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Sede Legale ROMANA MACERI Centro Italia S.r.l. Via delle Case Rosse, 16 – LOC. TUORI - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)  
Tel. 0575-441292 Fax 0575 – 441385 Part.I.V.A. 02136430515 – www.romanamacericentroitalia.it  - info@romanamaceri.com 

ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI RIFIUTI N. FI000365/OS DEL 19/04/11 
 

Agente incaricato Romana Maceri Centro Italia S.r.l.   n. prot.                    
 

CONFERENTE 

Ragione sociale:                     

 

             

Indirizzo sede legale:   

 

 

Indirizzo LUOGO DEL RITIRO se diverso dalla sede legale:  

 

 

Part.I.V.A.:  
 
 

Tel:                               Fax: 

Cod.fiscale: 
 
 

e-mail: 

http: 
Responsabile Sig.: 
 
 

Tel dir:                          Fax dir: 

Funzione: 
 
 

e-mail: 

 
 
 

CONFERISCE: 
 Incarico alla Romana Maceri C.I.  s.r.l. Via delle Case Rosse, 16 - 52041 Tuori - Civitella della Chiana  per lo smaltimento dei rifiuti prodotti. 

 
 
 

NUOVA CONVENZIONE   MODIFICA    INTEGRAZIONE  
 
 
 

n. CODICE 
CER 

TIPOLOGIA STATO 
FISICO 

CONFEZIONAMENTO    QUANTITA’ QUOTA PRELIEVO 

1 20.01.25 
 

OLIO VEGETALE 
ESAUSTO 

LIQUIDO   GRATUITA 
 
 
 

 
 
 

PERIODICITA’ RITIRO             �  su chiamata   
�  una tantum    
�  settimanale    
�  mensile    
�  annuale nel mese di ____________________________________________ 
�   pluriannuale nei mesi di _________________________________________    
�  altro _________________________________________________________ 

 

NOTE:  
   

 

 
COSTI DELLA SICUREZZA (ai sensi dell’art.26 comma 5 del DLgs81/2008) 
I costi imputabili alla sicurezza sono individuati sul totale fatturato nel 3 % per l’amianto e nell’1,5 % per tutte le altre tipologie di rifiuto e si riferiscono 
a formazione/informazione, dotazione DPI e sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
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Allegato al contratto n.                     /P/ 
1) PROCEDURA DI CONFERIMENTO 
La data del ritiro dei rifiuti verrà fissata in accordo con la società Romana Maceri C.I. srl in funzione della pianificazione dei servizi. I rifiuti saranno consegnati al 
trasportatore autorizzato e destinati a centri autorizzati allo smaltimento. In ogni conferimento possono essere consegnate diverse tipologie di rifiuti purché rientranti 
in quelle previste dal contratto e dalle autorizzazioni.  
In caso di rinvio del ritiro per cause da attribuirsi al produttore, Romana Maceri C.I. srl si riserva il diritto di decidere se addebitare comunque il prezzo del trasporto. 
La Romana Maceri C.I. srl si impegna a mantenere le condizioni di contratto e ad effettuare i ritiri salvo impedimenti tecnici e/o cause di forza maggiore quali 
ordinanze amministrative, modifiche delle autorizzazioni e nuove legislazioni nazionali ed europee in materia, tali da rendere necessaria la sospensione del servizio 
e/o la revisione delle condizioni economiche applicate. 
CARICO: Al fine di evitare disagi nelle fasi di trasporto e smaltimento i contenitori dovranno presentarsi in perfette condizioni e non dovranno presentare segni 
particolari di percolazioni od altro che possono pregiudicare l'incolumità degli operatori; in difetto a quanto sopra gli addetti avranno la facoltà di non ritirare i 
contenitori. I rifiuti dovranno essere tutti etichettati a cura/carico del produttore. In particolare, per quanto concerne i rifiuti pericolosi, dovranno essere etichettati 
nel rispetto della normativa ADR. 
 
2) CONDIZIONI DI SERVIZIO 
Ciascuna delle parti, per sua competenza, si assume la responsabilità dell’osservanza della normativa italiana ed europea che disciplina le varie operazioni di gestione 
dei rifiuti come definito da D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. Il produttore del rifiuto è tenuto alla corretta classificazione del rifiuto prodotto ed è responsabile 
delle informazioni fornite oltre che di quanto dichiarato e sottoscritto con il Formulario di identificazione rifiuto. Il produttore è pienamente responsabile per ogni 
danno che possa derivare alla Romana Maceri C.I. srl  per difformità del rifiuto rispetto a quanto dichiarato.  
In caso di non conformità dei rifiuti Romana Maceri C.I. srl si riserva la facoltà di respingere il carico, in caso di impossibilità di gestione dello stesso, a spese del 
produttore. La Romana Maceri C.I. srl, a richiesta dell'azienda, e pertanto da menzionare nel contratto, si impegna a fornire il materiale occorrente per il corretto 
confezionamento dei rifiuti come: sacconi da 1 mc, fusti da 25 - 50 - 120 litri e cisterne da 1000 litri. 
 
3) DURATA 
La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) e si rinnova automaticamente in mancanza di disdetta scritta da comunicarsi alla Romana Maceri C.I. srl a mezzo 
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza della stessa. 
 
4) PROGRAMMA E MODALITA' PRELIEVI 
I prelievi dei rifiuti verranno effettuati sulla base di quanto convenuto. Viene nel contempo declinata ogni responsabilità della Romana Maceri C.I. srl, in caso di 
mancato prelievo del rifiuto dovuto a mancata comunicazione da parte del produttore del rifiuto dei dati precisi, necessari per il ritiro dello stesso come: qualità, 
quantità e orari. 
 
5) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 
L'inosservanza della presente convenzione porterà automaticamente all'annullamento della stessa. Per quanto non contemplato si fa’ espresso riferimento alla 
normativa di legge vigente. 
 
 
6) ACCONSENTO inoltre al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. Nr. 196/2003 ed in particolare art. 7 e 13. 
 
 
LUOGO E DATA 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
 per espressa approvazione dei paragrafi 1,2,3,4,5,6. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 

 
   ROMANA MACERI                                                                                            
C e n t r o   I t a l i a   S.r.l. 

                              Il Resp. Commerciale Dante Saccocci 


