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A) Il materiale conferito si intende accettato con riserva in attesa dei controlli analitici e chimico-fisici 
effettuati dal nostro laboratorio per ogni singolo carico;

B) Variazioni significative delle caratteristiche del materiale rispetto all'omologa compilata e all'eventuale 
campione preliminare, potranno comportare la modifica delle condizioni economiche riportate nella 
proposta di servizio oppure la restituzione del materiale stesso, qualora non risulti idoneo al 
trattamento c/o  i ns. impianti, con il relativo addebito dei costi di trasporto;

C) Per i conferimenti dei C.E.R. generici 16.03.XX, XX.XX.98, XX.XX.99, nel rispetto della 
prescrizione prevista al punto 9 sia dell'Autorizzazione n.100 del 30.12.2011 (Eco.Ra.V. 18) sia 
dell'Autorizzazione n.56 del 31.07.2012 (Eco.Ra.V. 17/c), é necessario specificare nelle 
annotazioni del FORMULARIO la descrizione dettagliata del rifiuto, in modo da renderne 
comprensibile la natura e l'origine.

D) Resta convenuto che la ditta produttrice è responsabile : 

1. dell’attribuzione del C.E.R.

2. della corretta descrizione del rifiuto (sarà responsabile di ogni danno causato a cose, animali e 
persone in seguito alla non corrispondenza del rifiuto alla descrizione data e solleverà pertanto la 
ns. società da qualsiasi obbligo derivante al riguardo);

3. il Produttore / Speditore continuerà ad avere in capo tutte le Responsabilità civili e penali 
previste dalla normativa vigente sui trasporti, anche in caso il carico fosse organizzato da noi. 
Il trasportatore da noi incaricato ed il nostro servizio di ricevimento dei rifiuti non potranno
procedere all’accettazione del carico, qualora riscontrassero la incompleta o inesatta 
applicazione delle presenti norme, oppure la mancanza del formulario rifiuti.
Il formulario rifiuti dovrà essere compilato in ogni sua parte e riportare: indirizzo 
completo del mittente (codice fiscale - numero e data autorizzazione, se in possesso), indirizzo 
completo del destinatario (numero e data autorizzazione), indirizzo completo del trasportatore 
(numero e data autorizzazione) e targa automezzo adibito al trasporto, nome del rifiuto, codice 
CER del rifiuto, causale del trasporto (SMALTIMENTO RIFIUTI o RECUPERO), caratteristiche di 
pericolo: solo per i rifiuti pericolosi, contrassegno sul SI o NO per il trasporto sottoposto a 
normativa ADR, peso (Kg.) Peso da verificare a destino. Si riterranno validi i pesi verificati 
presso il ns. impianto. 
Attenzione: “IL TRASPORTATORE ED IL DETENTORE DEL RIFIUTO, SONO 
RESPONSABILI DELLA INESATTEZZA O INCOMPLETEZZA DEI DATI RIPORTATI NEL 
FORMULARIO”
Il mancato trasporto e le ore di sosta dell’automezzo per la mancanza degli elementi 
sopra riportati, saranno comunque addebitati.

4. dell'utilizzo di idoneo imballaggio, nonché della corretta etichettatura :
Ciascun recipiente contenente materiale esausto deve essere etichettato a cura del 
produttore e deve riportare le seguenti diciture:

⇒ denominazione ed indirizzo del produttore e/o detentore del residuo

⇒ denominazione del prodotto contenuto e del relativo inquinante principale 

⇒ codice CER del rifiuto e caratteristiche di pericolo (in caso di rifiuti pericolosi)

⇒ etichette relative alle classi ADR di appartenenza 

Il contenitore, infine, deve essere in stato idoneo e pulito esternamente. In particolare
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• deve essere riempito non oltre il 90% per evitare rigonfiamenti od infortuni al personale che, 
successivamente, provvederà all’apertura;

• deve essere in buono stato di conservazione, al fine di assicurare la tenuta del prodotto 
senza spargimenti;

• deve avere tappi correttamente chiusi e tali da consentire l’apertura con i normali attrezzi;

Le modalità sopra esposte, sono da ritenersi valide per conferimenti di materiale confezionato 
in:
• Fusti in ferro da lt. 200 riposti, in numero di quattro, su bancale (m.1,20X1,20) e reggiati
• Sacchi big-bag
• Fustini e/o barattoli riposti su bancali confezionati con film termoretraibile
• Cisternette da mc.1 (Tank)

5. Si ricorda anche che è dovere del produttore del rifiuto segnalare eventuali pericoli 
specifici che si possano verificare durante la manipolazione o il trasporto. (Ad esempio: 
decomposizione violenta o reattività ad alta temperatura o per contatto con altri agenti chimici.)

Sono vietati inoltre i seguenti prodotti: acrilonitrile, benzolo, cloroformio, 1,4 diossano, 
etilacrilato, metilacrilato, nitrobenzolo, tetracloruro di carbonio, tricresilfosfato, solfuro di 
carbonio, in ogni caso, sostanze radioattive infette e con odori forti e persistenti o esplosive ed 
in ogni caso i rifiuti non dovranno contenere sostanze tossiche o decomponibili a temperature 
inferiori ai 150 gradi centigradi con sviluppo di composti tossici, reattivi, esplosivi o maleodoranti 
quali, a puro titolo esemplificativo: nitrocellulosa, nitrati, tetraidrofurano.

E) L’Eco.Ra.V. S.p.A. solleva da ogni responsabilità solamente per quanto riguarda gli scarti e i rifiuti 
accettati e conferiti ai propri impianti nella qualità  e nella quantità risultanti dai formulari di consegna 
debitamente controfirmati e fatte salve eventuali discordanze risultanti dai controlli di laboratorio;

F) L’offerta, di cui queste condizioni sono parte integrante, è stata redatta sulla base delle attuali forme 
di trattamento e smaltimento. Ci riserviamo di modificarne il contenuto qualora i rifiuti o gli impianti di 
smaltimento divengano oggetto di nuove normative, disposizioni, modifiche delle autorizzazioni o 
qualora si debba, per ragioni indipendenti dalla ns. volontà, variare gli attuali sistemi di trattamento e 
smaltimento utilizzati;

G) L'accettazione delle condizioni della Proposta di servizio si concretizza con una o più delle seguenti 
opzioni:
- il ritorno della ns. Proposta di Servizio firmata per accettazione;
- l'invio dell'ordine da parte del cliente, in cui sono riportati i riferimenti della ns. Proposta di Servizio

e/o le condizioni economiche ivi indicate;
- l'invio del ns. modello M721 - richiesta conferimento in cui il cliente richiede il ritiro del materiale,

indicando oltre le specifiche tecniche relative a ciascun rifiuto, anche il riferimento della ns. Proposta 
di Servizio (Offerta Commerciale).

H) I ritiri avverranno, salvo motivi di forza maggiore, previo invio a mezzo fax o e-mail dell'apposito 
"modulo richiesta conferimento" debitamente compilato, al nostro ufficio commerciale con almeno una 
settimana di anticipo o secondo un programma concordato periodicamente. Eventuali disdette di 
prenotazione dovranno essere in ogni caso motivate e dovranno comunque avere solo carattere di 
eccezionalità;

I) In ogni caso di ritardato pagamento delle somme convenute verranno addebitati gli interessi pari al 
tasso di sconto vigente al momento della fatturazione aumentato di 3 punti percentuali. Inoltre è 
facoltà dell’Eco.Ra.V. S.p.A. sospendere il servizio con decorrenza immediata e fino al sanamento 
della mora senza che il detentore possa richiedere il risarcimento di eventuali danni;

L) Unico foro competente per qualsiasi controversia è Belluno.




