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Regolamento per il conferimento di rifiuti in impianti di depurazione 
ai sensi dell’art 42 della L.P. nr. 8 del 18.06.2002 

 
 
Per il conferimento di rifiuti liquidi nell’impianto di depurazione di ………………………………………………… 
 
da parte della ditta ……………………………………………………………………………………………………... 
(ragione sociale/sede legale) viene stipulata con eco center S.p.A. con sede legale a Bolzano in via Lungo 
Isarco Destro, 21/A, gestore dell’impianto, la seguente convenzione: 
1. Rifiuti conferibili 
Possono essere conferiti nell’impianto tutti i rifiuti liquidi di cui alle lettere a), c) e d)* dell’art.42 della L.P. nr. 8 
del 18.06.2002. I rifiuti di cui alle lettere b), e) e f) del medesimo articolo verranno accettati solo previa 
presentazione dell’autorizzazione al conferimento in corso di validità rilasciata dall’Agenzia Provinciale 
all’Ambiente. 
2. Regole per l’accettazione 
Possono conferire nell’impianto solo le ditte regolarmente iscritte all’Albo Nazionale delle imprese che 
effettuano la gestione dei rifiuti, che siano assicurate mediante idonea assicurazione o fideiussione bancaria 
per eventuali danni provocati all’impianto e che conferiscano rifiuti che provengano esclusivamente dal 
territorio della Provincia di Bolzano. Vengono accettati solo rifuti accompagnati da apposito formulario di 
identificazione compilato correttamente, completamente e leggibile in ogni sua parte. 
Il conferente è responsabile della correttezza dei dati. 
3. Quantità 
L’impianto di depurazione può accettare i rifiuti menzionati al punto 1 per un quantitativo massimo giornaliero 
di ……..… mc. La quantità totale di rifiuti conferita viene calcolata sommando i singoli quantitativi conferiti da 
tutti i  conferitori. Non vengono accettate richieste di prenotazione di quantitativi. 
4. Operazioni di scarico e controlli 
Lo scarico dell’automezzo può avvenire solamente ottenuto il benestare da parte del personale dell’impianto. 
Ad ogni conferimento viene prelevato un campione. Tale campione viene sigillato con controfirma del 
conferente e conservato presso l’impianto per 30 giorni. 
I campioni prelevati valgono come prove per risalire al responsabile di eventuali scarichi di sostanze 
tossiche. Il conferente è responsabile dei danni provocati dallo scarico di sostanze tossiche. 
Durante le operazioni di svuotamento delle autobotti bisogna evitare che sabbia o ghiaia eventualmente 
presenti vengano scaricate nell’impianto. Sabbia e ghiaia devono essere smaltite separatamente. 
Il conferente deve lasciare l’areale di scarico pulito. 
Non è consentito pulire gli automezzi, nè rifornirsi di acqua. 
5. Orari di conferimento 
Il conferimento dei rifiuti può avvenire tutti i giorni feriali (escluso il sabato) dalle ore 8.00 alle ore 11.30 e 
dalle ore 13.30 alle ore 16.30.  
6. Sospensione dei conferimenti 
Il gestore dell’impianto può, a suo insindacabile giudizio, sospendere l’accettazione dei rifiuti anche per brevi 
periodi per situazioni di sovraccarico dell’impianto, lavori di manutenzione, riparazioni o altro, senza che per 
questo il conferente abbia diritto al risarcimento dei danni. 
7. Tariffa 
Le tariffe per il trattamento dei rifiuti sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione di eco center 
e sono pubblicate nel sito internet societario all’indirizzo www.eco-center.it. 
8. Validità della convenzione 
La presente convenzione e valida fino a revoca. Tra le cause che possono portare alla revoca della 
convenzione vi sono: 
- la ripetuta violazione delle disposizioni per il conferimento 
- la comprovata dichiarazione di dati falsi riguardo al tipo ed alla quantità di rifiuto conferito; 
- la non validità dell’autorizzazione al trasporto dei rifiuti  
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