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CONVENZIONE PROGETTO DI "INSTALLAZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DI ECOPOINT (ECO RACCOGLITORI DI MATERIALI
RICICLABILI) PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA”
La presente convenzione, regolante un progetto sperimentale di "installazione di eco- compattatori"
al fine di sensibilizzare i cittadini ad una raccolta differenziata, nello specifico la raccolta
differenziata di bottiglie in PET, lattine di alluminio in HDPE e PP con posizionamento sul territorio
comunale di Eco Compattatori finalizzato all'aumento della raccolta differenziata viene stipulata e
sottoscritta in data ____________, presso Comune di Castel Volturno – Piazza Annunziata, 1
TRA
Il Comune di Castel Volturno, con sede legale a Castel Volturno, Piazza Annunziata, 1 – C.F. e
P. IVA: 01798300610, nella persona del Responsabile del Settore Ambiente e Territorio Arch.
Francesco Pirozzi, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale.
E
La società ___________ - con sede ______________ - Numero Iscrizione Albo Nazionale
Gestori Ambientali- ______Provincia di __________ con N.BA/001200 - categoria 1° -4, classe E —5
calasse E —8, classe F —9, classe E — 10/A, classe D - nella persona del legale rappresentante
______, nato _______ e residente a _________________
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.C. ______del __________, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il
relativo schema di convenzione;
- la Società _____________, provvederà all'installazione di Eco Point in Comodato d'uso, su area
pubblica, apponendo la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento,
composti da dispositivi idonei alla raccolta differenziata e riduzione volumetrica di bottiglie in PET,
lattine in alluminio e flaconi in HDPE. Il macchinario rilascerà uno scontrino conferendo un punto
per ogni pezzo introdotto, i punti accumulati potranno acquisire un valore di buono sconto e buoni
spesa presso attività commerciali convenzionate;
- la citata ___________ è abilitata realizzare il recupero di detti rifiuti nel rispetto della L.R. 24/2001
con assunzione diretta degli stessi provvedendo alla raccolta, trasporto e trattamento degli
imballaggi, attuando ogni iniziativa concernenti le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei
rifiuti.
Tutto quanto fin qui premesso, considerato, ritenuto e condiviso dalle parti costituite, tra le
stesse consensualmente ed unitariamente:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1 - Premessa
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che in assenza di ognuna
di esse ciascuna delle parti non avrebbe accettato.
Art. 2 - Oggetto della convenzione
Il Comune di Castel Volturno, concede alla ___________, quale progetto, temporaneamente e in
forma sperimentale, per la durata di un minimo di 6 (sei) mesi fino ad un amssimo di anni 2 (due),
l’installazione di 2 (due) Eco Point in Comodato d'uso, su area pubblica, apponendo la segnaletica
prevista dal Codice della Strada e dal suo Regolamento, composto da dispositivi idonei alla raccolta
differenziata e riduzione volumetrica di bottiglie in PET, lattine in alluminio e flaconi in HDPE. Il
macchinario rilascerà uno scontrino conferendo un punto per ogni pezzo introdotto, i punti
accumulati potranno acquisire un valore di buono sconto e buoni spesa presso attività commerciali
convenzionate.
Art. 3 — Finalità del progetto
La __________ con finalità principalmente ecologiche legate alla raccolta differenziata nel Comune
di Castel Volturno, ma si inserisce perfettamente nel tessuto territoriale: la gestione del circuito
virtuoso, l'incentivo ai conferitori ed il coinvolgimento delle attività commerciali. Tutto ciò aggiunge
al valore ecologico, un indiscutibile valore economico.
Art. 4 — Tracciabilità del rifiuto
I macchinari verranno svuotati dalla ditta ___________ con mezzi propri e condotti presso centri di
stoccaggio autorizzati per il recupero R13, la stessa società dovrà trasmettere mensilmente al
Comune di Castel Volturno – Ufficio Ambiente e Territorio copia del formulario rifiuti attestante il
corretto conferimento dei rifiuti. La stessa Società dovrà garantire un servizio di raccolta rifiuti che
possono essere abbandonati nelle vicinanze del macchinario.
Art.5 — Competenze del Comune
Il Comune di Castel Volturno conferisce il proprio patrocinio al progetto e all'iniziativa, nonché,
concede la disponibilità a titolo gratuito del suolo pubblico dove sarà installato l' Eco Compattatore,
con espresso esonero della __________ dal pagamento della TOSAP che della ICP.
Il Comune di Castel Volturno concede della ________ l'utilizzo dei materiali riciclati derivanti dalla
raccolta differenziata dall'eco compattatore rivenienti da detta attività che li trasferisce e che
potranno essere conferire in impianti autorizzati. Il ricavato sarà considerato quale introito per la
consegna dei macchinari a titolo completamente gratuito.
Art. 6 — Durata della convenzione del progetto
La presente convenzione senza alcun costo per il Comune di Castel Volturno e senza nulla a
pretendere da parte della ditta ha la durata di anni ___ a partire dalla sottoscrizione della presente
convenzione, che avverrà entro giorni 30 e potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti.
Non sono ammessi rinnovi taciti. Alla stessa maniera se il Comune non fosse più interessato al
servizio per mutate esigenze di gestione potrà recedere in ogni momento dalla presente, con
l'obbligo senza alcun pretendere da parte della _____.
Art. 7 — Controllo e proposizione

2

CITTA’ DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta
_______________________________________________________________________________________
AREA 3 Ambiente e Territorio
Via Mazzini n.23 -Cap 81030 – Tel/fax 0823/769607 P.IVA 01798300610
ecologia@comune.castelvolturno.ce.it - manutenzione@comune.castelvolturno.ce.it
PEC cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it

____________________________________________________________________________________

È possibile fissare incontri ufficiali per la discussione di eventuali problematiche insorte durante il
servizio o per eseguire modifiche sostanziali al servizio medesimo, nel qual caso le parti saranno
convocate a mezzo fax con un preavviso di almeno 7 giorni.
Art. 8 — Revoca della convenzione
Ai sensi dell'art. 6, la presente convenzione ha la durata di anni _____ e per tale periodo è
comunque ammessa, da ambo le parti, la facoltà di recedere dal servizio per mutate esigenze di
gestione come indicato all'art. 6 o nel caso in cui non si venga ad accordi come al citato art. 7. In
ogni caso è necessario un preavviso scritto di almeno 15 gg. che segnali le problematiche insorte e
le intenzioni di revoca.
Art.9 — Clausola compromissoria.
Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente atto, si
stabilisce quale foro competente, il Tribunale di ______.
Art. 10 — Responsabilità
La __________ solleva il Comune di Castel Volturno da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a
persone ed a cose inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio, ivi compresa l'eventuale errato
posizionamento degli Eco Compattatori e la mancata osservazione del presente contratto e delle
normative vigenti.
Art. 11 — Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno espresso rinvio alle norme e
regolamenti vigenti sulla specifica materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì, ______________
Per la ___________ per il Comune di Castel Volturno
__________________ IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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