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Estratto condizioni contrattuali conferimento discarica 
Porcia 

 
ART. 7 - Oneri e obblighi a carico della Fornitrice 
Sono a carico della Fornitrice, i seguenti oneri e obblighi: a) La presa in carico dei RCA a seguito di 
positiva verifica documentale e visiva conseguente all’accettazione in discarica ed attestata dalla 
firma apposta nei documenti di trasporto (FIR o altro titolo equivalente), sancita, ed il conseguente 
esonero del Committente dalle responsabilità sul corretto smaltimento dei RCA. b) La messa a 
dimora in ossequio alle disposizioni previste nelle autorizzazioni ambientali e della normativa in 
vigore. NON sono a carico della Fornitrice l’invio della 4° copia FIR (copia 
Produttore/Detentore) o il suo anticipo a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo al Cliente. Le 
informazioni precise sul conferimento effettuato sono reperibili nel sistema SISTRI in vigore secondo 
la normativa Italiana al quale il Cliente può accedere. L’espressa richiesta di invio con qualsiasi 
mezzo di copie del FIR, darà origine al costo di € 3,00 (tre/00) per ciascun FIR inviato. 
 
ART. 8 - Oneri e obblighi a carico del Committente 
Fanno carico al Committente i seguenti oneri e obblighi: 
a) Rispettare le condizioni di preparazione dei rifiuti come da successivo Art. 9; 
b) b)Assicurarsi che il trasporto dei rifiuti presso la Discarica, avvenga esclusivamente con 

trasportatori regolarmente iscritti all’Albo nazionale Gestori Ambientali per i codici CER 
trasportati; 

c) Anticipare di almeno 2 giorni rispetto alla data presunta di conferimento, la seguente 
documentazione: −Copia del piano di lavoro e della ricevuta di presentazione o dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà del Rappresentante legale della società conferitrice attestante 
che il rifiuto proviene da lavori di bonifica e rimozione regolarmente autorizzato ai sensi della 
vigente normativa dalla Autorità Competente; − copia dell’iscrizione all’albo gestori ambientali 
del vettore che effettuerà il loro trasporto; − Richiesta di prenotazione conferimento (modulo 
allegato  MD QA 4.2_011). 

d) Assicurarsi che il carico non subisca ribaltamenti, rovesciamenti o urti, anche accidentali, durante 
il trasporto; 

e) Assicurarsi che gli automezzi utilizzati siano centinati con teloni o dotati di sponde laterali 
ribassabili, per permettere sia l’eventuale verifica visiva del materiale trasportato che lo scarico 
da effettuare esclusivamente con l’ausilio di carrello elevatore (muletto); 

f) Conferire non meno di 10 tonnellate a viaggio; ogni conferimento dovrà essere accompagnato 
possibilmente da un unico formulario, diversamente per ogni formulario in più saranno addebitate 
eventuali spese di registrazione e controllo. 

 
ART. 9 – Caratteristiche rifiuti e modalità di preparazione 
La tipologia del rifiuto conferito per lo smaltimento deve essere conforme a quelle descritte 
nell'autorizzazione integrata ambientale ovvero i seguenti codici CER 17.06.05*; 19.03.06*; 
15.02.02*. Il trasporto dei rifiuti presso la Discarica, deve avvenire esclusivamente con trasportatori 
regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i codici CER trasportati I rifiuti da 
smaltire dovranno avere le seguenti caratteristiche e dovranno essere conferiti con le seguenti 
modalità: 
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a) Il materiale deve essere consegnato in Discarica trattato, palettizzato con doppia protezione in 
telo di polietilene di spessore minimo di 0.15 mm o altro materiale con caratteristiche equivalenti, 
reggettato con i bordi imbottiti ed etichettato a norma di legge; 

b) I prodotti utilizzati durante i lavori di bonifica e di rimozione dell’amianto non devono contenere 
sostanze pericolose e/o nocive per l’ambiente e la salute pubblica; 

c) Gli incapsulanti utilizzati devono essere asciutti; 
d) I pacchi confezionati non possono avere gocciolamenti di prodotti incapsulanti; 
e) Devono essere prodotte le schede tecniche dei prodotti utilizzati per l’incapsulamento; 
f) Le lastre devono essere sovrapposte, collocate su pallet con altezza non superiore a 100cm., 

avvolte in materiale protettivo plastico trasparente per verificarne il trattamento effettuato, 
bloccate con successiva reggiatura ed etichettato per il controllo della rispondenza con la 
documentazione di accompagnamento; 

g) Le tubazioni di dimensioni considerevoli devono comunque essere confezionate in palets con 
altezze non superiori a 100cm., devono essere avvolte materiale plastico resistente allo strappo 
ed etichettate per il controllo della rispondenza con la documentazione di accompagnamento; 

h) Gli sfridi devono essere inseriti in big-bag con chiusura ermetica ed  etichettati per il controllo 
della rispondenza con la documentazione di accompagnamento; 

i) L'operatore della Fornitrice effettuerà un'ispezione visiva per verificare che le caratteristiche del 
rifiuto siano quelle riportate nella documentazione e che non siano avvenute delle rotture dei 
contenitori durante le operazioni di carico o trasporto.  

Si precisa, inoltre, che eventuali comportamenti difformi da quanto riportato nel presente contratto 
non saranno ammessi.  
 


