PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA
STIPULA DELLA CONVENZIONE

Documentazione Preliminare:

Il trasportatore che intende stipulare con Acea Ato 2 SpA una convenzione per il conferimento in
impianto di depurazione dei rifiuti liquidi di cui al comma 3 dell’ art. 110 del D. Lgs. 152/06 deve
inviare per prima cosa una lettera di formale richiesta di convenzione a:

Acea Ato 2 SpA
Direzione Esercizio
Piazzale Ostiense, 2
00154 Roma
Tale lettera dovrà contenere indicazioni puntuali sui quantitativi che si intendono smaltire (suddivisi
per Codice CER) e gli impianti presso cui si intende smaltire i suddetti rifiuti.
Inoltre dovrà contenere indicazione e recapito del rappresentante della ditta che potrà essere
contattato per il proseguimento della pratica di convenzione.

Una volta ricevuta la richiesta da parte del trasportatore il rappresentante della ditta sarà contattato
dal personale di Acea Ato 2 SpA per il proseguimento della pratica ed in tale sede sarà richiesta la
documentazione prevista dall’art. 5 della convenzione stessa.
Documetazione di cui all’art. 5 della bozza di convenzione**:
•

copia del piano delle misure di Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al successivo art.13;

•

elenco del personale che intende impiegare per il servizio di trasporto;

•

elenco dei mezzi con relativa copia dei libretti di circolazione;

•

copia autenticata dell’iscrizione all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

con relativa autorizzazione per i mezzi di cui al punto precedente;
•

copia della polizza assicurativa di cui al successivo art.12;

•

comunicazione di un referente del servizio e recapito telefonico dello stesso, reperibile

nell’orario di svolgimento del servizio.
**

i documenti previsti nell’ art. 5 della convenzione sono da consegnare in copia ad Acea Ato 2

SpA ma devono essere presentati in ORIGINALE all’atto della Stipula della Convenzione.

Ulteriori documentazioni successive alla firma della convenzione

Dopo la firma della convenzione il trasportatore sarà tenuto a:
•

fornire, prima del primo conferimento, le analisi attestanti la conformità dei rifiuti liquidi

per ciascun codice CER che si intende conferire;
•

dotare il personale addetto al conferimento dei rifiuti liquidi in impianto di tesserino di

riconoscimento con FOTO IDENTIFICATIVA e NUMERO DI MATRICOLA.

