Venezia,
Area Territoriale Venezia
Prot. n° 22091 AF/bb
Divisione Servizi Ambientali Venezia

Spett.le
_____________________________________
(ragione sociale)

_____________________________________
(indirizzo)

_____________________________________
(codice fiscale /p.iva)
A cura di Veritas:

Convenzione n° ________ /2016

referente: ____________________________
recapito telefonico: ____________________
email: ___________________________________

Oggetto: Offerta per il servizio di asporto gratuito di ritiro toner, nastri e cartucce esaurite
In relazione agli accordi intercorsi, ed al sopralluogo da noi effettuato siamo a formalizzarVi
quanto segue:
Art. 1: Oggetto dell’Offerta
Servizio di comodato gratuito di fornitura contenitori e raccolta presso la vs. sede da parte di
Veritas S.p.A. del rifiuto assimilato costituito da toner esauriti .
Art. 2: Modalità del servizio
Veritas S.p.A. attraverso la ditta Re.Te. affida al Committente a titolo di comodato gratuito i
contenitori per la raccolta dei toner esauriti, presso la Vs. sede, specificatamente:
- nr. __ contenitori per toner esauriti
Art. 3: costo del servizio
Il costo della personalizzazione del servizio è stabilito come segue:
1) Noleggio contenitori e gestione del rifiuto toner esauriti CER 160216:
GRATUITO
Art. 4: Oneri a carico del Committente
Il Committente si impegna:
alla diligente conservazione dei contenitori forniti da Veritas S.p.A. ed è direttamente
responsabile degli stessi e del loro corretto utilizzo.
a predisporre a piano terra gli ecobox e qualora se ne utilizzino in più postazioni, pur in un
unico contesto logistico, a raggrupparli in un unico luogo una volta avvisati del giorno

previsto per il ritiro da parte della ditta incaricata. Ogni diversa necessità deve essere
preventivamente concordata tra le parti;
a collocare il contenitore in area interna e coperta , in zona non soggetta ad eventuale alta
marea e possibilmente non in zone di frequente passaggio del pubblico;
a chiedere il ritiro/svuotamento o sostituzione dell’ ecobox quando risulta pieno
ad inserire all’interno dell’ecobox unicamente toner, nastri e cartucce esaurite, eventuali
perdite di toner dovranno essere prevenute inserendo i rifiuti con il proprio imballaggio
primario in plastica o sacchetti chiusi per evitare la dispersione della polvere nociva al
pubblico ed agli operatori stessi
a verificare che, se si utilizzano fotocopiatori a noleggio, non sia previsto nel contratto il
ritiro del materiale esaurito, in questo caso si impegna a non inserire all’interno dell’ecobox
il rifiuto per il quale è già previsto l’asporto.
a non inserire nell’ecobox le vaschette di recupero toner, contenenti la sola polvere di
scarto in quanto queste sono rifiuti speciali ( codice CER 080318) ed il loro ritiro deve
avvenire separatamente ed a corrispettivo
Il Committente dichiara che i rifiuti affidati ad Veritas S.p.A. sono identificati dal CER 160216
Ogni responsabilità civile e penale derivante dalla inadempienza al disposto del precedente
comma è da ritenersi ad esclusivo carico del Committente.
Al fine di dare evidenza del rispetto delle condizioni che consentono al Committente di avere
accesso alle semplificazioni amministrative (Il Committente non è tenuto all’obbligo di compilazione
del Formulario e Registrazione sul Registro di Carico e scarico), questi deve richiedere al
trasportatore copia della Bolla di Servizio con indicata la data e la quantità ritirata e conservarla per
cinque anni a comprova dell’avvenuto ritiro.
Art. 5: Oneri a carico di Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A, attraverso la ditta Re.Te., provvederà alla collocazione dei contenitori entro 15 giorni
dalla loro richiesta (anche telefonica).
Veritas S.p.A. attraverso la ditta Re.Te., si impegna a provvedere al ritiro/svuotamento o
sostituzione dell’ecobox entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta o secondo un calendario
concordato preventivamente fra le parti. Le operazioni dovranno avvenire alla presenza di
personale incaricato dal Committente.
Eventuali segnalazioni per l’attivazione/richiesta di asporto e/o mancata effettuazione del servizio
dovranno essere comunicate a Veritas S.p.A.:
telefono 041-7292026 dalle 08:30 alle 12:30 ( dal lunedì al venerdì)
telefono 800-811333 dalle 08:30 alle 12:30 ( dal lunedì al venerdì)
fax al n°041-7292045
Art. 6: Sicurezza
Per i rapporti intercorrenti nel presente contratto si dovrà assolvere come da disposizioni di cui il
Dlgs n°81/2008.
Art. 7: Interruzione del servizio
Veritas S.p.A. garantisce la continuità del servizio nei tempi e nei modi indicati nella presente
convenzione.

Non costituisce inadempienza alla convenzione il mancato espletamento del servizio a causa di
scioperi, calamità, situazioni meteorologiche eccezionalmente avverse, casi di forza maggiore
comunque non imputabili a Veritas S.p.A..
Veritas spa , si riserva di interrompere il servizio qualora non vengano rispettati gli impegni presi al
momento della sottoscrizione della presente convenzione e si impegna a riattivarlo una volta
ripristinate le condizioni richieste.
Art. 8: Penali
Qualora il rifiuto conferito nei contenitori indicati all’art. 2 non fosse riconducibile alla classificazione
indicata al precedente articolo 4 al Committente saranno applicate le sanzioni previste epr la
violazione di quanto previsto dall’art. 24 comma 1 del “Regolamento per la gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” del Comune di Venezia salvo che il fatto non
comporti danni maggiori, nel qual caso Veritas S.p.A. provvederà ad addebitare le spese che
dovesse sostenere per gli interventi di ripristino e/o per le disfunzioni che a causa di ciò dovessero
verificarsi nel servizio (oltre a quanto previsto al quarto comma dell’Art.4)..
Art 9: Validità della convenzione
La presente convenzione ha inizio il 01/01/2016 e scadenza il 31/12/2017 con tacito rinnovo
annuale salvo disdetta di una delle parti.
La convenzione può essere disdettata da una delle due parti in qualsiasi momento con il
preavviso di giorni 30 a mezzo raccomandata A.R. indirizzata per Veritas S.p.A. in Santa Croce
489 - 30135 Venezia, per il Committente all’indirizzo sopra indicato.
Art.11: Foro competente
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
Responsabile Aziendale per la gestione dei servizi è il Sig. Adolfo Federico (tel 041-7292002).

Venezia, ____________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

In conformità all’art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati e delle
informazioni che ci ha liberamente comunicato sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse al rapporto commerciale
di vendita/acquisto di beni e/o servizi e per elaborazioni statistiche. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la
massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Come stabilito dall’art. 7, Lei ha diritto, in
qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è
Veritas SpA con sede in Santa Croce 489 - Venezia.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
timbro e firma

