A.T.I.
VALECO S.P.A.
IVIES S.P.A. - COGEIS S.P.A.

ALLEGATO B

CONDIZIONI ECONOMICHE

Rev. : 6
del 18/12/2020

Rif. Convenzione n. _____________del___________

CONDIZIONI ECONOMICHE N………/20…..
Dati identificativi del produttore
Sedi di produzione del rifiuto: indirizzo e descrizione (insediamento/centro di stoccaggio/ecocentri)
1.…………..……….……………………………………………………………………………………..…..
2….……..…..……………………………………….…………………………………………………………
3……………..…………………………………………………………………………………………………

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli indicati nelle condizioni generali del contratto)
Denominazione società/ente………………………………………………………………………………….
Via/C.so/P.zza….……..…………..……………………………….……………………………N.……………
Comune……………………………..C.A.P………………….…………….Tel.………………………………
Il contraente dichiara che intende conferire la tipologia/e di rifiuto/i di cui alla tab. 1 alle condizioni economiche
previste dal Prezzario vigente nell’anno di validità del presente contratto.

TAB.1:
CODICE
C.E.R.

Tipologia del rifiuto per esteso

Quantitativo
Quantitativo
massimo(t/anno)* massimo(t/giorno)

(*) Per anno s’intende l’anno solare da gennaio a dicembre

TAB.2: AGGIORNAMENTI DEL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO
NELL’ANNO DI VALIDITA’ DEL PRESENTE CONTRATTO
Codice
CER

Data
Quantitativo
richiesta Richiesto dal
contraente (t/anno)

Firma legale
rappresentante
Del Contraente

Quantitativo
autorizzato
A.T.I.
VALECO S.P.A.
IVIES S.P.A.
COGEIS S.P.A.

(t/anno)
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Firma
A.T.I.
VALECO S.P.A.
IVIES S.P.A.
COGEIS S.P.A.

A.T.I.
VALECO S.P.A.
IVIES S.P.A. - COGEIS S.P.A.
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TAB.3 MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE
Le tariffe di smaltimento sono determinate sulla base alle caratteristiche dei rifiuti.
In particolare sono definite tre fasce economiche a seconda del rispetto dei valori limiti di
accettabilità del rifiuto.
Classe 1
Per i rifiuti dove i parametri
analitici delle analisi condotte
sul rifiuto tal quale e
sull’eluato hanno anche un
solo valore che supera il 75%
del limite di legge.

Classe 2
Per i rifiuti dove i parametri
analitici delle analisi condotte
sul rifiuto tal quale e
sull’eluato hanno anche un
solo parametro che supera il
50% del limite di legge, pur
essendo tutti i parametri al di
sotto del 75% del limite
normativo.

Classe 3
Per i rifiuti dove i parametri
analitici delle analisi condotte
sul rifiuto tal quale e sull’eluato
sono tutti al di sotto del 50% del
valore limite di legge.

Tariffa 170,92 €/t
Rifiuti pericolosi

Tariffa 110,97 €/t

Tariffa 73,67 €/t

Tariffa 194,34 €/t
Alle tariffe sopra indicate va aggiunto il contributo a favore delle Amministrazioni locali (secondo
provvedimento regionale) ed il tributo (ai sensi della L 549/95) per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
In prima battuta ad ogni rifiuto, di ogni singolo fornitore, si assegna la classe di appartenenza in
base alle risultanze analitiche della caratterizzazione di base presentata dal produttore.
In seguito, la classe del rifiuto può variare in base ai dati di analisi delle verifiche di conformità. Nel
caso di cambiamento di classe verso una più onerosa, dal punto di vista economico, questa viene
applicata, ai fini della fatturazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata
effettuata da parte di A.T.I. VALECO S.P.A. IVIES S.P.A. - COGEIS S.P.A. comunicazione scritta
al contraente.
Nel caso di cambio di classe verso una minor concentrazione degli inquinanti, e relativo minor
costo di smaltimento, la stessa verrà applicata, con le stesse tempistiche del punto precedente, solo
dopo una ulteriore analisi che confermi l’abbassamento dei valori di concentrazione degli inquinanti
a titolo cautelativo per il gestore della discarica.
Si segnala che le frequenze di campionamento avverranno ad insindacabile giudizio della A.T.I.
VALECO S.P.A. IVIES S.P.A. - COGEIS S.P.A. Prelievi ed analisi avverranno secondo norme e metodiche
riconosciute a livello nazionale ed internazionale.
Data____________

Società/Ente

___________________________________ _

A.T.I.
VALECO S.P.A. IVIES S.P.A. COGEIS S.P.A.
______________________________
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