CONVENZIONE TRA

A & T 2000 S.p.A.
Sede legale: Piazzetta Marconi, 3 - 33033 CODROIPO (Udine)
Sede operativa: Via Cristoforo Colombo, 210 – 33037 Pasian di Prato – Tel. 0432 691062 – Fax 0432 691361
Codice fiscale/ Nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Udine/Partita I.V.A 02047620303
successivamente chia mata A&T2000
E
UTENZA:
Sede legale:

N°

C.A.P.

Comune:

Prov.

Eventuale Unità locale:
C.A.P.

N°
Comune:

Prov.

Cod. Fisc.
Tel.

P. I.V.A.
Fax

e-mail

Denominazione manifestazione:
Durata festeggiamenti: dal

al

e dal

Al

e dal

Al

Referente

Cell.
Successivamente chiamata UTENZA

Per il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso i siti di svolgimento
delle feste paesane e manifestazioni.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

PREMESSO CHE
a) A&T2000, che svolge la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani per conto dei comuni soci, ha affidato in
appalto il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani presso
le singole utenze non domestiche;
b) l’UTENZA intende avvalersi di tale servizio presso __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(indicare il Comune e la località presso cui si svolge la manifestazione)
c) le modalità di gestione dei rifiuti sono disciplinate dall’apposito Regolamento Comunale;
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TUTTO CIÒ PREMESSO
A&T 2000 rappresentato dal Presidente Luciano Aita e l’UTENZA rappresentata dal Sig.
________________________________________________________________;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e scadenza della Convenzione
A&T 2000 provvederà, tramite aziende incaricate, alla raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e
degli assimilati agli urbani prodotti, presso i siti indicati dall’utenza, durante il periodo dei festeggiamenti e nei giorni
successivi. La presente convenzione ha durata sino al completamento del servizio e, comunque, non oltre le due
settimane a decorre dall’ultimo giorno dei festeggiamenti.
L’UTENZA si impegna a conferire solamente i rifiuti di cui alla presente convenzione.
Art. 2 - Modalità di conferimento
Si concorda che i rifiuti conferibili tramite la presente convenzione e le modalità di conferimento sono i seguenti:

1. ORGANICO UMIDO
Trattasi di avanzi biodegradabili della preparazione e consumo dei cibi (resti alimentari, piccoli ossi, ecc) e stoviglie
biodegradabili; il materiale va depositato all’interno degli appositi contenitori. È fatto obbligo di utilizzare l’apposita
fodera biodegradabile in carta
SÌ NO CON BIDONI CARRELLATI DA LT 240
n° contenitori richiesti in uso: __________

n° contenitori idonei già a disposizione: ________

Specificare le zone in cui si prevede di collocare i cassonetti:
N° _____ bidoni presso ________________________________________________________________________
N° _____ bidoni presso ________________________________________________________________________
SÌ NO CON CASSONETTI DA LT 1.100
n° contenitori richiesti in uso: ___________

n° contenitori idonei già a disposizione: _________

Specificare le zone in cui si prevede di collocare i cassonetti:
N° _____ cassonetti presso _____________________________________________________________________
N° _____ cassonetti presso _____________________________________________________________________
FODERE IN CARTA

n° fodere richieste: ________

GIORNATE DI RACCOLTA (indicare le date per le quali si richiede la raccolta sulla base del calendario di raccolta)
_______________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________
Note

2. CARTA E CARTONE
Trattasi di materiali cartacei quali depliant, fogli, scatole di cartone, cartoni per bevande, ecc.; il materiale va conferito sfuso
all’interno degli appositi contenitori o depositato all’interno di scatole di cartone o sacchi di carta
SÌ NO SFUSO O IN SCATOLE DI CARTA/CARTONE

quantitativo stimato: ________

Specificare la zona in cui si prevede di depositare il materiale:
____________________________________________________________________________________________
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SÌ NO CON CASSONETTI DA LT 1.100
n° contenitori richiesti in uso: __________

n° contenitori idonei già a disposizione: ________

Specificare le zone in cui si prevede di collocare i cassonetti:
N° _____ cassonetti presso _____________________________________________________________________
N° _____ cassonetti presso _____________________________________________________________________
GIORNATE DI RACCOLTA: (indicare le date per le quali si richiede la raccolta sulla base del calendario di raccolta)
_______________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________
Note:

3. IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE
Trattasi di contenitori rigidi o flessibili in plastica (es. bottiglie, buste per alimenti), lattine e scatolette in metallo (fino ad una
capienza massima di lt. 5), vaschette in polistirolo per alimenti; il materiale va conferito privo di evidenti residui all’interno
degli appositi sacchetti azzurri o in sacchetti trasparenti, oppure all’interno degli appositi cassonetti.
SÌ NO CON SACCHETTI

quantitativo stimato: ________

Specificare la zona in cui si prevede di depositare il materiale:
________________________________________________________________________________________________
SÌ NO CON CASSONETTI DA LT 1.100
n° contenitori richiesti in uso: ___________

n° contenitori idonei già a disposizione: _________

Specificare le zone in cui si prevede di collocare i cassonetti:
N° _____ cassonetti presso _____________________________________________________________________
N° _____ cassonetti presso _____________________________________________________________________
GIORNATE DI RACCOLTA: (indicare le date per le quali si richiede la raccolta sulla base del calendario di raccolta)
_______________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________
Note:

4. VETRO
Trattasi di bottiglie, bicchieri e altro materiale di vetro, privo di evidenti residui; il materiale va conferito sfuso
all’interno degli appositi contenitori
SÌ NO CON BIDONI CARRELLATI DA LT 240
n° bidoni richiesti in uso: ___________

n° bidoni idonei già a disposizione:_________

Specificare le zone in cui si prevede di collocare i bidoni:
N° _____ bidoni presso ________________________________________________________________________
N° _____ bidoni presso ________________________________________________________________________
GIORNATE DI RACCOLTA: (indicare le date per le quali si richiede la raccolta sulla base del calendario di raccolta.
NB: la raccolta viene effettuata con cadenza settimanale in concomitanza con la raccolta di carta/imb. in plastica +
lattine).
_______________ ________________ _______________ ________________ _______________
Note:
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5. SECCO RESIDUO
Trattasi di rifiuti residuali misti non pericolosi che vanno conferiti in sacchetti della capienza massima di 120lt reperiti
dall’UTENZA (chiusi con appositi lacci e trattati in maniera tale che il loro contenuto non si sversi) oppure negli
appositi cassonetti (il rifiuto va preventivamente raccolto in idonei sacchetti reperiti dall’UTENZA).
SÌ NO CON SACCHETTI (max 120 lt.)*

quantitativo stimato: _________

Specificare la zona in cui si prevede di depositare i sacchi:
___________________________________________________________________________________________
*Avvertenza: limitatamente al servizio di raccolta con sacchetti, su ciascun sacco dovrà essere apposto l’apposito bollino
adesivo fornito da A&T 2000. I sacchetti privi del bollino non saranno raccolti.
I bollini non utilizzati vanno restituiti ad A&T 2000 al termine della manifestazione.

SÌ NO CON CASSONETTI DA LT 1.100
n° contenitori richiesti in uso: __________

n° contenitori idonei già a disposizione: ________

Specificare le zone in cui si prevede di collocare i cassonetti:
N° _____ cassonetti presso ____________________________________________________________________
N° _____ cassonetti presso ____________________________________________________________________
GIORNATE DI RACCOLTA: (indicare le date per le quali si richiede la raccolta sulla base del calendario di raccolta)
_______________ ________________ _______________ ________________ _______________ ________________
Note:

6. OLI DA FRIGGITURA
Trattasi di oli vegetali e animali usati per la cottura/frittura di cibi; tali sostanze dovranno essere conferite pure, esenti da acqua,
morchie, sedimenti e corpi solidi in genere, in appositi contenitori (fusti) da kg 100 da acquistare o già di proprietà dell’UTENZA
SÌ NO OLI ALIMENTARI
n° contenitori da acquistare: __________

quantitativo stimato: _________
n° contenitori idonei già a disposizione: ________

L’UTENZA è responsabile dei rifiuti prodotti, i quali non devono essere lasciati alle intemperie o in luoghi non custoditi.
Art. 3 - Modalità di raccolta
L’UTENZA si renderà disponibile, attraverso la persona nominata come referente, a concordare le modalità di raccolta dei
rifiuti (frequenze, giornate, orari, ecc.) al fine di permettere una corretta gestione degli asporti.
In particolare l’UTENZA segnalerà preventivamente a A&T 2000 l’ubicazione dei punti di raccolta.
Per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non conformi eventualmente riscontrati si applicheranno i costi dei
servizi relativi al rifiuto secco residuo.
Salvo diversi accordi tra le parti, la raccolta dei rifiuti urbani avverrà in concomitanza con l’ordinario servizio di raccolta
comunale (giornate programmate) mentre per gli oli esausti ci sarà un unico passaggio di raccolta a fine manifestazione. Il
calendario delle raccolte porta a porta per ciascun Comune è consultabile sul sito www.aet2000.it.
I contenitori dovranno essere restituiti vuoti e, ove dotati di serratura, chiusi a chiave. Le chiavi fornite in dotazione dovranno
di norma essere restituite a fine manifestazione.
Art. 4 - Pagamenti
Il pagamento del servizio è dovuto nel rispetto del Regolamento Comunale di applicazione della Tari e del Regolamento
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati..
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Art. 5 - Sospensione del servizio
A&T 2000 si riserva la facoltà di non procedere alla raccolta dei rifiuti in parola qualora l’UTENZA non conferisca gli
stessi secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.
Art. 6 - Controversie
Per ogni controversia relativa all’esecuzione o interpretazione di questo contratto, si conviene la competenza del foro di
Udine. Tutte le spese relative alla stipula del presente atto, nonché dell’eventuale registrazione, sono a carico
dell’UTENZA. Il presente atto di scrittura privata, è composto di sette facciate.
Letto, firmato e sottoscritto in data ________________.
Per l’UTENZA

Sig. ________________________

Per A & T 2000 S.p.A.

_________________________

Nulla osta comunale (timbro e firma):_________________________________

Data______________________
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