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DECO S.p.A. 
Impianto di trattamento meccanico e biologico con produzione di CDR 

sito in località Casoni di Chieti 
Norme e Condizioni per il conferimento dei rifiuti 

Allegato C al contratto del____________ 
 
1) Il presente regolamento disciplina modalità e condizioni per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani non intercettati dalla raccolta 
differenziata (di seguito, RUI) presso l’impianto di trattamento 
meccanico e biologico con produzione di CDR (di seguito, impianto 
TMB), di proprietà della Deco S.p.A. (di seguito, Gestore). 

2) Nell’impianto TMB possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti 
autorizzati dai relativi atti amministrativi. 

3) I rifiuti saranno pesati dal Gestore a destino presso l’impianto TMB, con 
il sistema della doppia pesata. Tali pesate saranno considerate valide da 
tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cui al presente regolamento. 

4) I Conferitori sono tenuti ad utilizzare automezzi dichiarati tecnicamente 
ed igienicamente idonei, a tenuta stagna e muniti delle prescritte 
abilitazioni. Inoltre, i rifiuti menzionati non devono essere conferiti in 
avanzato stato di decomposizione al fine di scongiurare eventuali 
esalazioni moleste e/o frammisti ad altre tipologie. In caso di perdite 
accidentali di percolato, di rifiuti, etc...., che possano comportare la non 
idoneità al trasporto degli automezzi, il Gestore potrà inibire l’accesso 
dei medesimi all’impianto TMB. A tal fine, prima dell'inizio delle 
operazioni di conferimento, il Conferitore dovrà inviare, debitamente 
compilato, il documento denominato “Modulo conferimento rifiuti” 
(sub allegato 1), allegato al presente regolamento, contenente 
informazioni relative al trasporto ed ai rifiuti conferiti. Eventuali 
variazioni e/o integrazioni che dovessero intervenire circa le 
informazioni relative al trasporto ed ai rifiuti conferiti, dovranno essere 
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comunicate almeno 3 (tre) giorni prima di darvi corso, aggiornando il 
suddetto “Modulo conferimento rifiuti”. 

5) Durante il trasporto, i rifiuti conferiti dovranno essere accompagnati 
dalla documentazione eventualmente prescritta dalle norme vigenti. Gli 
automezzi adibiti al trasporto, qualora richiesto dalle norme vigenti, 
dovranno essere autorizzati alla specifica attività dagli organi preposti 
(es: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 
fuori dai centri abitati per l’anno in corso previsto dal relativo Decreto 
Ministeriale). 

6) Gli automezzi che accedono all’impianto, dopo le procedure di verifica 
amministrativa delle abilitazioni (prima dell’inizio dei conferimenti), 
nonchè dei dati del conferimento (peso, produttore, mezzo, etc.), 
saranno avviati nella “fossa di ricezione”, secondo le istruzioni impartite 
dal personale dell’impianto. Nella “fossa di ricezione” si procederà ad 
una verifica tecnica, effettuando un’eventuale ispezione visiva prima 
dello scarico in fossa, con le modalità stabilite dal personale incaricato 
dal Gestore, avente lo scopo di verificare la conformità dei rifiuti 
conferiti alle tipologie ammissibili all’impianto TMB. In caso di esito 
positivo di tutte le procedure sopracitate, l’automezzo sarà indirizzato 
verso il portone di accesso specificatamente indicato dall’operatore, per 
lo scarico dei rifiuti nella “fossa di ricezione”. In uscita, dopo la 
rilevazione della tara dell’automezzo, il Gestore provvederà al rilascio di 
una copia dello scontrino pesa ed una copia della ricevuta di 
accettazione o del formulario di identificazione del rifiuto (se dovuto). 
Tali documenti dovranno essere controfirmati dal Conferitore. 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, il Gestore si 
riserva, a suo insindacabile giudizio, di far analizzare i rifiuti da un 
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laboratorio di propria fiducia. In caso di riscontrata difformità, il carico 
sarà respinto ed allontanato dall’impianto ed al Conferitore saranno 
addebitati tutti gli oneri relativi alle analisi ed alle eventuali operazioni 
di ricarico. 

7) Il Conferitore è obbligato a risarcire, manlevare e tenere il Gestore 
indenne da qualunque danno diretto o indiretto a persone o cose 
derivanti dall’accesso, dalla manovra e dalla permanenza dei suoi 
automezzi all’impianto TMB e, in generale, da fatto proprio e dei suoi 
incaricati. 

8) Nel caso di sopravvenute difficoltà od impossibilità di accettare i rifiuti 
all’impianto di trattamento per cause non dipendenti dalla volontà del 
Gestore, il Conferitore non potrà pretendere alcun risarcimento o 
indennizzo a qualsivoglia titolo. 

9) I Conferimenti potranno effettuarsi dalle dalle ore 6.00 alle ore 12.30 di 
tutti i giorni feriali. In caso di due giorni festivi consecutivi, il Gestore 
dovrà comunque assicurare il conferimento almeno in una delle due 
festività, ferma restando la facoltà del Gestore di apportare variazioni ai 
suddetti orari e giorni in relazione a specifiche esigenze di servizio od 
imprevisti tecnici, che in tal caso dovranno essere previamente 
comunicate. Per eventuali e motivate esigenze del Conferitore, potranno 
essere concordate con il Gestore, modifiche degli orari sopra indicati; in 
tal caso dovranno essere preventivamente pattuite modalità e condizioni 
economiche. 

10) Il Produttore ed il Conferitore incaricato si impegnano, ciascuno per le 
proprie competenze, a conferire all’impianto TMB esclusivamente i 
rifiuti urbani di provenienza non selettiva, adottando tutte le misure atte 
ad evitare il conferimento, nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti 
urbani indifferenziati, di materiali ingombranti e/o anomali che 
possano creare rischi per la salute  e sicurezza dei lavoratori, nonché 



 pagina 4 di 6 
 

danneggiamenti, arresti e malfunzionamento delle dotazioni 
impiantistiche; ci si riferisce, in particolare  a  scarti di fuochi 
pirotecnici, estintori, contenitori con vernici e/o smalti solidificati, 
bombole del gas, cerchioni metallici, pneumatici, reti e funi da pesca, 
materiali di risulta di attività industriali e/o artigianali, materassi, scarti 
dei frantoi oleari, stuoie in plastica o tessuto, reggette, cavi, etc...E’ fatto 
assoluto divieto di conferimento di rifiuti costituiti da sfalci e potature 
provenienti dal verde pubblico-privato e/o di flussi di rifiuti intercettati 
dalla raccolta differenziata intensiva, domiciliare o di prossimità, 
ancorchè frammisti ai rifiuti urbani non differenziati. 

11) Il Conferitore si obbliga inoltre ad osservare anche le prescrizioni 
tecniche ed organizzative che gli saranno di volta in volta impartite dal 
personale del Gestore, in funzione di specifiche esigenze legate alle 
modalità di conferimento, al fine di assicurare il più sicuro ed efficiente 
servizio di trasbordo dei rifiuti. 

12) Il Conferitore dichiara inoltre di essere pienamente consapevole delle 
responsabilità civili e penali ed amministrative, anche a carico del 
produttore dei rifiuti, derivanti dal mancato rispetto circa:  
- il rispetto delle leggi e della normativa in vigore in materia di 
sicurezza della circolazione stradale; 

- la qualità dei rifiuti trasportati; 
- il rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei 
veicoli adibiti al trasporto; 

- la dotazione ai propri dipendenti di apposito cartellino di 
riconoscimento così come previsto dalla normativa vigente; 

- l’informazione ai propri dipendenti che dovessero venire a contatto 
con notizie ed informazioni non inerenti il presente contratto, di cui 
ne è proibita la diffusione ai sensi del D.Lgs.196/03; 
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- assicurare i propri dipendenti per eventuali danni propri o verso 
terzi. 

13) Il personale del Conferitore dovrà rispettare tutte le direttive degli 
addetti all’impianto TMB ed in particolare: 

- avere un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli 
addetti all’accettazione; nel caso si verificassero degli episodi anomali, 
verrà interdetto l’ingresso al dipendente che ha cagionato tale 
situazione; 

- moderare la velocità degli automezzi rispettando i limiti imposti dalla 
segnaletica all’interno del sito;  

- seguire gli ingressi e i percorsi prefissati ed eventuali indicazioni 
verbali dell’addetto all’accettazione; 

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

- fare uso dell’automezzo per gli spostamenti all’interno del sito e non 
lasciare l’automezzo incustodito; 

- prima di effettuare manovre di retromarcia accertarsi che non vi siano 
persone o materiali lungo il percorso; 

- durante la sosta e le fasi di scarico accertarsi che all’automezzo sia 
azionato il freno di stazionamento; 

- in caso di allarme allontanarsi dalla fonte di pericolo e seguire le 
disposizioni impartite dai responsabili senza assumere iniziative 
personali. 

14) Il Gestore consegnerà al Produttore dei rifiuti, in duplice copia, il 
documento denominato “OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI 
APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE” (sub allegato 2), 
predisposto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. All’interno di tale 
documento sono riportate le norme da osservare all’interno del sito, con 
la mappatura dei rischi specifici interni al sito. Un esemplare di detto 
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documento, controfirmato per presa visione ed accettazione dallo stesso 
Produttore, dovrà essere restituito al Gestore. Il Produttore si impegna 
a divulgarne ed a farne rispettare il contenuto al proprio personale ed 
agli eventuali concessionari del servizio di raccolta e trasporto. 

15) Il mancato rispetto delle norme sopracitate, nonchè delle comuni 
norme di prudenza e diligenza che possano compromettere il regolare 
svolgimento del servizio, comporta la sospensione del conferimento 
con addebito di tutte le spese derivanti. 

16) Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche e/o integrazioni in 
virtù di eventuali sopraggiunte esigenze di carattere tecnico e/o 
normative. 

17) Per tutto quanto qui non previsto si intendono espressamente 
richiamate le clausole e condizioni del contratto di cui il presente 
regolamento costituisce allegato. 
 

 
- Comune di___________________________      
 
 
- DECO S.p.A.__________________________ 
 


