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Condizioni Speciali di Contratto – Ambiente  

 
Art.1) Con riferimento alla parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 

inquinati” del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ss.mm. ii. e a tutte le 
norme e disposizioni ivi richiamate, il Cliente sia esso produttore, detentore o intermediario dei rifiuti è 
consapevole degli obblighi a suo carico e si impegna al loro integrale rispetto e in particolare a quelli relativi 
alla classificazione con attribuzione del codice CER, alla gestione del deposito temporaneo, alla verifica della 
corretta compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti e di tutti i documenti necessari per il 
trasporto, alla vigilanza sulle operazioni di recupero o smaltimento, alla compilazione dei registri e all’invio 
delle dichiarazioni. 

Art.2) Dalla pagina https://www.ecoopera.coop/it/documenti/ è possibile visualizzare e ottenere copia di 
tutte le autorizzazioni aggiornate in capo a Ecoopera Soc. Coop.  

Art.3) Nel caso il Cliente sia il produttore del rifiuto, Ecoopera Soc. Coop. si impegna a inviare mezzo PEC il 
Formulario di Identificazione dei Rifiuti controfirmato entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti. 

Art.4) Ecoopera Soc. Coop. adotta una politica aziendale fortemente orientata alla tutela della salute e della 
sicurezza dei propri operatori. Il Cliente garantisce che i luoghi dove sono depositati i rifiuti e l’accesso agli 
stessi sono salubri e sicuri. Se applicabile, il Cliente è obbligato a segnalare tutti i rischi, anche interferenziali, 
presenti presso i luoghi a cui devono accedere gli operatori di Ecoopera Soc. Coop. per effettuare il servizio e 
fornire tutte le informazioni e i documenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e da tutte le norme e 
disposizioni ivi richiamate. Il Cliente si impegna altresì a assicurare la massima collaborazione agli operatori di 
Ecoopera Soc. Coop. al fine di garantire che tutte le operazioni di accesso, movimentazione e carico dei rifiuti 
avvengano in maniera sicura. In particolare, il Cliente in qualità di produttore, detentore o intermediario del 
rifiuto è obbligato a segnalare eventuali pericoli specifici che si possano verificare durante la manipolazione o 
il trasporto (a puro titolo esemplificativo la decomposizione violenta o la reattività ad alta temperatura o per 
contatto con taluni agenti chimici). Lo stoccaggio dei rifiuti, i contenitori, gli imballaggi e in generale tutti i 
fattori legati allo svolgimento del servizio devono garantire la possibilità di effettuare le operazioni a cura degli 
operatori di Ecoopera Soc. Coop. in modo sicuro e finalizzato ad evitare incidenti e infortuni. In ogni caso il 
Cliente è obbligato a adottare tutte le cautele necessarie per evitare che gli operatori di Ecoopera Soc. Coop. 
siano esposti a sostanze tossiche o decomponibili a temperature inferiori ai 150 °C con sviluppo di composti 
tossici, reattivi, esplosivi o maleodoranti. 

Art.5) Il Cliente si obbliga all'osservanza della normativa vigente in materia di rifiuti e in particolare a 
rispettare tutte le norme relative alle modalità di classificazione e conferimento. Il Cliente garantisce la 
presenza sul posto al momento del ritiro di un proprio rappresentante per la firma del Formulario di 
Identificazione dei Rifiuti. Il trasporto non potrà iniziare senza la firma sul Formulario di Identificazione dei 
Rifiuti da parte del Cliente; l’eventuale sosta in attesa del cliente o di un proprio rappresentate per la firma del 
Formulario di Identificazione dei Rifiuti verrà interamente addebitata al Cliente secondo il listino in uso senza 
necessità di alcuna preventiva comunicazione, in caso di indisponibilità del Cliente o di un proprio 
rappresentante per la firma del Formulario di Identificazione dei Rifiuti il servizio verrà sospeso e considerato 
come mancata presa con addebito automatico, senza necessità di comunicazione preventiva, di tutte le spese 
connesse alla mancata esecuzione (trasporto, ore impiegate da parte degli operatori, dei logisti e della 
segreteria, gestione annullamento FIR, eventuali spese amministrative e ogni altra eventuale spesa accessoria). 
Il Cliente assume ogni responsabilità per eventuali danni e comunque per qualsiasi conseguenza negativa che 
possa ricadere su Ecoopera Soc. Coop., su terzi o sull'ambiente, per aver conferito materiali con caratteristiche 
difformi da quelle dichiarate o con metodi di confezionamento ed etichettatura difformi da quelli previsti anche 
dal “Nuovo Codice delle Strada”, dalla “Normativa ADR” e dal D.lgs. 15/02/2016 n. 39 ss.mm. ii.. 

Art.6) I rifiuti devono essere conformi all'analisi e alla scheda di omologa del rifiuto, nonché allo stato fisico 
e a tutte le altre caratteristiche indicate nel Formulario di Identificazione dei Rifiuti. Il Cliente è responsabile 
penalmente e civilmente per i danni e comunque per qualsiasi conseguenza negativa che possa ricadere su 
Ecoopera Soc. Coop. o su terzi a seguito della non corrispondenza tra le caratteristiche dichiarate e sottoscritte 
e quanto conferito. In particolare rimane sin d’ora convenuto che il Cliente è responsabile per ogni danno 
causato a cose, animali e persone in seguito alla non corrispondenza del materiale alla descrizione fornita e 
solleva Ecoopera Soc. Coop. da qualsiasi obbligo e responsabilità risarcitoria verso terzi. Inoltre, il Cliente 
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accetta sin d'ora l'addebito automatico e senza necessità di alcuna preventiva comunicazione da parte di 
Ecoopera Soc. Coop., dell'eventuale maggior importo dovuto per l’applicazione di sanzioni da parte 
dell’autorità competente, per la gestione di emergenze, per consulenze, per spese legali, per operazioni di 
trasporto, per stoccaggio, per operazioni di trattamento e/o smaltimento aggiuntive o diverse da quelle 
stabilite e per qualsiasi altra lavorazione o adempimento conseguenti alla violazione di quanto indicato al punto 
5. 

Art.7) Il Cliente con l’accettazione dell’Offerta Contrattuale o con la sottoscrizione del Contratto dichiara di 
conoscere e di essere pienamente consapevole che la possibilità di ritiro, le modalità di confezionamento e 
etichettatura, il trasporto, l’impianto finale di destinazione per le operazioni di recupero o smaltimento e 
conseguentemente la anche possibilità di effettuare il servizio offerto, i tempi per l’esecuzione e il prezzo dello 
stesso si basano e dipendono totalmente dalle informazioni, dai documenti ed eventualmente dalle analisi 
trasferite dal Cliente a Ecoopera Soc. Coop. 
Informazioni, documenti e analisi incomplete, non aggiornate o non corrispondenti al rifiuto oggetto del 
servizio possono comportare non conformità o compromettere l’esecuzione del servizio. 

Art.8) Il Cliente è tenuto a comunicare a Ecoopera Soc. Coop. con la massima tempestività ogni variazione o 
integrazione rispetto alle informazioni, ai documenti ed eventualmente alle analisi fornite per la formulazione 
dell’Offerta Contrattuale. A puro titolo esemplificativo devono essere comunicate variazioni nell’impiego dei 
materiali per la produzione o lavorazione e inviate le relative schede di sicurezza, variazioni nei processi e nei 
cicli produttivi, introduzione di nuovi macchinari… 

Art.9) Il Cliente si obbliga a fornire a Ecoopera Soc. Coop. tutte le informazioni riguardanti l’accessibilità al 
sito oggetto del servizio in particolare tutte le informazioni legate alle limitazioni al transito, ai divieti, alla 
presenza di vincoli, ostacoli, orari, necessità di permessi… che condizionino o vincolino in qualsiasi modo la 
possibilità di eseguire il servizio. 
Nel caso si riscontri la presenza di condizioni o vincoli non comunicati a seguito dell’accettazione dell’Offerta 
Contrattuale o della sottoscrizione del Contratto, Ecoopera Soc. Coop. provvederà all’aggiornamento dei prezzi 
sulla base delle nuove condizioni imposte. Nel caso condizionamenti o vincoli emergessero in fase di esecuzione 
del servizio lo stesso potrà essere sospeso o annullato per impossibilità. In tal caso saranno comunque 
addebitati tutti i maggiori costi sostenuti, nessuno escluso, rispetto al corrispettivo contrattuale. Il Cliente 
accetta sin d'ora l'addebito automatico e senza necessità di alcuna preventiva comunicazione da parte di 
Ecoopera Soc. Coop., dell'eventuale maggior importo dovuto. 

Art.10) Qualsiasi variazione, nessuna esclusa, anche dipendente da terzi, rispetto alle condizioni che hanno 
portato alla formulazione dell’offerta potrà incidere sulla possibilità di esecuzione e sul corrispettivo per 
l’esecuzione del servizio. 

Art.11) Ecoopera Soc. Coop. previa comunicazione scritta si riserva il diritto di comunicare modifiche e 
adeguamento dei prezzi e delle modalità di pagamento fatto salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto 
come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. 
Possono essere accettati per il trasporto esclusivamente i rifiuti chiaramente classificati. La composizione dei 
rifiuti deve essere nota prima dell’imballaggio nei rispettivi contenitori per il trasporto. 

Art.12) In caso di ritiro rifiuti, il Cliente è tenuto alla preparazione in sicurezza del carico e a fornire 
all’operatore di Ecoopera Soc. Coop. la collaborazione necessaria per la presa del materiale.  Nel caso di 
impiego da parte di  Ecoopera Soc. Coop. di attrezzature idrauliche quali ragno o pompe…, i relativi costi 
saranno addebitati al Cliente, salvo diverso accordo scritto, secondo il listino in uso senza necessità di alcuna 
preventiva comunicazione. Eventuali riconfezionamenti che si rendessero necessari per la gestione in sicurezza 
dei materiali saranno addebitati al Cliente, salvo diverso accordo scritto, secondo il listino in uso senza necessità 
di alcuna preventiva comunicazione. 

Art.13) Tutti i rifiuti, a seconda delle diverse tipologie, dovranno essere conferiti sfusi o confezionati secondo 
quanto indicato nell’Offerta Contrattuale o nel Contratto. Il confezionamento dei rifiuti deve necessariamente 
avvenire utilizzando contenitori idonei (fusti, bidoni, cisterne, big bag…), ove previsto omologati, atti a evitare 
spargimenti accidentali e a garantire sempre e da tutti i punti di vista la sicurezza del trasporto e degli operatori 
Ecoopera Soc. Coop.. Ove consentito, i rifiuti possono essere accorpati in base al codice CER ma ciò deve 
avvenire considerando la compatibilità chimica delle sostanze in essi presenti. I contenitori devono possedere 
una adeguata resistenza meccanica e chimica in relazione alle sostanze presenti nei rifiuti che ospitano. I 
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contenitori devono essere integri, in buono stato di conservazione, puliti anche esternamente, chiusi 
propriamente e idonei alla movimentazione; non devono essere riempiti oltre il 90% per evitare rigonfiamenti 
o incidenti agli operatori al momento dell'apertura, devono essere etichettati a norma di legge a cura del 
produttore del rifiuto riportando tutte le informazioni necessarie per individuare chiaramente l’origine e il 
contenuto (produttore o detentore del rifiuto, codice CER del rifiuto, indicazione descrittiva del rifiuto 
contenuto e del relativo inquinante principale come ad esempio "diluente per vernice", per i rifiuti assoggettati 
a norma ADR etichette relative alle classi di appartenenza). 

Art.14) Salvo diversi accordi scritti i rifiuti dovranno essere preparati a cura e responsabilità del Cliente come 
segue: 

a. i rifiuti confezionati in fusti da 200 litri devono essere posizionati a gruppi di 4 su un bancale 120 cm x 
120 cm; 

b. i rifiuti confezionati in fustini fino a 30 litri devono essere posizionati su un bancale 120 cm x 120 cm 
fino a 2 livelli (3 se rifiuti solidi) e comunque fino al massimo un metro di altezza; 

c. i big bag devono essere integri con le bretelle di sollevamento ben solide e non danneggiate, devono 
essere riempiti al massimo per il 90 % e risultare ben chiusi, vanno posti su pallet e devono essere 
omologati UN13H3/Y con R su sfondo giallo se il big bag è utilizzato per rifiuti pericolosi. 

Qualora i rifiuti non fossero preparati come sopra, il tempo necessario per le operazioni di preparazione carico 
verrà interamente addebitato al Cliente secondo il listino in uso senza necessità di alcuna preventiva 
comunicazione. 

Art.15) Il Cliente deve garantire che i rifiuti prima del ritiro siano stabili e non reattivi sia dal punto di vista 
chimico che della possibilità di dare origine a fenomeni di combustione; qualora necessario, devono aver 
completato il periodo di stabilizzazione e/o maturazione. 

Art.16) Non saranno comunque accettati, salvo particolari condizioni specificatamente dettagliate nell’Offerta 
Contrattuale o nel Contratto, rifiuti che presentano radioattività diversa da quella naturale, rifiuti esplosivi, 
rifiuti con presenza di agenti infettivi (escrementi, deiezioni di ogni genere, siringhe raccolte non in ambito 
sanitario…) e rifiuti che presentano una temperatura maggiore di 35 °C. 

Art.17) Nel caso in cui, a insindacabile giudizio degli operatori di Ecoopera Soc. Coop. non vi siano le condizioni 
di sicurezza o non sia chiaramente individuato il rifiuto o la documentazione sia incompleta o non sia garantito 
il rispetto delle norme per effettuare il trasporto, il servizio – anche qualora già in esecuzione – verrà sospeso 
e considerato come mancata presa con addebito automatico, senza necessità di comunicazione preventiva, di 
tutte le spese connesse alla mancata esecuzione (trasporto, ore impiegate da parte degli operatori, dei logisti 
e della segreteria, gestione annullamento FIR, eventuali spese amministrative e ogni altra eventuale spesa 
accessoria). 
Nel caso in cui i contenitori e le eventuali attrezzature per l’espletamento del servizio siano forniti da Ecoopera 
Soc. Coop., il Cliente è obbligato a utilizzare e custodire con cura e massima diligenza il materiale messo a 
disposizione, a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti nell’Offerta Contrattuale o nel Contratto. 
In caso di inadempimento dei suddetti obblighi o nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi previsti 
nell’Offerta Contrattuale o nel Contratto, Ecoopera Soc. Coop. potrà chiederne l’immediata restituzione e 
addebitare i costi sostenuti per la riparazione del materiale danneggiato o per l’acquisto del materiale 
mancante rispetto alle quantità messe a disposizione. 

Art.18) Il Cliente si impegna a non cedere o trasferire neppure temporaneamente a terzi i contenitori 
eventualmente consegnati per l’espletamento del servizio e a conferire esclusivamente a Ecoopera Soc. Coop. 
i rifiuti oggetto del presente accordo, indipendentemente dal riempimento dei contenitori forniti, pena 
l’addebito a titolo di risarcimento degli eventuali contenitori non riconsegnati e delle quantità non conferite 
sulla base del listino in vigore.  

Art.19) I ritiri devono essere prenotati mediante comunicazione telefonica o scritta a Ecoopera Soc. Coop. con 
dieci giorni di anticipo rispetto alla data desiderata per il ritiro o secondo un programma concordato. Il tempo 
tra la richiesta e l’intervento dipende dalla disponibilità delle informazioni e della documentazione necessaria 
per il ritiro e può dipendere anche dalla disponibilità degli impianti finali. 

Art.20) I servizi si svolgono normalmente da lunedì a venerdì dalle 07:00 alle 17:00 esclusi giorni festivi. La 
sosta massima prevista per il ritiro è di tre quarti d’ora. Nel caso di sosta ulteriore o di fermo macchina il tempo 
necessario per le suddette operazioni verrà interamente addebitato al Cliente secondo il listino in uso senza 
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necessità di alcuna preventiva comunicazione. Salvo diverso accordo scritto, l’emissione eventuale sul posto 
da parte di Ecoopera Soc. Coop. di formulari sarà addebitata a € 15,-- (quindici) per formulario emesso. In caso 
di mancato o differito trasporto per ragioni indipendenti dalla volontà di Ecoopera Soc. Coop. e imputabili al 
Cliente, verrà considerata la mancata presa con addebito automatico senza necessità di comunicazione 
preventiva di tutte le spese connesse alla mancata esecuzione del servizio (trasporto, ore impiegate da parte 
degli operatori, dei logisti e della segreteria, gestione annullamento FIR, eventuali spese amministrative e ogni 
altra eventuale spesa accessoria). 

Per l’esatta determinazione della quantità del rifiuto il Cliente riconosce la piena validità dei riscontri effettuati 
presso lo stoccaggio Ecoopera Soc. Coop., presso le sedi dei soggetti esterni alla propria organizzazione a cui 
Ecoopera Soc. Coop. ha eventualmente affidato completamente o in parte l’esecuzione del servizio e/o presso 
l’impianto finale di recupero o smaltimento. 

Art.21) Per la raccolta in colli dove il rifiuto viene gestito fino al recupero o allo smaltimento finale con il 
proprio imballaggio che può anche essere contaminato dal rifiuto stesso, il peso ai fini della contabilizzazione 
si intende comprensivo di imballaggio. 

Art.22) Ogni lotto di rifiuti ritirato da Ecoopera Soc. Coop. è soggetto a controlli effettuati dall’operatore prima 
dell’inizio del trasporto, a controlli effettuati presso lo stoccaggio Ecoopera Soc. Coop.  nel caso di transito dallo 
stesso, a controlli effettuati dall’eventuale trasportatore terzo e a controlli a cura dell’impianto di recupero o 
smaltimento a cui viene destinato il rifiuto. Considerata la natura del materiale e il suo confezionamento non 
è possibile garantire che i controlli in fase di ritiro e presso lo stoccaggio siano in grado di individuare eventuali 
non conformità occulte. Salvo i casi di accorpamento autorizzati di taluni rifiuti sfusi, il sistema di etichettatura 
e tracciabilità di Ecoopera Soc. Coop. consente l’individuazione del rifiuto e quindi del produttore dello stesso 
fino alla consegna presso l’impianto di recupero o smaltimento. Qualora il rifiuto risultasse non conforme alle 
specifiche fornite, alle analisi chimiche, alle dichiarazioni o alla documentazione fornita dal produttore in uno 
qualsiasi dei sopraccitati controlli, lo stesso rifiuto, a insindacabile giudizio di Ecoopera Soc. Coop. o 
dell’impianto di recupero o smaltimento finale, potrà essere respinto e il servizio potrà essere sospeso. In tal 
caso saranno comunque addebitati rispetto al corrispettivo contrattuale tutti i costi aggiuntivi, nessuno 
escluso, per la gestione della non conformità. Il Cliente accetta sin d'ora l'addebito automatico e senza 
necessità di alcuna preventiva comunicazione da parte di Ecoopera Soc. Coop., dell'eventuale maggior importo 
dovuto per analisi, per consulenze, per operazioni di trasporto, per stoccaggio, per operazioni di trattamento 
e/o smaltimento aggiuntive o diverse da quelle stabilite in assenza di non conformità e per qualsiasi altra 
lavorazione o adempimento. 

Art.23) Ecoopera Soc. Coop. ha l’obbligo di segnalare, mediante semplice comunicazione scritta entro 10 
giorni lavorativi dal momento dell’evento o della notifica da parte del trasportatore terzo o dell’impianto di 
destino, l’eventuale esito negativo del controllo e la conseguente non conformità. 

Art.24) In caso di disaccordo riguardante la non conformità l’onere della prova è a carico del Cliente. 
Art.25) Anche con riferimento ai precedenti articoli, il materiale conferito si intende sempre accettato con 

riserva e risulta pienamente accettato solo una volta completate tutte le operazioni di recupero o smaltimento 
finale. 

Art.26) Ecoopera Soc. Coop. a proprio insindacabile giudizio si riserva il diritto di variare o sospendere il 
servizio senza alcuna formalità ed eventualmente di recedere unilateralmente dal contratto mediante semplice 
comunicazione scritta con un preavviso di 15 giorni e senza che il Cliente possa chiedere alcun risarcimento, 
avanzare alcuna pretesa o lamentare alcun danno nei seguenti casi: 

a. Difformità dei rifiuti rispetto alle caratteristiche chimico-fisiche rilevate in sede di valutazione iniziale 
e offerta; 

b. Difformità dei rifiuti rispetto alle informazioni (ad esempio sul ciclo produttivo) e alla documentazione 
(ad esempio schede di sicurezza e analisi) fornite; 

c. Difformità dei rifiuti rispetto a quanto riportato nella documentazione di omologa elaborata in sede 
di valutazione iniziale e offerta; 

d. Difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto alle autorizzazioni al trasporto e/o al recupero e allo 
smaltimento; 

e. Difformità di confezionamento rispetto alle previsioni normative e agli standard per il trasporto; 
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f. Nuove normative, regolamenti o disposizioni di Legge sopravvenute dopo la sottoscrizione dell’Offerta 
Contrattuale o del Contratto riguardanti i rifiuti o il trasporto dei rifiuti o gli impianti di recupero o 
smaltimento, che comportino modifiche che incidono sulle modalità o sui costi di esecuzione del 
servizio; 

g. Sopravvenuta indisponibilità totale o parziale ad accettare i rifiuti da parte degli impianti finali di 
recupero o smaltimento individuati al momento della sottoscrizione dell’Offerta Contrattuale o del 
Contratto dovuta a qualsiasi ragione. A puro titolo esemplificativo per problemi tecnici, per incidenti, 
per modifica delle autorizzazioni, per disposizioni delle autorità competenti, per saturazione dei 
quantitativi gestibili…; 

h. Aumento straordinario (prima della scadenza del contratto e in misura superiore al 10%) dei prezzi 
praticati dagli impianti finali di recupero o smaltimento individuati da Ecoopera Soc. Coop. al 
momento della sottoscrizione dell’Offerta Contrattuale o del Contratto. 

Art.27) Il presente Contratto si intende immediatamente sospeso o risolto in ogni caso, indipendentemente 

da preavviso o disdetta, nel caso in cui gli organi competenti dovessero disporre per qualsiasi ragione, anche 

con provvedimento impugnabile, la sospensione o la chiusura delle attività di stoccaggio in capo a Ecoopera 

Soc. Coop. e di recupero o smaltimento in capo agli impianti a cui Ecoopera Soc. Coop. conferisce i rifiuti, fatta 

salva in questo caso la possibilità tecnica di potersi rivolgere ad altro impianto. Medesima previsione si applica 

in caso di scadenza o sospensione delle autorizzazioni. In caso di sospensione l’Offerta Contrattuale o il 

Contratto riprenderanno efficacia alla cessazione delle cause di sospensione. La risoluzione anticipata non darà 

diritto ad alcuna pretesa economica in termini di rimborso, di ristoro spese, di risarcimento di penalità o di 

danni qualunque sia la causa che abbia determinato la cessazione dell'attività né a nessuna pretesa di alcun 

tipo da parte del Cliente nei confronti di Ecoopera Soc. Coop. 

Art.28) Gli oneri delle prestazioni pattuite con il presente contratto non sono comprensivi di eventuali diritti 
di segreteria, bolli, anticipazioni, vidimazioni, diritti fissi, spese bancarie, eventuali relazioni tecniche o 
adeguamenti tecnici sul posto per l’espletamento del servizio, i cui valori saranno conteggiati e fatturati a parte. 
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