ALLEGATO n. 5
Convenzione locale tipo ANCI-BIOREPACK

MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO
CONVENZIONE BIOREPACK
da compilare e inviare congiuntamente alle eventuali deleghe/subdeleghe ricevute 1
Nuova convenzione
Inserimento Comune di ....................................................nella convenzione già sottoscritta

A – Parte generale (informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)
CONVENZIONATO
Ragione sociale
Legale rappresentante
Indirizzo Sede Legale
Indirizzo Sede Operativa
P. Iva
IBAN
PEC
SDI (fatturazione elettronica)
REFERENTE
CONVENZIONE
Nome e Cognome
Qualifica
PEC
Indirizzo e mail (facoltativo)
REFERENTE
INVIO CONVOCAZIONE ANALISI*
Nome e Cognome
Qualifica
Telefono
PEC
Indirizzo e mail
* Compilare solo se Referente Convenzione diverso da Referente Analisi

Esclusivamente per chi richieda il convenzionamento entro 60 giorni dalla stipula dell’AT è possibile produrre le
deleghe-sub deleghe entro 90 giorni dalla richiesta di convenzionamento (art. 13.1. AT). In ogni caso Biorepack non
procede al versamento dei corrispettivi previsti dal presente AT fintantoché non abbia ricevuto la delega-sub delega.
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B – Tipologia Convenzionato (informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)
TIPOLOGIA CONVENZIONATO
Ente governo servizi rifiuti
Comuni (singoli o associati)
Gestore RD umido urbano (solo se delegato)
Gestore impianto riciclo organico (solo se delegato o subdelegato)
Gestore impianto trasferenza e affidatario del trasporto (solo se delegato o subdelegato)

C – Scelta opzione obblighi trasmissione dati (Art. 4 Convenzione)

[informazioni obbligatorie]

Dati standard (Allegato B)
Dati aggiuntivi (Allegato C)

D – Periodo di fatturazione prescelto (Art. 11.3. AT)
Annuale
Semestrale
Trimestrale

E – Elenco Comuni oggetto della Convenzione (informazioni obbligatorie)
Compilare la tabella sottostante. In alternativa, allegare elenco con i Comuni.
Qualora i comuni presentino caratteristiche disomogenee (per tipologia di raccolta-impianti di
conferimento) trasmettere l’allegato N. 5 per gruppi di comuni omogenei**
COMUNI

PROVINCIA

NUMERO ABITANTI
COMUNALI SERVITI

** Nel caso di convenzionamento a seguito di delega/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l’elenco
dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle diverse sezioni compilando la Sezione E. Qualora, ai fini di tali
informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee (in termini di modalità di RD ovvero di impianti di
conferimento) trasmettere l’allegato per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 10 comuni
di cui 8 effettuano raccolta stradale e 2 raccolta porta a porta andranno compilati e trasmessi due Allegati n. 5).
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F – GESTIONE
Sezione 1 – RACCOLTA E TRASPORTO (informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)

dati Sezione 1 da indicare solo se noti, qualora il convenzionato sia un gestore impianto riciclo-trasferenza (ad eccezione della colonna n. 1 che va
comunque sempre compilata)
1

Materiale
oggetto
della
convenzione

20.01.08
(rifiuti

biodegradabili di
cucine e mense)

20.03.02
(rifiuti dei
mercati)

20.01.08
e
20.03.02

2
Quantitativo
annuo
(umido
urbano)
raccolto
l'anno
precedente
(ultimo MUD
approvato) [t]

3

Gestore
della
raccolta

4

Tipologia
Gestore

5

Scadenza
affidamento
(eventuale)

6

Tipologia
Raccolta

7
Gestore
del
trasporto
(da RD a primo
impianto di
conferimento)

8
Tipologia
attrezzature raccolta
umido urbano
(informazioni
facoltative)

Ragione Sociale
………………........
P.IVA
……………………
Referente

Affidatario
/appaltatore

……………….......
Indirizzo
Sede Legale

In economia

……………….......
Sede Operativa

In house

……………..........
PEC
…………………..

Cassonetti n. ……..
Porta a
porta
Stradale
Misto

Integrato

Mail

Soggetto
terzo
appaltatore
Trasporto
in
proprio (§)

Bidoncini n. ……….
Colore

…………..

Tipologia sacchetti
RD umido urbano
(§§)
- Bioplastica
compostabile
- Carta

…………………..

(§) art. 8.3. lett. C AT bioplastiche compostabili; (§§) art. 182 ter d.lgs. n.152/2006.
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Sezione 2 – TRASFERENZA *** (informazioni obbligatorie se non diversamente specificato)
dati Sezione 2 da indicare solo se noti, qualora il convenzionato sia un gestore impianto riciclo (ad
eccezione della colonna n. 1 che va comunque sempre compilata)
Compilare la presente Sezione per ciascun impianto di trasferenza in cui il materiale viene conferito
impianto principale di trasferenza
impianto sussidiario di trasferenza
1

2

Impianto
di primo
destino

Conferitori
in impianto
trasferenza

3
Quantitativi
annui
umido
urbano
gestiti
(t)
[ultimo MUD
approvato]

4
Tipologia di Costi
riconosciuti
a impianto
trasferenza

………………........

Costi trasporto sino a
impianto finale riciclo
+ costi trattamento

P.IVA
…………………..

bioplastiche
compostabili)

Ragione Sociale

Referente
……………….......
Indirizzo
Sede Operativa
……………..........
PEC
…………………..

(art. 8.3. lett. A AT
Solo Comuni
ricompresi in
convenzione
Comuni ricompresi in
convenzione +
soggetti terzi

………………………

Solo costi trasporto
(art. 8.3. lett. B AT
bioplastiche
compostabili)

Altro (specificare)

Mail
………………….

…………….

*** compilare solo in caso di conferimento umido urbano in impianto intermedio di trasferenza.

4

ALLEGATO n. 5
Convenzione locale tipo ANCI-BIOREPACK

Sezione 3 – TRATTAMENTO ORGANICO **** (informazioni obbligatorie se non

diversamente specificato)

Compilare la presente Sezione per ciascun impianto di riciclo in cui il materiale viene conferito
impianto principale di conferimento
impianto sussidiario di conferimento

Materiale
conferito

20.01.08
(rifiuti biodegradabili di
cucine e mense)

20.03.02

(rifiuti dei mercati)

20.01.08
e
20.03.02

Impianto
finale
di destino

Ragione Sociale
………………........
P.IVA
…………………..
Referente
……………….......
Indirizzo
Sede Operativa
……………..........
PEC
…………………..
Mail
………………….

Tipologia
impianto
finale
di destino

Tipologia
tariffa
impianto
(informazioni da
rendere se note)
Tariffa a libero
mercato / procedura
negoziale

Tariffa amministrata
Compostaggio
aerobico

Digestione
anaerobica

Impianto integrato
(compostaggio +
digestione)

Tariffa impianti
minimi
(MTR 2 ARERA - All. A,
art. 23)
Tariffa impianti
aggiuntivi
(MTR 2 ARERA - All. A,
art. 24)

Tariffa gestori
integrati
(MTR 2 ARERA - All. A,
art. 22)

**** La Sezione 3 - trattamento organico non dovrà essere compilata qualora dopo il conferimento nell'impianto
intermedio di trasferenza, non si conosca l'impianto finale di destino dell'umido urbano.
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