
Discarica per rifiuti non pericolosi in Località Cerratina - Lanciano 

Norme e Condizioni per il conferimento dei rifiuti in discarica. 
 

1) Il presente regolamento disciplina modalità e condizioni per il conferimento dei rifiuti 

speciali non pericolosi prodotti dalla società ___(conferitore)____ presso l’impianto 

ubicato in via __________ del Comune di ________ (__), di seguito denominata 

committente, nonchè il conferimento dei rifiuti medesimi fino allo scarico finale nella 

discarica in loc. Cerratina, gestita dalla società Ecologica Sangro SpA, di seguito 

denominata gestrice. 

2) Sono ammessi in discarica solo i rifiuti di cui all’elenco dei codice CER identificati con 

l’Autorizzazione Integrata Ambientale 127/48 del 30/06/2009 e S.M.I., i rifiuti di cui al 

D.lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, i rifiuti che risultano essere conformi ai criteri di 

ammissibilità di cui al D.M. 27 settembre 2010 e S.M.I. e più in generale, i rifiuti di cui 

alla normativa di riferimento per lo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non 

pericolosi, con stato solido ed aventi una densità indicativamente non inferiore a 1 

ton/mc. 

3) L’inizio dei conferimenti è subordinato a quanto di seguito elencato: 

a) Omologazione del rifiuto da parte della gestrice, mediante tutti i passaggi 

prescritti dal D.M. 27 settembre 2010 e S.M.I.; 

b) Trasmissione da parte del committente dell’autorizzazione relativa all’impianto 

di produzione del rifiuto da conferire, eventualmente completa di allegati 

progettuali che possano meglio descrivere il processo che origina il rifiuto, se 

esplicitamente richiesto dalla gestrice; 

c) Trasmissione del provvedimento di iscrizione all’ANIGR relativa al 

trasportatore utilizzato, elenco dei mezzi adoperati per il trasporto del rifiuto 

specifico (nel caso di iscrizione con molti mezzi), nominativi degli autisti che 

accedono all’impianto e delegati a sottoscrivere i FIR, le ricevute di pesatura 

etc. Ogni eventuale variazione di cui sopra dovrà essere immediatamente 

comunicata alla gestrice, con un preavviso minimo di tre giorni; 

d) Copia del contratto di assicurazione per responsabilità verso terzi del 

trasportatore. 

4) I rifiuti conferiti in discarica dovranno essere accompagnati, ai sensi dell’art. 193 del 

D.Lgs. 152/06, da un formulario di identificazione redatto ai sensi della vigente 

normativa completo in ogni sua parte. 
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I rifiuti saranno pesati presso la discarica sita in loc. Cerratina di Lanciano e gestita 

dalla società Ecologica Sangro SpA e tranne comunicazioni contrarie, il peso 

riscontrato a destino sarà quello preso in considerazione per tutti gli adempimenti 

successivi. 

Gli automezzi adibiti al trasporto, qualora richiesto dalle norme vigenti, dovranno 

essere autorizzati alla specifica attività dagli organi preposti (ad es. limitazioni mezzi 

pesanti), per la mancata osservanza, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla 

Ecologica Sangro S.p.A. 

5) Gli automezzi che accedono all’impianto, dopo le operazioni di pesatura, registrazione 

dei dati riportati nel formulario di identificazione e verifica sulla conformità 

amministrativa dei rifiuti in ingresso, verranno sottoposti a verifica tecnica attraverso un 

controllo visivo durante lo scarico, con le modalità stabilite dal personale di controllo, 

sulla conformità dei rifiuti in ingresso alle caratteristiche stabilite dalla normative 

vigente ed alle descrizioni riportate nel formulario di identificazione, per poi essere 

stoccati definitivamente nell’impianto. In uscita il mezzo si riposizionerà sulla pesa, e 

dopo la pesatura a vuoto, il gestore sottoscriverà le copie del formulario di 

identificazione consegnando al trasportatore due esemplari del formulario firmati per 

accettazione dall’impianto e un’esemplare del formulario dovrà essere trasmesso a cura 

del trasportatore al produttore entro i termini previsti dalle norme vigenti. 

In caso di esito negativo dei controlli, il carico si intenderà respinto e dovrà essere 

allontanato dagli stessi mezzi di trasporto. Qualora nel corso del controllo venissero 

rilevate delle presunte irregolarità, la gestrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

far analizzare i rifiuti da un laboratorio di propria fiducia. In caso di riscontrata 

difformità il carico sarà respinto ed allontanato dall’impianto dagli stessi mezzi del 

conferente, a cui saranno addebbitati tutti gli oneri relativi alle analisi ed alle eventuali 

operazioni di ricarico dei rifiuti.  

Ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 36/03 la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in 

discarica comporterà la comunicazione alla regione ed alla provincia competente della 

situazione verificatasi. 

Tutti gli oneri conseguenti all’eventuale e conseguente fermo del mezzo saranno a 

totale carico del committente, il quale terrà indenne Concedente, Concessionario e 

Gestore da qualsivoglia responsabilità. 
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6) I Conferimenti potranno effettuarsi dalle ore 09:30 alle ore 11:00 di tutti i giorni feriali, 

ferma restando la facoltà esclusiva ed insindacabile della gestrice di apportare variazioni 

ai suddetti orari e giorni. 

Eventuali ritardi, dovuti a motivi eccezionali (ad es.: rottura mezzi, chiusura autostrada 

etc.), dovranno prima dell’orario di chiusura essere tempestivamente comunicati al 

gestore il quale avrà la facoltà di autorizzare o meno lo scarico fuori orario. In ogni 

caso, gli oneri aggiuntivi (ad es.: ora di straordinario dei dipendenti addetti all’impianto, 

maggiori consumi dei mezzi, ecc…) sostenuti, e debitamente quantificati, dal Gestore a 

causa del mancato rispetto degli orari di conferimento saranno a totale carico del 

conferitore. 

Al fine di una corretta programmazione dei conferimenti le date e la frequenza di 

accesso saranno preventivamente concordate tra il conferitore con cadenza settimanale, 

fermo restando il tassativo rispetto dei quantitativi massimi giornalieri, settimanali e 

mensili fissati inderogabilmente in: 

___ tonnellate/giorno; 

____ tonnellate/settimana; 

_____ tonnellate/mese. 

7) Il personale del trasportatore della committente dovrà rispettare tutte le direttive degli 

addetti all’impianto di smaltimento ed in particolare: 

- mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei responsabili 

operativi dell’impianto, 

- moderare la velocità degli automezzi rispettando i limiti imposti dalla segnaletica 

all’interno del sito, 

- seguire gli ingressi e i percorsi prefissati nella specifica cartellonistica ed eventuali 

indicazioni verbali dell’addetto all’accettazione, 

- seguire le istruzioni indicate nella specifica cartellonistica e le norme di prevenzione 

infortuni, 

- indossare i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) previsti ed indicati nella 

specifica cartellonistica, 

- fare uso dell’automezzo per gli spostamenti all’interno del sito, e non abbandonare 

l’automezzo incustodito, 

- prima di effettuare manovre di retromarcia accertarsi che non vi siano persone o 

materiali lungo il percorso, 
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- durante la sosta e le fasi di scarico accertarsi che all’automezzo sia innescato il freno 

di stazionamento, 

- in caso di allarme allontanarsi dalla fonte di pericolo avvicinandosi all’ingresso della 

discarica e seguire le disposizioni impartite dai responsabili senza assumere iniziative 

personali, 

- rispettare pedissequamente le prescrizioni contenute nel “regolamento di accesso 

all’impianto” allegato alla presente che il committente si obbliga a trasmetterlo a 

tutte le ditte che effettuano il trasporto e a tutti i loro dipendenti. 

8) Il trasportatore dichiara inoltre di essere pienamente consapevole delle 

responsabilità civili e penali ed amministrative derivanti dalla mancata osservanza 

circa: 

- il rispetto delle leggi e della normativa in vigore in materia di sicurezza e della 

circolazione stradale; 

- la qualità dei rifiuti trasportati; 

- la inesatta o mancata compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti; 

- il rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al 

trasporto stesso; 

- la dotazione ai propri dipendenti di apposito cartellino di riconoscimento così come 

previsto dal D.Lgs. 81/08; 

- l’informazione ai propri dipendenti che dovessero venire a contatto con notizie ed 

informazioni non inerenti la presente convenzione, di cui né è proibita la diffusione ai 

sensi del D.Lgs.196/03; 

- assicurare i propri dipendenti per eventuali danni propri o verso terzi. 

9) La ditta conferente si obbliga inoltre ad osservare anche le prescrizioni tecniche ed 

organizzative che gli saranno di volta in volta impartite dal personale della gestrice, in 

funzione di specifiche esigenze legate alle modalità di conferimento, al fine di assicurare 

il più sicuro ed efficiente servizio di smaltimento dei rifiuti. 

10) Il mancato rispetto delle norme sopracitate, nonchè delle comuni norme di prudenza e 

diligenza che possano compromettere il regolare svolgimento del servizio, può 

comportare la sospensione del conferimento con addebito di tutte le spese derivanti. 

Lanciano lì, __ Dicembre 2018 

Letto, confermato e sottoscritto 

Le parti 
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