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 Azienda con Sistem a Qualità Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008 per:  
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a:  
1. Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, allacciamenti degli utenti alla rete, 
fognature, trattamento acque e depurazione. 
2. Ciclo integrato dei rifiuti: spazzamento, raccolta di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, stazioni 
ecologiche attrezzate, trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta 
differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agroindustriale, selezione del rifiuto urbano 
indifferenziato e compostaggio della frazione umida. 
3. Reti gas per conto terzi, analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato 
dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti, servizi commerciali anche conto terzi. 
Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per il servizio di 
smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. 
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Contr. n         del       
 

Scadenza        

Prot.  del    

 
CLIENTE/INTERMEDIARIO  

Ragione sociale:        

Sede legale (Comune/indirizzo):        

Sede amministrativa (Comune/indirizzo):        

Codice fiscale:       P.IVA:        

Tel:       N. FAX:        

Nome e cognome del referente:       Tel./cell. (reperibilità):        
 
PRODUTTORE  

Ragione sociale:        

Sede legale (Comune/indirizzo):        

Indirizzo per spedizione fatture (se diverso da sed e legale):        

Insediamento produttivo/ cantiere (Comune/ indirizz o):        

Codice Fiscale:       P.IVA        

Tel. e fax insediamento produttivo:        

Attività dell’azienda:        

Nome e cognome del referente:       Tel./cell. (reperibilità):        
 
TRASPORTATORE AIMAG S.p.A  

Ragione sociale: AIMAG S.p.A  

Sede legale (Comune/indirizzo): Mirandola, Via M. Merighi n. 3                           Codice Fiscale/ P.IVA : 00664670361  

Tel. di riferimento: 0535/28357 – 28360 (Carpi, Via Watt n. 2/4)  

N. iscr. Albo       del        

(riferito alla/e tipologia/e di rifiuto/i indicato/i)  
Trasporto:                        SU CHIAMATA         CON FREQUENZA PROGRAMMATA         

Compilazione del formulario    SI    NO Compilazione del documento commerciale:       SI    NO  
 
TRASPORTATORE DIVERSO DA AIMAG  

Ragione sociale:        

Sede legale (Comune/indirizzo):        

Codice fiscale:       P.IVA:         

Tel:       N. FAX:        

Nome e cognome del referente:       Tel./cell. (reperibilità):        

N. iscr. Albo:       del        

(riferito alla/e tipologia/e di rifiuto/i indicato/i)  

Tipo di automezzo e di scarico:        
 

DESTINATARIO  

Ragione sociale:     AIMAG S.P.A.                                           Sede legale :Via M. Merighi n. 3 - 41037 Mirandola (MO) 

Codice Fiscale e P.IVA : 00664670361           
Luogo di destinazione del rifiuto (compilazione a c ura di AIMAG): 
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 Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI  EN ISO 9001:2008 per:  
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a:  
1. Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, allacciamenti degli utenti alla rete, 
fognature, trattamento acque e depurazione. 
2. Ciclo integrato dei rifiuti: spazzamento, raccolta di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, stazioni 
ecologiche attrezzate, trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta 
differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agroindustriale, selezione del rifiuto urbano 
indifferenziato e compostaggio della frazione umida. 
3. Reti gas per conto terzi, analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato 
dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti, servizi commerciali anche conto terzi. 
Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per il servizio di 
smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. 
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 Impianto di compostaggio -via Valle, 21- 41010 Fossoli di Carpi (MO)           Aut.:       del        

 Discarica per rifiuti non pericolosi -via Belvedere, 5/C – 41037 Mirandola (MO) Aut.:       del        

 Discarica per rifiuti non pericolosi -via Valle, 21 – 41010 Fossoli di Carpi (MO) Aut.:       del        

 Discarica per rifiuti non pericolosi -via Campana, 1 – 41036 Medolla (MO) Aut.:       del        
 
 
ORARI:              IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO                                                                               DISCARICA 

 
 

 mattino pomeriggio   mattino pomeriggio 

dal lunedì al venerdì 7.30-12.45 14.00-17.45  dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 13.30-17.30 

sabato 7.30-12.45 -  sabato 8.00-12.00 
 

13.30-17.30 
 

 

Il sottoscritto       nato a       il       

e residente a       in via       

quale Legale Rappresentante della Ditta       fa espressa 

richiesta e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di voler conferire  presso 

  impianto di compostaggio  discarica 

il/i tipo/i di rifiuto/i di cui all’allegato A (composto da n.     Schede di caratterizzazione rifiuto). 

 

Approvo inoltre le seguenti condizioni contrattuali: 
Art. 1 OGGETTO 
1. Oggetto del presente contratto è il conferimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, di cui al D.Lgs. n.152/06 e 

successive modifiche ed integrazioni, e, per quanto riguarda le discariche, secondo le prescrizioni previste dal D.M. 
03/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni, presso discarica autorizzata/compostaggio AIMAG per le 
tipologie e quantitativi sopra dichiarati, ai fini del loro smaltimento/avvio a recupero. AIMAG fornirà, ove richiesto, il 
servizio di trasporto e/o noleggio cassone secondo le seguenti tipologie: 

 

NOLEGGIO (tipologia)       

TARIFFA       

TRASPORTO/ 
SVUOTAMENTO 

(tipologia) 
      

TARIFFA       
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Art. 2 CAMPIONATURA 
1. La Ditta Committente, se richiesto ed a spese proprie, dovrà fornire ad AIMAG le necessarie analisi per la 

caratterizzazione del rifiuto, al fine di verificare la compatibilità con il tipo di impianti gestiti da AIMAG; quest’ultima si 
riserva la facoltà di eseguire direttamente sopralluoghi sul luogo ove sono ubicati i rifiuti da conferire ed eseguire 
campioni ed analisi su tali rifiuti. 

 
Art. 3 CONFORMITA’ DEI RIFIUTI E CONDIZIONI DI SVOLGIMEN TO 

1. Nel caso in cui nel corso del periodo di validità del contratto si verificassero delle variazioni nella composizione dei 
rifiuti da conferire rispetto alle caratteristiche originarie, nonché intervenissero significative variazioni nella quantità 
dei rifiuti stessi e nel processo  produttivo, la ditta Committente dovrà darne preventiva comunicazione scritta 
(presente modulo e scheda rifiuto allegata) ed AIMAG valuterà la possibilità di accettare il rifiuto, di ampliare il 
contratto o, in alternativa, di proporre un ulteriore contratto con le variazioni richieste. 

2. I rifiuti non conformi al campione originario e senza preventiva autorizzazione, danno diritto ad AIMAG di 
respingere/ritornare il rifiuto in questione alla Ditta Committente con addebito dei costi sostenuti. 

3. Ad ogni conferimento dovrà essere compilato, da parte della Ditta Committente, il formulario di identificazione del 
rifiuto ai sensi delle vigenti norme in materia (art.193 del D.Lgs. 152/06 e D.M. n.145/98). Se il trasporto sarà a cura 
di AIMAG, la Ditta Committente potrà avvalersi del servizio di compilazione formulario di identificazione rifiuto da 
parte di AIMAG Spa, SENZA ONERI AGGIUNTIVI. 

4. AIMAG potrà altresì respingere il rifiuto qualora non sia conforme a quanto dichiarato o se non accompagnato da 
formulario di identificazione nonché se quest’ultimo risultasse errato o falsato. 

5. La Ditta Committente, o eventuale trasportatore conto terzi che la stessa avesse incaricato per il trasporto presso 
l’impianto di compostaggio/discarica dei rifiuti di cui all’oggetto, dovrà prima dell’inizio dei conferimenti, far pervenire 
presso l’impianto di compostaggio/discarica stesso copia del provvedimento di iscrizione all’Albo nazionale delle 
imprese che svolgono la gestione dei rifiuti completa, di accettazione delle garanzie fidejussorie da parte dell’Albo. 

6. Il rifiuto conferito sarà riportato sul registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. 152/06 
e del D.M. n.148 del 01.04.1998 e sarà dichiarato nel Modello Unico di Dichiarazione da presentarsi alla Provincia 
competente entro i termini stabiliti dal Ministero dell’Ambiente 

7. Per ogni conferimento verrà rilasciato un attestato di presa in carico/bollettina di pesata. Una copia di tale 
attestato/bollettina e relativo formulario saranno restituite al produttore/detentore entro i limiti di legge. 

8. Il conferimento dei rifiuti dovrà sottostare alle seguenti prescrizioni (AIMAG non risponde di eventuali incidenti o 
danni provocati dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni): rispetto delle condizioni di sicurezza in merito al 
limite di velocità ed ai percorsi di viabilità interna all’impianto/discarica, conferimento del proprio rifiuto secondo le 
indicazioni comunicate da AIMAG alla Ditta Committente. 

9. Come previsto dal D. Lgs. 81 del 09.04.2008 le imprese appaltatrici o subappaltatrici, nell'ambito dello svolgimento 
delle attività in appalto o subappalto, sono tenute a fornire il proprio personale di tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono 
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Si invita pertanto con la presente la ditta in indirizzo 
all’osservanza di quanto previsto dall’art.26 del D. Lgs. 81/2008. 

10. Rimane completamente a carico della Ditta Committente la conformità del rifiuto conferito rispetto alle tipologie 
ammesse in base al presente contratto (costituiscono parte integrante e sostanziale al presente le dichiarazioni 
effettuate dalla ditta prima della stipula). 

11. In caso di difformità nei conferimenti il presente contratto si intende automaticamente risolto con addebito alla Ditta 
Committente dei costi sostenuti e degli eventuali danni subiti dal AIMAG. 

12. Aimag potrà disporre l’invio dei rifiuti agli impianti autorizzati nell’ambito di un proprio esclusivo ed insindacabile 
potere gestionale. 

 
Art. 4 INIZIO E DURATA 

1. Il servizio in oggetto avrà inizio dall’accettazione del presente contratto. 
DISCARICA: 
Il contratto ha durata  fino al 31 dicembre dell’anno in corso e si ritiene tacitam ente prorogato fino al 31 
dicembre dell’anno successivo, salvo diversa espres sa indicazione, e salvo disdetta ad AIMAG a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, tre mesi prim a della data di scadenza . 
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO: 
Il contratto ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso salvo diversa espres sa indicazione . 
 

2. AIMAG si riserva comunque ed in qualunque momento e senza preavviso di sospendere il servizio. AIMAG inoltre si 
riserva di sospendere o revocare anche parte dei servizi previsti per intervenute variazioni autorizzative, 
modificazioni legislative o per propria programmazione gestionale, nonché per l’entrata in esercizio di impianti 
finalizzati al riciclaggio/riutilizzo/smaltimento di rifiuti.  
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 Azienda con Sistema Qualità Certificato secondo UNI  EN ISO 9001:2008 per:  
Progettazione, realizzazione e gestione di servizi ed impianti inerenti a:  
1. Ciclo integrato dell'acqua: captazione, potabilizzazione, distribuzione, allacciamenti degli utenti alla rete, 
fognature, trattamento acque e depurazione. 
2. Ciclo integrato dei rifiuti: spazzamento, raccolta di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, stazioni 
ecologiche attrezzate, trasporto di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, compostaggio di rifiuti da raccolta 
differenziata del rifiuto urbano e di rifiuti speciali di origine agroindustriale, selezione del rifiuto urbano 
indifferenziato e compostaggio della frazione umida. 
3. Reti gas per conto terzi, analisi microbiologiche, chimiche e fisiche per le matrici relative al ciclo integrato 
dell’acqua e al ciclo integrato dei rifiuti, servizi commerciali anche conto terzi. 
Azienda con Sistema Ambientale Certificato secondo UNI EN ISO 14001:2004 per il servizio di 
smaltimento in discariche proprie di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi. 
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Art. 5 CORRISPETTIVO 
1. Le tariffe sono concordate al momento della stipula del contratto, sulla base del tariffario Aimag relativo all’anno in 

corso. 
Il committente dichiara di averne preso visione e di accettarle. 

2. Le tariffe aggiornate saranno di anno in anno rese note tramite comunicazione scritta  
3. Il Committente si impegna ad accettarle salvo il caso di un aumento superiore al 10%; nel qual caso è facoltà dello 

stesso di recedere dal presente contratto nelle modalità di cui all’art. 4. 
4. In deroga all’art. 1664 1° comma del Codice Civi le, le parti convengono che, in caso di aumento dei costi che hanno 

determinato la base delle tariffe convenute, AIMAG, previa comunicazione scritta, provvederà ad adeguare i prezzi 
applicati, alla misura delle variazioni intervenute. 

5. Tali comunicazioni di variazione saranno da considerare quali integrazioni al presente contratto. 
 

Art. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai punti precedenti avverrà a mezzo bonifico bancario a           giorni data 

fattura a fine mese. 
2. In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora, dal dì del dovuto all’effettivo saldo, al tasso di 

riferimento vigente maggiorato di tre punti percentuali. 
 
3. RICHIESTA GARANZIA FIDEJUSSORIA                                         SI                      NO         

AIMAG S.p.A. s’impegna a mettere a disposizione della Ditta Committente nel periodo dal      al      una 
capacità di ritiro pari a      t da conferire in modo omogeneo nel periodo di validità del contratto. 
Se dalle verifiche trimestrali dei quantitativi risulterà che la quantità conferita è inferiore alla quota trimestrale 
prevista dal contratto (  _______t), AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di decurtare dalla 
quantità annuale la quantità non conferita o di ridistribuire la quantità non conferita sul trimestre successivo. 
Sarà cura della scrivente comunicare per iscritto alla Ditta Committente quale delle due opzioni sopra indicate 
applicherà. 
La Ditta Committente, prima dell’inizio dei conferimenti, depositerà fidejussione bancaria o assicurativa a prima 
richiesta a favore di AIMAG S.p.A a garanzia di: 

a) regolare pagamento del corrispettivo dovuto a fronte dei rifiuti conferiti, di eventuali ulteriori oneri, degli 
interessi di mora eventualmente dovuti di cui al precedente comma 2), 

b) mancato conferimento delle quantità trimestrali previste nel contratto (________ t). 
L’importo della garanzia da prestare sarà pari alla quantità prevista nel trimestre (______t) per la tariffa unitaria 
(_______ €/t più tributo speciale per il conferimento in discarica 10,33 €/t = ________ €/t), pertanto pari a 
_________ euro con scadenza al __________. 
Nel caso in cui dalla verifica trimestrale risultasse che la quantità conferita è inferiore alla quota trimestrale 
(_________ t) AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà di escutere la fidejussione per un importo pari alla quantità non 
conferita moltiplicata per il 70% della tariffa unitaria (_________€/t X 70% = _________ €/t). 
La Ditta Committente potrà depositare un’unica garanzia fidejussoria per un importo complessivo di ________ euro. 
Inoltre per ottenere l’applicazione del tributo ridotto  la Ditta Committente, prima dell’inizio dei conferimenti, dovrà 
depositare ulteriore fidejussione bancaria quinquennale a favore di Aimag S.p.A., escutibile a prima richiesta, pari a 
………….. (€/t 8,264 x ………. t) valida fino al …………….. a garanzia dell’eventuale conguaglio (per la differenza 
fra il tributo intero e quello ridotto) nel caso di mancato raggiungimento della percentuale minima di recupero. 
Si richiede inoltre di ricevere: 

� copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( Art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
effettuata in conformità con l’allegato 1 della Delibera n. 2318 del 29/12/2005, da Voi inviata alla Regione 
Emilia Romagna; 

� dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( Art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) in cui il Legale 
rappresentante dichiara che la Ditta si impegna a versare ad Aimag S.p.A. l’importo dovuto a conguaglio 
(per la differenza fra il tributo intero e quello ridotto), nel caso in cui la Regione Emilia Romagna non 
conceda alla ditta di beneficiare del tributo ridotto. 

 
Art 7 VARIAZIONI 

1. Nel caso di variazioni di titolarità dello stabile, dell’attività o del legale rappresentate o di variazione del ciclo 
produttivo che possa modificare la qualità/quantità  dei rifiuti prodotti, nonché la variazione del titolare del trasporto 
c/t del rifiuto stesso, il Committente è obbligato all’immediata comunicazione scritta. 

2. AIMAG valuterà, a suo insindacabile giudizio, se modificare i patti ed il servizio prestato stipulando eventualmente 
un nuovo contratto aggiornato.  
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Art 8 FORO COMPETENTE 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, viene riconosciuto competente il Foro di Modena. 
 

Art. 9 RINVIO 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente contratto, le parti fanno esplicito rinvio alle 

disposizioni di legge in materia. 
 

Art. 10 ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO 
1. Il presente contratto non è soggetto ad imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 e relativa tariffa parte seconda art. 1/a del T.U. di cui al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 trattandosi di 
atto formato mediante corrispondenza. 

2. Ai sensi dell’Art. 1341 e seguenti del C.C., il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta Committente, dichiara di approvare i 
seguenti articoli delle condizioni di contratto: n. 3-4-5-6-7-8. 

 
Il presente contratto (composto di n. 5 pagine) non  costituisce titolo per ottenere la cancellazione d i superfici a 
ruolo per la tassa/tariffa di smaltimento rifiuti. 
 
In allegato:  

� N.____ Allegato A - “Scheda di caratterizzazione rif iuto – Impianto di Compostaggio”  
� Allegato B “Informativa sulla privacy” 
� N.______ Allegato C “Scheda di caratterizzazione rif iuto ai sensi del D.M. 03/08/2005 – Discarica” 

� Allegato D “Accesso allo scarico dei rifiuti presso  le discariche Aimag – Norme e informazioni sulla 
sicurezza” 

� Allegato E “Informativa inerente i rischi presenti n ell’area dell’impianto di compostaggio”  
 
   Per la Ditta Committente 

Data        (timbro e firma del Legale Rappresentante) 

 
 
 
La Ditta Committente esprime il consenso a ricevere comunicazioni commerciali, anche via posta elettronica e/o fax, da 
parte di AIMAG S.p.A. e relative ai servizi offerti dalla medesima. La Ditta Committente dichiara di essere a conoscenza 
di poter esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare di 
poter chiedere ad AIMAG S.p.A. l’interruzione con effetto immediato dell’invio delle comunicazioni ai propri recapiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Per la Ditta Committente 
(timbro e firma del Legale Rappresentante) 

Visto 
Il Responsabile Settore Discariche 

(Dott. Alberto Bimbatti) 

Visto 
Il Responsabile del Reparto Raccolta 

(Ing. Aram Iobstraibizer) 

Visto 
Il Responsabile Impianti Ambiente 

 (Dott. ssa Elisa Semeghini) 

Per Aimag S.p.A. 
Il Dirigente Tecnico Servizi Ambientali 

(Dott. Paolo Ganassi) 


