di servizio tramite telefono o fax o posta 
elettronica. Il servizio verrà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta (solo su specifica richiesta 
verrà concordato diversamente). 
b) a frequenza annuale: per la raccolta di alcune tipologie di rifiuto il servizio viene garantito annualmente a 
tutte le aziende. Nel caso in cui l’AZIENDA non sia interessata a tale servizio dovrà comunicarlo al 
momento del contatto per il ritiro sarà trattenuta quale indennizzo per il mancato servizio programmato. 

Il prelievo verrà effettuato, in presenza di materiale privo di impurità, da cumulo a terra o mediante lo 
svuotamento dei contenitori. L’AZIENDA dovrà assicurare la disponibilità alla controfirma del formulario e 
degli altri documenti previsti dalle norme vigenti al momento dell’effettuazione del servizio (es.: scheda 
SISTRI). 

Art. 4 Modalità di conferimento. 
In base alle tipologie di rifiuto e alle modalità di raccolta, l’AZIENDA dovrà conferire i rifiuti osservando le 
seguenti norme generali: 
 nel caso di raccolta di più tipologie di rifiuto esse vanno conferite in maniera omogenea, quindi non 

dovranno essere mescolati i diversi tipi di rifiuto; 
 i rifiuti dovranno essere conferiti utilizzando idonei imballaggi di confezionamento e dovranno essere 

posti in luoghi accessibili ai mezzi di raccolta (in caso di prolungata permanenza del mezzo per il carico 
dei rifiuti presso l’AZIENDA, per cause imputabili alla sua organizzazione, saranno addebitati €/h 
110,00+iva per ogni ora o frazioni di ora). 

Art. 5 Corrispettivo. 
Il corrispettivo che l’AZIENDA dovrà pagare sarà determinato in base ai quantitativi di rifiuti prodotti per i 
relativi prezzi unitari indicati nel listino e applicando ove previsto il prezzo di trasporto. 
Il peso e/o volume valido ai fini della determinazione del corrispettivo sarà quello riscontrato e certificato dai 
responsabili dell’impianto di destinazione finale. 

Art. 6 Pagamenti. 
Il pagamento dovrà avvenire a seguito di emissione della fattura con pagamento da effettuarsi entro 30 giorni 
dalla data della fattura stessa. Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario oppure 
mediante bollettino bancario fornito da A&T 2000. In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi 
pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di tre punti percentuali.  

Art. 7 Obblighi per l’AZIENDA. 
L’AZIENDA è obbligata a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione riguardante i dati della propria 
azienda (variazioni, cessazioni, ecc.) e di qualsiasi modifica sul conferimento dei rifiuti. Tali comunicazioni 
potranno essere effettuate telefonicamente, via fax o messaggi di posta elettronica. 

Art. 8 Sospensione del servizio. 
A&T2000 si riserva la facoltà di non procedere alla raccolta dei rifiuti speciali in parola qualora l’AZIENDA non 
conferisca gli stessi secondo le modalità di cui al presente contratto o non proceda al pagamento della quota 
annuale o al saldo delle eventuali fatture. 

Art. 9 Reclami, controversie e spese. 
A pena di decadenza i reclami sulle modalità di esecuzione del contratto devono essere inoltrati a A&T 2000 
SPA, per iscritto, entro otto giorni solari e continuativi dal conferimento dei rifiuti. 
In deroga alle norme di competenza territoriale, per ogni controversia relativa all’esecuzione o interpretazione 
di questo contratto, si conviene la competenza del foro di Udine. 
Le spese dell’eventuale registrazione del presente atto sono a carico dell’AZIENDA.  
 
Letto, confermato e sottoscritto in data _____________________ 
 
 Per l’AZIENDA        Per A&T2000 
   Amministratore Unico 
________________________      

(firma del legale rappresentante) 
 

  


