Terni lì ____ /____ /___________

CONVENZIONE TRA

ASM Terni S.p.A., delegata al pubblico servizio per la raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Terni,
con sede in Via Bruno Capponi 100, 05100 Terni, CF/PI.00693630550., nella persona del suo legale
rappresentante Ing. Stefano Tirinzi, di seguito anche il “gestore”
e
Nome dell'azienda:__________________________________________________________________
Indirizzo:__________________________________________________________________________
Legale rappresentante _______________________________________________________________
di seguito anche il “produttore” o “utente”
Premesso che:
•
•

•

con D. C.C. di Terni n° 147/2013, vengono stabiliti i criteri qualitativi e quantitativi sulla base
dei quali si può procedere ad assimilare alcune tipologie di rifiuti ai rifiuti urbani;
L’utente dichiara su sua esclusiva responsabilità che produce i seguenti rifiuti ______________
____________________________________________________________________________
Gli stessi sono assimilabili agli urbani per qualità, risultando essere tale rifiuto presente
nell’elenco contenuto nell’art. 5 della delibera di cui sopra. Non sono assimilabili agli urbani i
rifiuti pericolosi.

•

Tali rifiuti non rientrano nei limiti quantitativi di cui all’art. 6, comma 1, della delibera comunale
n. 147 del 2013, in quanto:
Superficie inferiore a 5000 mq
Superficie superiore a 5000 mq e (Prod. rifiuti annui/superficie) <Kd (verifica a cura
ASM)

•

il Gestore ha verificato, tuttavia, la possibilità in ogni caso di procedere all’assimilazione di tali
rifiuti, necessitando altresì di stipulare apposita convenzione onde definire e pattuire le apposite
misure organizzative, ai sensi dell’art. 6, comma 3;

•

I rifiuti rispettano altresì i criteri quantitativi risultando la superficie dell'esercizio è pari a
mq___________, e che la produzione totale è inferiore al kd applicabile per la tipologia di
produzione di rifiuti

•

Il produttore intende quindi conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani;

1

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
1. OGGETTO: L’utente di cui alle premesse conferisce ad ASM Terni S.p.A., che accetta, i propri rifiuti
assimilati agli urbani come meglio identificati in premessa, risultando gli stessi assimilabili agli
urbani ai sensi e per gli effetti della Delibera del Comune di Terni n. 147 del 2013.
2. OBBLIGHI DEL GESTORE: Il gestore procederà al ritiro dei predetti rifiuti con le seguenti scadenze
____________________________________________________________
In tale caso il produttore s’impegna a depositare i propri rifiuti presso la propria sede imballati
secondo la normativa vigente, ovvero secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore. Ogni
anomalia deve essere comunicata ad ASM Terni S.p.A.
ASM fornirà per l'asporto i seguenti contenitori:
_________________________________________________[ IN COMODATO D’USO GRATUITO]
3. OBBLIGHI DELL’UTENTE: L’utente si impegna a conferire i rifiuti in forma differenziata e senza
introdurre imballaggi terziari. Lo stesso si impegna altresì a conferirli correttamente imballati ai
sensi della normativa vigente.
4. SICUREZZA: L’utente dichiara di aver partecipato al sopralluogo e alla compilazione della Checklist, di aver ricevuto lo stralcio della DVR inerente la gestione dei cassoni scarrabili, di aver
ricevuto il materiale sdi uso e manutenzione delle presse fornite da ASM Terni S.p.A. Dichiara
altresì di aver formato il proprio personale sugli aspetti di sicurezza legati a questi aspetti,
mediante attestati cartacei di avvenuta formazione firmati dai dipendenti.
5. VERIFICHE: ASM verificherà la correttezza dei conferimenti e segnalerà eventuali anomalie al
produttore, riservandosi sin da ora di non procedere al ritiro allorquando i rifiuti non risultino
conformi a quanto dichiarato ovvero alle disposizioni di cui alla normativa comunale e nazionale.
6. DURATA: La convenzione si rinnoverà tacitamente ogni anno, la stessa avrà termine tramite
comunicazione scritta tra le parti.

Per ASM Terni S.p.A.
______________________________

Per l’Impresa
________________________________
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