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TITOLO I 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO 

DEI RIFIUTI PER I COMUNI SOCI 

 
CAPO I 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O 

RECUPERO DEI RIFIUTI PER I COMUNI SOCI 

 (Discariche - Impianti di Preselezione - Piattaforme) 

 

Art. 1 - Soggetti destinatari del servizio  

1) Soggetti destinatari del servizio sono i Comuni e le Comunità Montane soci della SRT, i 

Comuni facenti parte delle predette Comunità Montane e le imprese da loro incaricate alla 

gestione del pubblico servizio. 

2) La fatturazione dei servizi resi sarà effettuata agli Enti soci, ai Comuni facenti parte delle 

Comunità Montane, previa esplicita richiesta degli stessi, ovvero alle imprese incaricate del 

pubblico servizio, previa richiesta congiunta dagli Enti territorialmente competenti e delle 

imprese medesime.   

 

Art. 2 - Modalità per la quantificazione dei rifiuti conferiti 

1) I Comuni soci e/o l’Ente preposto devono attenersi alle diverse modalità per la 

quantificazione dei rifiuti conferiti negli impianti di SRT S.p.A. ed informare le aziende 

incaricate del servizio di RSU e RD circa le seguenti modalità. 

2) A tale scopo i Comuni Soci e/o l’Ente preposto devono far pervenire i nominativi delle 

aziende incaricate del servizio di RSU e RD comunicando ad SRT S.p.A. con almeno 48 

(quarantotto) ore di anticipo: 

- la durata del servizio; 

- i numeri di targa degli automezzi e le relative autorizzazioni; 

- gli aggiornamenti apportati sugli elenchi automezzi; 

- ogni altra eventuale variazione. 

3) In caso di soggetto incaricato temporaneamente dal gestore del servizio pubblico al trasporto 

di Rifiuti Urbani, le modalità di cui al punto 4) dovranno essere espletate mediante apposito 

modello predisposto dalla SRT S.p.A. (Allegato 1). 

4) I Comuni Soci e/o l’Ente preposto devono far pervenire tempestivamente tutti i dati necessari 

per l’espletamento del servizio di pesatura necessario al normale funzionamento dei 

conferimenti (ad esempio: le variazioni del numero degli abitanti, le composizioni delle 

comunità montane e quant’altro). 

 

Art. 3 - Casistiche per il conferimento 

1) Il conferimento può avvenire esclusivamente a seguito delle seguenti casistiche. 

a) Conferimento singolo:   

SRT S.p.A. provvederà alla doppia pesata (Lordo – Tara = Netto), rilevando il 

quantitativo conferito ed attribuendolo secondo le indicazioni impartite dall’autista, 

previo controllo degli estremi nominativi ed autorizzativi indicate precedentemente dal 

Comune Socio.  

SRT S.p.A. rilascia, altresì, duplice copia della ricevuta attestante l’avvenuto 

conferimento. 
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b) Conferimento di più Comuni con singolo automezzo dietro presentazione di buoni di 

servizio e/o di pesate da parte del trasportatore incaricato: 

 

SRT S.p.A. imputerà ai Comuni il peso indicato nei buoni di servizio e/o nelle pesate 

controllando la consecutività dei pesi ed al Comune sprovvisto di peso, come da 

indicazione dall’autista, viene attribuito il peso calcolato per differenza come da 

esempio seguente: 

- Comune A (Lordo A - Tara automezzo = Netto A) desumibile dal buono/pesata; 

- Comune B (Lordo B – Lordo A = Netto B) desumibile dal buono/pesata; 

- Comune C (Peso Lordo riscontrato in ingresso – Lordo B = Netto C) con 

controllo consecutività dei pesi. 

SRT S.p.A. rilascia, altresì, duplice copia della ricevuta del peso riscontrato in sito, 

attestante l’avvenuto conferimento. 

c) Presentazione di tagliandi di pesate di automezzi diversi da parte del trasportatore 

incaricato con elenco cartaceo dei Comuni conferenti: 

SRT S.p.A. imputerà ai Comuni il peso indicato nelle pesate controllando le rispettive 

ricevute ed attribuirà il peso al Comune indicato dall’autista nel seguente modo: 

 Comune A (Lordo A - Tara automezzo A = Netto A) desumibile dalla pesata; 

 Comune B (Lordo B – Tara automezzo B = Netto B) desumibile dalla pesata; 

 Comune C (Lordo ingresso – Tara uscita  – [Netto A + Netto B] = Netto C). 

SRT S.p.A. rilascia, altresì, duplice copia della ricevuta del peso riscontrato in sito, 

attestante l’avvenuto conferimento e copia dell’elenco cartaceo con il peso rilevato. 

d) Conferimenti di più Comuni senza presentazione di buoni di servizio e/o pesate: 

SRT S.p.A. imputerà ai Comuni indicati dall’autista un quantitativo proporzionale al 

numero degli abitanti nel seguente modo: 

– Comune A (abitanti 450), Comune B (abitanti 350), Comune C (abitanti 200) 

– Totale Abitanti: (A+B+C) = 1.000 

– Peso riscontrato in sito = Lordo ingresso – Tara uscita = Netto Totale 

– Comune A 

– abitanti (450) diviso numero Totale Abitanti (1000) moltiplicato Netto Totale = 

Netto A 

– Comune B 

– abitanti (350) diviso numero Totale Abitanti (1000) moltiplicato Netto Totale = 

Netto B 

– Comune C 

– abitanti (200) diviso numero Totale Abitanti (1000) moltiplicato Netto Totale = 

Netto C 

SRT S.p.A. rilascia, altresì, duplice copia della ricevuta del peso riscontrato in sito, 

contenente anche la suddivisione dei singoli comuni. 

e) Conferimenti di più Comuni con presentazione di buoni di servizio e/o pesate di un 

singolo Comune:  

SRT S.p.A. imputerà al Comune il peso indicato nella pesata e/o buono, controllando la 

correttezza dello stesso ed ai comuni sprovvisti di peso, indicati dall’autista, verrà 

attribuito il peso calcolandolo per differenza e suddividendolo in quantitativi 

proporzionali al numero degli abitanti nel seguente modo: 

 Comune A (Lordo A - Tara A = Netto A) desumibile dal buono/pesata 

 Comune B (abitanti 350) 

 Comune C (abitanti 200) 

 Totale abitanti (B + C) = 550 

 Peso riscontrato in sito = Lordo ingresso – Tara uscita = Netto Totale 

 Comune B: abitanti (350) diviso numero Totale abitanti (550) moltiplicato (Netto 

Totale – Netto A) = Netto B 
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 Comune C: abitanti (200) diviso numero Totale abitanti (550) moltiplicato (Netto 

Totale - Netto A) = Netto C 

SRT S.p.A. rilascia, altresì, duplice copia della ricevuta del peso riscontrato in sito, 

contenente anche la suddivisione dei singoli comuni. 

 

2) Nei casi c) e d), il sistema informatico di acquisizione pesi di SRT S.p.A. provvede 

automaticamente alla ripartizione dei carichi, secondo combinazioni che rispecchiano il flusso 

principale di conferimento e secondo le indicazioni (numero degli abitanti) forniti 

precedentemente dai Comuni Soci e/o dall’Ente preposto. 

3) Gli autisti che non sapranno indicare l’esatta appartenenza dei carichi trasportati non avranno 

il permesso di scaricare i propri automezzi. 

4) Le casistiche sopradescritte, sono state preventivamente concordate ed autorizzate dalle parti. 

5) Ogni eventuale modifica dovrà essere autorizzata da SRT S.p.A. con i Comuni Soci e/o 

dall’Ente preposto. 

6) In tutti i casi sopraelencati, SRT S.p.A. provvederà al controllo degli estremi nominativi ed 

autorizzativi del trasportatore. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere giustificate e 

chiarite dai Comuni Soci e loro ditte incaricate o dagli Enti preposti, tramite comunicazione 

scritta a SRT S.p.A.. In mancanza di tale comunicazione il conferimento non verrà accettato. 

7) In caso di impossibilità di riscontro del peso (mancanza di un buono/pesata, presentazione di 

una ricevuta di pesata errata o non leggibile, peso riscontrato in sito inferiore al peso 

dichiarato, variazioni di peso rilevanti, ecc.), SRT S.p.A. provvederà a sospendere il 

conferimento e darne riscontro alla ditta incaricata del servizio ed al Comune Socio 

interessato che dovranno farsi carico della corretta imputazione dei quantitativi dei rifiuti, 

tramite comunicazione scritta alla stessa SRT S.p.A.. In mancanza di tale comunicazione il 

conferimento non verrà accettato. 

8) Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla SRT S.p.A. per errori e/o inadempienze 

derivanti dalle pesate precedenti e/o da altri fatti imputabili alla modalità del servizio di 

raccolta. 
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CAPO II 

MODALITA’ DI PARTICOLARI CONFERIMENTI DI RIFIUTI DA PARTE DI 

COMUNI SOCI 

 (Discariche   –   Piattaforme) 
 

Art. 4 - Conferimenti a seguito di emissione di provvedimenti contingibili ed 

urgenti 

1) Nel caso di emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti, il Comune Socio dovrà 

specificare le competenze relative agli oneri di smaltimento e/o recupero da corrispondere a 

SRT S.p.A. secondo il vigente sistema tariffario. 

2) Qualora il pagamento degli oneri siano a carico dell’utenza, SRT S.p.A. applicherà le 

procedure per le utenze private, valutando comunque la compatibilità dei rifiuti con le 

autorizzazione degli impianti della stessa SRT S.p.A.. 

 

Art. 5 - Conferimenti a seguito di provvedimenti esumazione ed estumulazione 

1) Per l’espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali 

facenti capo a Comuni Soci, dovrà pervenire a SRT S.p.A., con almeno 48 (quarantotto) ore 

di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi 

identificativi del trasportatore e la durata del servizio. 

2) L’accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 e, in 

particolare, dall’art. 2 “Definizioni”, comma 1, lettera e), numeri 1-2-3-4-5 e dall’art. 12 

“Rifiuti da esumazione e estumulazione”, commi 1-2-4-5-6. 

3) La mancata applicazione delle modalità precedentemente esposte comporterà la non 

accettazione del conferimento negli impianti di SRT S.p.A.. 
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CAPO III 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI 

 (Piattaforme di Novi Ligure e Tortona) 
 

Art. 6 - Conferimenti di rifiuti solidi urbani ingombranti.  

Caratteristiche di recuperabilità.  

Oneri. 

 

1) I rifiuti solidi urbani ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni Soci 

conferiti nelle piattaforme di SRT S.p.A. deve avere caratteristiche di recuperabilità minima 

del 65% (sessantacinquepercento) (percentuale indicata dalla D.G.R. n. 24-5880 del 22 aprile 

2002, pubblicata sul B.U.R. n. 20 del 16 maggio 2002). 

2) I carichi con una percentuale di scarti in materiali non recuperabili superiore al 35% 

(trentacinquepercento) non verranno ammessi alla lavorazione nelle piattaforme, ma dovranno 

essere inviati allo smaltimento nelle discariche con oneri a carico del Comune Socio di 

provenienza. 

3) Gli oneri aggiuntivi sono stabiliti di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. 

4) Per ulteriori informazioni sulle tipologie dei rifiuti da conferire come ingombranti, si rimanda 

alle specifiche presenti nel vigente piano tariffario. 

5) Il presente articolo si applica anche ai rifiuti provenienti dai mercati. 
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CAPO IV 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RECUPERABILI 

 (Piattaforme di Novi Ligure e Tortona)  
 

Art. 7 - Conferimenti di rifiuti recuperabili.  

Riscontro e segnalazione anomalie. 

1) Tutti i rifiuti conferiti presso le strutture di SRT S.p.A. adibite al recupero ed alla 

valorizzazione sono sottoposti dal personale addetto a valutazione della corrispondenza 

qualitativa, indicata dal trasportatore incaricato, segnalando al Responsabile di Settore le 

eventuali anomalie riscontrate con riserva di: 

– non ritirare il materiale; 

– inviare il materiale a smaltimento finale con relativi costi a carico del Comune 

conferente; 

– provvedere alla lavorazione con separazione delle frazioni estranee, ma con 

declassamento qualitativo del materiale con relativo aggravio dei costi a carico del 

Comune conferente. 

2) Per ulteriori informazioni sulle tipologie delle frazioni riciclabili conferibili, si rimanda alle 

specifiche presenti nel vigente piano tariffario. 
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CAPO V 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI 

 (Piattaforme di Novi Ligure e Tortona)  
 

Art. 8 - Conferimenti di rifiuti da parte dell’incaricato servizio RSU e RD. 

1) I rifiuti inerti conferiti presso gli impianti di smaltimento da parte dei Comuni Soci e/o degli 

Enti preposti dovranno essere di idonea pezzatura per il loro utilizzo come infrastrato. 

2) In caso di riscontro di materiale non idoneo, i costi di ritiro saranno rapportati alle lavorazioni 

necessarie per l’adeguamento al succitato utilizzo. 

 

Art. 9 - Conferimenti di rifiuti da parte di Ditte appaltatrici esterne 

all’incaricato servizio RSU e RD. 

1) In caso di conferimento di rifiuti inerti provenienti da lavori su aree e/o fabbricati di 

pertinenza comunale, il servizio di ritiro potrà avvenire solo previa comunicazione scritta, che 

dovrà pervenire a SRT S.p.A. con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo. Tale 

comunicazione dovrà contenere la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del 

trasportatore, la durata del servizio e la dichiarazione, da parte del Comune Socio, di 

assunzione degli oneri di smaltimento da corrispondere ad SRT S.p.A. in base al vigente 

sistema tariffario. 

Tale conferimento dovrà comunque essere sempre accompagnato dal formulario di 

identificazione dei rifiuti, in base alle normative vigenti. 

2) Qualora il pagamento degli oneri siano a carico dell’utenza, SRT S.p.A. applicherà le 

procedure per le utenze private, valutando comunque la compatibilità dei rifiuti con le 

autorizzazioni degli impianti della stessa SRT S.p.A.. 

3) Per ulteriori informazioni sui rifiuti inerti, si rimanda alle specifiche presenti nel vigente piano 

tariffario. 
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CAPO VI 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI 

RIFIUTI PER UTENZE DOMESTICHE DENOMINATO  

“ISOLE ECOLOGICHE” O SIMILARI 

- (”Isole ecologiche” presenti nei comuni di Novi Ligure e Tortona) – 
 

Art. 10 - Servizio di Isola ecologica: ambito territoriale e localizzazione 

1) SRT S.p.A. effettua il servizio di Isola Ecologica al servizio dei privati cittadini definite 

“Utenze domestiche” per i comuni sedi di impianto, cioè Novi Ligure e Tortona. 

2) Le “Isole ecologiche” sono situate sia nel comune di Novi Ligure presso la piattaforma di 

valorizzazione e la discarica situate in Strada Vecchia per Bosco Marengo sia nel comune di 

Tortona presso la piattaforma di valorizzazione situata in Strada Provinciale per Castelnuovo 

Scrivia che presso la discarica situata in Località Terlucca, a seconda che i rifiuti siano 

destinati al recupero o allo smaltimento.  

 

Art. 11 - Modalità di espletamento del servizio “Isole ecologiche” 

1) Nel caso di conferimento di rifiuti da utenze domestiche provenienti dai comuni soci presso le 

“Isole ecologiche”, il personale preposto procederà a pesare il rifiuto, qualora tale operazione 

sia possibile, cioè quando il rifiuto abbia un peso superiore ai 20 (venti) chilogrammi 

corrispondente alla sensibilità minima dell’impianto di pesata. Il cittadino compila una 

dichiarazione di conferimento dei rifiuti, ricevendone copia, contenente l’indicazione del peso 

riscontrato, previa verifica che il rifiuto sia stato prodotto sul territorio dei comuni soci. SRT 

S.p.A. procederà, quindi, a depositare il rifiuto nell’apposita area di stoccaggio. 

2) Nel caso in cui si riscontrasse un peso superiore ai 500 (cinquecento) chilogrammi, il 

conferimento deve avvenire mediante una comunicazione rilasciata dal Comune (Allegato 2) 

attestante gli estremi identificativi dell’utente, nonché l’assunzione dei relativi oneri 

determinati in base al vigente sistema tariffario di SRT S.p.A.. 

 

Art. 12 - Modalità di espletamento del servizio analogo per utenze domestiche 

provenienti da comuni associati  

 

                  Abrogato con Delibera del CDA 2/9/2016, ratificato dall’Assemblea del 13/09/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 

CAPO VII 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
 

Art. 13 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio 

1) L’utilizzo dei servizi di smaltimento e recupero è soggetto al pagamento dei corrispettivi 

stabiliti da SRT S.p.A.. 

2) Le fatture saranno emesse alla fine di ciascun trimestre solare e conterranno, oltre a quanto 

descritto dalle norme vigenti, i dati riepilogativi dei conferimenti del periodo come rilevati dal 

sistema informatico di SRT S.p.A.. 

3) Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della 

fattura; in caso di ritardo superiore a 30 giorni saranno applicati gli interessi di mora al tasso 

legale di cui all’art. 1284 del Codice Civile, con la sola esclusione degli ammontari inferiori a 

€ 10,00; 

4) Nel caso del mancato pagamento secondo la procedura sopra indicata, trascorsi 6 mesi dalla 

data di applicazione degli interessi, è possibile conferire negli impianti solo a seguito di 

approvazione del piano di rientro del debito scaduto da parte della Direzione dell’azienda. Il 

Consiglio di Amministrazione presenta ogni anno all’Assemblea in sede di approvazione del 

bilancio di esercizio l’elenco dei piani di rientro approvati nell’esercizio stesso.  

5) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui al 

decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e le vigenti norme del Codice Civile. 

6) La reiterata inadempienza a quanto sopra previsto autorizza la SRT S.p.A., previa 

comunicazione, a sospendere il conferimento. 

7) Per i Comuni sedi di impianti di smaltimento di SRT S.p.A., il pagamento delle fatture 

inerenti esclusivamente i conferimenti di rifiuti prodotti nel Comune sede di impianto, dovrà 

essere effettuato entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di emissione della fattura, fatto 

salvo motivata formale richiesta di proroga che verrà valutata dal Presidente e dal Direttore e 

comunicata al Consiglio di Amministrazione di SRT nella sua prima riunione utile; in caso di 

ritardo superiore a 30 giorni saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale di cui all’art. 

1284 del Codice Civile, con la sola esclusione degli ammontari inferiori a € 10,00. 
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CAPO VIII 

ORARI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI 
 

Art. 14 - Orari di accesso agli impianti 

1) SRT S.p.A. stabilisce gli orari ed i giorni di accesso agli impianti come da allegato prospetto 

(Allegato 3).    
2) SRT S.p.A. si riserva la facoltà di stabilire orari particolari di accesso agli impianti per alcune 

tipologie di rifiuti e/o in base a sopravvenute esigenze gestionali. 
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CAPO IX 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 15 - Norme transitorie 

1) Per quanto riguarda i crediti in essere al momento di entrata in vigore del presente 

regolamento gli stessi verranno assoggettati alle norme di cui all’articolo 13 trascorsi 60 

giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea di SRT S.p.A. 

 

Art. 16 - Norme finali 

1) Le modalità di conferimento di cui ai precedenti articoli potranno subire modifiche e/o 

integrazioni a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni di legge in materia. 

2) Le successive modifiche od integrazioni al presente regolamento saranno apportate dal 

Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito Internet della Società. 

Il presente regolamento ha valore di contratto di servizio applicato a tutti gli utenti dei servizi 

SRT che pertanto sono tenuti a sottoscriverlo per accettazione. (Allegato 5). 
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TITOLO II 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI PER 

ALTRE UTENZE 

 
CAPO I 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO E/O 

RECUPERO DEI RIFIUTI PER ALTRE UTENZE  

 (Discariche - Impianti di Preselezione - Piattaforme)  
 

 

 

Art. 17 -   Soggetti destinatari del servizio 

 
1) Per altre utenze si intende ogni altro utilizzatore pubblico o privato dei servizi SRT  diverso 

dagli Enti soci ed imprese incaricate del pubblico servizio, di cui all’art. 1 del presente 

regolamento. 

 

 

Art. 18 - Accesso ai servizi di smaltimento e/o di recupero: ambito territoriale, 

modulistica necessaria 
 

1) L’accesso al servizio di smaltimento è consentito esclusivamente alle utenze  facenti parte del 

bacino di competenza di SRT S.p.A.. 

2) L’accesso al servizio di recupero è consentito alle utenze facenti parte del bacino di 

competenza di SRT S.p.A.. 

3) Il servizio di cui ai precedenti punti 1) e 2) è subordinato alla compilazione ed alla 

sottoscrizione delle condizioni contenute nel presente regolamento facente parte integrante del 

modulo di autorizzazione al conferimento predisposto da SRT S.p.A.  

(Allegato 4). 

4) In caso di comprovata urgenza (in presenza di verbali dell’autorità giudiziaria, di ordinanze 

urgenti e contingibili, ecc…), acquisiti i dati necessari e previo sopralluogo da parte del 

proprio personale tecnico, SRT si riserva la facoltà di autorizzare d’ufficio l’accesso al 

servizio di smaltimento e/o recupero considerando accettate le condizioni del presente 

Regolamento. 

 

 

Art. 19 - Modalità di espletamento dei servizi di smaltimento e/o di recupero 
 

1) Le condizioni per il rilascio del nullaosta per l’accesso ai servizi di smaltimento e/o di 

recupero saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la 

materia della gestione dei rifiuti, nonché in base alle “procedure di ammissione” al 

conferimento ed alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di smaltimento 

e/o di recupero di SRT S.p.A.. 

2) Potrà essere condizione per il rilascio del titolo autorizzatorio al servizio di smaltimento, la 

presentazione di un certificato di analisi attestante i valori di concentrazione limite/test di 

cessione eluati per l’accettabilità dei rifiuti negli impianti di SRT S.p.A.. 
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Art. 20 - Procedure di ammissione ai servizi di smaltimento e/o di recupero: 

autorizzazioni, controllo documentazione per caratterizzazione 

qualitativa, sicurezza, ritardi per cause di forza maggiore 
 

1) L’accesso ai servizi di smaltimento e/o di recupero è consentito solo dopo aver ottenuto 

l’autorizzazione da parte di SRT S.p.A., previa lettera di comunicazione contenente le 

modalità di conferimento. 

2) Per verificare la corrispondenza a quanto previsto dalle modalità di conferimento ed alla 

caratterizzazione di base del rifiuto descritto dal produttore, SRT S.p.A. si riserva la facoltà di 

effettuare controlli sui carichi in ingresso sia di tipo amministrativo-documentale (formulati di 

identificazione, autorizzazioni al trasporto e quant’altro) che di tipo qualitativo. 

3) I veicoli del produttore o di altri soggetti (vettori) dal medesimo delegati circoleranno 

all’interno del perimetro degli impianti di SRT S.p.A. nel rispetto della segnaletica e delle 

norme di sicurezza presenti all’interno dell’impianto, nonchè risponderanno degli eventuali 

danni provocati da persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l’assoluta 

rispondenza alle norme in materia di trasporti, tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, 

della normativa ambientale e delle procedure interne. 

4) In caso di limitazione, interruzione e/o ritardi nell’espletamento del servizio di accesso dovuti 

a questioni di forza maggiore, cioè ad esempio problematiche tecniche, disposizioni impartite 

da organi superiori, eventi eccezionali, scioperi delle maestranze e quant’altro, gli utenti 

privati non hanno alcun diritto al risarcimento di danni o altro. 

 

 

Art. 21 -  Divieto di ricerca di oggetti smarriti 
 

1) All’interno dell’area degli impianti, SRT S.p.A. non è tenuta a consentire la ricerca di oggetti 

smarriti nei rifiuti. 

 

 

Art. 22 -  Sosta nelle aree di pertinenza di SRT S.p.A. 
 

1) Gli automezzi non possono sostare nelle aree di pertinenza di SRT S.p.A. dopo che siano state 

esperite le operazioni di scarico. 

2) Le eventuali soste di automezzi e/o container dovute a forza maggiore dovranno essere 

specificamente e puntualmente autorizzate da SRT S.p.A., la quale non risponderà di 

eventuali danni avvenuti oltre gli orari di accesso degli impianti di cui al successivo art. 28. 

 

 

Art. 23 - Sanzioni per violazione delle procedure di ammissione ai servizi di 

smaltimento e/o di recupero 
 

1) In caso di accertata irregolarità di cui al punto 2) del precedente art. 20, il mezzo non verrà 

autorizzato all’accesso all’impianto senza che per questo il conferente possa pretendere 

alcunché. 

2) Nel caso si riscontri un’irregolarità nella caratterizzazione qualitativa dei rifiuti da conferire 

rispetto a quanto previsto dall’autorizzazione, SRT S.p.A. si riserva la facoltà di: 

a) diffidare formalmente l’utenza autorizzata dopo verifica di un conferimento irregolare; 

b) sospendere cautelativamente l’accesso agli impianti; 

c) revocare l’autorizzazione al conferimento, allorché venga accertato un conferimento 

irregolare di particolare rilevanza e gravità. 
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3) Nel caso in cui si verifichino le circostanze previste alle lettere a), b) e c) del precedente punto 

2) del presente articolo, SRT S.p.A. si riserva la facoltà di campionamento del rifiuto in 

ingresso con addebito integrale dei costi di prelievo nonché di analisi a totale carico del 

conferente. 

4) Il personale tecnico di SRT S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di effettuare una valutazione 

qualitativa delle frazioni riciclabili con possibilità di avvio a smaltimento degli eventuali 

materiali estranei con addebito dei costi di smaltimento a carico del conferente. 

5) In caso di violazioni alle prescrizioni di cui al punto 3) dell’art. 20, all’art. 21 ed all’art. 22 

rilevate dal personale tecnico di SRT S.p.A., l’utenza autorizzata e/o altri soggetti (vettori) 

dalla medesima delegati saranno ritenuti responsabili di dette violazioni. Le violazioni in 

questione, rilevate ed opportunamente segnalate, potranno essere causa di interdizione per 

l’accesso agli impianti. 

 

 

Art. 24 - Decadenza e/o revoca dell’autorizzazione al conferimento 
 

1) Nel caso non vengano effettuati conferimenti per periodi superiori ad un anno solare, 

l’autorizzazione al conferimento rilasciata da SRT S.p.A. è da intendersi decaduta d’ufficio 

perdendo ogni sua validità ed efficacia. 

2) L’autorizzazione verrà revocata in caso di variazione della sede dell’insediamento produttivo 

o di variazione dei dati fiscali dell’utenza richiedente. 

 

 

Art. 25 - Sospensione dei servizi di smaltimento e/o di recupero 
 

1) SRT S.p.A. può sospendere il conferimento, con divieto temporaneo dell’accesso agli 

impianti, qualora esso, a causa della quantità o della qualità  dei rifiuti, presenti difficoltà 

oppure richieda l’applicazione di particolari misure per l’insussistenza dei presupposti tecnici 

di accettazione di detto conferimento. 

2) A seguito dell’applicazione del precedente punto 1) del presente articolo, SRT S.p.A. si 

riserva la facoltà di richiedere idoneo pre-trattamento per talune tipologie di rifiuto. 

 

 

Art. 26 - Recesso di SRT S.p.A. dai servizi di smaltimento e/o di recupero 
 

1) SRT S.p.A. potrà, in ogni momento, recedere dai servizi di smaltimento e/o di recupero, in 

particolare qualora i rifiuti e gli impianti divengano oggetto di nuove normative, dandone 

comunicazione per iscritto agli utenti privati interessati. In tal caso, l’utenza privata non potrà 

richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell’avvenuto recesso SRT 

S.p.A. 

 
 

Art. 27 - Campionamenti annuali ex D.M. 3/8/2005 (conferimento in discarica) 
 

1) Al fine di ottemperare al D.M. 3 agosto 2005, SRT S.p.A. si riserva di effettuare, con cadenza 

annuale o con altra frequenza stabilita, la verifica di conformità (Art. 3, comma 2), eseguendo 

determinazioni analitiche (test di cessione) sulle diverse tipologie di rifiuto conferito al fine di 

verificarne l’accettabilità nei propri impianti di discarica. 

2) Tali campionamenti per lotti verranno effettuati da laboratorio convenzionato con SRT S.p.A., 

con addebito dei derivanti costi di prelievo e analisi a totale carico del conferente e/o della 

ditta autorizzata. 
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CAPO II 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO  

DEI CORRISPETTIVI 
 

 

Art. 28 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di 

smaltimento e/o di recupero 
 

1) L’accesso ai servizi di smaltimento e recupero è soggetto al pagamento dei corrispettivi 

stabiliti da SRT S.p.A.. 

2) Le fatture saranno emesse alla fine di ciascun trimestre solare, salvo diverse decisioni del 

Consiglio di amministrazione, e conterranno, oltre a quanto descritto dalle norme vigenti, i 

dati riepilogativi dei conferimenti del periodo come rilevati dal sistema informatico di SRT 

S.p.A.. 

3) Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della 

fattura; in caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora al tasso legale di cui all’art. 

1284 del Codice Civile, con la sola esclusione degli ammontari inferiori ad € 10,00, sarà 

avviata la procedura per il recupero del credito e, successivamente, previo preavviso, sarà 

sospesa l’efficacia della autorizzazione per l’accesso al servizio. 

4) La SRT si riserva la facoltà di richiedere il versamento di acconti sui corrispettivi e/o di 

depositi cauzionali a garanzia delle obbligazioni assunte dall’utente. 

5) Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme di cui al D. 

Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e le vigenti norme del Codice Civile. 

 

 

CAPO III 

ORARI  DI  ACCESSO AGLI  IMPIANTI 
 

 

Art. 29 - Orari di accesso agli impianti 
 

1) SRT S.p.A. stabilisce gli orari ed i giorni di accesso agli impianti come da prospetti riportati 

al Titolo I - Capo VIII - art. 14 - punto 3) del presente regolamento. 

2) SRT S.p.A., per alcune tipologie di rifiuti e/o in base a sopravvenute esigenze gestionali, si 

riserva la facoltà di stabilire orari particolari di accesso alle utenze private senza che per 

questo il conferente possa pretendere alcunché. 

 

 

CAPO IV 

NORME FINALI 
 

 

Art. 30 -  Norme finali 
 

3) Le modalità di conferimento di cui ai precedenti articoli da 17 a 26 potranno subire modifiche 

e/o integrazioni a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni di legge in materia. 

4) Le successive modifiche od integrazioni al presente regolamento saranno apportate dal 

Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito Internet della Società. 

5) Il presente regolamento ha valore di contratto di servizio applicato a tutti gli utenti dei servizi 

SRT che pertanto sono tenuti a sottoscriverlo per accettazione.  

(Allegato 5). 
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Allegato 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata alla SRT S.p.A. 
 

NULLAOSTA AL CONFERIMENTO 

 

CONTROLLO QUALITATIVO DI CONFORMITA’ 

 

                                                                                        ___________________________ 

                                         

                                        Spett.le SRT S.p.A. 

              Strada vecchia per Bosco marengo s.n. 

              15067 Novi Ligure 

 

                                                  E, p.c.     NOMINATIVO DITTA  

 

OGGETTO: SOGGETTO INCARICATO DAL GESTORE DEL SERVIZIO PUBBLICO AL 
TRAPORTO DI RIFUTI URBANI NON PERICOLOSI CODICE CER 20. 

 

 Il trasporto dei Rifiuti Urbani non pericolosi consistenti in (indicare cod. cer  con 

descrizione del rifiuto), provenienti dal Comune di ………………….…………… è svolto 
temporaneamente anche dalla ditta …………………………………………………… utilizzando i 
propri mezzi. 

 In data ……………………… si effettuerà  un conferimento presso (indicare impianto di 

destinazione SRT), utilizzando il mezzo/i  targato/i ………………………….. 

…………………………………….. 

      Il materiale conferito, proveniente da attività soggetta a tariffa, è da considerarsi, a tutti 
gli effetti, a carico del Comune di ………………………………… che se ne assumerà gli oneri in 
base al vigente sistema tariffario. 

 Distinti saluti. 

              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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Allegato 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:    Richiesta di nullaosta al conferimento di rifiuti urbani all’isola ecologica 
presso gli Impianti della SRT S.p.A. da parte di privati cittadini. 

 

 

Al Comune di ………………………………………………..… - Ufficio Ambiente 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………. nato a ………………………………….. 
il ……………………. e residente a ……………………………………….., Via 
………………………………………………………. n°…………… 
Chiede, in qualità di privato cittadino, di essere autorizzato al conferimento presso gli 
impianti della SRT S.p.A., con mezzi propri, di rifiuti di tipo urbano e/o misti da 
costruzioni o demolizioni, frazione verde, carta e cartone, vetro, plastica e nel contempo 
dichiara sotto la propria responsabilità che i suddetti rifiuti provengono esclusivamente 
dal territorio del Comune di ……………………………………………. sono di produzione 
personale e non contengono materiali di tipologia diversa da quelle sopra indicate. 
Il conferimento avverrà con mezzo privato di tipo ………………………………………… n° 
targa……………………………………condotto dal Sig. …………………………………..  in 
data …………… ………………. ovvero dal ………………………………..al …………… 
……………………. Conferimenti previsti nr .…………... 
Il sottoscritto si impegna, onde permettere una ottimale differenziazione dei materiali, a 
conferire rifiuti di tipologia omogenea o in alternativa adeguatamente separati e dichiara 
sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati forniti corrispondono a verità. 
 

                                                                                                            In fede 
          (Firma) 

 

 

 

 
Il  Comune di …………………………………………., viste le dichiarazioni di cui sopra, 

concede il nullaosta al Sig. ……………………………………....., in qualità di privato 
cittadino, al conferimento presso l’isola ecologica esclusivamente dei suddetti rifiuti e se 
ne assume l’onere in base al vigente sistema tariffario. 

 

                                                                                                                              Il Funzionario incaricato 
 

                             UFFICIO AMBIENTE 
                                                    (Timbro e Firma) 
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Allegato 3) 

 

ORARI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI 

 

 

IMPIANTO DI PRESELEZIONE E DISCARICA DI NOVI LIGURE 
Strada Vecchia per Boscomarengo - Novi Ligure - Tel. 0143/744516 - Fax 0143/321556 

Orario apertura impianto 

Giorni Mattina Pomeriggio 

Lunedì 8,00  12,30 14,30 16,30 

Martedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Mercoledì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Giovedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Venerdì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Sabato 8,00 12,00 -- -- 

 

PIATTAFORMA DI NOVI LIGURE 
Strada Vecchia per Boscomarengo - Novi Ligure - Tel. 0143/744516 - Fax 0143/321556 

Orario apertura impianto 

Giorni Mattina Pomeriggio 

Lunedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Martedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Mercoledì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Giovedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Venerdì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Sabato 8,00 12,00 -- -- 

 

IMPIANTO DI PRESELEZIONE E DISCARICA DI TORTONA 
Località Terlucca - Tortona - Tel.  0131/821310 – Fax 0131/870563 

Orario apertura impianto 

Giorni Mattina Pomeriggio 

Lunedì 7,30 12,00 14,00 16,30 

Martedì 7,30 12,00 14,00 16,30 

Mercoledì 8,00 12,00 14,30 16,30 

Giovedì 8,00 12,00 14,30 16,30 

Venerdì 8,00 12,00 14,30 16,30 

Sabato 8,00 12,00 -- -- 

 

PIATTAFORMA DI TORTONA 
Str. Provinciale per Castelnuovo Scrivia - Tortona - Tel. 0131 894104 - Fax 0131 870938 

Orario apertura impianto 

Giorni Mattina Pomeriggio 

Lunedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Martedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Mercoledì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Giovedì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Venerdì 8,00 12,30 14,30 16,30 

Sabato 8,00 12,00 -- -- 
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Allegato 4) 

 

 

                                    ..................................................... li ........................................ 

 

  ALLA  SRT - SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO 

 ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.p.A. 

                                                  Strada Vecchia per Boscomarengo  s.n. 

 

                                                  15067   NOVI LIGURE     AL 

 

                                   Tel.: 0143 744516 - Fax:  0143 321556 

                                                       e-mail: srtspa@srtspa.it 

 

 

Il sottoscritto......................................................................................................................................... 

Legale Rappresentante della Ditta ................................................................................................... 

corrente in ..................................................... Via ............................................................................... 

Codice Fiscale ............................................ 

Partita I.V.A. : ............................................ 

 

C  H  I  E  D  E  

 

di essere autorizzato a conferire direttamente alle discariche per rifiuti non 

pericolosi/piattaforme di valorizzazione i rifiuti meglio specificati nell’apposita scheda 

riportata di seguito. Dichiara inoltre che i rifiuti conferiti sono raccolti esclusivamente nel 

Comune di .............................................................………………. e di accettare il Regolamento 

Generale, nonché le particolari disposizioni contenute nell’autorizzazione. 

 

 

                                                                                                   IL RICHIEDENTE 

 

                                                                                       ......................................................... 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI 

DA INVIARE ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO 
 

 

 

 
DATI RELATIVI AL PRODUTTORE 

 

01 - REGIONE                                                                                         Cod. Regione             
 

02 - CODICE FISCALE IMPRESA                                                                                            

                                                                                                                                              

03 - NOME O RAGIONE                                                                                                      

                                                                                                                                                  

        SOCIALE                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

04 - SEDE LEGALE Provincia                                                                                 Cod ISTAT                                                               

                                                                                                                                                  

        Comune                                                                                                              Cod ISTAT                        

                                                                                                                                                  

        Via                                                                                                                      N. Civico                      

                                                                                                                                              

        CAP                                               Pref. e N. telefonico                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  

05 - SEDE INSEDIAM. Prov.                                                                                   Cod ISTAT                                                               

                                                                                                                                                  

        Comune                                                                                                             Cod ISTAT                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

        Via                                                                                                                     N. Civico                      

                                                                                                                                              

        CAP                                                  Pref. e N. telefonico                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                            

 06 - CODICE ISTAT ATTIVITA’ ECONOMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                              

 07 - TOTALE ADDETTI INSEDIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 08 - TITOLARE DIRETTORE INSEDIAMENTO 

 

  

                                                                                                                                  

09 - TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA 

 

        01)         Conferimento continuativo 

 

        02)         Conferimento singolo - UNA TANTUM -  

 

      

10 - DATA COMPILAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                          
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CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO PRODOTTO 

 

10 -DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 

11 - ELENCO MATERIE PRIME UTILIZZATE NEL PROCESSO CHE HA PRODOTTO IL RIFIUTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 

 12 - NOME DEL RIFIUTO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 13 - CODICE DEL RIFIUTO                                                                                                                                                                          

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 14 - QUANTITA’ PRODOTTA   T  A                                                           MC  A 

 

 

15 -CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

 

 01            inodore                                                                03                  odore pungente                                                    

             

  

 02            odore di solvente                                                  04                odore di ..............                                                

             

  

 AA           altro                                                  

             

 

17 -CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE (se destinato a smaltimento D.M. 3/08/05 art. 3 co. 2) 

 

   PH compreso tra               e                       Sostanza secca  % 

 

  

    Test cessione eluati  Tab. 5                        effettuato in data    

 

 

18 - STATO FISICO 

 

 01            solido polverulento                                               04                   liquido                                                    

             

  

 02            solido                                                                      08                   emulsione                                                 

             

 

 03            fango palabile  

             

 

  AA           altro                                                  
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COMUNE DI ............................................................................. 

 

PRESO ATTO della dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal conferente sopra individuato; 

 

VISTO Il Regolamento Generale del servizio di Smaltimento/Recupero; 

 

VERIFICATA l’esistenza dell’insediamento; 

 

VISTA la normativa in materia di assimilazione dei rifiuti urbani speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;    

 

A T T E S T A 

 

Che NULLA OSTA al rilascio dell’autorizzazione al conferimento presso le DISCARICHE PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI – PIATTAFORME DI VALORIZZAZIONE gestite dalla SRT - Società Pubblica per il Recupero 

ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.A. 

 

........................................  li  ............................ 

                                                                                IL SINDACO / IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

                                                                                           ...................................................................... 

 

 

SRT - SOCIETA’ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.p.A. 

Strada Vecchia per Boscomarengo  - 15067 Novi Ligure (AL) 

    

      Informazioni ex art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

      Tutti i dati sono utilizzati unicamente per finalità contabili, fiscali e per gli adempimenti imposti dalla vigente legislazione in materia di rifiuti.  

      Il trattamento avviene mediante strumenti, sia manuali che informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
      In difetto nessuna autorizzazione allo smaltimento potrà avere ulteriore corso. Gli interessati godono dei diritti di informazione e di verifica dei 

      dati trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03,  per cui possono chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e 

quant’altro previsto dalla suddetta normativa in merito ai dati in nostro possesso. Il titolare del trattamento dei dati è la SRT S.p.A.. 

TRASPORTO 

1        Effettuato in proprio                                   

 

        Codice Fiscale                                                                   Partita IVA :     

                                                                                                                                                

         N. AUT.                             Data Iscrizione                                  Ente Rilasciante 

 

1)    D. Lgs.  3 Aprile 2006 n. 152, art. 212,  co. 8 

       Obbligo di Iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTORI con procedura semplificata.         

 

2        Effettuato da terzi 

 

         NOMINATIVO    

 

        Codice Fiscale                                                                   Partita IVA :     

 

        Comune        

                                                                                                                                                 

         Via                 

 

         N. AUT.                             Data rilascio                                      Ente Rilasciante 

 

         NOME E  COGNOME DEL COMPILATORE 

 

 

 

         DATA COMPILAZIONE                                                            Firma    ....................................... ............ 
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Allegato 5) 
 

 

 

 

Modulo di sottoscrizione delle condizioni contrattuali 
 

 

 

L’utente (Comune o Azienda)…………………………………………………………. 

 

D i c h i a r a 

 

di avere preso piena conoscenza di tutte le clausole delle condizioni generali e di 

approvare tutti gli articoli del Regolamento approvato in data 28 Aprile 2006 

dall’Assemblea di SRT S.p.A. 

 

……………….…….li………………... 

 

        ……………………………………..  
 

 

 

 

 

 


