
 

                                                                                                                                                                                    

 
 
 

 

 

 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

RECUPERO DI OLIO VEGETALE ESAUSTO DI PROVENIENZA DOMESTICA. 

 

 

Con la presente CONVENZIONE, tra il Sig. _____________________________________ ____  

 

che interviene alla stipula in qualità di Rappresentante dell'Amministrazione comunale di Ardea con 

sede in Ardea, Via________________________________________________________________,  

 

C.F. __________________________ d'ora in poi denominata per brevità: AMMINISTRAZIONE. 

 

 

E il Sig._____________________________________________________________________,  

 

legale rappresentante della ditta ____________________________________________________ 

 

denominata d'ora in avanti OPERATORE. 

 

Premesso che: 

L'AMMINISTRAZIONE ha  deciso di avviare un progetto di raccolta differenziata  di oli e grassi 

commestibili esausti codice C.E.R. 20.01.25 proveniente da utenze domestiche; 

Che l’AMMINISTRAZIONE intende affidare a soggetti con comprovata esperienza il servizio di 

raccolta, trasporto e conferimento a recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti provenienti dalle 

utenze domestiche; 

Che L'OPERATORE è una azienda specializzata che opera da anni nella raccolta e recupero degli 

oli vegetali esausti commestibili; 

Che L'OPERATORE dispone di tutte le strutture tecnico operative necessarie per lo svolgimento 

dell'attività in questione. 

Che L'OPERATORE possiede tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere tale attività secondo 

quanto dettato dalla normativa vigente; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 - OGGETTO 

L'OPERATORE  si obbliga a fornire all' AMMINISTRAZIONE   

-  l’allestimento di postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 25);   

-  la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;   

-  la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;  

- l’esecuzione, di concerto con Comune di Ardea di una campagna di  sensibilizzazione della 

cittadinanza (in primis le scuole) sul tema degli oli esausti di origine domestica;  

-  Aggio di €./Kg __________ da corrispondere al Comune di Ardea; 

 

ART. 2 - FINALITA' 

Finalità della presente convenzione è la realizzazione ed attuazione del progetto di raccolta. 

trasporto e recupero di oli vegetali esausti di provenienza domestica nel comune di Ardea atto a 

risolvere il problema del cattivo funzionamento dei depuratori comunali, alla salvaguardia 



dell'ambiente attraverso una corretta gestione del servizio di raccolta differenziata e a ridurre 

l’inquinamento dei corsi d'acqua e della falda acquifera. 

 

ART. 3 - DURATA 

Il servizio di cui in oggetto avrà durata DUE ANNI dalla data di inizio del servizio  

 

ART.4- Ristoro 

La società riconoscerà all’Amministrazione Comunale un aggio a kg sul rifiuto ritirato, 

conformemente alle qualità ritirate, che in questo momento di €. _______  (_________/00) a 

tonnellata. 

 

ART. 5 – SENSIBILIZZAZIONE 

La società ______________________________________, al fine di migliorare e ampliare il 

servizio gratuito di recupero e smaltimento degli oli esausti vegetali di provenienza domestica nel 

Comune di Ardea, proporrà un progetto didattico, teso alla maggiore sensibilizzazione dei ragazzi 

delle scuole. 

 

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

L' AMMINlSTRAZIONE designerà un proprio responsabile per coordinare le incombenze inerenti 

il servizio ed eventualmente per controllare la regolarità del servizio stesso, al fine di assicurarne 

uno svolgimento ordinato e puntuale. sia nella fase di installazione dei contenitori che nelle fasi di 

raccolta e svuotamento. 

L 'OPERATORE  installerà sul territorio n.6 contenitori, in comodato d’uso gratuito, adibiti nello 

specifico a contenere i rifiuti conferiti da cittadini; 

 

ART. 7 - RESPONSABILITA' 

Restano a carico del1'OPERATORE tutti i danni causati dallo stesso durante il servizio di raccolta e 

trasporto a recupero del materiale prelevato. 

 

ART. 8 - COMUNICAZIONE 

L'OPERATORE si impegna ad organizzare una campagna informativa per sensibilizzare le utenze 

interessate ad un uso corretto di gestione del servizio di conferimento di olio vegetale esausto 

presso le stazioni di conferimento. 

L'OPERATORE si impegna a comunicare all'AMMINISTRAZIONE i quantitativi complessivi 

annui di olio vegetale esausto raccolti da utenze domestiche. 

 

 


