ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Servizio Acquisti
Via XX Settembre, 15/2 – 16121 GENOVA
Tel. 010-2445.238/270 Fax 010-2445.230

CAPITOLATO SPECIALE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
(CIG Z6611FA043)
Parte I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Durata e consistenza dell’appalto)
L’appalto avrà durata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Il contratto riguarda il ritiro e lo smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi precisamente descritti nella seconda parte del
presente capitolato.
Il quantitativo di rifiuti da ritirare e smaltire è stimato in 240 contenitori da litri 20 per tutto il periodo contrattuale.
La durata e/o l’oggetto del servizio potranno subire variazioni nell’ordine del 20% in più o in meno (c.d. “quinto d’obbligo”)
calcolato sul valore di aggiudicazione. L’Amministrazione potrà pertanto, entro detti limiti, ridurre od estendere il servizio,
anche con riferimento alle strutture interessate dal servizio medesimo.
L’affidatario del servizio si obbliga comunque, su richiesta dell’Azienda, a proseguirlo anche oltre il termine fissato ai fini di
assicurare la sua continuità in pendenza di nuovo affidamento.
Art. 2 - (Potere d’ordine dell’ASP E. Brignole in caso di contestazione - potere di esecuzione di prestazioni contrattuali
in danno)
Nel caso in cui l’ASP E. Brignole consideri necessaria una prestazione, da parte dell’appaltatore, e questi non la
consideri compresa nel contratto, può ordinarne comunque l’esecuzione e l’appaltatore è tenuto ad ottemperare senza indugio,
salvo il suo diritto di fare in seguito accertare l’effettiva rispondenza al contratto e, in caso negativo, il suo corrispondente
credito.
Nel caso di cui al primo comma, come pure in ogni altro caso di controversia e/o contestazione, generale o
particolare, tra l’ASP E. Brignole e l’Appaltatore, quest’ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere il servizio o
comunque modificarne le modalità esecutive.
Art. 3 - (Sospensioni ed interruzioni del servizio)
Eventuali sospensioni od interruzioni, totali o parziali, che l’ASP E. Brignole dovesse ordinare per cause di pubblico
interesse e/o di forza maggiore sono comunicate nel più breve tempo possibile all’appaltatore, che non ha diritto a
risarcimenti e/o indennizzi.
Art. 4 - (Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore)
L’Impresa ha l’obbligo di:
– rispetto di prescrizioni, leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme vigenti, sia di carattere generale che relative alle
specifiche attività oggetto dell’appalto;
– rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione infortuni per i quali l’impresa è la sola e unica responsabile;
– ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura agli
ospiti.
Art. 5 - (Dispositivi di Protezione Individuale “DPI”)
L’Appaltatore deve fornire al proprio personale dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della
valutazione dei rischi, di cui al documento all'art. 3 comma 9 e art. 18 comma d) del D. Lgs. n. 81/2008 , integrati da quelli
ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.
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La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa
dovesse derivare dall’attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.
L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati
nell’esecuzione del servizio che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.
L’ASP Brignole è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si
avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
In ogni caso di danneggiamento riconducibile al personale e/o all’impresa aggiudicataria, quale che ne sia la causa,
quest’ultima risarcirà direttamente il danneggiato.
L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai
regolamenti, vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio oggetto dell’appalto.
Qualora l’Appaltatore non rispettasse i termini contrattuali, o fossero rilevate inadempienze di qualunque genere,
l’ASP E. Brignole procederà all’applicazione di penalità. L’applicazione delle penali sarà preceduta dalla contestazione
dell’inadempienza, alla quale se entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica l’Appaltatore non fornirà alcuna
motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accettabili, l’ASP E. Brignole applicherà le penali
previste al successivo articolo 7.
Le contestazioni, le intimazioni e le diffide saranno notificate tramite posta, fax o posta elettronica.
In ogni caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l’ASP E. Brignole e l’Appaltatore,
quest’ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere il servizio o comunque modificarne le modalità esecutive.
Art. 7 - (Penali)
L’ASP E. Brignole ha diritto di applicare a carico della Ditta appaltatrice penalità, secondo la gravità dei casi, per
ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione male od imperfettamente eseguita, in percentuale sul corrispettivo
dell’ultimo mese.
Le infrazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con l’Appaltatore.
Salvo casi di particolare gravità, le procedure per l’applicazione delle penalità sono cosi stabilite:
 Per ogni infrazione dopo il secondo richiamo scritto, applicazione di una trattenuta del 2% sul corrispettivo
mensile;
 In caso di persistente inadempienza, applicazione di un’aliquota del 5%;
 In caso di ulteriore inadempienza, applicazione di un’aliquota del 10%;
Sono in ogni caso fatti salvi la risarcibilità di eventuali maggiori danni nonché il ricorso ad ulteriori rimedi, ivi
compresa, ricorrendone le condizioni, la risoluzione del contratto.
L’applicazione della penale potrà avvenire tramite escussione del deposito cauzionale ovvero tramite trattenuta sui
pagamenti.
L’applicazione di penali o la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di
gara.
Art. 8 - (Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa)
In qualunque caso di violazione e di inosservanza o di incapacità di esecuzione da parte della Ditta di quanto
disposto nel presente Capitolato o nei suoi allegati, l’Azienda si riserva il diritto, senza pregiudizio di eventuali addebiti,
dell’immediata rescissione del servizio. In particolare l’ASP E. Brignole ha la facoltà di risoluzione del servizio nei seguenti
casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
a) apertura di procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
b) abbandono dell’appalto, salvo casi di forza maggiore;
c) interruzione non motivata del servizio;
d) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
e) in caso di cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti
al presente capitolato;
f) sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti;
g) per ogni altra inadempienza, anche se qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
La notifica della risoluzione del servizio sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R. al domicilio
dell’Appaltatore. Nei casi sopraindicati il servizio sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
dell’ASP E. Brignole, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di rescissione del servizio per qualunque causa, l’aggiudicazione potrà essere decisa a favore della Ditta
seconda classificata senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento delle fatture per le
prestazioni sino a quel momento eseguite, e l’eventuale rivalsa dell’Amministrazione per il servizio contestato.
Rimane inoltre valida la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento, anche al di fuori dei casi previsti
dal presente Capitolato.
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Art. 9 - (Fallimento, trasformazione)
Fallimento della Ditta appaltatrice: il servizio s’intenderà senz’altro risolto nel caso di fallimento della Ditta
appaltatrice, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza di fallimento.
Trasformazione o fusione della Ditta appaltatrice: la Ditta dovrà segnalare all’Amministrazione ogni evento
societario rilevante ai fini della consistenza della stessa, salvo in caso di fusione, la quota societaria di appartenenza non
influisca sulla consistenza originale che diede luogo all’aggiudicazione del servizio.
Art. 10 - (Personale)
Le Ditte svolgeranno in ogni caso il servizio avvalendosi di personale proprio, rispetto al quale osservano in ogni
caso il vigente CCNL di categoria, nonché tutte le disposizioni di tutela contrattuale, retributiva, assistenziale, previdenziale,
antinfortunistica.
Il fornitore del servizio si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere
le varie prestazioni, nonché a fornire al personale tutte le informazioni e tutta la formazione necessaria perché il contratto
possa essere adempiuto al meglio.
Il personale in servizio deve avere sempre la divisa da lavoro,, nonché la scritta o il distintivo di riconoscimento.
Il personale dovrà avere la massima cura ed adottare tutte le precauzioni per non danneggiare gli immobili, gli
impianti, gli arredi, le attrezzature e ogni altro oggetto, sia di proprietà dell’Azienda, sia di terzi.
In ogni caso di danneggiamento riconducibile al personale e/o all’impresa aggiudicataria, quale che ne sia la causa,
quest’ultima risarcirà direttamente il danneggiato.
L’Appaltatore ed il personale dipendente debbono uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque istituite
dall’ASP E. Brignole. Su richiesta dell’ASP E. Brignole l’Appaltatore è tenuto a presentare copia della documentazione
attestante la regolarità contributiva per i propri dipendenti.
Art. 11 - (Corrispettivi – Pagamenti)
Il corrispettivo dell’Appaltatore comprende ogni prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell’appaltatore,
direttamente o indirettamente necessari per dare i risultati previsti in questo Capitolato, quantunque eventualmente non
menzionati nel Capitolato stesso.
L’Appaltatore mensilmente emetterà distinte fatture per ognuna delle sedi interessate al servizio, ovvero un'unica
fattura riepilogativa purché siano precisamente indicati quantitativi e costi di ogni singola struttura servita. Il corrispettivo si
determinerà applicando il prezzo unitario offerto al numero dei contenitori di rifiuti da 20 litri ritirato e smaltito, comprensivo
della fornitura dei contenitori, del ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi ai sensi del D.Lgs n. 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il corrispettivo di cui sopra remunera anche il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti taglienti quali: aghi, bisturi, ecc. e dei
relativi contenitori.
Pena la restituzione delle stesse al mittente, le fatture dovranno essere corredate del documento (formulario) di
cui al successivo art. 18 e dall’indicazione del codice CIG Z6611FA043)
I pagamenti saranno effettuati di norma tramite rimessa diretta a 60 giorni data arrivo fattura.
L’I.V.A. a carico dell’ASP E. Brignole sarà assolta secondo le vigenti norme.
La liquidazione delle fatture è subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’Impresa nei confronti
dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.
L’ASP Brignole può comunque verificare in ogni momento, sia prima sia dopo il pagamento, l’esattezza dei
corrispettivi fatturati dall’Appaltatore e l’accettabilità delle prestazioni da esso rese, anche se l’Azienda ha prestato l’assenso
e pagato. In esito all’eventuale verifica, l’ASP E. Brignole può pagare meno di quanto l’Appaltatore richiede e/o recuperare
eventuali somme pagate in eccesso. In caso di contestazioni sull’entità dei pagamenti da parte dell’ASP E. Brignole e/o in
caso di ritardo nei pagamenti stessi il Prestatore rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento.
Eventuali irregolarità e/o sospensioni del servizio, saranno considerate gravi inadempienze dell’Appaltatore stesso,
con conseguente possibilità dell’ASP Brignole di risolvere il contratto e/o di disporne temporaneamente l’esecuzione in
danno.
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, nella misura necessaria a garantire la soddisfazione di
eventuali crediti vantati nei confronti del prestatore da soggetti terzi e connessi con l’appalto (ad esempio crediti del
personale dipendente, fornitori, ecc.).
Le fatture dovranno riportare il codice CIG Z6611FA043
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Genova
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
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Art. 12 - (Sicurezza, e disposizioni finali)
L’Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i. D.Lgs. 5 agosto 2009
n° 106 articolo 26. In particolare l’Appaltatore da atto senza riserva di sorta di avere verificato e valutato per diretta
conoscenza i rischi connessi alla sicurezza al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di avere
informato i propri lavoratori. In adempimento agli articoli 18 e 26 del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito dello svolgimento di
attività in regime d’appalto o subappalto, il personale occupato dall’Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore
di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera.
E’ fatto divieto al personale dell’Appaltatore di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell’area
di esecuzione del servizio e di quanto previsto specificatamente dal presente Capitolato.
Il concorrente si considera all’atto della presentazione dell’offerta, a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei luoghi,
locali ed attrezzature oggetto del capitolato, di aver controllato in sito tutte le caratteristiche dei locali, i percorsi e lo stato di
viabilità in genere, al fine di tenerne conto nella previsione del servizio e per procedere alla perfetta esecuzione dello stesso.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto valgono le disposizioni
regolamentari e legislative vigenti in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.
Art. 13 - (Copertura assicurativa)
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso
connesse, derivassero all’ASP E. Brignole, a terzi, cose o persone si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della
Ditta appaltatrice. Sono esclusi i danni derivati da cause esterne e non dovuti all’esecuzione del servizio. La Ditta si assume
la responsabilità derivanti da danni a persone, ivi compresi quelli conseguenti al mancato rispetto delle norme in materia di
sicurezza relativamente al servizio svolto.
Prima dell’inizio del servizio la Ditta appaltatrice è tenuta a dotarsi di adeguata polizza di assicurazione, per
eventuali danni provocati all’ASP E. Brignole, suoi dipendenti, incaricati, ospiti e utenti, a terzi e all’ambiente. Copia della
polizza dovrà essere consegnata all’ASP E. Brignole entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima
dell’inizio del servizio.
Art. 14 - (Controversie)
Per ogni controversia non composta in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.
Per gli effetti del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Genova ai sensi della
disposizione di legge.
Art. 15 - (Responsabile della Ditta)
L’Appaltatore dovrà individuare un suo rappresentante od incaricato che abbia la facoltà di ottemperare tutti gli
adempimenti previsti dal contratto di appalto.
La Ditta dovrà comunicare al Committente il nome dell’incaricato, nonché, l’indirizzo ed il recapito telefonico per
ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio.
L’incaricato dovrà inoltre controllare e coordinare tutto il proprio personale, pretendendo da esso il rispetto delle
norme previste dal presente capitolato. Esso dovrà, mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dal Committente
per il controllo dell’andamento del servizio. In ogni caso di assenza o impedimento dell’incaricato, la Ditta dovrà comunicare
il nominativo di un sostituto.
L’incaricato dovrà inoltre collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
dell’ASP E. Brignole.
Art. 16 - (Rinvio)
Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti in materia di
Pubblici contratti e Contabilità.
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Parte II - MODALITA’ ESECUTIVE DEL SERVIZIO
Art. 17 – (Descrizione del servizio)
Il servizio oggetto dell’appalto deve essere espletato con la puntuale osservanza delle norme di legge e delle
disposizioni del presente Capitolato e riguarda i rifiuti speciali prodotti nelle seguenti strutture assistenziali:
- RSA Doria
Via Struppa, 150;
- RSA Coronata Via Coronata, 100.
I rifiuti oggetto del servizio sono costituiti da rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo derivanti dalle attività
tipiche delle Residenze Sanitarie Assistenziali (rifiuti di medicazione, materiali taglienti quali aghi, bisturi, ecc.).
L’Appaltatore dovrà garantire, compresi nel prezzo del servizio, la fornitura di idonei contenitori conformi alle norme in
vigore. I contenitori per i rifiuti non taglienti dovranno avere una capacità non inferiore a 20 lt.. L’Appaltatore dovrà,
pertanto assicurare che ogni presidio disponga sempre di una sufficiente scorta di tali imballaggi che devono essere della
migliore qualità. I contenitori dovranno riportare tutti i simboli e le diciture prescritte dalla normativa vigente.
Tutti i contenitori monouso destinati alla termodistruzione dovranno essere prodotti con materiali tali da non rilasciare
sostanze inquinanti nell’ambiente. Dovranno inoltre garantire il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro per gli operatori addetti all’assistenza durante il ritiro e le altre fasi di gestione dei rifiuti. Dovranno
essere inoltre dotati dei simboli e delle diciture previsti dalle normative vigenti.
Art. 18 – (Modalità di svolgimento del servizio)
Il servizio appaltato prevede l’esecuzione sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, delle seguenti
prestazioni:
- Ritiro dei contenitori
- il ritiro deve avvenire in orario antimeridiano e con cadenza, da concordarsi con il Responsabile Sanitario di ogni
singola struttura, dall’apposito centro di stoccaggio provvisorio di tutti i contenitori ivi depositati. Tale orario e le
modalità di ritiro dovranno essere rigorosamente rispettati e non dovranno creare intralci all’esecuzione delle attività
delle strutture. In caso di sopravvenuta necessità, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare ulteriori prelievi, su
richiesta, anche telefonica, senza ulteriore aumento di spesa se non il corrispettivo dovuto per il quantitativo prelevato.
- Il ritiro dei contenitori da avviare allo smaltimento, posti negli appositi contenitori da parte degli operatori dell’ASP
Brignole che, una volta chiusi, sono trasportati dagli stessi nei luoghi di raccolta provvisori all’interno della struttura.
- Durante la fase di ritiro dei contenitori dovranno essere adottate tutte le necessarie cautele, sia sotto il profilo della
protezione dagli agenti atmosferici che di salvaguardia dell’aspetto igienico e di sicurezza nei riguardi del personale
operante nella struttura, degli ospiti e di terzi.
- All’atto del ritiro dovrà essere compilato, a cura dell’appaltatore, l’apposito formulario che dovrà essere controfirmato
da un incaricato dell’ASP E. Brignole. Detto documento dovrà riportare il quantitativo conferito. La restituzione del
documento di cui al punto precedente rappresenta presupposto essenziale per la liquidazione all’appaltatore dei
corrispettivi per il servizio svolto;
- Trasporto
- la Ditta aggiudicataria dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi e dei rifiuti sanitari non pericolosi dai
depositi temporanei presenti nelle singole strutture agli impianti di smaltimento, regolarmente autorizzati, con propri
automezzi e personale, nel rispetto della direttiva 94/55/CE (ADR) e successive modifiche e integrazioni, delle
disposizioni regionali, provinciali e, comunque, di tutte le disposizioni vigenti in materia e delle eventuali modifiche
successive.
- Gli automezzi impiegati nel trasporto dovranno essere idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei
rifiuti trasportati e andranno sottoposti ad adeguate bonifiche periodiche.
- E’ fatto divieto di trasportare sullo stesso automezzo rifiuti tra loro incompatibili o in violazione di norme di legge o
regolamenti.
- E’ altresì fatto divieto di trasportare nello stesso automezzo rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e contenitori
puliti.
- Smaltimento
- I rifiuti dovranno essere conferiti agli impianti di smaltimento nel più breve tempo tecnicamente possibile ed in
conformità alla normativa vigente.
- Il servizio di trasporto deve essere svolto con automezzi furgonati autorizzati al trasporto di rifiuti sanitari (CER
180103). Nel corso della raccolta e del trasporto è vietata l’apertura dei contenitori. In caso di rottura o avaria del
contenitore rigido durante la movimentazione nel centro di stoccaggio provvisorio, l’appaltatore è tenuto a
riconfezionare i rifiuti con un nuovo contenitore.
- Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato a cura e spese della Ditta aggiudicataria presso impianti debitamente
attrezzati ed autorizzati, secondo la normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti, pena la risoluzione immediata
del contratto.
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In caso di fermo dell’impianto di smaltimento o di impossibilità di raggiungere lo stesso a causa di eventi eccezionali,
l’aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare il conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo presso altro impianto
senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo per l’ASP Brignole.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli
organi competenti, il carico dei rifiuti venisse dirottato presso impianti non autorizzati.
Qualora nel periodo di decorrenza del presente appalto alla Ditta aggiudicataria scadessero le autorizzazioni regionali e/o
provinciali ed altre eventualmente richieste dalla legge in vigore in materia di smaltimento di rifiuti sanitari, è fatto obbligo
alla Ditta medesima, pena la risoluzione del contratto, di far pervenire, entro quindici giorni dalla data di scadenza, tutti i
documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni al fine di esonerare l’ASP Brignole da ogni responsabilità. Non
dovranno assolutamente esservi giorni non coperti da autorizzazioni regionali e/o provinciali per tutta la durata del contratto,
pena la risoluzione del rapporto contrattuale.
Per ogni trasporto eseguito la Ditta aggiudicataria dovrà restituire alle singole strutture, entro 1 settimana, la copia del
formulario di identificazione timbrata e firmato dal destinatario con l’indicazione dell'impianto che ha provveduto allo
smaltimento dei rifiuti.
La mancata produzione di detta copia timbrata e firmata dal destinatario comporterà la sospensione delle operazioni di
liquidazione delle relative fatture, la segnalazione alle autorità competenti e l’eventuale risoluzione contrattuale.
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