
---------------------------------ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO--------------------------------  

SERVIZIO di TERMOVALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – EER 19.12.12 (speciali 

origine urbana) – EER 19.12.12 (speciali non di origine urbana) – EER 19.12.10 

(rifiuti combustibili derivanti da attività di sterilizzazione rifiuti sanitari), per il 

periodo dal 01.04.2022 al 31.03.2023. ----------------------------------------------------------  

L’anno duemilaventidue, il giorno ………….. del mese di ………….. (…………..) tra i 

signori: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) …………………….. nato a ……………. (………..) il …………… domiciliato per la carica 

presso la sede legale della società, il quale interviene al presente atto nella sua 

qualità di Legale Rappresentante di SILEA SpA - Società Intercomunale Lecchese per 

l'Ecologia e l'Ambiente per azioni, con sede legale in Valmadrera, via Leonardo 

Vassena, 6 , iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco e Codice Fiscale n. 

83004000135 - Partita IVA n. 00912620135.------------------------------------------------ 

2) …………… nato a ……………….. (…..) il ………………, C.F. ………………………, domiciliato 

per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene nella sua qualità 

di Legale Rappresentate della società ………………………………….., avente sede legale in 

Via …………….. - ……………………… (….) ed impianto sito in ………………….………. Via ………-

………………………., Codice Fiscale e Partita IVA ……………………………..-------------------- ---  

--------------------------------------------PREMESSO CHE --------------------------------------------  

-  Silea SpA è una società a partecipazione interamente pubblica che gestisce il 

servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, oltre 

alla produzione di energia elettrica; --------------------------------------------------------------  

- con Decreto AIA n. 14004 del 29.12.2016 la Direzione Generale Ambiente Energia 

e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia ha emesso l’autorizzazione per 

l'impianto di  incenerimento   di  Valmadrera (LC),   di  proprietà  di  SILEA SpA, allo   



smaltimento, mediante incenerimento con recupero energetico, dei rifiuti urbani e 

rifiuti speciali. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le parti convengono e stipulano quanto 

segue: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 1)  Oggetto del contratto-------------------------------------------------------------------- 

Oggetto del contratto è il servizio di termovalorizzazione di rifiuti speciali 

provenienti dall’attività di cernita e separazione meccanica dei rifiuti, codici EER 

19.12.12, definiti come “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11” con 

priorità ai rifiuti derivanti dalle attività di pretrattamento dei rifiuti urbani (sovvalli) 

e EER 19.12.10 definiti “rifiuti combustibili” (limitatamente ai rifiuti derivanti da 

attività di sterilizzazione dei rifiuti sanitari).---------------------------------------------------- 

1.1 – Oneri a carico della Committente: --------------------------------------------------------  

Con il presente contratto Silea SpA si impegna a ricevere e smaltire il rifiuto di cui 

all’oggetto, proveniente dall’impianto della società……………….., sito in Via 

…………………. - …………………….. (…) - autorizzato dalla ………………………………… al n 

…………………. in data ………………………, presso il termovalorizzatore di Valmadrera 

(LC) – Via Leonardo Vassena n. 6 – un quantitativo stimato in  complessive …………….. 

t., per un periodo di 12 mesi (prorogabili per ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le 

parti), decorrenti dal 01.04.2022, e comunque non prima di aver provveduto alla 

consegna dell’originale della fidejussione bancaria e/o assicurativa di cui al 

seguente articolo 4.)----------------------------------------------------------------------------------  

1.2 – Oneri a carico del cliente: -------------------------------------------------------------------  

Con il presente contratto la società ………………. si impegna al conferimento presso 

il termovalorizzatore gestito da Silea SpA, di un quantitativo di ton.  …………….., di   



rifiuti identificati con il codice EER ……………..  -------------------------------------------------  

Art. 2) Durata del contratto------------------------------------------------------------------------ 

Il presente contratto si intende valido dal 01.04.2022 al 31.03.2023, con possibilità  

di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi, previo accordo tra le parti. --------------------  

Art. 3) Corrispettivo e pagamenti----------------------------------------------------------------- 

Il corrispettivo che la società………… si obbliga a versare a Silea SpA per lo 

svolgimento delle attività di cui al punto 1.1 sarà il seguente: ----------------------------  

Euro/ton. ……………………… (diconsi euro…………………………………….…), oltre IVA di 

legge. -------------- --------------------------------------------------------------------------------------  

Silea SpA fatturerà mensilmente i quantitativi conferiti ed il Cliente si impegna ad 

effettuare il pagamento a mezzo ricevuta bancaria a 30 giorni dalla data di 

emissione della fattura, autorizzando sin d’ora Silea SpA all’emissione di ricevuta 

bancaria.------ -------------------------------------------------------------------------------------------  

Le spese relativa all’incasso delle ricevute bancarie sono a carico del Cliente, che 

dichiara di accettare. ---------------------------------------------------------------------------------  

Decorso tale termine, al Cliente senza necessità di costituzione in mora, verranno 

applicati gli interessi nella misura stabilita dall’art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 

192/2012 e smi. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 4) Garanzie. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A garanzia degli impegni contrattuali assunti, la società………………… ha consegnato 

una garanzia fidejussoria, prevista dall’avviso pubblico, per un importo calcolato sul 

quantitativo medio mensile dei rifiuti da conferire nell’arco dell’anno, moltiplicato 

per il costo di smaltimento offerto, moltiplicato per 3 mesi, aggiungendo l’IVA in 

misura di legge, e pertanto determinata in Euro……………………….. . La fidejussione è 

stata emessa dalla ………………. in data ………………………, a garanzia del mancato   



pagamento delle fatture relative al conferimento dei rifiuti ed al mancato 

conferimento delle quantità indicate nella propria offerta. --------------------------------  

Art. 5) Esclusioni------------------------------------------------------------------------ --------------  

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta l’elenco dei rifiuti che sono 

considerati non conformi al conferimento presso il termovalorizzatore: ---------------  

- Oggetti e manufatti in materiale ferroso (es. transenne, profilati di acciaio, 

bombole di gas, telai in alluminio per porte e finestre, fili di ferro ecc.); ----  

- Materiali inerti (es. sassi, sabbia, ghiaia, macerie ecc.); --------------------------  

- Rifiuti polverulenti; -------------------------------------------------------------------------  

- Oggetti e manufatti di legno (es. bobine per cavi, radici d’albero ecc.); ------  

- Oggetti e manufatti di tipo ingombrante (es. materassi, divani, armadi, 

scaffali, mobili di vari tipo, vasche da bagno ecc.); ---------------------------------  

- Pile, batterie; --------------------------------------------------------------------------------  

- Rifiuti elettrici ed elettronici (es. cellulari, stampanti, pc, frigoriferi, lavatrici, 

ecc.); -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Cavi elettrici in genere;--------------------------------------------------------------------  

- Vernici di vario genere, oli esausti, neon, toner, prodotti tessili;---------------  

- Pneumatici di tutti i tipi; ------------------------------------------------------------------  

- Paraurti di tutti i tipi; ----------------------------------------------------------------------  

- Materiale imballato e/o reggiato; (è consentito solamente materiale 

reggiato con una sola reggia di ferro per le balle in corrispondenza dei 

portelli di carico e tutte le altre regge tagliate e possibilmente sfilate dal 

mezzo); ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Bobine intere di carta, plastica e qualsiasi altro materiale; ----------------------  

- Lana di roccia; -------------------------------------------------------------------------------  

  



- Lunghi filamenti di plastiche tipo cellophane; ---------------------------------------  

- Corrugati da cantiere edile; --------------------------------------------------------------  

- Pannelli sandwich; -------------------------------------------------------------------------  

- Pallet interi di qualsiasi materiale. -----------------------------------------------------  

I rifiuti conferiti dovranno avere, indicativamente, una pezzatura massima di 60 cm. 

Sarà applicabile, previa contestazione scritta, una penale pari ad Euro 1.000,00.=, 

IVA esclusa, in caso di non conformità del rifiuto. --------------------------------------------  

Art. 6) Modalità di conferimento----------------------------------------------------------------- 

Il ricevimento dei mezzi potrà avvenire in ogni giorno feriale dell’anno, secondo il 

seguente orario:  --------------------------------------------------------------------------------------  

dal lunedì al venerdì  dalle ore 6.30 alle ore 10.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00;-  

il sabato dalle ore 06.30 alle ore 10.30. ---------------------------------------------------------  

Il trasporto dei rifiuti presso il luogo di consegna è eseguito a cure e spese del 

cliente e dovrà essere effettuato da aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali ed 

indicate nell’omologa.----------- --------------------------------------------------------------------  

L'accettazione dei rifiuti all’impianto di   termovalorizzazione   di    Silea SpA sarà  

subordinata alla verifica dei documenti di accompagnamento, ovvero formulario di 

identificazione rifiuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e/o eventuale altra 

documentazione prevista dalla normativa vigente. ------------------------------------------  

I conferimenti non dovranno avere intermediari. --------------------------------------------  

Per ogni conferimento sarà rilasciato da Silea SpA il tagliando di pesata, unitamente 

al formulario di conferimento. ---------------------------------------------------------------------  

Art. 7) Norme sulla sicurezza ed accesso agli impianti.----------------------------------- 

Il rifiuto oggetto del presente avviso è soggetto alla procedura di accettazione rifiuti 

in ingresso al termovalorizzatore “P9.11” (procedura d’omologa). Pertanto, prima   



di qualsiasi conferimento, è necessario provvedere al rilascio dell’omologa stessa: 

si dovrà eseguire la caratterizzazione (analisi merceologica e chimica – in versione  

completa effettata da laboratorio accreditato ACCREDIA, relativamente ai 

parametri indagati e che siano state eseguite non oltre sei mesi dalla data di 

richiesta conferimento). Si dovranno eseguire nuove analisi ogni qualvolta il 

processo produttivo che ha generato il rifiuto subisca delle variazioni significative e 

comunque dopo un tempo non superiore a sei mesi. Occorrerà fornire il certificato 

di analisi e la dichiarazione esplicita di non pericolosità del rifiuto. Ai fini del rilascio 

dell’omologa si renderà necessaria l’esecuzione annuale di un audit ambientale 

dell’impianto. Una volta concluso con esito positivo l’iter di omologa, verrà 

comunicato tramite e-mail ed il cliente potrà provvedere ad effettuare la 

prenotazione dei conferimenti, attraverso apposito modulo. -----------------------------  

La società ……………… nell’accedere agli impianti di Silea SpA dovrà utilizzare gli 

appositi percorsi e le indicazioni stabilite da Silea SpA, senza aggirarsi sugli impianti 

in esercizio o in costruzione. Silea SpA non potrà essere ritenuta responsabile per 

quanto avviene all’interno dell’impianto per l’accesso in zona non autorizzata. La 

società …………………….., oltre ad essere tenuta all’osservanza delle norme 

specificate nella presente scrittura, avrà l’obbligo di osservare e far osservare le 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere 

emanate durante la vigenza del contratto, comprese le disposizioni dettate da Silea 

SpA in applicazione di atti delle Autorità di controllo competenti, specialmente 

quelle riguardanti l’igiene e la sicurezza  e comunque aventi rapporto con l’oggetto 

della presente scrittura.------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 8) Programmazione dei conferimenti---------------------------------------------------- 

La società ………………….  e SILEA SpA concorderanno, settimanalmente, la   



programmazione delle quantità giornaliere conferibili nella settimana successiva, 

in base alla  disponibilità   impiantistica.  Qualora  la società ………………..  per  più  di 

15 giorni  non   utilizzasse  la  possibilità  di conferimento di rifiuti accordata, senza 

preventivo  accordo  con  SILEA  SpA, rimane   stabilito  che     SILEA SpA avrà la 

facoltà   di      programmare     ed     utilizzare     diversamente     tale    possibilità   di     

conferimento. In  ogni   caso        la società …………….. si impegna  ad  avvertire, prima  

telefonicamente,  poi  a mezzo  PEC, almeno  48 ore  prima  del conferimento, la 

mancata     possibilità  di    conferire   il    quantitativo  a    disposizione   oppure un 

quantitativo inferiore, rispetto a quanto programmato.--- ---------------------------------  

Art. 9) Controlli sui rifiuti e revoca del contratto------------------------------------------- 

La società ………………..dovrà inviare semestralmente copia del certificato di analisi 

di caratterizzazione del rifiuto conferito, che dovrà rispettare le caratteristiche 

minime di seguito indicate: -------------------------------------------------------------------------  

- Stato fisico: solido non polverulento; -------------------------------------------------  

- Caratteristiche organolettiche: odore non percettibile; --------------------------  

- Potere calorifico: max 4.300 kcal, ovvero 18.000  kJ/kg.-------------------------- 

SILEA SpA si riserva la facoltà, a sua cure e spese, di eseguire controlli atti a 

verificare la rispondenza dei rifiuti conferiti rispetto ai valori di analisi forniti dal 

produttore/detentore, con particolare riferimento al parametro del potere 

calorifico ed all’origine del rifiuto.---- ------------------------------------------------------------  

Nel caso in cui si riscontrassero valori superiori verrà applicata una maggiorazione 

al prezzo di aggiudicazione da un minimo del 10%, ad un massimo del 20% in 

riferimento al grado di difformità riscontrata. -------------------------------------------------  

Art. 10)  Osservanza di Leggi e Regolamenti-------------------------------------------------- 

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto, il cliente avrà   



l'obbligo di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei 

regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante il corso di validità 

dello stesso, comprese le norme regolamentari dettate da SILEA SpA e le ordinanze 

degli Enti preposti, specialmente quelle riguardanti l'igiene  e  comunque  aventi  

rapporto  con i servizi regolati dal presente   contratto.----------- -------------------------  

Art. 11) Fermo impianto---------------------------------------------------------------------------- 

Le parti si impegnano a mantenere le condizioni riportate nel presente contratto e 

a garantire le prestazioni per tutta la durata dello stesso fatto salvo cause di forza 

maggiore o fermo impianto.------------------------------------------------------------------------  

Per cause di forza maggiore si intendono oltre alle calamità naturali, anche 

ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino a 

sospendere il servizio, nonché a rivedere il tipo di organizzazione e attività. ---------  

Per fermo impianto si intende qualsiasi tipo di fermata totale o parziale 

dell’impianto dovuto a manutenzione programmata e/o straordinaria. ----------------  

In tali evenienze Silea Spa non garantirà la continuità del servizio e la società 

……………. nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento e danno. ----------------------  

Art. 12) Diritto di recesso--------------------------------------------------------------------------- 

Silea SpA ha la facoltà di recedere dalla scrittura privata: ----------------------------------  

a) qualora la garanzia fidejussoria non sia prestata, ovvero nel caso in cui essa sia 

ritirata, annullata o si riveli irregolare. -----------------------------------------------------------  

b) per ripetute difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle dichiarate; 

c) per mancato pagamento, alla singola scadenza, del corrispettivo per il servizio 

reso.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Art. 13) Registrazione-------------------------------------------------------------------------------- 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e  

  



40 del DPR 131/86.----------------------------------------------------------------------------------- 

Le relative spese saranno a carico della parte che avrà provocato la registrazione.  

Art. 14) Responsabilità per danni--------------------------- ------------------------------------- 

La società………………   si  impegna  a  consegnare  i  rifiuti con le modalità ed i 

quantitativi previsti dalla presente scrittura privata ed è responsabile per eventuali 

danni derivanti a Silea SpA o a terzi dalla non corrispondenza del rifiuto alla 

descrizione data. --------------------------------------------------------------------------------------  

SILEA SpA non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a  persone 

e/o cose, aventi rapporto con il cliente o con altre ditte conferenti a suo nome, che 

potessero verificarsi durante le operazioni di scarico o comunque durante la 

permanenza nell’impianto.----------------------------------------------------------- --------------  

Art. 15) Privacy--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali dell’altra parte di cui entra in 

possesso in conformità alle norme di cui al Regolamento UE 679/2016, con 

l’esclusiva finalità di permettere l’espletamento degli adempimenti informativi, 

amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale ed al 

servizio prestato. --------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 16) Disposizioni generali----------------------------------------------------------------------  

a) Silea SpA effettua la sorveglianza radiometrica su tutti i carichi in ingresso 

destinati alla termodistruzione, attraverso un’apposita apparecchiatura collocata 

sul canale di adduzione all’impianto di incenerimento. Nel caso di ritrovamento di 

sostanze radioattive, verranno tempestivamente informati gli Enti competenti e 

saranno attivate tutte le procedure previste per la bonifica del carico, il cui costo 

sarà a completo carico del cliente  che si impegna ad informare della procedura di 

controllo radiometrico anche i produttori dei rifiuti con la stessa convenzionati.---- 

  



b) Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-

sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e BS OHSAS 

18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la 

gestione e il controllo delle attività critiche dal punto di vista dell’ambiente, della 

sicurezza e della qualità. Il cliente  è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni 

operative di propria competenza, in modo  da  soddisfare gli  standards   prefissati   

dalla  direzione  nel  documento  “Politica  societaria per l’ambiente,  la  sicurezza  

e  la  qualità”  documento  pubblicato  sul sito internet di Silea www.sileaspa.it nella  

sezione  Società/Politica  societaria  e  di  cui il cliente dichiara di aver preso visione 

e di condividerne i principi.----------- --------------------------------------------------------------  

c) Silea SpA, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., 

ha adottato il Codice Etico e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 

quale documento che definisce l’insieme dei valori di etica aziendale che la Silea 

SpA riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire 

la commissione di reati previsti dal decreto citato. I documenti sono consultabili sul 

sito internet Silea SpA (www.sileaSpA.it). Il cliente dichiara di averne preso visione 

e di condividerne i principi.--------------- -------------------------------------------------------- -- 

Art. 17) Foro competente------------------------------------------------------- ------------------ 

Per le vertenze che avessero a sorgere tra SILEA SPA e la società …………….. 

qualunque sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, 

viene eletto in esclusiva il Foro di Lecco--------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto in duplice copia, sottoscritto  anche digitalmente. 

SILEA SpA – Il Legale Rappresentante -------------------------------------------------------- 

(……………………………) ____________________________---------------------------------- 

Il Cliente…………...  – Il Legale Rappresentante ---------------------------------------- 

(…………) ______________________________------------------------------------------------- 

http://www.sileaspa.it/

