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1) PROGRAMMI DI CONFERIMENTO




Obbligo per il committente di trasmettere la proposta di programma dei conferimenti
entro un termine essenziale.
Termine essenziale per i conferimenti a favore di ENKI
Facoltà per ENKI di non accettare in tutto o in parte il programma proposto dal
committente; di variare le date dei conferimenti anche se già accettate; di respingere
i conferimenti fuori termine.

A seguito delle offerte accettate, il committente potrà effettuare conferimenti corrispondenti ed usufruire
così del servizio prestato da ENKI con le modalità indicate nel contratto e nelle norme generali.
Il committente dovrà, tassativamente, entro le ore 10.00 di ogni giovedì antecedente la settimana di
conferimento, inoltrare per iscritto, all’Ufficio Commerciale via e-mail commerciale@enkisrl.eu l’elenco
dei conferimenti che intende programmare nella settimana successiva, ciascuno con la data richiesta,
fermo restando che non verranno neppure prese in esame da ENKI le proposte di programma
pervenute oltre il termine anzidetto, che deve ritenersi essenziale.
ENKI, il giorno seguente, a mezzo fax, potrà dare conferma del programma dei conferimenti, ed avrà
comunque piena ed insindacabile facoltà di non accettare in tutto o in parte i conferimenti richiesti, e di
variare le date indicate dal committente, al fine di salvaguardare, anche nel pubblico interesse, la
corretta ed efficiente gestione dell’impianto di discarica.
Il committente sarà vincolato all’accettazione di ENKI, anche se difforme dal programma proposto.
ENKI si riserva la facoltà di respingere a propria discrezione, i conferimenti fuori termine.

2) PROCEDURE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO DEL MATERIALE.
2.a) Facoltà di non accettare i rifiuti conferiti.
Il rifiuto, pena la non accettazione, dovrà essere:
 Conforme, fisicamente e chimicamente, alle analisi effettuate durante le procedure di omologazione
ed alla scheda descrittiva fornita;
 (per tutti i tipi di rifiuto) palabile e non gocciolante al momento dell’arrivo in discarica;
Ogni automezzo in arrivo all’impianto sarà sottoposto alle procedure di accettazione prima del
suo invio all’area di scarico.
Durante questa fase si provvederà al controllo visivo del rifiuto (conformità fisica), alla sua pesatura ed
al controllo dei documenti di accompagnamento.
Ogni formulario di identificazione rifiuti trasportati dovrà essere compilato correttamente e riportare i
dati indicati nelle presenti “Norme generali di conferimento”; inoltre, al formulario dovranno essere
sempre allegate le analisi di omologazione da noi effettuate.
ENKI si riserva la facoltà, ogni qual volta lo ritenga opportuno o comunque ogni volta che ne sia
obbligata dalla normativa vigente o dalle prescrizioni amministrative, di verificare le reali caratteristiche
chimiche e fisiche del rifiuto conferito rispetto alle analisi allegate ai documenti di trasporto (formulario
per il trasporto dei rifiuti) se prescritte dalla normativa vigente e/o richieste da ENKI.

2.b) Facoltà di respingere i rifiuti – esclusione per il committente della possibilità di
sollevare eccezioni.

Qualora il rifiuto risultasse non conforme all’omologa anche per uno solo dei suddetti aspetti, ovvero
qualora si accertasse la mancanza dei documenti previsti obbligatoriamente dalle normative vigenti
sarà redatto un VERBALE DI IRREGOLARITA’ DI CONFERIMENTO, sarà data comunicazione (anche
a mezzo fax), al Conferitore, di tale irregolarità ed il rifiuto sarà respinto al mittente ovvero saranno posti
in essere da ENKI in nome e conto di ENKI i rimedi d’obbligo in base alle norme vigenti, senza
possibilità da parte del Conferitore di sollevare eccezione alcuna.
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2.c) Obbligo di risarcimento danni.
E’ fatto divieto assoluto di conferire rifiuti di tipologia diversa da quelle elencate nella ns. autorizzazione,
che viene fornita in copia e che il Conferitore dichiara di conoscere.
A tal riguardo, con la sottoscrizione del presente contratto il Conferitore si impegna a tenere manlevata
ENKI da ogni responsabilità e/o danno diretto e/o indiretto che potesse derivare a ENKI, al personale,
ai mezzi utilizzati o a terzi a causa del conferimento di materiali non consentiti.
Le false dichiarazioni utili a coprire fatti penalmente rilevanti saranno oggetto di informativa alle Autorità
competenti.

2.d) Obbligo per il committente di rimborsare le spese senza sollevare eccezioni.
Sia in caso di conferimento di rifiuti non conformi all’omologa, sia in caso di conferimento di rifiuti di
tipologia diversa da quelle indicate nell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della discarica
ENKI (Autorizzazione Dirigenziale Racc. Gen. n° 1318/2013 del 06/02/2013 della Provincia di Milano) ,
il Conferitore oltre ad essere tenuto a quanto sopra, dovrà comunque rimborsare a ENKI tutte le spese
sostenute per attuare i rimedi prescritti dalla norme vigenti e/o richiesti da ENKI , senza possibilità da
parte del Conferitore di sollevare eccezione alcuna.
Il Conferitore sarà inoltre obbligato al risarcimento dei danni ulteriori tutti.

2.e) Facoltà di risolvere di diritto di contratto.
In caso di violazione da parte del Conferitore anche di uno solo degli obblighi sopra descritti o
comunque indicati nel presente contratto, così come nell’ipotesi di violazione delle norme vigenti e delle
prescrizioni amministrative da parte del Conferitore, ENKI avrà la facoltà di risolvere di diritto il
contratto, ogni eccezione rimossa.

3) VETTORI
Prima dell’inizio delle consegne dei rifiuti, il Conferitore dovrà comunicare il nominativo dei vettori
utilizzati, fornendo per ciascuno le previste autorizzazioni ed iscrizioni all’Albo.
Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con tempestività.
Potranno accedere all’impianto solo automezzi in regola con le autorizzazioni previste per legge,
(Iscriz.ALBO – cat. 4).
Il Conferitore si impegna da subito a mantenere indenne ENKI in caso di danni a persone e/o a cose di
proprietà del Conferitore e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivati dalle attività compiute nell’area di
discarica.

4) ORARIO DISCARICA
Gli orari di ricezione materiale sono i seguenti:
Dal lunedì al venerdì:
Mattino
07.30 – 12.00
Pomeriggio 13.00 – 17.00
Sabato lavorativo:
Mattino
07.30 – 12.30
Eventuali variazioni degli orari di apertura della discarica saranno comunicate da ENKI SRL
esclusivamente a mezzo fax.
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5) DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO
Ogni carico dovrà essere accompagnato dal formulario identificazione rifiuti trasportati – come previsto
dal D.L. n. 145 del 01.04.1998 – debitamente vidimato e contenente i seguenti dati:
Produttore/detentore

Ragione sociale
sede legale
Unità locale
Codice fiscale

Destinatario
Luogo di Destinazione

ENKI Srl C.F. 02545140168
Località Regosella
20023 – Cerro Maggiore (MI)

Autorizzazione n. 1318/2013 del 06/02/2013 e n. 6823/2015 del 27/07/2015.

Il trasportatore del rifiuto

INDIRIZZO COMPLETO
CODICE FISCALE
ESTREMI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Annotazioni

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO CONFORME
CERTIFICATO ANALITICO N°…………..DEL…………..

Caratteristiche rifiuto

INDICARE LA DENOMINAZIONE ATTRIBUITA DAL PRODUTTORE E
RIPORTATA NELL’ANALISI DI OMOLOGA OVVERO DESCRIZIONE
COME DA ELENCO DEI RIFIUTI AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 ALLEGATO D, PARTE IV – TITOLI I E II

Codice rifiuto

IL CODICE C.E.R. ATTIBUITO DAL PRODUTTORE

Firma

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE

AL

AD OGNI FORMULARIO DOVRANNO ESSERE NECESSARIAMENTE ALLEGATE LE ANALISI
DI OMOLOGA EFFETTUATE DAL LABORATORIO CONVENZIONATO CON ENKI SRL ED
OGNI ALTRO DOCUMENTO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA.
L.C.S. Milano li, ……………..

ENKI SRL

CONFERITORE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

_______________________________

______________________________________
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Dichiariamo di aver letto attentamente e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole e le condizioni stabilite ai punti:
1 )

Obbligo per il committente di trasmettere la proposta di programma dei conferimenti entro un termine
essenziale

Facoltà per ENKI SRL di non accettare in tutto o in parte il programma proposto dal committente –
facoltà insindacabile di ENKI SRL di variare le date dei conferimenti anche se già accettate – obbligo
per il committente di dar corso al programma anche in caso di accettazione di ENKI SRL difforme
dalla proposta – facoltà per ENKI SRL di respingere i conferimenti fuori termine.
2 a ) Facoltà di non accettare i rifiuti conferiti.
2 b ) Facoltà di respingere i rifiuti – esclusione per il committente della possibilità di sollevare eccezioni.
2 c ) Obbligo di risarcimento danni.
2 d ) Obbligo per il committente di rimborsare le spese senza sollevare eccezioni.
2 e ) Facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Milano,…………….

ENKI SRL

CONFERITORE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

__________________________

____________________________________

PRIVACY
In relazione al D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti si danno
reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra
richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di entrambe le parti, di
trattamenti, che consistono nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte
le altre operazioni indicate nel D. Lgs. citato. Tali dati saranno trattati per la realizzazione degli scopi del
presente contratto. Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e
mantenuti in ambienti di cui sono controllati gli accessi. I dati e le informazioni elaborate su questa base
potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui
sono stati acquisiti. Ai sensi dell’Art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, è diritto di entrambe le parti ottenere, in
qualsiasi momento, conferma dei propri dati, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui gli stessi
sono sottoposti, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. Quanto sopra vale come
informativa e come consenso in relazione al trattamento ove richiesto.
ENKI SRL

___________________________

CONFERITORE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

____________________________________

4

