
 

CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI DI SMALTIMENTO/TRATTAMENTO/RECUPERO RIFIUTI 

 

1. Definizioni 

- “LINEA GESTIONI SRL”: LINEA GESTIONI SRL, con sede legale in Crema (CR), via del Commercio, 29 COD.FISC. e P.IVA 

01426500193 Iscriz. Reg. Imp.CR 170631 

- “Conferente”: il soggetto, persona fisica, giuridica o altro ente che con la stipulazione del Contratto è autorizzato a 

conferire presso l’impianto di destino indicato in Offerta i rifiuti oggetto del Contratto nei limiti di tempo e quantità 

indicati nel Contratto stesso; 

- “Produttore”: il soggetto, persona fisica, giuridica o altro ente, che ha prodotto i rifiuti che saranno smaltiti in conformità 

al Contratto; 

- “Trasportatore”: il soggetto persona fisica, giuridica o altro ente che effettua il trasporto dei rifiuti; 

- “Contratto”: l’Offerta, le presenti Condizioni generali, le Condizioni Particolari, la lettera di accettazione dell’Offerta e 

tutti i documenti espressamente allegati; 

- “Condizioni particolari”: le condizioni contrattuali specifiche determinate in base alla tipologia di conferimento e 

all’impianto di destino; 

- “Impianto di destino”: l’impianto/i – discarica/e presso cui verranno conferiti i rifiuti  

 

2. Ordine di priorità documenti contrattuali 

In caso di contrasto, la priorità dei documenti costituenti il Contratto è la seguente: 

- Offerta; 

- Condizioni particolari riportate nell’Offerta; 

- Condizioni Generali; 

 

3. Conformità dei rifiuti 

Sono conferibili esclusivamente rifiuti pienamente conformi alle vigenti autorizzazioni dell’Impianto di destino, alle 

eventuali istruzioni operative dell’impianto di destino e alla normativa applicabile, nonché al campione/rifiuto omologato.  

Prima dell’inizio dei conferimenti il Conferente dovrà dar corso alla procedura d’omologa sulla base di quanto previsto 

dall’autorizzazione dell’Impianto di destino. Per l’impianto, l’eventuale analisi dovrà essere eseguita presso laboratorio 

accreditato ACCREDIA secondo norma UNI EN ISO 17025, per ciascun Produttore. 

In ogni caso dovranno essere consegnati i seguenti documenti, compilati e sottoscritti dal Produttore nella persona del 

legale rappresentante: 

- Modulo/Scheda/Dichiarazione identificativa del rifiuto; 

- Idoneo certificato analitico del rifiuto (se richiesto) 

LINEA GESTIONI SRL non darà corso alle operazioni di scarico in caso di mancato invio dei predetti documenti. 

LINEA GESTIONI SRL si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, al fine di verificare le caratteristiche dei 

rifiuti conferiti anche avvalendosi di laboratori di sua fiducia, con spese a carico del Conferente che, in solido con il 

Produttore, sarà in ogni caso responsabile della veridicità di quanto indicato nei formulari di identificazione dei rifiuti, nel 

modulo di caratterizzazione del rifiuto e nel certificato analitico. 

In caso di conferimento di rifiuti non conformi, il Conferente sarà responsabile e terrà LINEA GESTIONI SRL pienamente 

manlevata e indenne da qualsiasi danno a persone e cose, nonché da pretese, rivalse e richieste di risarcimento che LINEA 

GESTIONI SRL possa subire da terzi. 

Qualora la non conformità del rifiuto sia tale da consentire comunque lo smaltimento, LINEA GESTIONI SRL sottoporrà al 

Conferente una nuova offerta. In caso di mancata sottoscrizione di tale nuova offerta o di difformità del rifiuto tale da non 

consentirne lo smaltimento, il relativo carico verrà respinto e riconsegnato al Conferente con oneri a carico di quest’ultimo. 

In tali ipotesi LINEA GESTIONI SRL, senza necessità di formale diffida, potrà sospendere i futuri conferimenti riservandosi 

altresì ulteriori provvedimenti e azioni nelle competenti sedi a tutela dei propri diritti. 

 

4. Peso dei rifiuti 



Ai fini della fatturazione e degli altri adempimenti di legge sarà considerato definitivo esclusivamente il peso dei rifiuti 

rilevato presso l’Impianto di destino. Il peso riportato alla partenza sul formulario rifiuti è pertanto da intendersi 

esclusivamente provvisorio.  

 

5. Programmazione conferimenti 

Il numero dei viaggi e le quantità conferibili saranno confermati al Conferente, di volta in volta, dai referenti di LINEA 

GESTIONI SRL indicati in Offerta in base alla disponibilità degli Impianti di destino. 

 

6. Riduzione, sospensione o cessazione dei conferimenti 

In caso di sopravvenute difficoltà o impossibilità di fruire dell’impianto di destino per qualsiasi motivo dovuto a cause di 

forza maggiore, intendendosi come tali (i) eventi di natura eccezionale o catastrofica; (ii) azioni e provvedimenti della 

pubblica autorità, comprese ipotesi di sospensione e/o revoca delle autorizzazioni dell’Impianto di destino; (iii) 

manutenzione straordinaria dell’Impianto di destino; (iv) ogni altra causa non ragionevolmente prevedibile e che sia 

classificabile come impedimento oggettivo al di fuori del diretto ed immediato controllo di LINEA GESTIONI SRL, compresi 

gli scioperi e agitazioni sindacali, anche del personale dell’impianto, quest’ultima avrà diritto di sospendere o cessare le 

prestazioni inerenti al servizio di conferimento rifiuti senza necessità di preavviso.  

LINEA GESTIONI SRL si riserva altresì la facoltà di ridurre o sospendere temporaneamente i conferimenti nei periodi di 

manutenzione ordinaria o temporanea indisponibilità dell’Impianto di destino. 

Nei casi previsti dal presente articolo il Conferente non potrà avanzare alcuna pretesa a titolo di indennizzo, rivalsa o 

risarcimento danni. 

 

7. Trasporto e noleggio cassoni  

Qualora il Contratto comprenda anche il servizio di trasporto e noleggio cassoni da parte di LINEA GESTIONI SRL, LINEA 

GESTIONI SRL provvederà, anche mediante soggetti da essa incaricati, alle operazioni di ritiro dei cassoni presso il 

Conferente per il trasporto presso l’Impianto di destino, nonché al ricollocamento di cassoni analoghi con la periodicità 

indicata nel Contratto o sulla base delle singole richieste del Conferente, da comunicarsi ad LINEA GESTIONI SRL con almeno 

2 giorni di preavviso, salvo urgenze. Il Conferente sarà responsabile di eventuali danni ai cassoni derivanti dalla non 

conformità dei rifiuti o da uso difforme a quanto consentito. 

La tariffa per i viaggi è rapportata alla distanza tra il luogo di collocamento dei cassoni e l’Impianto di destino e si intende 

comprensiva dell’attività di ricollocazione e ritiro. 

Il Conferente è fatto custode dei cassoni noleggiati e ne è responsabile dell’integrità, fatto salvo il normale deperimento 

d’uso. La movimentazione e lo svuotamento dei cassoni noleggiati potranno essere effettuati esclusivamente da LINEA 

GESTIONI SRL e/o soggetti da questa espressamente autorizzati. Il luogo destinato dal Conferente al deposito dei cassoni 

dovrà essere di facile accesso per LINEA GESTIONI SRL e/o soggetti da essa incaricati.  

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cassoni noleggiati sono a carico di LINEA GESTIONI SRL solo in caso di 

manutenzione per ordinario deperimento d’uso o derivanti da cause non imputabili al Conferente. 

La tariffa di noleggio è rapportata alla tipologia e alla capacità del cassone nonché alla tipologia del rifiuto. 

In caso di impossibilità di esecuzione del servizio di trasporto e noleggio cassoni per cause non imputabili a LINEA GESTIONI 

SRL, al Conferente verranno comunque addebitati i costi e gli oneri relativi al servizio o alla sosta dell’automezzo 

 

8. Trasporti organizzati dal Conferente 

In caso di trasporto all’Impianto di destino organizzato dal Conferente, questo dovrà inviare ai referenti LINEA GESTIONI 

SRL indicati in offerta, relativamente ad ogni Trasportatore, le prescritte autorizzazioni e la documentazione prevista nelle 

Condizioni Particolari almeno 48 ore prima del primo ingresso all’Impianto di destino. Eventuali successive variazioni 

dovranno essere comunicate per iscritto a LINEA GESTIONI SRL con il medesimo preavviso.  

Il mancato invio nel termine stabilito dei predetti documenti consentirà a LINEA GESTIONI SRL di non dar corso alle 

operazioni di scarico. 



Gli automezzi dovranno possedere caratteristiche adatte al alla tipologia di materiale trasportato anche per quanto 

concerne la loro compatibilità nel caso di contemporaneo trasporto di rifiuti diversi, corredati di simbologia identificativa, 

nonché essere adatti al conferimento presso l’impianto di destino e, qualora previsto, abilitati al trasporto secondo la 

normativa ADR. 

I Trasportatori dovranno rispettare i regolamenti e le prescrizioni vigenti nell’Impianto di destino per quanto concerne in 

particolare gli aspetti di sicurezza e protezione dell’ambiente. In caso di riscontrata inosservanza di dette disposizioni LINEA 

GESTIONI SRL avrà facoltà di vietare a tale trasportatore successivi accessi all’Impianto e richiedere conseguentemente al 

Conferente la sua sostituzione con altro soggetto. 

Qualora si verifichi una dispersione accidentale di rifiuti, ovvero una quota parte, anche limitata, del carico rimanga 

all’esterno della zona di ricezione, il Conferente o i suoi incaricati sono tenuti a rimediare; ove non vi provvedano, LINEA 

GESTIONI SRL darà corso alle necessarie attività di pulizia addebitandone i relativi costi al Conferente. 

Il Conferente si impegna a mantenere indenne LINEA GESTIONI SRL da qualsiasi danno a persone e cose, nonché da pretese, 

rivalse e richieste di risarcimento che LINEA GESTIONI SRL possa subire da terzi derivanti dall’attività del Trasportatore. 

 

9.   Corrispettivo, contributi e revisioni prezzi 

Il prezzo indicato nel Contratto si intende comprensivo di eventuali contributi previsti dagli Enti al momento dell’emissione 

dell’Offerta. Eventuali maggiorazioni dei contributi e/o l’istituzione di nuovi diritti o contributi da parte degli Enti aventi 

titolo nel corso della vigenza del Contratto saranno applicati al Conferente nelle misure e per gli importi vigenti al momento 

del conferimento. 

LINEA GESTIONI SRL si riserva la facoltà di effettuare variazioni delle condizioni contrattuali, compreso il prezzo, che 

verranno comunicate al Conferente per iscritto, in caso di sopravvenute modifiche normative o delle condizioni di mercato. 

Il Conferente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione dovrà confermare il proprio assenso 

secondo le modalità previste in Offerta per le comunicazioni. 

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni entro i termini sopra indicati, il Contratto si intenderà 

automaticamente decaduto a tale data, senza che il Conferente possa avanzare, a tale titolo, alcun diritto, pretesa e/o 

rivendicazione nei confronti di LINEA GESTIONI SRL. 

 

10. Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi dovrà avvenire con le modalità previste in Offerta. 

In caso di ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza riportata in fattura, LINEA GESTIONI SRL avrà facoltà di 

applicare gli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/02 senza necessità di preventiva messa in mora. 

 

11. Garanzie 

Se espressamente previsto dal Contratto, a garanzia dei pagamenti e di tutte le somme dovute a LINEA GESTIONI SRL in 

relazione al Contratto, anche a titolo risarcitorio, il Conferente dovrà consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del 

Contratto, pena decadenza immediata dell’Offerta, una fideiussione bancaria o assicurativa del valore e scadenza riportati 

nel Contratto, sulla base del fac-simile che verrà consegnato da LINEA GESTIONI SRL.  

 

12. Cessione, risoluzione e recesso 

Il Contratto non è cedibile a terzi da parte del Conferente.  

LINEA GESTIONI SRL potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in caso di (i) riscontrate difformità 

nei rifiuti conferiti ai sensi del precedente art. 2, (ii) ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni, anche qualora la 

fideiussione sia capiente, senza necessità di messa in mora, (iii) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell’attività 

del Conferente, (iv) apertura di una procedura concorsuale a carico del Conferente. 

LINEA GESTIONI SRL ha comunque facoltà di recedere dal Contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da inviarsi tramite 

raccomandata A.R. 



 

13. Responsabilità amministrativa delle società ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

LINEA GESTIONI SRL ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo contenente i principi di 

organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001 in 

materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 

Pertanto, l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Contratto 

è subordinata al rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore, tra cui la normativa vigente in materia 

di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01. 

Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti al precedente comma il presente 

Contratto potrà essere risolto da LINEA GESTIONI SRL.  

 

14. Foro Competente 

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le Parti sarà competente in via esclusiva il foro di Cremona. 

 

15. Validità dell’Offerta, spese ed oneri 

Il Conferente dovrà accettare l’offerta entro i termini indicati nella stessa e restituire il modulo di accettazione unitamente 

alle Condizioni Generali, alle Condizioni particolari e a tutti gli allegati compilati e sottoscritti per integrale accettazione. 

Ciascuna parte manterrà a proprio carico tutte le spese sostenute in relazione alla negoziazione, stipulazione ed 

adempimento del presente Contratto. 

 

Per accettazione 

Il Conferente 

 

____________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Conferente di approvare specificamente le seguenti clausole 

contrattuali: 3 (Conformità), 5 (Programmazione conferimenti), 6 (Riduzione, sospensione o cessazione dei conferimenti), 

9 (Corrispettivo, contributi e revisioni prezzi), 10 (Pagamenti), 11 (garanzie), 12 (Cessione, risoluzione e recesso), 14 (Foro 

competente) 

 

Il Conferente 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


