
 

 

ALLEGATO 5 

Convenzione per la raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili 

prevista nell’ambito dell’Accordo di Programma ANCI – CDCNPA  

siglato in data 7.7.2016 

TRA 

………………………….con sede a ………….. n. …, P.IVA………………. e Cod. Fisc. .………….., 

rappresentata dal …………….. (di seguito “SISTEMA DI RACCOLTA”) 

E 

………………………….con sede a ………….. n. …, P.IVA………………. e Cod. Fisc. .………….., 

rappresentata dal …………….. (di seguito “AZIENDA”) 

di seguito le PARTI 

Premesso che 

a) Il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i. (il “Decreto 188/08”) detta 

specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti derivanti da pile o accumulatori portatili 

provenienti dagli utilizzatori finali, in attuazione della direttiva 2006/66/CE; 

b) Ai sensi delle citate norme i Produttori di pile e accumulatori portatili sono responsabili della 

corretta gestione ambientale dei rifiuti di pile accumulatori portatili conferiti dagli utilizzatori 

finali al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani o ai distributori che forniscono pile e 

accumulatori portatili; 

c) I produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base 

individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di rifiuti di 

pile accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale (art. 

6 del Decreto 188/08); 

d) Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) costituito dai Sistemi 

Collettivi e Individuali è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito 

sulla base dell’art. 16 del D.Lgs. 188/08 per assicurare l’ottimizzazione delle attività di 

competenza dei Sistemi Collettivi e Individuali, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi 

condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei 

rifiuti di pile e accumulatori; 

e) SISTEMA DI RACCOLTA è consorziato del CDCNPA; 

f) Il CDCNPA ha assegnato a SISTEMA DI RACCOLTA la raccolta dei rifiuti di pile ed 

accumulatori portatili per la/le seguente/i provincia/e e/o aree territoriali  

………………..………………………………………………………………………………………… 

sino al ........../………../…………….; 

g) AZIENDA è attualmente il soggetto Gestore del Servizio di Raccolta Rifiuti ed Igiene 

Urbana per i seguenti Comuni delle provincie e/o aree di cui al punto f): 

…………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

h) Nel rispetto degli obiettivi di raccolta indicati dall’art. 8 del suddetto Decreto Legislativo e al 

fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata, i produttori di pile e accumulatori 

portatili possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa 

stipula di una convenzione; 

i) In data …………………. è stato siglato con ANCI l’Accordo di Programma previsto all’art. 6 

co. 3 del Decreto 188/08; 

j) L’Accordo di Programma di cui al punto i) precedente prevede la possibilità di stipulare tra 

Sistemi Collettivi e Individuali aderenti al CDCNPA e Sottoscrittori dell’Accordo apposita 

convenzione per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio, secondo i corrispettivi 

previsti nell’Accordo al quale si rimanda;  

k) Ai sensi dell’art 6 comma 4  Decreto 188/08 la raccolta separata di rifiuti di pile e 

accumulatori portatili è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile 

e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il 

conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori 

costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di 

autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti; 

l) Il Sottoscrittore ha provveduto a perfezionare la procedura elettronica di iscrizione al 

Portale (www.cdcnpa.it) del CDCNPA, indicando i Centri di Raccolta gestiti da AZIENDA. 

 

CONCORDANO 

 

1. PREMESSE 

Le premesse formano parte essenziale e integrante della presente Convenzione.  

2. OGGETTO della Convenzione 

La presente Convenzione ha quale oggetto la gestione dei rifiuti delle pile e degli accumulatori 

portatili (CER 20.01.33* e 20.01.34) esausti conferiti presso i Centri di Raccolta Comunali (CdR) 

gestiti da AZIENDA e iscritti al portale del CDCNPA (www.cdcnpa.it). 

3. Modalità di erogazione del servizio 

AZIENDA si impegna a: 

i) effettuare il servizio di raccolta presso tutti i distributori (ai sensi della definizione di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. t) del Decreto 188/08) che si sono attivati presso il portale del 
CDCNPA e che il SISTEMA DI RACCOLTA dovesse comunicare a seguito dell’attivazione 
degli stessi presso il portale del CDCNPA; 

ii) conferire quanto ritirato dai soggetti di cui ai punti precedenti presso il/i CdR iscritto/i al 
portale del CDCNPA; 

iii) fornire a SISTEMA DI RACCOLTA trimestralmente/semestralmente/annualmente l’elenco 
aggiornato dei punti di raccolta serviti sul territorio ed un report quantitativo relativo alla 
raccolta suddivisa per Comune servito;  
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Il SISTEMA DI RACCOLTA si impegna a provvedere al ritiro ed all’invio a trattamento dei 
quantitativi di rifiuti ritirati presso i CdR iscritti al portale del CDCNPA secondo le modalità previste 
dall’accordo di Programma ANCI-CDCNPA e nel relativo Allegato  1  –  Condizioni generali, del 
7.7.2016.  

4. Corrispettivi 

Per il servizio di cui all’art. 3, SISTEMA DI RACCOLTA riconoscerà a AZIENDA i corrispettivi 
previsti dall’Accordo di Programma ANCI-CDCNPA del 7.7.2016. 

AZIENDA provvederà all’emissione della fattura, considerando il “peso rilevato a destino” indicato 

nei FIR trasmessi da SISTEMA DI RACCOLTA ai sensi dell’art. 3 del presente documento. 

5. Durata e diritto di recesso 

La presente convenzione ha durata di anni ……. (…..) e sarà efficace a decorrere dal 

…/…/………. 

Alla scadenza, la Convenzione si intende tacitamente rinnovata per altri … anno/i salvo recesso 

anticipato di una delle Parti con un preavviso minimo di …. (…) giorni, a mezzo raccomandata con 

avviso ricevimento o mezzi equipollenti) e fatte salve le procedure di assegnazione effettuate dal 

CDCNPA. 

Tariffe e condizioni della presente convenzione saranno rinegoziate a seguito di modifiche 

dell‘Accordo di Programma siglato tra il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori 

(CDCNPA) ed ANCI o di modifiche sostanziali intervenute sulle modalità di gestione del servizio a 

seguito di modifiche normative. 

L’anticipata cessazione del contratto non darà comunque diritto, ad AZIENDA, ad alcun rimborso, 

indennizzo o rifusione danni da parte di SISTEMA DI RACCOLTA, se comunicata nei termini 

indicati.  

6. Cessione del contratto 

A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, il presente accordo ed i diritti 

derivanti dallo stesso, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. 

7. Privacy 

Tutte le Parti sono tenute al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai 

sensi del D. Lgs.193 del 2006. 

8. Foro Competente 

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge Italiana. Per ogni controversia relativa 

all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del Contratto, ovvero connessa al, o 

comunque dipendente dal, Contratto sarà rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Milano. 




