
CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  

  
 PREMESSA 
- la Mariton Recuperi Srl  è provvista di ogni  necessaria autorizzazione allo svolgimento del servizio di recupero e 
  smaltimento di rifiuti speciali; Pile ossido d’argento (codice C.E.R rifiuto 16.06.05 - 20.01.34) 
- che a norma del D.Lg 152/2006  modificato dal D.Lg 205/2010 è necessario attenersi alle regole di   
  trattamento e smaltimento dei rifiuti   speciali e che, pertanto, occorre incaricare  ditte autorizzate allo 
SMALTIMENTO   di rifiuti speciali per non incorrere a sanzioni previste dalla normativa vigente sullo smaltimento di 
rifiuti speciali; 
 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE: RECUPERO  e SMALTIMENTO rifiuto speciale (pile all’ossido 
d’argento esauste codice CER 20.01.34) 

LE PARTI CONVENGONO  

IMPEGNI DEL  COMMENDATARIO (Mariton Recuperi Srl) 
• ad effettuare il servizio di ritiro del rifiuto speciale ( pile all’ossido d’argento esauste ) presso la sede della 

committente o/e centri d’assistenza di rifermento, con frequenza___SEMESTRALE_; 
• a rilasciare alla consegna  idoneo formulario rifiuti come  previsto per legge (Art 193  D.Lg.152/2006)   
• a sollevare da ogni responsabilità civile e penale la committente per il trasporto e lo smaltimento effettuati in 

modo non conforme con le leggi vigenti (D.Lg 152/2006 Art. 188 comma 3 lett. B)  
• si impegna, a spedire 4^ copia del formulario debitamente compilata dal destinatario (D.Lg 205 Art. 16) 
• attestazione di avvenuto smaltimento, entro tre mesi, dalla data del ritiro D.Lg 152/2006 Art. 188 comma 4); 
• a nulla pretendere economicamente da parte del committente per l’espletamento del servizio  

IMPEGNI  DEL COMMITTENTE 
• Il committente del servizio si impegna a detenere il rifiuto negli appositi contenitori e consegnarli 

esclusivamente alla  Mariton  Recuperi Srl. 

DURATA DELLA CONVENZIONE 
La presente scrittura privata ha durata dalla sua stipula sino a disdetta da una delle parti con comunicazione, tramite 
fax, email, o lettera.  
 
 
__________________________LI____________                  
 
 Firma Committente       A.U.  Mariton Recuperi srl                                                    

------------------------------------                                                         
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