"AVVERTENZE GENERALI E SPECIALI ATTINENTI L'ATTIVITA' DI RECUPERO
DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI CONFERIMENTO CON
MACCHINARI ELETTROCOMPATTATORI/RACCOGLITORI DELLA PLASTURGICA ”
Con le seguenti AVVERTENZE GENERALI E SPECIALI, il proprietario della macchina intende fornire al
produttore/conferente alcuni indicazioni riguardanti l’uso corretto della macchina e, quindi, dell’attività di recupero ed
eventuali sanzioni che potrebbe derivare da un uso scorretto dello stesso e/o in caso di violazioni di norme attinenti il
recupero, come previsto e disciplinato dal D. Lgs. 152/06.
DEFINIZIONI
- “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale);
- “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del D. Lgs.
152/06;
- “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli
ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria
il recupero di sostanze o di energia;
- “PLASTURGICA” : Consorzio con sede in Svizzera, trustee del produttore del macchinario elettrocompattatore
AVVERTENZE
In particolare, il presente macchinario elettrocompattatore / raccoglitore, è messo a disposizione da
PLASTURGICA, al fine di effettuare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attività di RECUPERO materiali
preselezionati dal PRODUTTORE del rifiuto, cosicchè questo stesso possa dare volontariamente avvio ad attività
di RECUPERO QUALITATIVO di materiale plastico facilmente riconoscibile , quale ad esempio imballi di
bottiglie di acqua o bevande di composizione PET, PP , PEHD, LDPE, e altre tipi di plastica, nonché altro materiale
a base di lega di alluminio e/o simili.
Tale attività di recupero è disponibile a chiunque, purchè lo stesso “produttore” in persona si qualifichi e dichiari
come in effetti dichiara all’ atto del conferimento di voler svolgere l’inserimento al fine dell’avvio ad impianto di
recupero privato specializzato nel riciclo del materiale plastico indicato sulla vetrofania del macchinario
elettrocompatttore stesso in quanto il produttore/conferente del predetto materiale espressamente dichiara di
non voler disfarsene e vuole inserire i rifiuti in un sistema industriale che garantisca in futuro un ruolo utile,
ovvero sostituendolo ad altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
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Tenuto conto
che l’attività di recupero, così come prevista e disciplinata dal D.Lgs. IT 152/06 ( T.U.A.), che prevede agli artt. 5 e 6
la possibilità di riutilizzo, riciclo e/o di altre forme di recupero di materiali che acquisiscano la qualifica di
"SOTTOPRODOTTO” ai sensi dell’art. 184-bis D. Lgs. 152/06 e/o di materiali che “CESSINO DI ESSERE
CONSIDERATI COME RIFIUTO” ai sensi dell’art. 184-ter D. Lgs. 152/06 , quando :
A) il materiale conferito può essere considerato come sottoprodotto e non come rifiuto quando:
a1) l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è
la produzione di tale sostanza od oggetto;
b1) è certo che l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di
utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c1) l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d1) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i
prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la
salute umana.
B) Mentre, si considera rifiuto che cessa di qualificarsi come tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero
e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i seguenti criteri specifici:
a2) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b2) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c2) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti;
d2) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute
umana.
Pertanto,
è fatto assoluto divieto al produttore/conferente di non CONFONDERE ASSOLUTAMENTE ED IN OGNI CASO
L’ATTIVITA’ DI RECUPERO CON L’ATTIVITA’ DI SMALTIMENTO RIFIUTI, RICICLAGGIO E/O ALTRE
DIVERSE OPERAZIONI DA QUELLE CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI RECUPERO di cui al
D. Lgs. 152/2006 e che si evidenzia, al riguardo, che tutte le attività SMALTIMENTO RIFIUTI, RICICLAGGIO E/O
ALTRE DIVERSE OPERAZIONI DA QUELLE CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI RECUPERO
vengono e sono affidate ad altri enti pubblici e/o privati affidatari di tali operazioni, come da normativa vigente.
C) In particolare, è fatto ASSOLUTO DIVIETO di conferire:
1. MATERIALE CHE RIENTRI tra le esclusioni previste dall’art 2 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 19 novembre 2008;
2. MATERIALE CHE SIA INQUINANTE e che possa avere impatto negativo sull'ambiente, sulle persone e su
animali, sia in luogo di lavoro sia in altro, e, pertanto, che non abbia i requisiti pertinenti riguardante il prodotto e la
protezione dell’ambiente, della salute delle persone degli animali;

3. MATERIALE CHE SIA DI ORIGINE ANIMALE, sia pericolosa che normale, come da regolamento (CE) n.
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1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 e che presenti rischi potenziali per la salute
umane, animale e vegetale;
4. MATERIALE CHE SIA STATO A CONTATTO CON ELEMENTI CHIMICI, sotto forma sia liquida, gassosa e
solida, che sia classificato come pericoloso e di suoi eventuali preparati
5. MATERIALE CHE CONTENGA LIQUIDI DI OGNI GENERE;
6. MATERIALE CHE POSSA ESSERE OGGETTO DI VIOLAZIONI NORME CIVILE, PENALI E NON, come di
seguito meglio specificato.
Quindi
tutti i materiali che non soddisfino le esigenze di cui ai precedenti punti A), B) e C) non potranno in alcun caso essere
oggetto di conferimento nel presente contenitore, in quanto concretano una violazione delle norme riguardanti il
corretto smaltimento, riciclaggio e/o altre operazioni che non rientrano nella definizione di recupero e, quindi, in caso di
violazione può determinare conseguenze giuridiche CIVILE, PENALE e NON per il “produttore del rifiuto", e che
pertanto PLASTURGICA avvertirà le competenti autorità della PP.AA. consegnando il materiale
illegittimamente ed ingiustamente inserito nell‘ elettrocompattatore.
E’, altresì, indicato nella vetrofania e/o in apposito riquadro dell’ elettrocompattatore o a latere (anche con apposita e
specifica mostra fotografica) delle presenti AVVERTENZE GENERALI, un elenco del tipo di materiale che può essere
conferito e la loro qualità, onde evitare in ogni caso il conferimento di materiale che non possa essere recuperato.
E’ fatto, altresì, assoluto divieto per il conferente di abbandonare materiale di qualsiasi genere e specie, con ciò
concretando espresse violazioni di legge che ne fanno assoluto divieto e che determinano conseguenti sanzioni
PENALI.
Si ricorda, altresì, che il macchinario elettrocompattatore/raccoglitore è dotato di un sistema che consente la
registrazione dei propri dati personali a mezzo della lettura del codice a barre riportato sul retro della Tessera
Sanitaria Regionale riguardante il proprio Codice Fiscale che, previa autorizzazione del produttore/conferente e
accordo di riservatezza del Titolare, nonché accettazione della presente CONDIZIONI E TERMINI , confermato
premendo gli appositi 2 tasti (click) digitale sulla macchina elettrocompattatrice stessa verranno utilizzati e
trattati dal Titolare, dal Responsabile e dall’Incaricato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 (e
successive modifiche ed integrazioni) e secondo i fini propri di tali conferimento , della comunicazione alle
PP.AA di avvio alla riduzione volumetrica del rifiuto nonché avvio ad impianto riciclo privato di
PLASTURGICA e/o del suo network organizzato , studi statistici e dell’emissione del Coupon anche in forma
dedicata e profilata .
In particolare, i dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi vengono raccolti e trattati in
forma cartacea, informatica, telematica, in relazione alle modalità di trattamento con la finalità di registrare il
conferimento del materiale e, quindi, per l’esecuzione del contratto che sarà concluso per usufruire dei Coupon emessi
dal Partner Couponer e, quindi, gestire e attivare nei suoi confronti le procedure per l’esecuzione del contratto di
vendita dei Coupon e le relative necessarie comunicazioni, oltre all’adempimento degli eventuali obblighi di legge,
nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il
servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b, d.lgs. 196/2003).
Il Titolare si obbliga, altresì, a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi attraverso il contenitore dal
produttore/conferente e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i quali sono
stati raccolti o a trasmetterli a terze parti.
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Tuttavia, con l’espressa accettazione al Trattamento dei propri dati personali il produttore/conferente dichiara altresì
sotto la propria responsabilità CIVILE, PENALE e NON:
- di essere consapevole che l’operazione effettuata attraverso il predetto contenitore NON è riconducibile tra le
operazioni di smaltimento, riciclaggio e/o altre operazioni diverse da quelle che non rientrano nella definizione di
recupero, bensì nell’operazione di recupero stessa di cui al D. Lgs. 152/06 (e successive, modifiche ed integrazioni) e,
quindi, il contenitore non sarà utilizzato per fini e/o scopi diversi da quello del recupero come sopra specificato, pena il
mancato riconoscimento del Coupon e, conseguente, comunicazione all’Autorità competenti della perpetrata violazione
di norme (della parte Generale e Speciale del Codice Penale, di Leggi Speciali e del D. Lgs. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni);
- che il materiale conferito rispetta le precedenti indicazioni di cui ai precedenti punti A), B) e C);
- che il materiale conferito è identico a quello indicato nell'apposito elenco e specificato dall’apposita mostra fotografica
a latere;
- che il materiale conferito non rientra tra le esclusioni previste dall’art 2 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
- che il materiale conferito non è inquinante e che esso (il materiale) non può avere impatto negativo sull'ambiente,
sulle persone e su animali, sia in luogo di lavoro sia in altro, e, pertanto, che il materiale ha i requisiti pertinenti
riguardante il prodotto e la protezione dell’ambiente, della salute delle persone degli animali;
- che il materiale non è di origine animale, sia pericolosa che normale, come da regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 e che non presenti rischi potenziali per la salute umane, animale
e vegetale;
- che il materiale che non sia stato a contatto con liquidi e/o elementi chimici, sotto forma sia liquida, gassosa e solida,
che sia classificato come pericoloso e di suoi eventuali preparati e/o derivati che ne facciano perdere le loro qualità
essenziali di “SOTTOPRODOTTO” ai sensi dell’art. 184-bis D. Lgs. 152/06 e/o di materiali che “CESSANO DI
ESSERE CONSIDERATI COME RIFIUTO” ai sensi dell’art. 184-ter D. Lgs. 152/06;
- che il materiale non contiene liquidi di ogni genere e/o specie;
- che diversamente dai precedenti punti, il materiale non potrà essere conferito nell'apposito contenitore e, quindi, non
potrà essere avviato al recupero secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;
- che qualora fosse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di terzi di norme CIVILI, PENALI e NON attinenti le
attività di recupero e non, sarà suo preciso obbligo di darne immediata comunicazione al proprietario del contenitore
chiamando al n. _____________________ ed all’Autorità competente, e, quindi, sarà preciso obbligo del
produttore/conferente supportare le competenti autorità di polizia nelle attività di repressione d’illeciti posti in essere
attraverso l’operazione di recupero da uno o da più produttori/conferenti anche ma non necessariamente nella fruizione
del Servizio e/o quando la fruizione dei Servizio sia stata in qualunque modo strumentale alla commissione di
qualunque tipo di reato;
- che il materiale conferito non è oggetto di qualsiasi reato previsto dal codice penale (sia parte generale che speciale)
da leggi speciali e/o dal D. Lgs. 152/06 (e successive modifiche e integrazioni) e, qualora venga scoperto dal Titolare
e/o dal concessionario/comodatario, quest’ultimo ne potrà dare immediata comunicazione al proprietario. Il
proprietario, pertanto, collaborerà con l’Autorità competente affinchè venga individuato e scoperto l’effettivo e concreto
trasgressore di tali violazioni.
- che in dipendenza di quanto appena descritto al precedente punto, sarà preciso obbligo del proprietario della macchina
raccoglitrice e del concedente/comodatario della stessa vigilare affinché nell’utilizzo del macchina non venga posto in
essere alcun reato di nessuna specie (sia parte generale che speciale del Cod. Pen, nonché di leggi speciali e/o del D.
Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni) da parte dei produttori/conferenti e/o terzi.
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Si avverte, oltretutto, che il proprietario ed il concedente/comodatario vigileranno affinché quanto sopra rappresentato
non venga disatteso in violazione delle norme penali, speciali e/o quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 (e successive,
modifiche e integrazioni), mediante un controllo giornaliero che verrà effettuato da parte del soggetto incaricato a tale
controllo.
Qualora venga scoperta la violazione di norme penali (sia parte generale che speciale del Cod. Pen, nonché di leggi
speciali e/o del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni), il proprietario metterà a disposizione delle
Autorità competente il materiale oggetto dell’eventuale reato.
E’, infine, fatto assoluto divieto alle persone minori di età, interdette od inabilitate di procedere al conferimento dei
materiale all’interno del presente macchinario elettrocompattatore/raccoglitore.
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