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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO PRESSO L’IMPIANTO DI: 
VILLA GUARDIA VIA FIRENZE N. 41   
DI MATERIALI PROVENIENTI DA: 

 
 DEMOLIZIONI 
 SCAVI STRADALI 
 FRESATURE DI MANTI STRADALI 

 
 

  
Art. 1) L’attività di conferimento è regolamentata dalle norme Nazionali e Regionali, dagli atti autorizzativi rilasciati 

dall’Amministrazione Provinciale di Como e dal presente regolamento predisposto dalla CARTOCCI 
IMPIANTI S.R.L. di Via Firenze n. 41 a Villa Guardia (CO). 

 
Art. 2) La possibilità di conferire i materiali di seguito indicati è subordinata alla sottoscrizione del presente 

regolamento. 
La CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. ha la facoltà, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di non 
ritirare il materiale che il Conferente vuole consegnare. 
La CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. ha il diritto di controllare le caratteristiche, la composizione e la 
provenienza del materiale conferito. 
Il Conferente, sia esso Produttore o Trasportatore non potrà mai richiedere il risarcimento di eventuali 
danni. 

 
Art. 3) Nell’impianto di riciclaggio, situato a Villa Guardia in via Firenze n. 41, si possono conferire esclusivamente 

i seguenti materiali, così come classificati dal D.L. n. 22 del 05/02/97 e delle Direttive del Ministero 
dell’Ambiente del 09/04/2002 e successive integrazioni e modificazioni: 
Codice C.E.R. 
101311  rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle 

voci 101309 e 101310   
170101 cemento 
170102 mattoni 
170103 mattonelle e ceramiche 
170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla 

voce 170106 
170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 
170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 

170901,170902 e 170903   
 

Art. 4) Se durante le operazioni di scarico o anche successivamente la CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. dovesse 
constatare che il materiale conferito non risulta essere conforme alle specifiche di legge, il Conferente 
dovrà, a propria cura e spese ed entro il termine di 3 giorni, rimuovere detto materiale. 
Se il Conferente non dovesse provvedere direttamente alla rimozione del materiale non conforme sarà la 
CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. a compiere detta operazione.  
Le spese sostenute dalla CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. e gli eventuali danni subiti verranno addebitati al 
Conferente. 

 
Art. 5) Lo scarico del materiale è subordinato alla presentazione dell’obbligatorio “Formulario di Identificazione per 

il Trasporto dei Rifiuti” da compilarsi a cura del Produttore del rifiuto ai sensi del D.L. n. 22 del 05/02/97, la 
CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. declina ogni responsabilità in caso di errori e/o mancanze nella compilazione 
del formulario. 
L’esatto peso del materiale conferito verrà indicato direttamente sulle copie del “Formulario di 
Identificazione per il Trasporto dei Rifiuti”.  

 
 

Timbro e firma del Conferente …………..…………………. 
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Art. 6)  E’ un onere del Conferente informarsi sulle tariffe in vigore al momento del conferimento.  
 La fatturazione avverrà a fine mese e i pagamenti verranno effettuati mediante Ri. Ba. 30 gg. D.F.F.M.. 
 
 In caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi di mora calcolati in base al d.lgs. n° 231 del 

09/10/2002.  
 Nel caso di fatture aventi un importo inferiore a € 100,00 verrà aggiunto un importo di € 15,00 come 

contributo di fatturazione e d’incasso. 
 

Art. 7) La CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, 
il servizio di conferimento e il Conferente non potrà pretendere nulla. 
In caso di modifiche delle Leggi o delle autorizzazioni, la CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. ha la facoltà di 
modificare, anche senza preavviso, il presente regolamento. 
 

Art. 8) Il Conferente deve sempre comportarsi con la massima diligenza, osservare scrupolosamente la 
segnaletica presente e le eventuali indicazioni fornite dagli addetti allo scarico. 

 Il Conferente è responsabile dei danni che può arrecare a persone e/o a cose quando si trova negli spazi 
dove oltre ad essere ubicati l’impianto di riciclaggio è situata la sede della CARTOCCI IMPIANTI S.R.L.. 

  
Art. 9) L’attività di conferimento è prevista dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 

ore 18.00. 
Il Conferente deve rispettare gli orari previsti per lo scarico del materiale, pertanto deve evitare di lasciare 
automezzi in sosta lungo la sede stradale che conduce alla CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. 

 
Art. 10) Il Conferente dichiara di conoscere le normative che riguardano il conferimento dei rifiuti. 
 
Art. 11) Il Conferente autorizza la CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003).  
Tali dati non verranno dalla CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. divulgati e saranno custoditi secondo le norme in 
vigore. 

 
Art. 12) Eventuali modifiche del presente regolamento saranno prontamente comunicate. 
 
  
 
 
 
Data ………………………………………………           Timbro e firma del Conferente …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Dati del Conferente: 
 
Ragione Sociale ………………………………………………………………………………………………………………… 
       
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono ……………………………………………………… Fax  …………………………………………………….. 
 
E-mail  ………………………………………………………… 
 
Partita Iva ……………………………………………………..   
 
Banca d’appoggio ………………………………………………..… Agenzia ………………………………………………… 
 
ABI ………………………………. CAB ………………………………. CIN ………………………………. 
 
IBAN ……………………………………………………………………………… 
 


