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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DI SCAVO 
PER IL RECUPERO MORFOLOGICO DELL’ ATEg14 DI FINO MORNASCO 

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

dall’Amministrazione Provinciale di Como, dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Fino Mornasco e 
dal presente regolamento predisposto dalla CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. di Via Firenze n°41 a Villa 
Guardia (CO). 

 
Art. 2) Per il recupero ambientale dell’ambito territoriale estrattivo ATEg14 si possono conferire esclusivamente 

terre e rocce di scavo. 
Le terre e rocce di scavo devono necessariamente rientrare nei limiti di cui alla tabella 1/A, all. 5 al titolo V 
della parte quarta del D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006.  

 
Art. 3) La possibilità di conferire terre e rocce di scavo è subordinata: 

a) alla sottoscrizione del presente “regolamento”; 
b) alla comunicazione scritta da inviare alla CARTOCCI IMPIANTI S.R.L., almeno tre giorni prima 

dell’effettivo conferimento, indicante il luogo di provenienza delle terre e rocce di scavo e la relativa 
autorizzazione come da Piano di Utilizzo; 

c) alla compilazione del “documento di trasporto” che ogni autista deve consegnare al momento dello 
scarico. 

 
Art. 4) La “scheda per il conferimento di terre e rocce di scavo” deve essere compilata in ogni parte, la CARTOCCI 

IMPIANTI S.R.L. declina ogni responsabilità in caso di errori e/o mancanze nella compilazione. 
 A scarico avvenuto verrà rilasciato al Conferente copia della ricevuta della pesa indicante il peso esatto del 

materiale conferito. 
 Il peso esatto verrà anche indicato sul “documento di trasporto”.   
 Qualora il Conferente desiderasse avere l’attestazione dell’avvenuto conferimento dovrà predisporre una 

copia della “Scheda per il conferimento di terre e rocce di scavo” in modo che la stessa possa essere 
timbrata e controfirmata. 
 

Art. 5) La CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. ha il diritto di controllare le caratteristiche, la composizione e la 
provenienza del materiale conferito. 

 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. 

 Il Conferente, non potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni. 
 
Art. 6) 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. 7)  E’ un onere del Conferente informarsi sulle tariffe in vigore al momento del conferimento. Sul sito internet 
dell’Azienda è pubblicato il listino in vigore.  

 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. 8) 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.  
 

  
Data ………………………………            Timbro e firma del Conferente ………………………. 
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Art. 9) Il Conferente e gli autisti che da Lui dipendono devono sempre comportarsi con la massima diligenza, 
osservare scrupolosamente la segnaletica presente nell’area di cava e le indicazioni fornite dagli addetti 
allo scarico. 
In nessun caso devono compiere manovre che possano compromettere la stabilità dell’autocarro nel 
momento dello scarico. 
Devono astenersi dall’avvicinarsi al ciglio di scarico in quanto tale operazione può provocare la caduta e/o il 
ribaltamento dell’autocarro. 
La CARTOCCI IMPIANTI S.R.L. non sarà responsabile di eventuali danni a persone e/o a cose dovute a 
cadute, ribaltamenti o quant’altro avvenuti durante le manovre di scarico e comunque avvenuti all’interno 
dell’area dell’ambito ATEg14. 

 Il Conferente è responsabile dei danni che Lui o gli autisti che da Lui dipendono possono arrecare a 
persone e/o a cose quando si trovano all’interno dell’ambito ATEg14. 

 
Art. 10) L’attività di conferimento è prevista in genere dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 
 ORARIO ESTIVO :   dalle ore 08.00 alle ore 12.00; dalle ore 14.00 alle ore 18.00. 
 ORARIO INVERNALE :  dalle ore 08.00 alle ore 12.00; dalle ore 13.00 alle ore 17.00. 

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 all’ambito ATEg14. 

 
Art. 11) Il Conferente dichiara di conoscere e di rispettare tutte le normative che riguardano il conferimento delle 

terre e rocce da scavo ed in particolar modo il DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012 , n. 161 (in Gazz. Uff., 21 settembre 2012, n. 
221) e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 12) 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. 13) Eventuali modifiche del presente regolamento saranno prontamente comunicate. Il presente regolamento si 

compone di n° 2 facciate. 
 
  
 
Data ………………………………            Timbro e firma del Conferente ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati del Conferente: 
 
Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………   
     
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefono ………………………………………… Fax  ……………………………………………………… 
 
E-mail  ………………………………………………………….. PEC ………………………………………… 
 
Partita Iva ……………………………………………………..  C.F. …………………………………………..  
 
Banca d’appoggio …………………………………..… Agenzia ………………………………………… 
 
ABI ………………………. CAB …………………………. CIN ……………………………………. 
 
IBAN ……………………………………………………………… 


