
COME FUNZIONA

Un nuovo servizio integrativo per le aziende permetterà senza difficoltà lo
smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi non assimilabili agli urbani.

Nuovi servizi integrativi per la

raccolta e l ’eventuale recupero
dei rifiuti speciali e pericolosi. Il
Bacino Padova 4 ha istituito un servizio
pubbl ico integrat ivo di raccol ta
dei rifiuti speciali e pericolosi non
assimilabili agli urbani derivanti da
attività produttive nei comuni del
Bacino.
Il servizio darà la possibilità a tutte le
9.000 attività produttive del Bacino, di
smaltire i propri rifiuti speciali, e cioè
quelli che non vengono raccolti con il
normale servizio di raccolta, attraver-

so un servizio pubblico integrativo.
Lo scopo del servizio, è quello di
agevolare le attività produttive nello
smaltimento e nell’eventuale recupero
dei propri rifiuti speciali attraverso
un Ente Pubblico.
Tale passaggio è stato fortemente
voluto sia per controllare il flusso di
queste tipologie di rifiuto che per
fornire alle ditte produttrici le age-
volazioni amministrative previste
dalla legge e anche, ultimo ma non
meno importante, garantire un controllo
dei prezzi di smalt imento e di
recupero.

RIFIUTI SPECIALI?
CI PENSA IL BACINO PADOVA 4

A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO INTEGRATIVO
Il Servizio pubblico integrativo è rivolto alle utenze industriali, artigianali
e commerciali dei Comuni del Bacino Padova 4 che producono rifiuti
speciali non assimilati ai rifiuti urbani sfruttando le opportunità fornite dalla
normativa vigente.

Questo servizio, istituito ai sensi del Decreto Ronchi, permetterà alle ditte di
smaltire i propri rifiuti attraverso diverse modalità.

in date prefissate che verranno
comunicate dal Consorzio Bacino.

con pianificazione
della frequenza di raccolta determinata sulla base dei quantitativi
presumibilmente prodotti dalla ditta.

con la quale l’azienda si rivolge
Telefonicamente al Bacino che provvederà a raccogliere tempestivamente i
rifiuti.

• Conferimento presso centri di raccolta

• Un servizio di raccolta programmato porta a porta

• Un servizio porta a porta su chiamata

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO
L’accesso al servizio avverrà dopo la sottoscrizione di una convenzione di
adesione al servizio pubblico tra ditta e Bacino. Tale firma permetterà
all’attività produttiva di usufruire di una serie di semplificazioni
amministrative previste dal Decreto Legislativo 22/97.

QUALI SONO I VANTAGGI AMMINISTRATIVI
La ditta aderente potrà accedere alle semplificazioni amministrative previste
e, in particolar modo:
• sarà esentata dall’obbligo d’iscrizione all’albo dei gestori per il trasporto dei
propri rifiuti pericolosi nel caso di conferimento presso il centro di raccolta;
• sarà esentata dall’obbligo di compilare il formulario (sarà a carico del
gestore del servizio);
• sarà esentata dall’obbligo di detenere il registro compilato carico-scarico
dei rifiuti;
• sarà esentata dall’obbligo di presentare annualmente il Modello Unico
dichiarazione annuale (MUD).

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

PIOVE DI SACCO (Padova) - Via Cavour, 27/B - Tel 049 97.03.885 Fax 049 97.05.428

Comuni di: , , , , , , ,
, , , , , , ,

, , , , ,
,

AGNA ANGUILLARA VENETA ARRE ARZERGRANDE BAGNOLI DI SOPRA BOVOLENTA BRUGINE
CANDIANA CARTURA CODEVIGO CONSELVE CORREZZOLA DUE CARRARE LEGNARO MASERA’ DI
PADOVA PIOVE DI SACCO POLVERARA PONTELONGO SAN PIETRO VIMINARIO SANT’ANGELO DI PIOVE DI
SACCO TERRASSAPADOVANA

Num. Rif. Spec.: Sito web: E-mail:199.189.986 www.bacinopadova4.it rifiuti.speciali@bacinopadova4.it

BACINO PADOVA 4
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RIFIUTI SPECIALI? CI PENSA IL BACINO PADOVA 4

COSA DEVE FARE LA DITTA
La ditta dovrà semplicemente chiamare il al

numero o inviare un fax di richiesta al ,

utilizzando anche il modulo allegato, e prenotare una visita in azienda
per dimensionare il servizio alle proprie esigenze.

Consorzio Bacino Padova 4

049.97.05.428199.189.986

COME FUNZIONERÀ IL SERVIZIO
• Dopo aver firmato la convenzione il servizio verrà personalizzato in funzione

delle esigenze delle singole attività.
• La Ditta aderente, in qualità di produttore del rifiuto, rilascerà una certificazione sulla

tipologia dei rifiuti prodotti. Qualora richiesto, la Ditta si impegna rimborsare l’analisi
merceologica del proprio rifiuto nel caso che si tratti di rifiuti particolari che
necessitano di verifiche merceologiche.

• Per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti, essi verranno raccolti con le frequenze
prima descritte.

• Per i rifiuti prodotti in quantità limitata, questi potranno essere consegnati tramite
sacchi trasparenti, di peso non superiore a chilogrammi 25 cadauno, e tali da
permettere al personale incaricato di potere visionarne agevolmente il contenuto.
Nel caso l’Ente gestore, o il soggetto da esso incaricato, fornisca idonei sacchi per la
raccolta ed il confezionamento dei rifiuti, la ditta è obbligata ad utilizzare tali sacchi.

• Per quantitativi di rifiuti considerevoli, questi devono essere conferiti in contenitori
adeguati ed idonei al contenimento di eventuali percolati. Tali contenitori, possono
essere noleggiati mediante il soggetto incaricato del servizio a prezzi predefiniti dal
contratto che si stipula al momento dell’adesione al servizio.

• Al momento del conferimento, i rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologia
a cura del conferente, quindi verranno pesati e verrà rilasciata apposita ricevuta di
pesatura. Non verranno raccolti i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi per
natura o confezionamento o se inquinati da materiale estraneo o miscelato con altri
rifiuti di diversa natura. In tali casi, gli addetti alla raccolta informeranno l’Ente
gestore dei soggetti e delle relative irregolarità di conferimento dei rifiuti.

GLI UNICI ONERI E OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
La Ditta firmataria è tenuta solamente alla conservazione:
- di copia del contratto di adesione al servizio pubblico integrativo;
- delle fatture attestanti il pagamento dei corrispettivi;
- della prima e della quarta copia del formulario rilasciato, quando questo sia dovuto;
- dei bindelli di peso attestanti la produzione dei rifiuti.
E’ tenuta inoltre a dare tempestiva comunicazione all’Ente gestore di eventuali
disservizi da parte del soggetto incaricato del servizio.

La parola al Presidente del Bacino Padova 4, Stefano Chinaglia
Il Bacino Padova Quattro propone
alle aziende del territorio un
servizio pubblico integrativo che
rappresenta un ulteriore passo in
avanti che l'Ente Pubblico fa nei
confronti del mondo produttivo.
L 'a t t i vaz ione de l serv iz io
integrativo di raccolta dei rifiuti
speciali prodotti dalle attività
economiche dei nostri Comuni è
stato, infatti, fortemente voluto
per dare alle ditte risposte
concrete e convenienti per la
soluzione di tutti i problemi relativi
alla gestione dei loro rifiuti.
Aderendo al servizio i vantaggi

per le aziende saranno molteplici.
Oltre alla puntualità della raccolta,
alla gestione e allo snellimento di
tutte le procedure amministrative,
anche i costi saranno contenuti e
sop ra t tu t t o ca lm ie ra t i ed
omogenei su tutto il territorio dei
21 Comuni.
Dal punto di vista ambientale il
servizio mira ad aumentare il
controllo su quanti rifiuti si
producono e dove questi vengono
conferiti, stimolandone, nel
contempo, il recupero ed il
riciclaggio e fornendo come
importante contro-partita la

garanzia di controllo che solo
l'Ente pubblico può assicurare.
Nella pagina seguente
potrete trovare il
regolamento di
adesione al servizio e,
per ogni altra
informazione, potrete
rivolgerVi al Bacino
Padova 4 i cui
uffici restano a
Vostra
completa
disposizione.
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REGOLAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PUBBLICO
INTEGRATIVO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI E

PERICOLOSI NON ASSIMILATI AGLI URBANI DERIVANTI DA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL BACINO PADOVA 4

Il
, in seguito denominato Ente

Gestore, con sede in Piove di Sacco (PD), Via Cavour n. 27/B (
) ha istituito il

, ai sensi degli articoli
4 comma IV° e 21 comma V° del D.Lgs. 22/97 e dell’Articolo 31 della
Legge 267/2000.

CONSORZIO OBBLIGATORIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI - BACINO PADOVA 4

SERVIZIO
PUBBLICO INTEGRATIVO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI E
PERICOLOSI NON ASSIMILATI AGLI URBANI DERIVANTI DA
ATTIVITA’PRODUTTIVE DEL BACINO PADOVA 4

Tel 049
97.03.885 Fax 049 97.05.428 Num. Rifiuti Speciali 199.189986

REGOLAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO

1) OGGETTO

2) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO

La sottoscrizione del modulo di adesione
consente alla Ditta firmataria l'adesione al
Servizio Pubblico Integrativo per la raccolta
ed il recupero e/o smaltimento dei rifiuti
speciali prodotti da aziende industriali,
artigiane e commerciali con sede legale,
produttiva o unità locale nel territorio dei
comuni del Bacino Padova 4; nei termini e
con le modalità approvate dal Consorzio
Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani Bacino di Padova 4 ed in
seguito riportate.
La Ditta firmataria conferirà, secondo le
modalità previste, al soggetto incaricato, tutti
i rifiuti non assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani
gestiti in privativa dai singoli Comuni, prodotti
dalla propria attività dichiarando di
conoscere ed accettare le condizioni tutte del
servizio, così come approvate dal Consiglio
diAmministrazione dell'Ente Gestore.

I rifiuti potranno essere conferiti attraverso le
modalità di seguito riportate.

- Verrà svolto in date
concordate su calendario annuale
predisposto in accordo con l'Ente gestore, o
eventuale soggetto da esso incaricato, sulla
base dei quantitativi di rifiuti prodotti dalle
aziende convenzionate. Le raccolte
verranno suddivise in Pericolosi e Non
Pericolosi. Tale sistema di raccolta prevede
che la Ditta stimi, alla sottoscrizione del
contratto, la qualità e quantità dei rifiuti da
essa prodotti al fine di definire un corretto
calendario di raccolta, inclusi i mezzi e le
metodologie di conferimento da adottare.

- Il servizio su chiamata sarà
disponibile in due tempistiche diverse a
seconda del grado di urgenza richiesto dalla
Ditta, e cioè ordinario ed urgente. La
chiamata ordinaria sarà espletata entro 15
giorni lavorativi dalla prenotazione che potrà
avvenire sia a mezzo telefono che a mezzo
FAX. La chiamata urgente sarà invece
espletata entro tre giorni dalla chiamata,
esclusi festivi. Il servizio di raccolta verrà

1. Servizio di raccolta programmato
presso il produttore

2. Servizio di raccolta su chiamata presso
il produttore

attivato mediante segnalazione alla azienda
esecutrice del servizio comunicando
contemporaneamente, la quantità e qualità
dei rifiuti da conferire.

-
Potrà essere svolto, su precise indicazioni
dell'Ente gestore, in alcuni periodi dell'anno
e comunque in date prefissate, presso aree
idonee dotate di sistemi di pesatura dei
rifiuti.
In tutti i casi la Ditta aderente si impegna a
rispettare
tutte le prescrizioni tecniche impartite
dall'Ente gestore, o eventuale soggetto da
esso incaricato, pena la mancata
esecuzione del servizio e quanto previsto al
successivo articolo ”Inadempienze e
penali”.

La Ditta aderente, in qualità di produttore,
rilascia apposita certificazione sulla tipologia
dei rifiuti da Essa prodotti. Qualora richiesto
la Ditta si impegna rimborsare le analisi
chimiche o merceologiche del proprio rifiuto.
La ditta si impegna, comunque, ad accettare
l'analisi merceologica annuale prevista ed
effettuata dagli impianti di trattamento
conferimento ove saranno collocati i propri
rifiuti. I rifiuti prodotti in quantità limitata
potranno essere consegnati tramite sacchi
trasparenti, di peso non superiore a
chilogrammi 25 cadauno, e tali da poter
agevolmente visionarne il contenuto. Nel
Caso l'Ente gestore, o il soggetto da esso
incaricato, fornisca idonei sacchi per la
raccolta ed il confezionamento dei rifiuti la
ditta è obbligata ad utilizzare tali sacchi. Per
quantitativi di rifiuti considerevoli, questi
devono essere conferiti in contenitori
adeguati ed idonei al contenimento di
eventuali percolati. Tali contenitori possono
essere noleggiati mediante il soggetto
incaricato del servizio a prezzi predefiniti dal
presente contratto. Al momento del
conferimento i rifiuti dovranno essere
suddivisi per tipologia a cura del conferente,
quindi verranno pesati e verrà rilasciata

3. Servizio presso Centro di raccolta

3) MODALITÀ DI CONFERIMENTO E
AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE A
FAVORE DEGLI ADERENTI AL SERVIZIO

apposita ricevuta di pesatura. Non verranno
raccolti i rifiuti qualora gli stessi non siano
conformi, per natura o confezionamento, a
quanto previsto al presente punto o se
inquinati da materiale estraneo o miscelato
con altri rifiuti di diversa natura. In tali casi gli
addetti alla raccolta informano l'Ente gestore
dei soggetti e delle relative irregolarità di
conferimento dei rifiuti. Con l'adesione al
servizio la Ditta è esclusa dall'obbligo di
iscrizione dall'albo gestori per il trasporto dei
propri rifiuti pericolosi che non eccedono la
quantità di 30 Kg. al giorno o di 30 litri al
giorno di cui all'art. 30 comma 4 del D.Lgs.
22/97, nei casi di conferimento presso
centro di raccolta programmati. Nel caso di
raccolta così detta “porta a porta” di rifiuti
speciali pericolosi e non, anche sanitari, il
formular io di ident i f icaz ione sarà
predisposto dal soggetto incaricato del
servizio. La Ditta prende atto che con il
conferimento dei rifiuti al servizio pubblico
integrativo, si applica, al produttore dei rifiuti,
l'esonero dall'obbligo di presentazione della
comunicazione annuale (art. 11, D.Lgs. n°
22/1997) e della relativa tenuta del registro
di carico/scarico (art. 12, D.Lgs. n° 22/1997),
trattandosi di conferimento al gestore del
servizio pubblico.

La Dit ta f i rmatar ia è tenuta al la
conservazione: di copia del contratto di
adesione al servizio pubblico integrativo,
delle fatture attestanti il pagamento dei
corrispettivi, della prima copia del formulario
rilasciato, quando questo sia dovuto, dei
bindelli di peso attestanti la produzione dei
rifiuti. E' tenuta inoltre a dare tempestiva
comunicazione all'Ente gestore di eventuali
disservizi da parte del soggetto incaricato
del servizio.

4) ONERI E OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
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REGOLAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PUBBLICO
INTEGRATIVO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPECIALI E

PERICOLOSI NON ASSIMILATI AGLI URBANI DERIVANTI DA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL BACINO PD 4

5) CORRISPETTIVO PER ILSERVIZIO
E TERMINI DI PAGAMENTO

6) CONTROLLI

7) DURATA DEI CONTRATTO - FACOLTÀ
DI RECESSO

Con l'adesione la Ditta s'impegna a versare
la quota fissa che dovrà essere versata ogni
anno anche in assenza del conferimento. Il
corrispettivo del servizio per il trattamento
delle quantità effettivamente conferite, dovrà
essere pagato dopo il conferimento,
mediante gli usuali canali di pagamento
preventivamente concordati, e comunque
non oltre 30 giorni dalla data di emissione
della fattura da parte dell'Ente gestore o da
parte del soggetto all'uopo incaricato, con la
sola eccezione di part icolar i casi
preventivamente autorizzati. L'importo sarà
calcolato secondo l'elenco prezzi del servizio
approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ente gestore. I prezzi potranno essere
variati in relazione ai costi effettivi del
servizio, dello smaltimento e del recupero.
L'Ente gestore è obbligato a dare idonea
informazione agli utilizzatori per le eventuali
variazioni che dovessero intervenire, ferma
restando la possibilità di non comunicare
variazioni più vantaggiose. Il costo di
trasporto deve essere obbligatoriamente
pagato ogni qualvolta si effettui un servizio
programmato di raccolta presso il produttore.
A questo si somma il diritto di chiamata
ordinario o urgente ogniqualvolta venga
richiesto il servizio di raccolta su chiamata al
di fuori del calendario precedentemente
programmato. Tutti i prezzi sono da
considerarsi al netto delle spese di incasso
ed emissione oltre all'I.V.A. nella misura
prevista per legge.

Fat t i sa lv i i compi t i d i cont ro l lo
specificamente attribuiti dalla legge ai
soggetti all'uopo incaricati, i responsabili
della ditta aderente devono acconsentire che
il personale incaricato dall'Ente gestore,
munito di opportune credenziali di
riconoscimento, acceda presso le zone di
deposito e conferimento per accertarne la
regolarità, sia per quanto concerne le
metodologie di stoccaggio provvisorio che
per il rispetto delle indicazioni tecniche di
imballaggio e conferimento. La Ditta si
impegna, inoltre, ad accettare il controllo
delle operazioni di produzione da parte
dell'Ente Gestore o del soggetto incaricato
allo scolpo di verificare i rifiuti prodotti ed i
processi produttivi.

Il presente contratto decorrere dalla data di
sottoscrizione, scade al 31 dicembre di ogni

anno solare e si rinnova tacitamente di anno
in anno qualora non intervenga disdetta da
parte della ditta aderente mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento o
fax all'Ente gestore o al soggetto incaricato
del servizio, almeno 30 giorni prima rispetto
alla naturale scadenza; oppure da parte
dell'Ente gestore con idonea informazione.
In caso di recesso la Ditta aderente dovrà
comunque pagare la quota fissa dell'anno in
corso sino alla data di efficacia del recesso
medesimo. L'Ente gestore si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di sospendere o
interrompere il servizio qualora il numero
delle adesioni all'iniziativa sia tale da non
rendere economicamente e funzionalmente
utile l'avvio e/o la prosecuzione del servizio.
In tal caso l'azienda non potrà rivendicare
richieste di risarcimento o ristoro di danni
salvo la restituzione del corrispettivo
eventualmente già versato.

Nel caso la Ditta aderente non si attenga a
quanto disposto nel presente contratto, fatte
salve le sanzioni stabilite dalla legge, dovrà
pagare a titolo di penale: Euro 50,00 oltre
all'I.V.A. e al diritto di chiamata se, dopo aver
richiesto l'effettuazione del servizio con il
metodo “porta a porta” e stabilito il giorno e
luogo dell'intervento, non si presenterà
all'appuntamento o i rifiuti non saranno pronti
per il carico; Euro 25,00 a metro cubo oltre
all'I.V.A per conferimento non conforme, sia
per quanto riguarda la suddivisione per
tipologia e natura dei rifiuti nonché per il loro
confezionamento. Al fine di garantire una
diffusione dell'iniziativa le sanzioni ed
indennizzi sopra specificati saranno
applicati solo in caso di grave inadempienza
ed a discrezione dell'Ente gestore o del
soggetto incaricato del servizio. L'Ente
gestore o il soggetto incaricato del servizio,
trascorsi 10 giorni dalla contestazione
d e l l ' i n a d e m p i e n z a , p o t r à , a s u o
insindacabi le giudizio, disporre la
sospensione del servizio dandone
successiva comunicazione all'interessato, e
nei casi di maggior gravità risolvere il
rapporto contrattuale.

Per eventuali controversie che dovessero
insorgere tra le parti il foro competente è
quello di Padova.

S'informa che i dati forniti dalle aziende
convenzionate sono trattati dall'Ente
Gestore e dai soggetti eventualmente

8 ) I N A D E M P I E N Z E E P E N A L I

9) CONTROVERSIE

1 0 ) N O R M E S U L L A P R I V A C Y

incaricati, solo per le finalità connesse
all'espletamento del sevizio. Le aziende e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dalla normativa in vigore. Il titolare
del trattamento dei dati in questione è il
Consorzio di Bacino Padova 4 nella persona
del Direttore pro-tempore quale Legale
Rappresentante.

Ogni comunicazione dovrà essere inoltrata
a:

; od eventualmente per
tramite dei soggetti ai quali è stato affidato il
servizio, oppure contattando il

.
Qualora il servizio sia affidato, anche solo
parzialmente, a soggetti terzi la Ditta
aderente riceverà dagli stessi idonea
comunicazione.

Consorzio Obbligatorio per lo
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
Bacino Padova 4, presso la sede
operativa di Piove di Sacco (PD), Via
Cavour 27/B, telefono 049.97.03.885 Fax
049.97.05.428

Numero
Unico Rifiuti Speciali 199.189.986

11) SOGGETTI E COMUNICAZIONI
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