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CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE
DI MACCHINE ECO-RICLY CON EMISSIONE DI COUPON PROMO ON TICKET
A MEZZO DEL NETWORK “PLASTURGICA SATELLITE”
Con la gestione del CONSORZIO4UPCYCLING
SU AREA PRIVATA , sita in …………………
Nella disponibilità di …………………………………
Già socio consorziato al CONSORZIO4UPCYCLING , iscritto al n. ……………. del registro dei soci

L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno (__) del mese di ………. in ………………… (..) , presso
…………………………………………………………………
TRA

Il ……………………….., di seguito denominato SOCIO , Cod. Fiscale ………………. e Partiva Iva
………………….. con sede in ………. , Via ……………………. , tel …………….. , e-mail pec
……………………………………@consorzio4upcucling.com o ……………………… ,
CONSORZIO4UPCYCLING , Via Calprino 18 , Paradiso – Svizzera , tel +41 76 6691445 , e-mail
info@consorzio4upcycling.com , rappresentata dal rappresentante fiscale in Italia , con domicilio in Roma .
………. Sig ……………, domiciliato per la carica presso l’ ufficio di rappresentanza a Roma Via
…………………….. , d’ ora in poi anche indicata C4UP
MR GROUP SUISSE S.A. , con sede in Rancate - Mendrisio ( NAP 6832 ), Via Prà Mag 7 e P.IVA. CHE
501.016.3.921-7 , capitale sociale interamente versato di FrCH 100.000,00 , è società iscritta al Registro delle
Imprese del Canton Ticino (CH) n. 6827516 del 24.08.2012, mail info@plasturgica.com o
mrgroupsuisse@gmail.com , recapito tel. +39 392 6428375 o +41 76 6691445 , rappresentata dal sign Grignola
Massimo , in Chiasso , domiciliato per la carica presso la sede della ditta
Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , con sede in Piazza Capri 14 , 00161 Roma ( Italia ) , P.Iva 04526871001,
C.F. 04526871001, n.tel.cell 392 9663916 , n.tel 06 88644680 o 800 515095, mail
commerciale20@plasturgica.com , in qualità di concessionario PLASTURGICA SATELLITE di MR GROUP
SUISSE SA nell’ area di Roma e dintorni
Art. 1 – Finalità
Quanto espresso nella presente convenzione e preciso intento e volontà delle parti . Obbiettivo della presente
convenzione è il raggiungimento di migliori livelli minimi sulla raccolta differenziata nel territorio del Comune
di Roma e a favore dell’ ambiente in generale , mediante l’attuazione di un sistema di promozione alla raccolta
qualitativa di materiale plastico specifico e selezionato ( o altro ) che sostiene una filiera legata all’ attività
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educativa, formativa, sociale, di sensibilizzazione e comunicazione ambientale della raccolta differenziata nel
Comune di Roma.
La presente convenzione è integrata dagli allegati della stessa .
Art. 2 – Modalità attuative
Il SOCIO mette a disposizione di MR GROUP SUISSE i luoghi indicati all’ art 6 , liberi da ogni impedimento
e/o da ogni ostacolo , comprensivi di : punto di adduzione elettrica a tensione di rete 220 V F+N oltre a punto d’
accesso ( 3 punti ) di rete trasmissione dati in LAN o ETHERNET , entrambi con soluzione di continuità
(24h/365gg). Il SOCIO si impegna a concedere l’ esonero da eventuali imposte e/o tributi derivanti dalla
connessa attività comunicativa e pubblicitaria legata con rapporto dipendente e/o derivante sia in maniera
intrinseca sia estrinseca , dalla presente convenzione
Il SOCIO mette a disposizione di MR GROUP SUISSE SA tutte le informazioni ed i dati necessari al perfetto e
regolare espletamento dell’attività di concessionarie svolte dal network PLASTURGICA SATELLITE , qui
Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , su area pubblica.
Il SOCIO si impegna ad autorizzare tutti gli adempimenti di cui il trasportatore Partner Picker , qui C4UP ,
abbia necessità al fine di concordare un calendario delle attività finalizzato al regolare ritiro e trasporto, da
effettuare in proprio o attraverso la ditta esecutrice del servizio della raccolta differenziata, del materiale
depositato dai singoli cittadini nei compattatori e/o macchine ECO-RICLY , posti su area pubblica.
Il SOCIO si impegna a provvedere alla sorveglianza del sito individuato e sede dell’impianto ECO-RICLY ,
anche a mezzo delle Forze dell’ Ordine e/o della Polizia Locale , in quanto detto impianto ha interesse
economico-sociale a favore della comunità e dei cittadini e utenti tutti
Il network PLASTURGICA SATELLITE , di MR GROUP SUISSE , qui Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , si
impegna a installare le macchine ECO-RICLY nelle località di cui all’ art 6 , con uso libero e gratuito
Il network PLASTURGICA SATELLITE , si obbliga ad organizzare ed incentivare esclusivamente la raccolta di
materiale prima-seconda di 1° fascia o superiore destinata poi alla sede di MR GROUP SUISSE SA , con la
raccolta e il trasporto nei luoghi adatti e idonei per legge , anche per mezzo di altre persone, società , consorzi ,
associazioni , ecc
Il network PLASTURGICA , in proprio ed attraverso il PLASTURGICA SATELLITE , anche per mezzo di
altre persone, società , consorzi , associazioni , ecc , svolgerà in tutto il territorio comunale una campagna di
sensibilizzazione alla raccolta differenziata ed un’attività di divulgazione, promozione ed educazione ambientale
con particolare riguardo per le scuole.
Art. 3 – Decorrenza e durata
La presente convenzione ha validità di mesi 60 (sessanta ) a decorrere dalla data della consegna della macchina
ECO-RICLY e/o apertura del PLASTURGICA SATELLITE . Le parti convengono che eventuali attività
aggiuntive saranno regolamentate con successivo atto integrativo.
Alla scadenza del suddetto termine, il bene dovrà essere messo a disposizione di MR GROUP SUISSE SA , il
quale provvederà al suo ritiro per mezzo di personale a ciò preposto. Dell’avvenuta restituzione del bene sarà
dato atto in apposito verbale che costituisce parte integrante del presente contratto.
Delle spese di riconsegna si farà carico il SOCIO come meglio specificato all’art. 9 del presente contratto.
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Alla scadenza del contratto le Parti potranno concordare il rinnovo dello stesso.
Della risoluzione del contratto è data notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. o p.e.c.
Art. 4 – Policy e privacy
Le parti concordano che la presente convenzione potrà essere pubblicata quale mera indicazione riassuntiva , sul
sito www.plasturgica.com o altri siti connessi all’ attività del CONSORZIO4UPCYCLING , e sul sito
www…………………… nella disponibilità del SOCIO stesso , mentre le parti integranti e gli allegati
rimangono tutelati di privacy a sensi di legge , nei confronti di chi ne ha interesse su richiesta scritta in
applicazione della normativa vigente.
Art. 5 – Contributo
Le parti , SOCIO e CONSORZIO4UPCYCLING stabiliscono in accordo tra di loro che il contributo economico
riconosciuto al SOCIO per l ‘utilizzo del suolo e del logo comunale , è quanto verrà disciplinato secondo
quanto riportato all’ art 5 della parte integrata , allegata alla presente convenzione.
Art 6. Luogo di installazione e titolarietà delle macchine ECO-RICLY
MR GROUP SUISSE SA promette l’ esecuzione del servizio a mezzo delle macchine ECO-RICLY di sua
produzione , installandole nei luoghi indicati all’ art 6 , con uso libero e gratuito , a condizione
imprescindibile che l’ attività in sinergia tra SOCIO , MR GROUP SUISSE SA , C4UP e Geoclima siano
confermate nel rispetto dei termini concordati e stabiliti nella presente convenzione

Pertanto la Geoclima installerà il bene mobile ECO-RICLY qui di seguito descritto affinché il
SOCIO , i suoi clienti e i clienti degl’ altri soci consorziati al CONSORZIO4UPCYCLING se ne
possano servire liberamente e gratuitamente per un periodo di tempo determinato , meglio indicato
al punto 3 conformemente agli usi e agli scopi meglio precisati ovvero la raccolta di materiali plastici PET,
HDPE, LDPE, PP e altri (leghe di alluminio, rame, vetro etc.) indicati sulla macchina stessa , dotata di un
sistema software di controllo e di promozione della raccolta dei suddetti materiali.
Le macchine saranno verisimilmente quelle indicate nell’ allegato C , come da manuale di funzionamento ,
comprensivo di schemi . Le macchine saranno tutte identificabili con un numero di matricola apposto all’ esterno
, con altri indicazioni di legge e utili per l’ utilizzatore ( chiamata per assistenza , ecc )
Il SOCIO dà in concessione gratuita a MR GROUP SUISSE SA , che accetta gli spazi e/o i luoghi idonei al
corretto svolgimento della finalità del progetto . Detto spazio di norma è inferiore 1 mq per unità che
verrà installata. La fornitura degli spazi ivi comprende tutte le opere necessarie gli impianti utili all’
installazione e al funzionamento delle macchine nel rispetto delle normative vigenti loro applicabili , in
particolare l’ impianto elettrico esterno alla macchina e il collegamento LAN-ETHERNET , 24H/365GG
Presso …………………………………, Via ………………………………………………………,
Presso …………………………………, Via ………………………………………………………,
Presso …………………………………, Via ………………………………………………………,
Art 7 . Obblighi delle parti
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MR GROUP SUISSE SA si impegna a:
 consegnare il bene oggetto del presente contratto in perfetto stato di manutenzione , funzionamento ed
efficienza;
 farsi carico delle spese straordinarie di manutenzione e riparazione del bene, purché connesse al
deterioramento per effetto del regolare uso;






garantire il pacifico godimento del bene libero e gratuito , e quindi di tutta la clienti dei
Couponer soci del CONSORZIO4UPCYCLING , per tutta la durata del contratto.
garantisce che , a seguito di eventuale riparazione , le parti di ricambio fornite , nel caso di necessaria
sostituzione, presenteranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelli sostituiti.
Versare a C4UP i costi di raccolta , trasporto , cernita, ballatura/pressatura , stoccaggio , carico così
come accordati nella presente .
Inviare via mail, all’ indirizzo ……………………………………….. per ogni singolo pezzo e/o il
resoconto della quantità pezzi raccolti

Il SOCIO si impegna a:
• prendere in consegna il bene, custodirlo e conservarlo con la diligenza e massima cura “del buon padre di
famiglia”, facendo servire l’uso a chiunque , senza apportarvi modifiche, innovazioni, addizioni, nel rispetto
della normativa vigente applicabile;
• promuovere l’attività di raccolta differenziata dei materiali idonei all’UPCYCLING, anche attraverso
l’erogazione di propri ‘coupon’ o ‘voucher’;
• si obbliga a fornire la corrente elettrica per far funzionare la macchina , in concetto di normale regime di
consumo , al fine della raccolta del materiale, della sua riduzione volumetrica e dell’ emissione di coupon
PROMO ON TICKET
• lasciare la macchina nel luogo ove installata dal personale tecnico autorizzato della MR GROUP SUISSE SA
e si impegna a NON spostare l’ apparecchiatura dal sito stesso accertato come da documentazione documentale
e fotografica ;
• si impegna a promuovere detta attività di raccolta di materiale per UPCYCLING oltre a sensibilizzare ed
informare la cittadinanza sul corretto utilizzo della macchina come peraltro riportato graficamente sulla
macchina stessa.
• agevolare le operazioni di svuotamento dei contenitori di raccolta nonché la loro conservazione in idoneo
luogo al fine di facilitare il recupero da parte del personale incaricato dalla MR GROUP SUISSE SA. Detta
operazione di raccolta/recupero del materiale potrà essere svolta da C4UP , o da terzi nominati dal C4UP ,
comunque da personale autorizzato . I nominativi di detto personale e i relativi automezzi saranno comunicati
preventivamente per le relative autorizzazioni di accesso a zone riservate
-Iscrivere nel registro dei beni mobili assicurati del SOCIO le macchine ECO-RICLY , nonché mantenere in vita
adeguata assicurazione contro terzi per responsabilità civile , per tutto il periodo in vita della presente
convenzione
C4UP si impegna :
a raccogliere il materiale inserito nelle macchine , trasportarlo , stoccarlo , imballarlo a mezzo di pressature in
balle mis. min 80x10xh.70 , divise per tipologie di materiale e custodirle sino alla presa di MR GROUP SUISSE
o chi da essa nominata
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a eseguire le attività sopra detta, in piena conformità alle normative vigenti in Italia in materia di rifiuti ,
L.152/2006 e altre
a eseguire la raccolta almeno 1 volta al giorno o quando occorrente a “macchina piena” al fine di garantire il
servizio continuativo 24h/365gg a favore degl’ utenti , facendo accesso solo dallo sportello 1 ( inferiore-basso )
a inviare mail di report a MR GROUP SUISSE SA documentando i pesi di raccolta , divisi per tipologie di
materiale
a dichiararsi Responsabile Tecnico della raccolta del materiale ai sensi del SISTRI
a consegnare il materiale raccolta di interesse della MR GROUP SUISSE nelle modalità accordate nella presente
Geoclima si impegna :
a vigilare sul corretto uso e funzionamento della macchina ECO-RICLY da parte degl’ utenti
promuovere e incentivare la raccolta di materiale plastico qualitativo a favore della MR GROUP SUISSE con la
vendita ed inserimento di almeno 20.000 coupon PROMO ON TICKET di MR GROUP SUISSE SA al mese ,
con iniziali 40.000 coupon , per ogni macchina installata
a versare a MR GROUP SUISSE le cauzioni dovute accordate con separato contratto tra le parti , che
garantiscono il corretto e continuativo servizio di cui la finalità all’ art 1
a inserire i coupon cartacei e digitali inviati da MR GROUP SUISSE SA , dal network PLASTURGICA
SATELLITE , nonché quelli promossi personalmente in qualità di concessionario di zona , nelle macchine ECORICLY
a eseguire le manutenzioni ordinarie della macchine , ivi compreso la periodica ( almeno settimanale ) pulizia e
sanificazione , con prodotti e elementi indicati nel manuale di istruzioni di cui all’ allegato C
a mantenere la macchina ECO-RICLY nel più alto decoro , con la presenza esterna delle indicazioni obbligatorie
di sicurezza nonchè di immagine di MR GROUP SUISSE SA , PLASTURGICA SATELLITE , e
CONSORZIO4UPCYCLING proponendo le grafiche come preferisce salvo approvazione .
trasportare dalla sede o magazzino di MR GROUP SUISSE ed installare le macchine nei luoghi indicati nell’ art
6 , a propria cura e spese
far certificare da tecnico abilitato alla libera professione in materia impiantistica , la corretta installazione “a
regola d’ arte” riguardante anche l’ impiantistica estera alla macchina , utile al suo continuo funzionamento ,
prima della sua messa in funzione
Art 8 . Disciplina del contratto
Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del
Codice Civile del paese territoriale ove è installata la macchina .
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove MR GROUP SUISSE SA ha
sede.
Art. 9 – Spese contrattuali
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Eventuali spese di registrazione del presente contratto e di ogni suo rinnovo si intende a carico del SOCIO .

Entrambi i rappresentanti legali pro-tempore delle parti dichiarano di aver preso visione delle condizioni generali
riassuntive della presente convenzione , nonché di tutte le parti integrate ed allegate , e di approvarle
integralmente e di avere i necessari poteri di firma per la conclusione e l’ attuazione della presente convenzione.
____________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL SOCIO
______________________________________
MR GROUP SUISSE S.A
______________________________________
C4UP
______________________________________
Geoclima

_______________
Luogo e DATA
_______________
Luogo e DATA
_______________
Luogo e DATA
_______________
Luogo e DATA

Ai sensi dell’ art 1341 e 1342 del C.C. IT. si approvano espressamente tutte gli articoli della presente , rinviando
le precisazioni alle integrazioni , che verranno allegate
_____________________________________

______________

TIMBRO E FIRMA DEL SOCIO

Luogo e DATA

______________________________________

_______________

MR GROUP SUISSE S.A

Luogo e DATA

______________________________________
C4UP
______________________________________
Geoclima

_______________
Luogo e DATA
_______________
Luogo e DATA
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ALLEGATO A , e INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE
DI MACCHINE ECO-RICLY CON EMISSIONE DI COUPON PROMO ON TICKET
A MEZZO DEL NETWORK “PLASTURGICA SATELLITE” E
GESTIONE DEL CONSORZIO4UPCYCLING ,
SU AREA PRIVATA sita in ………………………….
Nella disponibilità di ………………….…………. ,
già socio consorziato al CONSORZIO4UPCYCLING , iscritto nel registro dei soci al n …………
STIPULATA IL ……………………, presso ………………………………………………………
TRA
Il ……………………….., di seguito denominato SOCIO , Cod. Fiscale ………………. e Partiva Iva
………………….. con sede in ………. , Via ……………………. , tel …………….. , e-mail pec
……………………………………@consorzio4upcycling.com o ……………………… ,
CONSORZIO4UPCYCLING , Via Calprino 18 , Paradiso – Svizzera , tel +41 76 6691445 , e-mail
info@consorzio4upcycling.com , rappresentata dal rappresentante fiscale in Italia , con domicilio in Roma .
………. Sig ……………, domiciliato per la carica presso l’ ufficio di rappresentanza a Roma Via
…………………….. , d’ ora in poi anche indicata C4UP
MR GROUP SUISSE S.A. , con sede in Rancate - Mendrisio ( NAP 6832 ), Via Prà Mag 7 e P.IVA. CHE
501.016.3.921-7 , capitale sociale interamente versato di FrCH 100.000,00 , è società iscritta al Registro delle
Imprese del Canton Ticino (CH) n. 6827516 del 24.08.2012, mail info@plasturgica.com o
mrgroupsuisse@gmail.com , recapito tel. +39 392 6428375 o +41 76 6691445 , rappresentata dal sign Grignola
Massimo , in Chiasso , domiciliato per la carica presso la sede della ditta
Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , con sede in Piazza Capri 14 , 00161 Roma ( Italia ) , P.Iva 04526871001,
C.F. 04526871001, n.tel.cell 392 9663916 , n.tel 06 88644680 o 800 515095, mail
commerciale20@plasturgica.com , in qualità di concessionario PLASTURGICA SATELLITE di MR GROUP
SUISSE SA nell’ area di Roma e dintorni
PREMESSO CHE:
l’art 9, comma 1,capoverso 2, della direttiva 2008/98/CE testualmente recita: Gli Stati membri adottano misure intese a
promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul
piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio
pertinenti;
l’art 178, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente recita: Per
conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno,
mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
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l’art 205, commi 1 e 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente recita: In
ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente
articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra
quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di
raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni;
ai sensi dell’art ………….. della ( Legge della Regione Lombardia ) delibera del Consiglio Comunale del ………….., n.
……., «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata sulla ………………..n. …… del …………, il
raggiungimento dei livelli minimi di raccolta
differenziata sono così fissati:
1) 20% entro l’anno 2010;
2) 40% entro l’anno 2012;
3) 65% entro l’anno 2014;
per l’anno 2012, la produzione specifica dei rifiuti urbani nel territorio comunale è stata pari a circa … kg/ab/anno e che
la percentuale media della raccolta differenziata risulta attestata oltre il ..,..% dei rifiuti urbani prodotti;
nel Comune di Roma vi è interesse dei clineit del SOCIO e di altri Couponer soci del C4UP , degl’ esercenti di attività
commerciali e artigianali nonché delle attività industriali e terziarie in genere ( servizi alla persona , ecc ) di avviare in
diversi luoghi e in diverso numero , centri PLASTURGICA SATELLITE , una formula innovativa di attività di servizi che,
in sinergia con tutte le amministrazioni preposte, può contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi
di raccolta differenziata succitati;
CONSTATATO CHE
 il network PLASTURGICA SATELLITE ha da tempo sviluppato esperienza e conoscenze specifiche nel settore
dello sviluppo sostenibile, in particolare nel segmento ambientale e della qualità della vita e dispone di una rete di
services già presente sul mercato nazionale ed operanti sotto l'insegna PLASTURGICA SATELLITE
 PLASTURGICA SATELLITE ha creato e perfezionato un proprio ed esclusivo modello operativo per la
promozione, divulgazione, sensibilizzazione, gestione ed assistenza all'attività di servizi dello sviluppo sostenibile,
in particolare nel segmento ambientale e della qualità della vita, che include un insieme di principi, procedure,
tecniche ingegneristiche, commerciali e gestionali, e conoscenze specifiche di settore, di seguito chiamata “knowhow PLASTURGICA ” che gli hanno fatto assumere una posizione di rilevante importanza nazionale grazie anche
ad un'adeguata ed efficiente struttura organizzativa;
 Il C4UP , organizza e gestisce i rifiuti per conto dei Consorziati , già abitualmente , e risulta iscritto all’ Albo
Gestori Rifiuti al n………… rilasciato da ……………… , prot. ……………… del ……………., nonché iscritto al
SISTRI al n…………….

RILEVATO CHE
o

o

il Capitolato Speciale d’Appalto del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” dei Piani
d’Intervento degli A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) recita: «In ossequio alle Linee Guida operative per
l’ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui all’Allegato n.6 del PRGR (ai cui principi l’offerta deve
uniformarsi e fare riferimento), dovrà prevalere il principio della “domiciliarizzazione diffusa”, prevedendo
eventuali eccezioni e integrazioni in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali,
peculiarità di alcune tipologie di materiale, dispersione abitativa in certi contesti) e l’opportunità di istituire
“circuiti complementari” a consegna (Centri Comunali di Raccolta, Ecopunti, sistemi a punto mobile di
consegna) anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi. »;
ai sensi dell’art ………….. della ( Legge della Regione Lombardia ) Delibera del Consiglio Comunale del
…………., n. …. «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata

8

9
o
o
o
o
o
o

sulla ………….. n. …. del …………., i comuni promuovono attività educative, formative e di comunicazione
ambientale a sostegno della raccolta differenziata;
ai sensi dell’art ………….. della ( Legge della Regione Lombardia ) Delibera del Consiglio Comunale del
…………., n. …. «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata
sulla ………….. n. …. del ………….,, ciascun comune, nell’ambito del proprio territorio, esercita il
controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di
concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza e l’efficacia
del servizio e l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
Che la normativa in vigore non dispone la concessione di esclusive a favore di terzi , per tale attività sopradescritte
il network PLASTURGICA ha manifestato il proprio reale interesse all’apertura di un PLASTURGICA
SATELLITE nel Comune di Roma

Nonché , premesso che :
-

-

-

-

MR GROUP SUISSE S.A. esercita attività industriale di raccolta diretta di rifiuti , trasporto e commercio di
materiale principalmente plastico (PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PE), nonchè in alluminio e leghe metalliche
proveniente principalmente da attività di scarto industriale e di post-consumo , così come meglio autorizzata dal
Canton Ticino – Svizzera - , anche come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio sito internet
“www.plasturgica.com”;
la raccolta di detto materiale avviene per mezzo di macchine elettromeccaniche compattatarici e/o
raccoglitrici denominate ‘ECO-RICLY’, prodotte dalla stessa MR GROUP SUISSE SA , fornite normalmente in
noleggio o con atto di compravendita o depositate in comodato d’uso gratuito , in grado di selezionare e compattare
immediatamente i materiali in esse raccolti;
le macchine ECO-RICLY sono dotate di un sistema software di controllo della macchina stessa abbinata a sistemi
utili nell’ attività di marketing che , promovendo la raccolta qualitativa di materiali preselezionati attraverso
l’istantanea erogazione, all’atto dell’inserimento del materiale nella macchina, di ‘coupon’( o ‘voucher’ di sconto o
“buoni regalo” ) per l’acquisto di prodotti/servizi proposti dai ‘Partners Couponer’ , in via psicologica prevede la

raccolta di detto materiale fornendo un compenso all’ utente conferitore con un COUPON ( o
Voucher o Buono regalo ) a valore commerciale
detti COUPON generalmente vengono emessi per conto e a favore di Partner Couponer ,
normalmente già consorziati con CONSORZIO4UPCYCLING , associazioni , e terzi in genere ,
attività commerciali /artigianali/industriali/servizi e altro che ne pagano a MR GROUP SUISSE
SA il servizio di promozione e marketing dei propri prodotti e/o servizi

-

che alcuni dei prodotti promozionali sono forniti da altri rami di azienda della stessa MR GROUP SUISSE SA o
terze, su licenza di MR GROUP SUISSE S.A., come gli alimenti per animali domestici RISTOPET ,
BAUMIAOGELATO , PLASTICSWISS , BOTTLECOUPON , CANSCOUPON e gli integratori alimentari
PLANERBE , e altri che ci si riserva di comunicare ;

-

l’ obiettivo della MR GROUP SUISSE è quello della raccolta qualitativa di materiale plastico per uso e
scopo diretto della stessa MR GROUP SUISSE SA , che , con la collaborazione del SOCIO , potrà
essere svolta , attraverso la diffusione delle macchine ECO-RICLY, proponendo un progetto educativo
atto alla maggiore educazione di igiene ambientale agendo direttamente alla fonte della raccolta
preselezionata di materiale di certa qualità della riduzione volumetrica a mezzo dello
schiacciamento meccanico o altro
che , in via psicologica , dando motivo al Cliente Finale o Utente , con l’ incentivo di ricevere un coupon
come forma di pagamento del materiale inserito nel compattatore , si intende aumentare l’ educazione
nei confronti della raccolta separata degli imballaggi, al fine di contrastare il cd. littering e di favorire
l’attività di UP- CYCLING dei materiali raccolti, nella direzione di prevenzione e riciclaggio di qualità
dei rifiuti prevista dalla normativa europea in materia di gestione dei rifiuti;

-

-

-

le macchine e i moduli raccoglitori sono dotati di un sistema di trasmissione dati in LAN o ETHERNET , e ,
per motivi di sicurezza e controllo di modem 3G o GPRS/GSM , in grado di trasmettere i dati della raccolta in
autonomia al fine che la presa diretta di materiale già selezionato e compattato ne determina la miglior
trasportabilità in maggior peso gli stessi trasporti in quanto risultano ridotti di volumi e meglio programmati;
il materiale che temporaneamente viene raccolto nelle ECO-RICLY verrà depositato sino al momento del ritiro
programmato , generalmente con periodicità settimanale , all’interno dell’ immobile stesso di installazione della
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-

-

macchina , o in parti pertinenziali ad esso immobile , per essere sottoposto ad un controllo di integrità e qualità,
nonché ad una eventuale separazione dai materiali non di interesse aziendale (etichette, carta etc.) , anche con
opera a mano e/o con altre macchine,
che a seguito del cumulo di raccolta temporanea , detto materiale e/o rifiuto verrà trasportato , anche diviso per
tipologia di materiale ,
il materiale così raccolto verrà trasportato da un Partner Picker in luogo idoneo in proprio , qui C4UP , che ,
eseguirà ulteriore lavorazione con macchinari per ulteriore riduzione volumetrica ( cosiddetta “pressa” ) ,
confezionandolo in balle (packaging) e depositato in idoneo luogo in attesa di completamento del carico su
bilico per l’ avvio alla sede di MR GROUP SUISSE SA o ad impianti di riciclo e/o industrie del settore
plastico ;
che detto materiale raccolto , rifiuti o non , sarà di proprietà della stessa MR GROUP SUISSE SA , che ne
disporrà liberamente , sia per la vendita a società svizzere o europee o internazionali dedite all’attività dell’UpCycling dei materiali di scarto (macinazione, lavaggio etc.) , sia per utilizzo diretto nei propri impianti o impianti
di consorziati/consociati/controllate , ecc ;

e che
-

-

-

Il Coupon emesso dopo ogni inserimento di materiale nel apposito scomparto delle macchine raccoglitrici o
compattatrici ECO-RICLY ( cosidetto sistema 1 BOTTLE = 1 COUPON ) , danno diritto a chiunque ad
ottenere un Coupon , al portatore , valevole per 3 mesi , per acquisto di servizio o di un prodotto (ad
esempio, ristorazione, trattamenti estetici, eventi, intrattenimento) presso le attività indicate sul Coupon stesso ,
realizzato appositamente a favore e per conto di Partner Coupon ,
Sul sito internet di proprietà MR GROUP SUISSE S.A. o sul sistema automatico digitale e/o rotativo di erogazione
Coupon , MR GROUP SUISSE S.A. pubblica periodicamente le informazioni relative alle proposte o agli sconti
disponibili durante un determinato periodo di tempo ( la "Campagna Promozionale") e offre gratuitamente ai
Utenti la possibilità di visionare i Coupon disponibili per ogni ECO-RICLY cosicchè l’ utente possa scegliere
preventivamente in quale ECO-RICLY inserire il proprio materiale
Che , dal sito internet , verrà concesso all’ Utente di registrare i propri dati al fine di aumentare le proprie
opportunità di ricevere Coupon a lui utili

Altresì che :

l’attività di raccolta così selezionata con l’ ausilio di software atti al riconoscimento alle quantità e qualità
dei prodotti , può permettere alle Amministrazioni pubbliche di dare tracciabilità e riconoscimento della
legittimità sull’ Utente conferitore nonché conoscere il volume e il peso dei flussi differenti di materiali di scarto
provenienti dalle attività industriali e/o commerciali e/o domestiche , quali separazione dei materiali post
consumo provenienti dall’urbano, dal domestico e dal commerciale;
e che :
- Il Cliente Finale o Utente che intende conferire il materiale , e , con ogni cognizione di buona fede per MR GROUP
SUISSE SA e per il Comune di Roma , possa registrarsi o che sia obbligato a registrarsi su richiesta della PP.AA. ( Comune
di Roma ) dovrà espressamente dichiarare , in forma digitale , a mezzo di riconoscimento del Codice Fiscale in forma di
codice a barre riportato graficamente sulla Tessera Sanitaria della Regione , e di “doppio click” di :
- autorizzare il trattamento dei dati personali sensibili , secondo la formula riportato nell’ allegato A
- accettare le condizioni e termini , secondo la formula riportata all’ allegato B
- indicare la “fine operazione” al termine dell’ inserimento
e che , in ogni caso , tale macchina ECO-RICLY con la sinergia del Comune di Roma e’ destinata ad un uso libero e
gratuito , senza discriminazione di alcuno , e che pertanto , si ritiene in buona fede che
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- l’ Utente che inserirà il materiale , ne deterrà già la legittimità e la piena proprietà di una certa quantità di MATERIALE
vario , nuovo e usato , in generale di plastica PET , PEHD , LDPE , e altre tipi di plastica , nonchè altro materiale a
base di lega di alluminio o altro
- che l’ utente che utilizzerà tale servizio e- perche preferisce l’ inserimento nella macchina ECO/RICLY anzichè utilizzare
il normale servizio pubblico in quanto al contestuale inserimento riceverà un Coupon a titolo di permuto dell’ eventuale
prodotto e/o servizio offerto in acquisto da parte del Partner Couponer e che pertanto NON INTENDE DISFARSENE ,
ma bensì cederlo dietro compenso e garanzia dell' effettivo RICICLO e/o UPCYCLING in quanto detto materiale ha le
caratteristiche tipiche di MATERIALE CHE PERDE LA QUALIFICA DI RIFIUTO previste dalla norma DIRETTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 ter del
D.Lgs IT 152/2006 , in particolare al suo art 6 , o SOTTOPRODOTTO previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 bis del D.Lgs IT
152/2006 , in particolare al suo art 5
- che , evidentemente , di detto MATERIALE inserendo , sia l’ utente sia il Partner Couponer non hanno la possibilità
tecnica di RICICLO e/o UPCYCLING direttamente e personalmente e che lo stesso è fisicamente integro e riutilizzabile
- che , per effetto e connessione dei diversi contratti , scritti o verbali tra le parti con MR GROUP SUISSE SA e SOCIO ,
sia l’ utente sia il Partner Couponer , per politica e filosofia aziendale , aderiscono entrambi al concetto di facilitare e
agevolare il “MINOR IMPATTO AMBIENTALE tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i
potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei MATERIALI come risorse ed impedendo le
operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il seppellimento nel sottosuolo” , come
previsto dalla Convenzione di Londra del 13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.
- che quindi è interesse di tutti i soggetti coinvolti , Utente e Partner Couponer SOCIO , gestire la cessione di detto
MATERIALE garantendosi un livello elevato di protezione dell’ ambiente e della salute umana nel suo riutilizzo
- che è interesse di tutti i soggetti coinvolti , Utente e Partner Couponer SOCIO , facilitare l’utilizzo dell’ efficienza delle
risorse MATERIALI “durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il
riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno” , previste dalla norma DIRETTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008
- che il MATERIALE inserendo NON RIENTRERA’ 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 inserendo NON E' INQUINANTE e non può avere impatto negativo sull' ambiente nè sulle persone e
nè su animali , sia in luogo di lavoro sia in altro , pertanto ha i requisiti pertinenti riguardante il prodotto e la protezione
della salute
- che il MATERIALE inserendo non è di origine animale , né pericolosa , come da regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 e che non presenta rischi potenziali per la salute umane , animale e
vegetale
- che detto MATERIALE inserendo non è stato a contatto con alcun elemento chimico classificato pericoloso né suo
preparato
- che il SOCIO e’ a conoscenza che il valore economico industriale della quale la MR GROUP SUISSE SA ricaverà , è
perfettamente in linea con il valore medio commerciale per tale materiale nelle condizioni fisiche che si trova , secondo le
tabelle commerciali in base alla categoria merceologica in uso in Europa
- che tale MATERIALE inserendo proviene da un ex-utilizzo di uso personale e/o aziendale in proprio , anche
qualificabile come produttore di rifiuto in proprio

- che è interesse del SOCIO offrire l’ opportunità alla propria cittadinanza di avere un ricavo certo e
sicuro dalla cessione del bene ad un valore economico superiore del valore intrinseco industriale del
materiale stesso
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- che ai fini della tracciabilità del materiale sopraddetto , viene inteso dal Comune di Roma che detto materiale inserendo è
stato acquistato legittimamente dall’ utente in conformità alle leggi , con fattura o ricevuta/scontrino fiscale , normalmente
da fornitore abituale , regolarmente iscritto agli Uffici Pubblici
- che l’ utente inserirà nell’ apposito scomparto detto MATERIALE sarà integro in ogni sua parte, a corpo e non a misura di
peso , a cura dell’ utente , cosicché possa avere effetto la riduzione volumetrica esercitata dalla macchina ECO-RICLY e
incidere miglioratamente sui costi di trasporto dell’ intera filiera del RICICLO e/o UPCYCLING del Comune di Roma e di
C4UP
- che la raccolta del materiale depositato temporaneamente avverrà con regolare comunicazione SISTRI
- che è diritto del Utente chiedere alla MR GROUP SUISSE S.A. o al CONSORZIO4UPCYCLING , qualora abbia fatto
registrare i dati relativi , una dichiarazione riassuntiva del materiale inserito che dimostri di aver avviato al recupero del
materiale per poter richiedere le agevolazioni dall' art 67 del D.Lgs IT n. 507 del 15 Novembre 1993 nonché dall' art 7 del
D.P.R. IT n. 159 del 27 Aprile 1999
- che sia l’ utente sia il Partner Couponer SOCIO , dopo la cessione del bene , avranno nulla a pretendere da MR GROUP
SUISSE S.A. per il materiale inserito per la qualità del bene
- che l' effettiva gestione che il MATERIALE ceduto verrà avviato al RICICLO e/o UPCYCLING sarà a cura e spese della
MR GROUP SUISSE S.A.
Altresì che
-

-

-

-

-

Il SOCIO è a conoscenza che nei confronti dei Partner Couponer consorziati nel C4UP , l'attività svolta da MR
GROUP SUISSE S.A. si concretizza nel ricevere di materiale plastico scelto , di qualità e preselezionato dall’
utente stesso già presso la propria sede in Svizzera o in altro luogo dalla stessa indicata
L’ Utente , nonché probabile futuro cliente del Partner Couponer SOCIO , che lascia il materiale stesso in
deposito nella macchina raccoglitrice ( ECO-RICLY) , quale controvalore in natura a favore del Cliente a
titolo di permuta al valore indicato sul coupon sul futuro acquisto promozionato dal Partner Couponer
SOCIO.
Nei confronti dei Clienti MR GROUP SUISSE S.A. e Geoclima opera come intermediario tra i Clienti stessi
ed i Partner Couponer SOCIO al fine della promozione dei servizi e prodotti dei Partner Couponer stessi ,
con raccolta del materiale qualitativo preselezionato a titolo di permuta commerciale tra il Cliente e il
Partner Couponer
che in contratto vi è a parte un contratto scritto, o in forma digitale , che verrà concluso tra MR GROUP
SUISSE SA e Geoclima e i Partner Couponer

Per contrastare la crisi economica è interesse del SOCIO offrire ai propri clienti e ai clienti di altri
soci consorziati , l’ opportunità di ricevere un ricavo certo e sicuro dalla cessione del bene ,
superiore al valore di materia prima-seconda industriale e/o di rifiuto .

e tenuto conto che meglio qui si intende definire e precisare , per il comune accordo , i seguenti
aspetti contrattuali tra le parti :

MR GROUP SUISSE SA e Geoclima non instaurano quindi alcuna relazione contrattuale diretta con i Clienti in
relazione alla prestazione oggetto del Coupon .
MR GROUP SUISSE SA e Geoclima non toccano né gestiscono il rifiuto ( ivi compresa l’ intermediazione ) prima
che esso venga stoccato regolarmente da C4UP
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Il Coupon è al portatore e deve essere consegnato a mano al Partner Couponer per la verifica della validità al
momento dell’ acquisto e può essere speso solo ed esclusivamente entro i termini e i limiti indicati e nel luogo indicato
nel Coupon stesso.
Le Proposte pubblicate sul sito www.plasturgica.com da MR GROUP SUISSE S.A. e Geoclima si riferiscono ai
prodotti o ai servizi che saranno erogati dai singoli Partner Couponer , cui appartengono in via esclusiva la titolarità del
contratto con il Cliente e che sono rappresentati da un Coupon che dà il diritto di usufruirne per un valore normalmente
superiore al prezzo del Coupon stesso, secondo il valore nominale di cauzione , o percentuale di sconto , di volta in volta
specificata per ciascuna Proposta.
altresì , che al fine della funzionalità e della finalità proposta in questa convenzione
-

-

-

-

-

-

che vi è la necessità di installare le sopradette macchine raccoglitrici e/o compattatrici ( ECO-RICLY ) in
luogo di alta frequenza e di facile accesso e comodità del Utente , nonché nelle vicinante dei centri
commerciali e residenziali
che si e’ necessario che la raccolta avvenga da aziende autorizzate al trasporto e stoccaggio rifiuti e dall’
intervento di altre persone fisiche e/o giuridiche , di seguito chiamati Partner Picker , nominati o
contrattualmente collegati a MR GROUP SUISSE SA autonomamente e separatamente dalla presente
scrittura , che mettono a disposizione il proprio know-how , qui indicata in C4UP
che e’ necessario l’ installazione , la manutenzione ordinaria, la pulizia e sanificazione periodica , la raccolta
materiale e il controllo diligente sulla la custodia delle macchine , qui indicata in Geoclima
che il Partner Picker C4UP può avere beneficio nell’ immagine aziendale per lo svolgimento di detta attività
di raccolta di materiale per UPCYCLING a favore di molti clienti
che il Partner Picker C4UP , può chiedere a MR GROUP SUISSE S.A. di diventare anche Partner
Couponer
che il Partner Picker C4UP non ha vincoli di impedimento con alcuno per la raccolta del materiale dalle
sopraddette macchine ECO-RICLY
che al Partner Picker C4UP viene concessa la piena disponibilità , legittimità ed uso degli spazi di
occupazione dove vengono installate le sopraddette macchine ( ECO-RICLY ) esclusivamente al fine della
presa del raccolto
che il Partner Picker C4UP ha già un assicurazione di primaria compagnia che tutela eventuali danni a
persone , macchine , ambienti e luoghi di lavoro , furto , danneggiamento , atti vandalici e altro , vigente per
il periodo di validita’ del presente contratto
che è vietato al Partner Picker C4UP ricevere qualsiasi compenso legati a concetti di appalto di servizio o
altri , per la prestazione dell’ erogazione di Coupon e quant’ altro a favore del Partner Couponer nonche’
dal SOCIO per l’ attività conseguente al presente contratto.
MR GROUP SUISSE SA può nominare più Partner Picker e/o sostituirli in qualsiasi momento

SI STIPULA E SI CONVIENE

Art. 1 – Finalità
Quanto sopra premesso, constatato e rilevato, è parte integrante e sostanziale della convenzione
sottoscritta il ………………… , di cui al prot. ………………… del verbale dell’ assemblea dei soci
del CONSORZIO 4UPCYCLING , presso la propria sede , è relativo a quanto espresso nella stessa
convenzione e preciso intento e volontà delle parti , in ossequio alle Direttive Comunitarie, alle Leggi
Nazionali ed alle Norme Regionali.
La presente convenzione è finalizzata a promuovere le attività educative, formative, di
sensibilizzazione e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata e alla raccolta
qualitativa di materiale plastico specifico e selezionato attuando un sistema di promozione nel sito del
SOCIO .
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Art. 2 – Modalità attuative
Il SOCIO mette a disposizione di MR GROUP SUISSE i luoghi indicati all’ art 6 , liberi da ogni
impedimento da ogni ostacolo , comprensivo di ogni disponibilità in consumi di energia elettrica a
220V e trasmissione dati in LAN o ETHERNET , entrambi con continuità 24H/365gg oltre all’ esonero
da eventuali imposte e tasse per l’ attività comunicativa e pubblicitaria legata e dipendente e derivante
sia in maniera intrinseca sia estrinseca , della presente convenzione
Il SOCIO mette a disposizione di MR GROUP SUISSE SA tutte le informazioni ed i dati necessari al
perfetto e regolare espletamento dell’attività del PLASTURGICA SATELLITE
Il SOCIO si impegna a rendersi utile al fine di ogni necessità pratica che il trasportatore Partner Picker
C4UP abbia al fine di concordare un calendario delle attività finalizzato al regolare ritiro e trasporto, da
effettuare in proprio , o attraverso altra ditta esecutrice del servizio della raccolta differenziata, del
materiale depositato dai singoli cittadini nei compattatori e/o Macchine ECO-RICLY , posti su area
pubblica.
È fatto impegno da parte dei responsabili del PLASTURGICA SATELLITE di rilasciare ai cittadini, se
registratisi nelle modalità primadette , rilasciare una attestazione dell’ avvenuto avvio ad impianto di
riciclo privato per ogni quantità di materie differenziate.
Il SOCIO si obbliga a comunicare di prestare alta sorveglianza dell’ impianto macchina di ECORICLY , anche a mezzo delle Forze dell’ Ordine locale e della Polizia Locale , in quanto detto impianto
ha interesse economico-sociale a favore della comunità e popolazione stessa dei cittadini residenti in
Roma
Il network PLASTURGICA , si obbliga ad incentivare esclusivamente il conferimento di materiale
di 1° fascia o superiore.
Il network PLASTURGICA , in proprio ed attraverso il PLASTURGICA SATELLITE , svolgerà in
tutto il territorio comunale una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata ed un’attività
di divulgazione, promozione ed educazione ambientale con particolare riguardo per le scuole.
3. Privacy e Policy
3.1 Le presenti disposizioni sono valevoli per le presenti Condizioni Generali di Contratto.
3.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti, previamente informatesi oralmente ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, acconsentono al relativo trattamento e comunicazione dei propri dati personali per le finalità
di cui al corrente contratto. MR GROUP SUISSE S.A. desidera, altresì, informare le Parti, che il trattamento dei loro dati
personali, il cui conferimento è necessario ai fini dell'instaurazione e prosecuzione del presente rapporto contrattuale, sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
3.4 Le parti potranno rivolgersi a MR GROUP SUISSE S.A. (per quanto di sua competenza ed attinente al presente
contratto), nella Sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs.
196/2003.
3.5 le Parti sono a piena conoscenza che i loro dati saranno, altresì, possono essere trattati per effetto della registrazione da
parte di Utenti che intendano da corso all’ inserimento del materiale qualitativo nelle macchine ECO-RICLY ottenendo così
un Coupon a favore di Partner Couponer già consorziato , terze persone , non presenti a questo contratto , ma da questo
connesse intrinsecamente ed estrinsecamente , con rapporti contrattuali a parte sottoscritti anche in forma digitale , con MR
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GROUP SUISSE S.A. (www.plasturgica.com) e Geoclima , e anche come da relative modalità di trattamento di seguito
riportate.
3.6 Nel caso di cui al precedente punto 3.5 i Dati Personali nonché le altre eventuali informazioni relative all’ Utente
saranno trattate in base alla Privacy Policy di cui all'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/03 resa nel form di
registrazione, giusto consenso di cui si intende riportato l’ allegato D e l’ accettazione di condizioni e termini di cui l’
allegato E
3.7 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi ( SISTRI , MR GROUP SUISSE S.A. , C4UP ,
Geoclima , altri ) , titolare del trattamento, possono essere raccolti e trattati in forma cartacea, informatica, telematica, in
relazione alle procedure per l’esecuzione della finalità della presente convenzione 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).
3.8 Ad eccezione di quanto espresso specificatamente sulla convenzione ( esclusa le integrazioni e allegati ) tra MR
GROUP SUISSE S.A. e SOCIO , si obbliga a trattare con riservatezza i dati raccolti e le informazioni trasmessi dalle Parti 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 se non con richiesta scritta e motivata . Tali dati potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell’Autorità
giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate, come meglio di seguito previsto.
3.9 MR GROUP SUISSE S.A. specifica inoltre che potrà utilizzare sistemi automatici di raccolta d’informazioni inerenti Il
Utente quali i web beacons e i cookies al solo fine di rendere maggiormente agevole la fruizione della finalità e del servizio.
3.10 I dati personali personali degli Utenti potranno essere comunicati tra le Parti , intendendo la presente sottoscrizione di
un impegno di riservatezza dei dati stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione
del contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
3.11Le Parti sono concordi che l’ Utente , godendo dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, possa ottenere il diritto di :
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta della merce e quindi anche di chiedere la cancellazione dai
database.
3.12 MR GROUP SUISSE S.A. potrà intervenire sui Dati Personali nonché su ogni ulteriore informazione riguardante l’
Utente ove ritenga in buona fede che tale attività sia necessaria per:
- tutelare gli interessi di MR GROUP SUISSE S.A. e/o di terzi;
- conformarsi a prescrizioni di legge o a provvedimenti di qualunque autorità competente;
- oltre a quanto previsto al punto che precede, supportare le competenti autorità di polizia nelle attività di repressione
d’illeciti posti in essere via internet da uno o da più Clienti 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;
- far valere i propri diritti in ogni sede, stato, grado e nei confronti di chicchessia;
- difendersi da contestazioni di terzi inerenti qualunque azione e/o omissione dell' Utente in ogni modo posta in essere
tramite la fruizione del Servizio.
3.13 La comunicazione dei propri dati personali da parte del Utente può essere condizione necessaria per la corretta e
tempestiva esecuzione del presente contratto.
3.14 In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo di almeno 10 anni e comunque non inferiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione avverrà comunque in
maniera sicura.
3.15 Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è MR GROUP SUISSE S.A., al quale l’ Utente potrà
indirizzare, presso la sede aziendale, ogni richiesta.
3.16 Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) quali richieste, suggerimenti, idee,
informazioni, materiali ecc. non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui
e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita al
sistema di raccolta dati la responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.
3.17 Le Parti sanno che i loro dati saranno, altresì, trattati per effetto della registrazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti
del Sistri di cui all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/03 all’atto sottoscrizione del presente contratto.
3.18 Pertanto, nel caso di cui al precedente punto 3.17 i dati delle parti potranno essere trattati da:

15

16
- MR GROUP SUISSE SA con sede in Mendrisio – Svizzera – Via Prà Mag 7 , P.IVA CH50130169217, in qualità di
produttore dell’elettrocompattatore e proprietario del sistema informatico dei servizi di controllo della macchina nonché
commerciali;
- CONSORZIO4UPCYCLING , con sede in Paradiso – Svizzera – Via Calprino 18 , P.IVA ……………………. , e ufficio
di rappresentanza in Roma Via………………….. –Italia – C.F …………e P.IVA ………….. in qualità di gestore e
organizzatore dell’ attività di raccolta;
- Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio con sede in Roma - Italia - , in qualità di agente e/o concessionario dei servizi
commerciali abbinati alla raccolta di materiale plastico qualitativo , raccolti attraverso la macchina ECO-RICLY installata
presso ……………………………………………………. ;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma
1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 189, comma 3 bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 162, e all’art.
14 bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, con proprio decreto del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 9
del 13 gennaio 2010 S.O. (di seguito, “Decreto”), ha istituito il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (di seguito,
“SISTRI”).
3.19 In attuazione delle disposizioni contenute nel predetto Decreto, C4UP e tutte le imprese obbligate ad aderire al SISTRI
dovranno comunicare al predetto sistema alcuni dati attinenti all’impresa, al “delegato” dell’impresa (come definito nel
Decreto), ai rifiuti prodotti e/o gestiti , ivi compresi i trasportatori di rifiuti e del materiale raccolto muniti di apposita
apparecchiature (“black box”) che monitoreranno il percorso effettuato dai predetti veicoli. Ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati che
dovranno essere comunicati al SISTRI in attuazione delle previsioni di cui al citato Decreto.
3.20 I dati forniti al SISTRI riguardano la quantità, tipologia e caratteristiche dei rifiuti prodotti raccolti e gestiti
(intendendosi incluse nella “gestione dei rifiuti” tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti),
nonché i dati attinenti al percorso effettuato dai veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
3.21 Tutti i predetti dati saranno forniti al SISTRI in adempimento di precisi obblighi di legge, e segnatamente, in
adempimento degli obblighi previsti dall’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 189, comma 3
bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 162, introdotto dall’articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, relativo all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità - 2 - dei rifiuti, dall’art. 14 bis
della legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo al finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e dal
Decreto attuativo delle citate previsioni. I dati che saranno forniti sono dettagliatamente indicati nel citato Decreto.
3.22 Il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria, in quanto il rifiuto di fornire i dati richiesti determina
l’impossibilità di accesso al SISTRI.
3.23 Le parti sanno che la mancata comunicazione dei dati attinenti ai rifiuti prodotti e/o gestiti, nonché al trasporto degli
stessi costituisce violazione degli obblighi imposti dalla normativa sopra citata , e che il trattamento , la comunicazione e la
diffusione dei dati di tali dati soprarichiamati , per disposizione di legge , possono avvenire senza consenso espresso da
parte degli interessati.
3.24 Le Parti sanno che i dati forniti al SISTRI non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e che il trattamento dei sopradetti
dati verrà effettuato dal SISTRI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa
vigente.
3.25 I dati relativi all’ uso della macchina , nel senso della quantità e qualità di materiale raccolto , da parte dell’ Utente
identificato ( a mezzo del codice fiscale ) o non , per effetto del SISTRI , saranno comunicati:
- al Comune di Roma
- alle sedi provinciali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Associazioni imprenditoriali e
alle loro società di servizi, che hanno sottoscritto appositi accordi con le Camere di Commercio territorialmente competenti
e che sono state delegate dall’impresa, nonché alle Sezioni Regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
che sono stati incaricati della distribuzione dei dispositivi USB e delle black box necessari per l’accesso e per la
comunicazione dei dati al SISTRI;
- alle officine autorizzate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’installazione delle black
box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, limitatamente ai dati relativi ai veicoli sui quali dovranno essere installate le
predette black box.
3.26 Le Parti sanno che i dati attinenti ai rifiuti prodotti e gestiti potranno essere comunicati:
- agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti
nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, indicati nell’art. 195, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Comando Carabinieri Tutela Ambientale; Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera; Corpo Forestale dello Stato; Guardia di finanza e Polizia di Stato);
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- all’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- alle Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente (ARPA) e alle Province, per gli adempimenti di loro competenza;
- ad altri incaricati di cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà avvalersi o nei confronti
dei quali potrà disporre la comunicazione o diffusione dei dati predetti;
- MR GROUP SUISSE SA con sede in Mendrisio – Svizzera – Via Prà Mag 7 , P.IVA CH50130169217 , in qualità di
produttore dell’ elettrocompattatore e proprietario del sistema informatico dei servizi di controllo della macchina nonché
commerciali
- CONSORZIO4UPCYCLING , con sede in Paradiso – Svizzera – Via Calprino 18 , P.IVA ……………………. , e uffico
di rappresentanza in Roma Via………………….. –Italia – C.F …………e P.IVA ………….. in qualità di gestore e
organizzatore dell’ attività di raccolta
Il Comune di Roma , di seguito denominato Comune, Cod. Fiscale 02438750586 e Partiva Iva 02438750586 con sede in
Roma , Palazzo Senatorio , Via del Campidoglio 1 , tel 06 0606 centr. , e-mail pec
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it , rappresentato dalla dottor Ignazio Marino nella qualità di Sindaco protempore, per la carica domiciliato presso il Comune , in qualità di proprietario del rifiuto urbano
- Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio con sede in Roma - Italia - , in qualità di agente e/o concessionario dei servizi
commerciali abbinati alla raccolta di materiale rifiuto proveniente dalla macchina ECO-RICLY sita in
…………………………………………………….…
3.27 Le Parti sanno che tutti interessati vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.

Art. 4 – Decorrenza e durata
La presente convenzione ha validità di mesi 60 (sessanta ) a decorrere dalla data della consegna della
macchina ECO-RICLY e/o apertura del PLASTURGICA SATELLITE . Le parti convengono che
eventuali attività aggiuntive saranno regolamentate con successivo atto integrativo. La convenzione
può essere modificata o revocata in qualsiasi momento su intesa delle parti, ovvero revocata da una
delle parti con motivato preavviso formale di almeno mesi 3 (tre) , ad eccezione che il SOCIO potrà
recedere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a mezzo richiesta inviata al MR
GROUP SUISSE SA con lettera raccomandata a.r. , spedendo almeno trenta giorni prima della data
fissata per la restituzione del bene concesso in uso , se offrirà in forma reale a titolo di penale e
risarcimento danni per interruzione del servizio un valore di € 500,00 per ogni mese di disdetta
anticipato.
Il SOCIO si impegna , a comunicare, in forma scritta a MR GROUP SUISSE S.A. , con sede in
Rancate Mendrisio ( NAP 6832 ), Via Prà Mag 7 – Svizzera - P.IVA. CHE 501.016.3.921-7 , anche
via mail a info@plasturgica.com. il recesso dal presente contratto ed il reintegro nel pieno possesso del
bene , a prima richiesta qualora intendesse smettere offrire l’ utilizzo della macchina ECO-RICLY
Alla scadenza del suddetto termine, il bene dovrà essere messo a disposizione di MR GROUP SUISSE
SA , il quale provvederà al suo ritiro per mezzo di personale a ciò preposto. Dell’avvenuta restituzione
del bene sarà dato atto in apposito verbale che costituisce parte integrante del presente contratto.
Delle spese di riconsegna si farà carico il SOCIO , come meglio specificato all’art. 9 del presente
contratto.
Alla scadenza del contratto le Parti potranno concordare il rinnovo dello stesso.
Della risoluzione del contratto è data notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. o p.e.c.
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C4UP e Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio dichiarano sin d’ ora che avranno nulla a pretendere per
qualsiasi ragione , presente passata e futura , nel caso che la presente convenzione perderà di efficacia ,
sia in caso di recesso sia in caso di revoca o scadenza
Art. 5 – Responsabili della convenzione
Responsabili per la corretta esecuzione della presente convenzione sono i sottoscrittori della stessa
nella loro qualità.

Art 6. Responsabilità nella gestione dei rifiuti

6.1

Premesso

che

MR

GROUP

SUISSE

SA

è

consorziata,

nonché

sostenitore

,

del

CONSORZIO4UPCYCLING con sede in Paradiso – Svizzera – Via Calprino 18 , il quale
CONSORZIO4UPCYCLING ha regolare iscrizione al SISTRI
6.2. Premesso che Il CONSORZIO4UPCYCLING ha mandato di rappresentanza , procura e sostituzione , ove
necessario , da MR GROUP SUISSE SA al fine di organizzare e promuovere tutte le fasi di gestione dei rifiuti ,
così come lo è anche per tutti i consorziati , in nome e per conto della stessa
6.3 Che a fini della presente convenzione , C4UP , già iscritta all’ albo Gestori Rifiuti e al SISTRI , compete
l’organizzazione di tutte le fasi di gestione dei rifiuti (merci) raccolti nel siti indicati all’ art. 11 prodotti
principalmente da cittadini residenti in Roma , di provenienza post-consumo , ivi compreso il deposito
temporaneo

presso

lo

stesso

indirizzo

indicato

all’

art

11

e

delle

modalità

di

raccolta,

confezionamento/imballaggio, conferimento, deposito temporaneo, trasporto agli impianti idonei per lo
stoccaggio e carico per la spedizione, anche tramite diverse ditte di trasporto non in esclusiva che abbiano le
preventive autorizzazioni secondo contratti stipulati a parte della presente , così affidando come nel caso di
specie parte dell’attività di gestione.
6.4 C4UP , nella persona di ………………………………….. è pertanto “Responsabile Tecnico” , purché siamo
dichiarate al competente ufficio della pp.aa , e indicate documentalmente sul SISTRI.
6.5 A tal riguardo, MR GROUP SUISSE SA , in caso di inadempienza di C4UP , al fine del prosieguo del
servizio e delle finalità , dichiara che si riserva di nominare e comunicare alla controparte , con atto separato tale
nomina , di riservarsi alla sua sostituzione in ogni momento , dando attuazione alle procedure di controllo
previste dal D.M. 17.12.2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI) previo la
verifica della qualificazione professionale del nuovo Responsabile Tecnico risultante da idoneo titolo di studio,
dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e/o conseguita tramite la partecipazione ad
appositi corsi di formazione , così come stabilito con Deliberazione prot. n° 003/CN/ALBO del 17/12/1998 e Deliberazione
24 novembre 1999, prot. n. 004/CN/ALBO e ha seguito corsi di formazione per responsabili tecnici come stabilito con
Deliberazione prot. n° 003/CN/ALBO del 16/07/1999. Inoltre, il Responsabile Tecnico, come da Direttiva n° 2866/1999 del
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Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, è effettivamente responsabile delle scelte di natura tecnica,
progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale oltre che sanitaria, con particolare
riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumenti
utilizzati.
6.6 Proprio per la finalità della circolazione delle informazioni l’organizzazione interna di MR GROUP SUISSE SA ( o del
Consorzio e dei suoi consorziati ) si indica che il Vigilante , qui Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , avrà il compito di
vigilare sulla corretta esecutività del contratto in essere tra il Comune di Roma e la MR GROUP SUISSE S.A. e C4UP ,
ovvero il corretto utilizzo delle macchine raccoglitrici nonché per l’attività di raccolta, trasporto, recupero delle tipologie di
materiale / merce e/o rifiuto , assimilati . seguenti codici : CER 15.01.02 ; CER 15.01.04 ; 15.01.07
6.7 Le Parti concordano che il Responsabile Tecnico e Vigilante effettueranno sopralluoghi presso i luoghi di installazione
delle macchine ECO-RICLY , anche senza preavviso e comunicazione , al fine di verificare l’attuazione e l’applicabilità del
sistema di gestione adottato dal SISTRI , effettua gli audit di tutti i soggetti coinvolti nella gestione e responsabilità dei
rifiuti, periodicamente e con regolare verbale, per valutare il livello di adeguatezza del sistema di gestione e per elaborare
soluzioni tecniche e/o gestionali per ottimizzare il sistema di gestione.

7. Aspetti riguardanti il SISTRI e corrispondenti obblighi
7.1 Tenuto conto che ai sensi e per gli effetti del Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare è stato introducendo il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) per i rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, ha previsto che esso sarà applicabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 lett. a) anche nei
confronti dei “consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione
di tali rifiuti per conto dei consorziati,.

Per cui MR GROUP SUISSE SA , in caso di inadempienza di C4UP , si riserva di nominare terze persone , ivi
compresi i Consorzi , con regolare iscrizione al sistema SISTRI , già prima di dare avvio all’ attività di raccolta ,
secondo le modalità previste e disciplinate nell'allegato IA del Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , nonché iscrizione nell’Albo dei Gestori Ambientali in
qualsiasi momento , ivi compreso la loro sostituzione , fermo restando la continuità del servizio per dare atto alla
finalità di cui all’ art 1 del presente convenzione .
7.2 Quindi, a mezzo del SISTRI , C4UP sarà tenuto a comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei materiali e/o
rifiuti oggetto della sua attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici di cui all'art. 3 del predetto decreto.
7.3 Si dà atto che il SOCIO si inquadra per la presente direttiva , anche in qualità di produttore/detentore del rifiuto in
proprio , essendo questa proveniente principalmente dal proprio scarto , pertanto la gestione con sistemi software messi a
disposizione da MR GROUP SUISSE a bordo macchina , consente di comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative
del materiali e/o rifiuti , per effettuare la raccolta dei materiale qualitativo selezionato oggetto del presente contratto.
7.4 Per effetto di quanto stabilito dal SISTRI si dà atto che MR GROUP SUISSE SA non potrà cedere la presente
convenzione , ma qualora ciò sia necessario ed indispensabile per effetto del verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 3, comma
7 e 8, del Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al fine di evitare
che ci siano violazioni delle norme nazionali (in particolar modo del T.U.A. e delle correlate norme comunitarie) la MR
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GROUP SUISSE S.A. consente ai soggetti indicati nel predetto articolo 3 di proseguire l’attività necessaria ed
indispensabile, onde proprio evitare che si violino le predette norme nazionali e comunitarie. A conclusione delle dette
attività il contratto potrà essere ceduto , salvo patto contrario tra la MR GROUP SUISSE S.A. con il subentrante. In ogni
caso, il subentrante dovrà altresì conformarsi alle disposizioni riguardanti il sistema SISTRI e di conseguenza anche al
relativo obbligo di trattamento dei dati personali secondo le disposizioni vigenti ed applicabili.
7.5 Nel caso in cui MR GROUP SUISSE SA si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a
causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, anche a causa di una
mancanza di copertura della rete di trasmissione dati, la compilazione della scheda dati è effettuata, MR GROUP SUISSE
SA effettuerà una sua dichiarazione del materiale raccolto . Nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI , C4UP
o suo nominato/delegato , tenuto alla compilazione delle schede, avrà l’obbligo di annotare le movimentazioni dei rifiuti su
un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sito del SISTRI, e ad inserire i dati relativi alle
movimentazioni di rifiuti (merce) effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema. In tali casi,
il trasportatore nominato o delegato sarà tenuto a comunicare anche alla MR GROUP SUISSE S.A., onde consentire a
quest’ultima di adottare le opportune cautele.

8. Disciplina ed utilizzo del deposito temporaneo
8.1 Le macchine raccoglitrici/compattatrici chiamate ECO-RICLY fungeranno da deposito temporaneo per conto
del CONSORZIO4UPCYCLING e, quindi, saranno utilizzate ai fini del raggruppamento dei rifiuti (merci)
effettuato, anche come raccolta, nel luogo installato indicato all’ art 11. Quindi, una volta raggruppata il
materiale / merce e/o rifiuto dovrà essere raccolta ed avviata solo ed esclusivamente a MR GROUP SUISSE
SA , o chi da essa nominata , ad attività di recupero dei materiali preselezionati dal produttore del rifiuto
(merce) .
8.2 Al riguardo, MR GROUP SUISSE SA o chi da essa nominata si impegna ad avviare le operazioni di ritiro e
trasporto nel più breve tempo possibile a raggiungimento di almeno 10 ton , ma in ogni caso almeno bimestrale ,
indipendentemente dalle quantità in deposito da C4UP . In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi
il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
8.3 Comunque, il SOCIO mette a disposizione spazi pertinenziali al deposito temporaneo , in vicinanza dell’
installazione delle macchine ECO-RICLY , che deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti;
8.4 In ogni caso, le modalità di gestione del deposito temporaneo di rifiuti devono seguire le seguenti
indicazioni: raccolti in contenitori a norma di legge ( anche sacchetti ) , dotati di sistema identificativo e di
riconoscimento a favore della MR GROUP SUISSE SA , separati per tipi omogenei di codice CER , nonché l’
operatore presti l’ uso dei dispositivi di sicurezza attivi e passivi, collettivi ed individuali e comunque tutte le
cautele necessarie, come l’utilizzo di mascherine, guanti, camici per gli operatori , e appropriati mezzi quali
estintori, maschere antigas, ecc.;
8.5

Nelle

predette

aree,

secondo

le

modalità

preventivamente

prestabilite

anche

con

il

CONSORZIO4UPCYCLING (quale il trasportatore) dovranno essere messe a disposizione dal SOCIO , nel
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pieno rispetto delle norme della sicurezza sul lavoro, dando spazi agevoli per le operazioni di raccolta,
confezionamento, etichettatura, di peso e carico , nonché ci dovrà essere la presenza di idonea segnaletica
riportante: - indicazione che il locale è adibito ad area di raccolta; - il simbolo che segnali la presenza di
eventuale materiale infiammabile, tossico, nocivo etc.; - la porta di accesso all’area dovrà restare chiusa e siano
individuate determinate persone che possano accedere.

Art. 9 – Contributo
Le parti SOCIO e C4UP concordano che il contributo economico da C4UP a il SOCIO per l’ uso del
suolo e dell’ immagine aziendale e quant’ altro espresso , è pari a :
-

100,00 € ( cento/00 ) per ogni tonnellata di materiale raccolto ( a corpo )

Le parti C4UP e MR GROUP SUISSE SA concordano che il contributo economico da MR GROUP
SUISSE SA a C4UP per la raccolta , trasporto , ballatura/pressatura, stoccaggio e caricato e quant’
altro espresso , è pari a :
-

150,00 € ( Euro centocinquanta/00 ) per ogni tonnellata di materiale raccolto ( a corpo di
balla )

Art. 10 . Cauzione
Il SOCIO versa a MR GROUP SUISSE SA € ……………………….. , a titolo di cauzione per l’
uso e la disponibilità della macchine
Art 11. Luogo di installazione e titolarietà delle macchine ECO-RICLY
MR GROUP SUISSE SA promette l’ esecuzione del servizio a mezzo delle macchine ECORICLY di sua produzione , installandole nei luoghi indicati all’ art 5 , con uso libero e gratuito , a
condizione imprescindibile che l’ attività in sinergia tra SOCIO e MR GROUP SUISSE SA , Geoclima
e C4UP siano confermate nel rispetto dei termini concordati e stabiliti nella presente convenzione
Pertanto MR GROUP SUISSE SA metterò a disposizione di Geoclima che installerà il bene mobile
ECO-RICLY qui di seguito descritto affinché il SOCIO e i suoi clienti o clienti di altri soci consorziati
al C4UP se ne serva per un periodo di tempo determinato , meglio indicato al punto 3 , in maniera
libera e gratuita e conformemente agli usi e agli scopi meglio precisati la macchina EcoRicly raccoglitrice e/o compattatrice di materiali plastici PET, HDPE, LDPE, PP e altri (leghe di
alluminio, rame, etc.), dotata di un sistema software di controllo e di promozione della raccolta dei
suddetti materiali attraverso l’erogazione di ‘coupon’ o ‘voucher’ per l’acquisto di prodotti/servizi
proposti dai ‘Partners Couponer’, al fine di incentivare la raccolta qualitativa e la conseguente attività
di UPCYCLING, conformemente alle norme in materia di gestione dei rifiuti .
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Dette macchine saranno identificate a mezzo di targhe esterne indelebili e amovibili , come da manuali
e istruzioni d’ uso , verosimili a quelle indicate nell’ allegato C , indicativamente con le informazioni
riportate nell’ Allegato D . MR GROUP SUISSE SA si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi
momento le macchine ECO-RICLY per qualsiasi motivo .
Il SOCIO , Geoclima e C4UP dichiarano , sotto la propria responsabilità, di non essere a conoscenza di
vizi che possano arrecare danno a luoghi di installazione e di ogni sua vicinanza , a chi si serve del
bene , e si impegnano ad informare il MR GROUP SUISSE SA circa l’ eventuale malfunzionamento o
lo scorretto utilizzo dello stesso.
Il SOCIO , in separato documento , nominerà una persona addetta alla ricezione del sopraddetto
macchinario ( normalmente colui che ha la qualifica di RSSPP ) , incaricato a dichiarare di “aver
esaminato il bene e di averlo trovato in perfetto stato di installazione , manutenzione ed efficienza,
esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.”
Il SOCIO dà in concessione gratuita a MR GROUP SUISSE SA , che accetta, lo spazio e il luogo
necessario per il corretto svolgimento del servizio di cui sopraddetto , normalmente inferiore a 1
mq per ogni macchina , o impianto raccoglitrice e/o compattatrice che verrà installata , comprensivo
di fornitura di impianto elettrico esterno alla macchina e collegamento LAN-ETHERNET ,
24H/365GG
11 a ) Presso ………………………………, Via …………………………………………………,
11 b ) Presso ………………………………, Via …………………………………………………,
11 c ) Presso …………….…………………, Via ………………………………………………………,

Art 12 . Obblighi delle parti
MR GROUP SUISSE SA si impegna a:






consegnare il bene oggetto del presente contratto in perfetto stato di manutenzione ed
efficienza;
farsi carico delle spese straordinarie di manutenzione e riparazione del bene, purché connesse al
deterioramento per effetto del regolare uso;
garantire il pacifico godimento del bene a favore di chiunque , in maniera libera e gratuita, per
tutta la durata del contratto.
garantisce che , a seguito di eventuale riparazione , le parti di ricambio fornite , nel caso di
necessaria sostituzione, presenteranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelli sostituiti.
Versare a C4UP i costi di raccolta , trasporto , cernita, ballatura/pressatura , stoccaggio , carico così
come accordati nella presente .
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Inviare via mail, all’ indirizzo ……………………………………….. per ogni singolo pezzo e/o
il resoconto della quantità pezzi raccolti

Il SOCIO si impegna a:





















prendere in consegna il bene, custodirlo e conservarlo con la diligenza “del buon padre di
famiglia”, facendo servire l’uso chiunque , senza apportarvi modifiche, innovazioni, addizioni,
nel rispetto della normativa vigente applicabile;
promuovere l’attività di raccolta differenziata dei materiali idonei all’UPCYCLING, anche
attraverso l’erogazione di propri ‘coupon’ o ‘voucher’;
si obbliga a fornire la corrente elettrica per far funzionare la macchina , in concetto di normale
regime di consumo , al fine della raccolta del materiale, della sua riduzione volumetrica e dell’
emissione di coupon PROMO ON TICKET
lasciare la macchina nel luogo ove installata dal personale tecnico a ciò preposto e si impegna a
NON spostare la macchina rispetto da dove è stata installata e risulta indicata nella foto per tutta
la durata del contratto ;
si impegna a promuovere detta attività di raccolta di materiale per UPCYCLING e controllare
che il Utente inserisca diligentemente materiale di interesse all’ UPCYCLING , così come
meglio viene indicato graficamente sulla macchina stessa
agevolare lo svuotamento dei sacchetti di raccolta materiale e far conservare il materiale
raccolto al fine della pronta consegna a MR GROUP SUISSE SA , o chi da essa nominata , che
potrà averne possesso e accesso anche con i automezzi nelle immediate vicinanze , il quale
provvederà in proprio o per mezzo di personale istruito a ciò addetto al ritiro del materiale
raccolto , così già diminuito di volume anche da persona addetta per proprio ordine e conto;
NON far collocare nella macchina materiale NON idoneo, Nel caso dovesse accadere , il
materiale verrà consegnarlo ad enti pubblici o altre imprese private autorizzate e deputati alla
raccolta dello stesso altro materiale del servizio appaltato a cura del Comune
si impegna a far consegnare esclusivamente alla MR GROUP SUISSE SA o ad altri addetti
Partner Picker C4UP nominati , tutto il materiale correttamente raccolto , solo ed
esclusivamente del materiale previsto di raccolta
avvertire immediatamente MR GROUP SUISSE , con mail legalizzata o con lettera
raccomandata a.r. in caso di danneggiamento semplice o doloso che subisse la macchina ,
pregiudicandone il corretto funzionamento
restituire il bene alla scadenza del contratto, nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto,
salvo il deperimento dovuto al regolare utilizzo;
non concedere a terzi il godimento del bene a nessun titolo , nemmeno temporaneo, sia a titolo
gratuito sia a titolo oneroso
esentare MR GROUP SUISSE SA , Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio da qualsiasi tassazione o
altro diritto , nello sviluppo pubblicitario per tale attività all’ interno dei locali del SOCIO ,
anche se venissero indicati come luoghi di raccolta PLASTURGICA SATELLITE esterni al
locale nelle disponibilità del SOCIO .
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avviare o mantenere una assicurazione privata che tuteli l’ uso della responsabilità civile a
favore dei terzi utilizzatori , per un valore congruo.

Art 12 Modalità d’ uso
Il SOCIO sin d’ ora dichiara che presumibilmente l’ uso della macchina ECO-RICLY, con rispettive
emissioni di coupon al giorno medi , nel luogo di cui al punto 11a) , tenuto conto dell’ esperienza e
conoscenza dei cittadini residenti che frequentano abitualmente il luogo di installazione della macchina
stessa .
Maschi

Femmina

Baby 0 – 6 anni
Boy-Girl 6 – 14 anni
Young 14 - 20 anni
Junior 20 - 25 anni
Senior 25 – 40 anni
Adult 40 – 65 anni
Over Adult 65 – 100 anni
Special or Disable
Per un totale d’ uso complessivo di n° ………………………… volte al giorno
Nel luogo di cui al punto 11b) , tenuto conto dell’ esperienza e conoscenza dei cittadini residenti che
frequentano abitualmente il luogo di installazione della macchina stessa .
Maschi

Femmina

Baby 0 – 6 anni
Boy-Girl 6 – 14 anni
Young 14 - 20 anni
Junior 20 - 25 anni
Senior 25 – 40 anni
Adult 40 – 65 anni
Over Adult 65 – 100 anni
Special or Disable
Per un totale d’ uso complessivo di n° ………………………… volte al giorno
Nel luogo di cui all’ 11c ) , tenuto conto dell’ esperienza e conoscenza dei cittadini residenti che
frequentano abitualmente il luogo di installazione della macchina stessa .
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Maschi

Femmina

Baby 0 – 6 anni
Boy-Girl 6 – 14 anni
Young 14 - 20 anni
Junior 20 - 25 anni
Senior 25 – 40 anni
Adult 40 – 65 anni
Over Adult 65 – 100 anni
Special or Disable
Per un totale d’ uso complessivo di n° ………………………… volte al giorno

13. Aspetti generali delle macchine
13.1 Le macchine Eco-Ricly sono dotate di un sistema software connesso ad un gestionale e di marketing che
promuove la raccolta qualitativa di materiale plastico pre-selezionato al fine di incentivare la raccolta
differenziata , come meglio indicato al precedente art.1 ( Finalità ) attraverso l’istantanea erogazione, all’atto
dell’inserimento del materiale nella macchina, di ‘coupon’ o ‘voucher’ di sconto o “buoni regalo “per l’acquisto
di prodotti/servizi proposti dai ‘Partners Couponer consorziati al C4UP ’ , anche tra di loro Consorziati ,
Associati o appartenenti un Centro Commerciale Integrato.
13.2 Alcuni dei prodotti promozionali vengono possono essere forniti appositamente da rami di aziende della stessa MR
GROUP SUISSE SA o terze, su licenza di MR GROUP SUISSE S.A., come gli alimenti per animali domestici RISTO PET
, BAUMIAOGELATO , BOTTLECOUPON o altri come PLASTICSWISS ,e gli integratori alimentari PLANERBE.
13.3 L’ obiettivo della MR GROUP SUISSE è quello di raccogliere materiale plastico qualitativo e preselezionato ,
attraverso la diffusione delle macchine Eco-Ricly che promuovano una maggiore educazione di igiene ambientale , agendo
direttamente alla fonte della raccolta preselezionata di materiale di certa qualità della riduzione volumetrica a mezzo dello
schiacciamento meccanico o altro , dando motivo al Cliente di non disfarsene del materiale così ottenendo un coupon
incentivante all’ acquisto di altro servizio o bene nuovo come forma di pagamento del materiale inserito nel compattatore a
titolo di permuta , così aumentando l’ educazione nei confronti della raccolta separata degli imballaggi, al fine di contrastare
il cd. littering e di favorire l’attività di UP- CYCLING dei materiali raccolti, nella direzione di prevenzione e riciclaggio di
qualità dei rifiuti prevista dalla normativa europea in materia di gestione dei rifiuti.

13.4 L’attività di raccolta così selezionata con l’ ausilio di software atti al riconoscimento alle quantità e qualità
dei prodotti , può permettere al Comune di Roma di dare tracciabilità e riconoscimento della legittimità sul
conferitore nonché conoscere il volume e il peso dei flussi differenti di materiali di scarto inseriti nelle macchine
ECO.RICLY
13.5 Le macchine e i moduli raccoglitori sono dotate di un modem 3G o GSM in grado di trasmettere i dati della raccolta in
autonomia al fine che la presa diretta di materiale già compattato ne determina la miglior trasportabilità in maggior peso gli
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stessi trasporti in quanto risultano ridotti di volumi e meglio programmati. Meglio sarà la trasmissione se collegata con
sistemi LAN ad alta velocità
13.6 Il materiale che viene raccolto temporaneamente verrà trasportato da C4UP ( o altri ) e depositato in vicinanza dello
stesso immobile ove installata la macchine , poi raccolta in volume e peso sufficiente, come meglio indicato nei precedenti
capitoli in centro di Raccolta e Stoccaggio autorizzati dall’ ARPA e dell’ Albo Gestori Ambientali e SISTRI , classificato
con categoria R13 , per essere sottoposto ad un controllo di integrità e qualità, nonché ad una eventuale separazione dai
materiali non di interesse aziendale (etichette, carta etc.), così controllato e riqualificato con opera a mano e/o con altre
macchine, così diviso per tipologia di materiale, quindi, viene inserito in macchinari per ulteriore riduzione volumetrica ,
confezionandolo in balle (packaging) e depositato in attesa di completamento del carico per altro trasporto per l’ avvio ad
impianti di riciclo e/o industrie del settore plastico che ne fanno richiesta ;
13.7 Il materiale così confezionato verrà destinato a MR GROUP SUISSE SA o da chi essa nominata , alla vendita a società
svizzere o europee o internazionali dedite all’attività dell’Up-Cycling dei materiali di scarto (macinazione, lavaggio etc.);

14. Erogazione Coupon e sistema di marketing
14.1 A mezzo dell’ opera di macchina raccoglitrici e/o compattarci ECO-RICLY e/o una piattaforma online
PROMO ON TICKET , MR GROUP SUISSE SA svolge attività di UPCYCLING , o comunque RECYCLING ,
promuovendo attraverso i suoi concessionari di zona , tra cui Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio con sede in
Roma , la raccolta qualitativa di materiale plastico e pre-selezionata di materiali vari , in particolare di plastiche
PET , HDPE , LDPE, PP , e altri ( leghe di alluminio , rame , ecc ) con un sistema di promozione che prevede la
raccolta incentivante di detto materiale
14.2 Il Coupon emesso dopo ogni inserimento di materiale nell’apposito scomparto delle macchine raccoglitrici
o compattatrici prodotte e/o commercializzate dalla MR GROUP SUISSE S.A. stessa o da altri fornitori (sistema
cosi detto 1 BOTTLE = 1 COUPON ) , danno diritto a chiunque ad ottenere un Coupon , al portatore , valevole
per 3 mesi, per acquisto di servizio o di un prodotto (ad esempio, ristorazione, trattamenti estetici, eventi,
intrattenimento) presso il Partner Couponer indicati sul Coupon stesso , realizzato appositamente a favore e per
conto di Partner Coupon , normalmente abbinato ad un oggetto con valore promozionale.
14.3 Sul sito internet di proprietà MR GROUP SUISSE S.A. o sul sistema automatico e/o rotativo di erogazione
Coupon , MR GROUP SUISSE S.A. pubblica periodicamente le informazioni relative alle proposte o agli sconti
disponibili durante un determinato periodo di tempo e offre gratuitamente ai Clienti la possibilità di ricevere
informazione sui luoghi di emissione di Coupon , cosicchè possano scegliere un apposita macchina ECO-RICLY
per poter usufruirne di Coupon scelti , per acquisti diretti presso il Partner Couponer.

15. Aspetti riguardanti la legittimità del conferimento
15.1 Le Parti , con buona fede , acconsentano che la macchina ECO-RICLY possa essere utilizzata da chiunque ,
considerando che l’ Utente che conferisce il materiale dovrà detenere già ( obbligatoriamente ) legittimamente e
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in piena proprietà una certa quantità di MATERIALE vario , nuovo e usato , in generale di plastica PET ,
PEHD , LDPE , e altre tipi di plastica , nonchè altro materiale a base di lega di alluminio o altro.
15.2 Le Parti di comune accordo, intendono che l’ Utente NON INTENDE DISFARSENE del sopraddetto
materiale , ma bensì cederlo dietro compenso e garanzia dell' effettivo RICICLO e/o UPCYCLING in quanto
detto materiale ha le caratteristiche tipiche di MATERIALE CHE PERDE LA QUALIFICA DI RIFIUTO
previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19
novembre 2008 nonchè dell' art. 184 ter del D.Lgs IT 152/2006 , in particolare al suo art 6 , o
SOTTOPRODOTTO previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 bis del D.Lgs IT 152/2006 , in particolare al suo
art 5 - che di detto MATERIALE inserito , sia il Cliente Finale che il Consorzio non hanno la possibilità
tecnica di RICICLO e/o UPCYCLING direttamente e personalmente e che lo stesso è fisicamente integro e
riutilizzabile.
15.3 Le Parti , di comune accordo , pertanto intendono che , anche l’ Utente , per politica e filosofia personale
, aderisce unitamente alle Parti stesse , al concetto di facilitare e agevolare il “MINOR IMPATTO
AMBIENTALE tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi
per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei MATERIALI come risorse ed impedendo le
operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il seppellimento nel sottosuolo” ,
come previsto dalla Convenzione di Londra del 13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come
modificato nel 2006.
15.4 E’ evidente quindi che è interesse di tutti i soggetti, Utente , MR GROUP SUISSE e , C4UP gestire la
cessione di detto MATERIALE garantendosi un livello elevato di protezione dell’ ambiente e della salute umana
nel suo riutilizzo.
15.5 E’ evidente quindi che è interesse di tutti i soggetti, Utente , MR GROUP SUISSE e C4UP , facilitare
l’utilizzo dell’efficienza delle risorse MATERIALI “durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la
riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci
nel mercato interno” , previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008.
15.6 Che il materiale di cui al CER 15.01.02 e CER 15.01.04 è MATERIALE NON RIENTRANO tra le
esclusioni previste dall’ art 2 della DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008.
15.7 Che il materiale di cui al CER 15.01.02 e CER 15.01.04 NON E' INQUINANTE e non può avere impatto
negativo sull' ambiente né sulle persone e né su animali , sia in luogo di lavoro sia in altro , pertanto ha i requisiti
pertinenti riguardante il prodotto e la protezione della salute.
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15.8. Che il materiale di cui al CER 15.01.02 e CER 15.01.04 non è di origine animale , né pericolosa , come da
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 e che non presenta
rischi potenziali per la salute umane , animale e vegetale.
15.9 Che il materiale di cui al CER 15.01.02 e CER 15.01.04 non è stato a contatto con alcun elemento chimico
classificato pericoloso né suo preparato.
15.10 Il valore economico di detto materiale è perfettamente in linea con il valore medio commerciale per tale
materiale nelle condizioni fisiche che si trova , secondo le tabelle commerciali in base alla categoria
merceologica in uso in Europa
15.11 Tale MATERIALE proviene da un ex-utilizzo di uso personale e/o aziendale in proprio , e generalmente
domestico
15.12 Per contrastare la crisi economica è interesse del SOCIO offrire all’ Utente l’ opportunità di
ricevere un ricavo certo e sicuro dalla cessione del bene , superiore al valore di materia prima-seconda
industriale e/o di rifiuto .
15.13 Ai fini della tracciabilità del materiale sopraddetto, le Parti danno per scontato che il sopraddetto bene è
stato acquistato legittimamente, in conformità alle leggi, con fattura o ricevuta/scontrino fiscale, normalmente da
fornitore abituale, regolarmente iscritto agli Uffici Pubblici.
15.14 l’ Utente può inserire il MATERIALE nell’ apposito scomparto delle macchine raccoglitrici e/o
compattarci. in maniera integra , ed intera , al fine che la macchina possa agire la sua azione meccanica della
riduzione volumetrica , cosicchè di incidere sulla riduzione dei costi di trasporto dell’ intera filiera del RICICLO
e/o UPCYCLING
15.15 E’ diritto dell’ Utente , qualora si sia registrato chiedere alla MR GROUP SUISSE S.A. una dichiarazione
riassuntiva del materiale inserito che dimostri di aver avviato al recupero del materiale per poter richiedere le
agevolazioni dall' art 67 del D.Lgs IT n. 507 del 15 Novembre 1993 nonchè dall' art 7 del D.P.R. IT n. 159 del
27 Aprile 1999.
15.16 Le Parti concordano che a seguito dell’ inserimento del bene , anche da parte dell’ Utente , sin d’ ora , che
il SOCIO dichiara di non aver nulla a pretendere a MR GROUP SUISSE S.A. per la qualità del bene.
15.17 Le parti concordano che l' effettiva gestione del MATERIALE inserito e/o ceduto verrà avviato al
RICICLO e/o UPCYCLING , a cura e spese della MR GROUP SUISSE S.A. , diventerà a tutti gli effetti
di proprietà della stessa MR GROUP SUISSE SA , a pezzo , nonché a misura di peso, come vista e
piaciuta
15.18 Le Parti sanno che l’ Utente , ricevuto il Coupon , per poter utilizzare la promozione indicata sul
coupon stesso , deve consegnare al Partner Couponer lo stesso coupon , per la verifica della validità al
momento dell’ acquisto e che questo può essere speso solo ed esclusivamente entro i termini e i limiti
indicati e nel luogo indicato nel Coupon stesso , salvo eccezioni .
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15.19 Il SOCIO , è a conoscenza che , nei confronti dell’ Utente , MR GROUP SUISSE S.A. opera come
intermediario tra gli stessi ed i Partner Couponer consorziati al fine della promozione indicata dal
Couponer stesso con raccolta del materiale qualitativo , a condizioni contrattuali a parte della presente ,
concluso tra MR GROUP SUISSE S.A. e i Partner Couponer consorziati. MR GROUP SUISSE S.A.
quindi non instaura quindi alcuna relazione contrattuale diretta con i Clienti in relazione alla prestazione
oggetto del Coupon.
15.20 La legittimità del Coupon è direttamente legato all’ inserimento del materiale e che le proposte
pubblicate sui Coupon da MR GROUP SUISSE S.A. , si riferiscono ai prodotti o ai servizi che saranno
erogati dai singoli Partner Couponer consorziato , cui appartengono in via esclusiva la titolarità del contratto
con il Utente e che sono rappresentati dal Coupon stesso , di un valore normalmente superiore al prezzo del
Coupon stesso, secondo il valore nominale di permuta , o percentuale di sconto , di volta in volta specificata per
ciascuna Proposta.

Art 16 . Modalità di consegna e proprietà
Il SOCIO dichiara che la consegna effettiva avrà validità a partire dal ritiro della macchina a partire dalla
certificazione del tecnico che attesterà l’ installazione , a regola d’ arte , come indicato precedentemente nel
presente documento
Il SOCIO precisamente dichiara che:
-

Le macchine raccoglitrici e/o compattarci ECO-RICLY rimangono di proprietà MR GROUP SUISSE
S.A. e con la consegna ne viene esclusivamente concesso l'uso al fine di erogare coupon PROMO ON
TICKET erogati per conto dei Partner Couponer. Tutte le spese di manutenzione e revisione delle
attrezzature consegnate rimangono a carico della MR GROUP SUISSE S.A. purché le stesse siano in
condizioni normali, tenuto conto dell'uso.

-

Eventuali manomissioni dolose e/o abusi potranno essere reclamati al SOCIO.

-

L'uso delle macchine sopra descritte sono concesse solo per raccogliere materiale plastico qualitativo
selezionato .

-

Il SOCIO si dichiara custode delle macchine e si impegna a non trasportarle fuori dai locali ove sono
state consegnate e acconsente fin d'ora a che i funzionari della MR GROUP SUISSE S.A. accedano ai
propri locali negli orari di apertura per prendere visione dello stato delle attrezzature, ripararle, eseguire
interventi di pulizia e/o manutenzione, nonché per sostituirle con altre aventi caratteristiche similari.

-

Il SOCIO si dichiara perfettamente consapevole del fatto che la MR GROUP SUISSE S.A. potrà
sospendere, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento, il servizio relativo alle macchine ,
senza che le si possa addebitare alcun onere di natura economica e che potrà ritirare, durante gli orari di
apertura dei locali ove sono poste, le macchine stesse, senza alcun preavviso.
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-

Il SOCIO si impegna a usare le macchine con la diligenza del buon padre di famiglia e a far sì che anche
i terzi che le utilizzano facciano altrettanto. In relazione a ciò, nel caso in cui alle attrezzature vengano
arrecati danni di qualunque tipo, il SOCIO si impegna a informare entro e non oltre 1 giorno la MR
GROUP SUISSE che ne valuterà l’ entità e si riserva di richiedere prontamente dietro presentazione di
preventivo di spese da parte del Centro di Assistenza Tecnica , il risarcimento .

-

Il SOCIO dichiara che gli impianti elettrico ai quali le attrezzature saranno collegate sono stati eseguiti a
regola d'arte e rispondono a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prende atto che ciò è
indispensabile per un corretto funzionamento e per la sicurezza degli utilizzatori.

-

Il SOCIO ha l’ obbligo di mantenere presso di sé le attrezzature di cui sopra e, che, nel caso non volesse
più utilizzarle, dovrà comunicarlo per iscritto , anche via mail , le quali verranno ritirate al più presto
dalla MR GROUP SUISSE S.A. a proprie cure e spese.

Art 17 . Disciplina del contratto
Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le
norme del Codice Civile del paese territoriale ove è installata la macchina .
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove MR GROUP SUISSE
SA ha sede.
Eventuali valori dovuti da MR GROUP SUISSE SA al SOCIO per esercitare le finalità espresse (
comprensive di occupazione suolo, erogazione coupon , raccolta materiale , ecc ) , rientrano tutti tra
quelli compresi nell’ art 7 del presente contratto , quale compenso .
Art. 18 – Responsabilità del SOCIO
Il SOCIO è tenuto a conservare e a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.
Il SOCIO deve rifondere a MR GROUP SUISSE SA ogni costo relativo alla rottura per usi impropri
del bene o alla perdita del medesimo, anche se fossero causati da terzi.
Il SOCIO deve rifondere a MR GROUP SUISSE il valore del bene , pari a € 10.000,00 in caso della
perdita del medesimo , salvo la richiesta del maggior danno per eventuale interruzione del servizio ,
entro 40 gg dalla data di notifica di richiesta
Il SOCIO è tenuto ad informare immediatamente MR GROUP SUISSE SA quando viene a conoscenza
di qualsiasi guasto alla macchina ; Eventuali riparazioni delle macchine ECO-RICLY di semplice
soluzione saranno eseguite da Be&Be nel caso che ritiene di poter assolvere ,
Art. 19 – Esclusioni di garanzia dall’ uso
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Sono escluse dalla presente convenzioni le riparazioni dovute ad un utilizzo non corretto degli apparati,
dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche
del circuito o di sistema non eseguite o concordate direttamente tra le Parti .
Art. 20. Estinzione del contratto
20.1 L’ installazione e l’ uso si estingue per ogni macchina ECO-RICLY anzitutto per la decorrenza del termine
o per il compimento dell'uso determinato dal contratto.
20.2 Quindi, alla scadenza del termine il SOCIO sarà tenuto alla restituzione della cosa, anche se MR GROUP
SUISSE SA non ne abbia bisogno. Il SOCIO sarà, pertanto, tenuto alla scadenza del presente contratto alla
restituzione della macchina anche se potesse dedurre un a riduzione del risultato proposto nella finalità
20.3 La presente convenzione si estingue, altresì, per lo smarrimento del bene mobile ECO-RICLY o
deperimento eccessivo della cosa rispetto il normale .
20.4 Il recesso può aversi comunque nei seguenti casi:
a) inadempimento agli obblighi di uso e custodia del bene da parte del SOCIO;
b) sopravvenuto, urgente e imprevisto bisogno della cosa;
c) fallimento e/o estinzione, liquidazione di MR GROUP SUISSE SA.
d) raccolta materiale ed erogazione coupon nella misura inferiore al 50% di quanto previsto all’ art 8
della presente .

Art. 21 – Spese contrattuali
Tutte le spese di registrazione del presente contratto e di ogni suo rinnovo si intende a carico del
SOCIO .
Ai sensi dell’art. 3, Parte II Tariffa allegata al D.P.R. 131/86 ‘Atti soggetti a registrazione solo in caso
d’uso’, le scritture private non autenticate aventi ad oggetto contratti di comodato di beni mobili sono
soggette a registrazione in caso d’uso. L’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al
momento della richiesta di registrazione (art. 39 D.P.R. 131/86) e il soggetto obbligato al pagamento
della stessa è esclusivamente colui che richiede la registrazione (art. 57, comma 5, D.P.R. 131/86).
Nel caso di recesso del contratto per irregolarità che impedisse l’ installazione , il SOCIO dovrà
rimborsare le spese per il reso della macchina a titolo di penale , quali : Le spese doganali ( circa 300
euro per macchina ) , di trasporto, di installazione e di riconsegna sono a carico di MR GROUP
SUISSE SA , nello specifico:
•€uro 2,00 (due/ 00 euro) per ogni km di trasporto dalla sede di MR GROUP SUISSE SA al luogo di
installazione indicato all’ art 5 ;
•€uro 300,00 (cento/ 00 euro) per installazione;
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•€uro 2,00 (due / 00 euro) per la ri-presa a causa della non consegna, per ogni km di trasporto dalla
sede di MR GROUP SUISSE SA al luogo di installazione indicato all’ art 5;
Le spese ordinarie di manutenzione e ripristino di eventuali anomalie sostenute per il buon
funzionamento del bene comodato, saranno a carico esclusivo di MR GROUP SUISSE SA.
Alla scadenza del contratto, le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal SOCIO al bene
resteranno acquisite a MR GROUP SUISSE senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il
consenso. MR GROUP SUISSE SA ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
Il SOCIO è costituito custode dell’impianto de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile
verso MR GROUP SUISSE SA ed i terzi per danni derivanti da danneggiamenti sia dolosi sia per
cause naturali atmosferiche, manomissioni, ecc.

Art. 22 – Foro competente
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per ogni controversia derivante
dal presente contratto è inderogabilmente competente il Foro del domicilio del
CONSORZIO4UPCYCLING .

Art. 23 – Disposizioni generali
Qualsiasi modifica da apportare al presente contratto deve essere fatta per iscritto ed essere sottoscritta
da entrambe le Parti a pena di nullità.

Entrambi i rappresentanti legali pro-tempore delle parti dichiarano di aver preso visione delle
condizioni generali di convenzione e di approvarle integralmente e di avere i necessari poteri di firma
per la conclusione e l’ attuazione della presente .

____________________________________________

_______________

TIMBRO E FIRMA DEL SOCIO

Luogo e DATA

______________________________________
MR GROUP SUISSE S.A

_______________
Luogo e DATA
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______________________________________
C4UP

_______________
Luogo e DATA

______________________________________
Geoclima

_______________
Luogo e DATA

Ai sensi dell’ art 1341 e 1342 del C.C. IT. si approvano espressamente tutte le seguenti clausole:
ARTICOLO 1 - OGGETTO ; ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DEL SOCIO ; ARTICOLO 6 –
RESPONSABILITA’ ; ARTICOLO 8 – CAUZIONE ; ARTICOLO 9 - DURATA E RESTITUZIONE
DEL BENE COMODATO ; ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI

_____________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL SOCIO

______________
Luogo e DATA

______________________________________

_______________

MR GROUP SUISSE S.A

Luogo e DATA

______________________________________
C4UP

_______________
Luogo e DATA

______________________________________
Geoclima

_______________
Luogo e DATA

ALLEGATO B , ALLA CONVENZIONE PER INSTALLAZIONE
DI MACCHINE ECO-RICLY CON EMISSIONE DI COUPON PROMO ON TICKET
A MEZZO DEL NETWORK “PLASTURGICA SATELLITE” SU AREA PUBBLICA
STIPULATA IL ……………………, presso ………………………………………………………
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RIASSUNTO DEI DATI PIU’ ESPLICATIVI DEL CONTRATTO
Parti coinvolte :

Il ……………………….., di seguito denominato SOCIO , Cod. Fiscale ………………. e Partiva Iva
………………….. con sede in ………. , Via ……………………. , tel …………….. , e-mail pec
……………………………………@consorzio4upcycling.com o ……………………… ,
CONSORZIO4UPCYCLING , Via Calprino 18 , Paradiso – Svizzera , tel +41 76 6691445 , e-mail
info@consorzio4upcycling.com , rappresentata dal rappresentante fiscale in Italia , con domicilio in Roma .
………. Sig ……………, domiciliato per la carica presso l’ ufficio di rappresentanza a Roma Via
…………………….. , d’ ora in poi anche indicata C4UP
MR GROUP SUISSE S.A. , con sede in Rancate - Mendrisio ( NAP 6832 ), Via Prà Mag 7 e P.IVA. CHE
501.016.3.921-7 , capitale sociale interamente versato di FrCH 100.000,00 , è società iscritta al Registro delle
Imprese del Canton Ticino (CH) n. 6827516 del 24.08.2012, mail info@plasturgica.com o
mrgroupsuisse@gmail.com , recapito tel. +39 392 6428375 o +41 76 6691445 , rappresentata dal sign Grignola
Massimo , in Chiasso , domiciliato per la carica presso la sede della ditta
Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , con sede in Piazza Capri 14 , 00161 Roma ( Italia ) , P.Iva 04526871001,
C.F. 04526871001, n.tel.cell 392 9663916 , n.tel 06 88644680 o 800 515095, mail
commerciale20@plasturgica.com , in qualità di concessionario PLASTURGICA SATELLITE di MR GROUP
SUISSE SA nell’ area di Roma e dintorni
- Responsabile Tecnico e Vigilante nominato dal C4UP il sign …………………………… domiciliato in
…………………………….. Via . ………………………….. num.cell ………………………………………. Email ………………………………………………….. , per l’ area urbana di Roma e d’ introni
Il Sign. Vittorio d’ Orazio Rappresentante della ditta Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio qualità di gestione della
pulizia della macchina e del deposito temporaneo
Il Sign. ……………………………………………. Rappresentante del SOCIO ………………………………..
in qualità di certificatore dell’ installazione e collaudato , a regola d’ arte delle macchine di cui al 11a , 11b , 11c
Il Sign ………………………………………in qualità di responsabile del trasporto dal deposito temporaneo al
Centro di Raccolta e/o Stoccaggio
Il Sign …………………………………….. in qualità di responsabile tecnico del Centro di Raccolta e/o
Stoccaggio

Luogo di installazione della macchina :
11a) …… , Via ……………………………………….. presso …………………………………….
di proprietà ……………………………………………….. e in uso a……………………………………….. a
titolo di …………………………………………………. Dal …………………….al ……………………..
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Modello .....................................................................
Matricola ...................................................................
Accessori ..................................................................
Potenza Impianto ……………………………..
Entrata in Esercizio ……………………………..
Dati IP , DNS e Porta Router di collegamento internet :
1° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
2° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
3° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..

11b) Roma , Via ……………………………………….. presso …………………………………….
di proprietà ……………………………………………….. e in uso a……………………………………….. a
titolo di …………………………………………………. Dal …………………….al ……………………..
Modello .....................................................................
Matricola ...................................................................
Accessori ..................................................................
Potenza Impianto ……………………………..
Entrata in Esercizio ……………………………..
Dati IP , DNS e Porta Router di collegamento internet :
1° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
2° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
3° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
11c) Roma , Via ……………………………………….. presso …………………………………….
di proprietà ……………………………………………….. e in uso a……………………………………….. a
titolo di …………………………………………………. Dal …………………….al ……………………..
Modello .....................................................................
Matricola ...................................................................
Accessori ..................................................................
Potenza Impianto ……………………………..
Entrata in Esercizio ……………………………..
Dati IP , DNS e Porta Router di collegamento internet :
1° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
2° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..
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3° IP ………………………………. DNS ……………….…………….. Porta Router ………………………..

Autorizzazioni Amministrative :
Per il trasportatore
-

Autorizzazione all’ attività nel settore rifiuti , n°
Iscrizione all’ Albo Gestori Rifiuti ( Italiano ) al n° ………………………….. rilasciata da
……………………. Il ………………………….
Iscrizione SISTRI n ………………….. del ……………………….. chiave USB n° ………….

Per il Centro di Raccolta e/o Stoccaggio
-

Autorizzazione all’ attività nel settore rifiuti , n°
Iscrizione all’ Albo Gestori Rifiuti ( Italiano ) al n° ………………………….. rilasciata da
……………………. Il ………………………….
Iscrizione SISTRI n ………………….. del ……………………….. chiave USB n° ………….

1. Premesse e rinvio
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, e rivestono esse stesse
efficacia negoziale. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto, si espresso rinvio alle
norme di legge nazionali italiane ed comunitarie europee ed internazionali nel caso applicabili.
2. Definizioni
2.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto i termini qui di seguito indicati avranno il seguente
significato (anche in forma plurale):
-“Campagna Promozionale”: il periodo di tempo durante il quale la Proposta sarà pubblicata sul Sito Internet o
su altro mezzo di comunicazione;
-“Cliente Finale o Utente ”: cittadino utilizzatore della ECO/RICLY , nonché ricevitore del Coupon;
-“Codice CER”: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo
Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 250);
-“Codice del commercio elettronico”: il D. Lgs. del 09.04.2003 n. 70 e successive modifiche;
-“Codice del Consumo”: il D. Lgs. del 06.09.2005 n. 206 e successive modifiche;
-“Comodato”: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;
-“Contratto”: il presente contratto di comodato d’uso e correlati servizi;
“Contratto di Compravendita”: il contratto avente ad oggetto la Prestazione concluso tra il Cliente, da una
parte, e il Partner, dall’altra, attraverso il Sito Internet o altro , anche verbale ;
-“Coupon , Voucher , Buono Regalo ”: il documento rilasciato (in formato elettronico, o cartaceo , tramite email) al Cliente per consentire l’ acquisto del prodotto o del servizio al prezzo o valore indicato ( o a
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particolare/speciale condizione commerciale ) sul coupon stesso a titolo di permuta a conferma dell’avvenuto
acquisto della Prestazione, che legittima il Cliente a richiedere ed ottenere la Prestazione del Partner, nei luoghi e
con le modalità indicate nella Proposta del Coupon Stesso ;
-“Deposito temporaneo”: è il raggruppamento de materiale raccolto effettuato nel luogo in cui sono depositati
temporaneamente dal Consorziato in nome e per conto del Consorzio stesso , quali “sottoprodotti” o “materiale
che hanno perso la qualifica di rifiuto” , a patto che siano soddisfatte determinate condizioni;
-“Detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
-“Direttiva Comunitaria”: DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008;
-“Intermediario”: la parte che promuove il prodotto o il servizio in nome per conto del Partner Couponer;
-“Partner Couponer”: venditore dei Coupon e/o acquirente o venditore del materiale plastico;
-“Prestazione”: il prodotto o il servizio che il Partner si impegna ad erogare nei confronti del Cliente;
-“Proposta”: la proposta di vendita della Prestazione, così come pubblicata sul Sito Internet o sul coupon
cartaceo o digitale , ivi compreso la APP;
-“Regolamento Europeo”: Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
ottobre 2002;
-“Servizi”: i servizi complessivamente offerti attraverso dalla MR GROUP SUISSE S.A.;
-“Sistri”: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (vedasi decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del
2006, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102
del 2009; ed art.16 Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010). “Il sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti
costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) – è sostituito da sistema informatico di controllo e tracciabilità (SISTRI), in
tempo reale, di tutta la filiera dei rifiuti, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente. In regime SISTRI, il sistema cartaceo è sostituito dal registro cronologico e dalle schede di
movimentazione del SISTRI che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia
richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla
rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti”;
-“Sito Internet”: il sito web www.plasturgica.com, utilizzato per la promozione dei prodotti e servizi forniti dal
Partner ed attraverso cui viene effettuato l’acquisto del Coupon;
-“T.U. Ambiente”: D. Lgs. 152/2006;
-“Vigilante”: persona incaricata di vigilare l’esecuzione dei servizi affidati tramite contratti stipulati da MR
GROUP SUISSE SA e Comune di Roma con ditte e dei rapporti con la sua Amministrazione. Responsabile degli
adempimenti normativi e tecnici: registro carico/scarico e/o USB del SISTRI e documento trasporto, verifica
dell’imballaggio, etichettatura del rifiuto, accettazione rifiuto conferito, speditore rifiuto;
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Allegato C : manuale e istruzioni d’ uso della macchina ECO-RICLY

ALLEGATO D – Consenso della privacy installato sulle macchine ECO-RICLY
su AREA DEL COMUNE DI ROMA
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Testo Unico sulla privacy
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
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L’ uso di questa macchina , nella presente località di ………………………………………………………………
è a favore di chiunque , in maniera pubblica , senza alcuna discriminazione , secondo quanto espresso nella
Convenzione tra il proprietario MR GROUP SUISSE SA , C4UP , Geoclima sas di Vittorio d’ Orazio , il
Comune di Roma sottoscritta il …………………. ,prot. …………………….. del Comune di Roma , nonché
registrato all’ uff. Registro di ……………………….. il ……………………………… n. rep.
…………………………………. , che essendo atto pubblico si ritiene già conosciuto da codice fiscale
Si informa il codice fiscale che l’ uso di questa macchina richiede la registrazione dei dati ai fini amministrativi
, commerciali , statistici e di sicurezza
Pertanto , il codice fiscale , cliccando sull’ apposito tasto dichiara espressamente di autorizzare l’ uso dei dati che
verranno raccolti , i seguenti :

-

Il Comune di Roma , di seguito denominato Comune, Cod. Fiscale 02438750586 e Partiva Iva
02438750586 con sede in Roma , Palazzo Senatorio , Via del Campidoglio 1 , tel 06 0606 centr.
, e-mail pec protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it , rappresentato dalla dottor Ignazio
Marino nella qualità di Sindaco pro-tempore, per la carica domiciliato presso il Comune;

-

MR GROUP SUISSE S.A. , con sede in Rancate - Mendrisio ( NAP 6832 ), Via Prà Mag 7 e P.IVA.
CHE 501.016.3.921-7 , capitale sociale interamente versato di FrCH 100.000,00 , è società iscritta al
Registro delle Imprese del Canton Ticino (CH) n. 6827516 del 24.08.2012, mail info@plasturgica.com o
mrgroupsuisse@gmail.com , recapito tel. +39 392 6428375 o +41 76 6691445 , rappresentata dal sign
Grignola Massimo , in Chiasso , domiciliato per la carica presso la sede della ditta
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 189, comma 3 bis, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 162, e all’art. 14 bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, con proprio decreto
del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 9 del 13 gennaio 2010 S.O. (di seguito,
“Decreto”), ha istituito il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (di seguito, “SISTRI”).
le imprese obbligate ad aderire al SISTRI che dovranno comunicare al predetto sistema alcuni dati
attinenti al produttore di rifiuti propri , all’impresa dei prodotti e/o gestiti e al trasporto dei rifiuti
stessi, o al “delegato” dell’impresa (come definito nel Decreto).
CONSORZIO4UPCYCLING , Via Calprino 18 , Paradiso – Svizzera , tel +41 76 6691445 , e-mail
info@consorzio4upcycling.com , rappresentata dal rappresentante fiscale in Italia , con domicilio in
Roma . ………. Sig ……………, domiciliato per la carica presso l’ ufficio di rappresentanza a Roma
Via …………………….. , d’ ora in poi anche indicata C4UP , in qualità di trasportatore autorizzato e
concessionario dei servizi abbinati alla raccolta di materiale rifiuto per conto del
CONSORZIO4UPCYCLING e di MR GROUP SUISSE SA

-

-

-

Tipologia dei dati e Finalità del trattamento
I dati forniti al SISTRI riguardano la quantità, tipologia e caratteristiche dei rifiuti prodotti e gestiti (intendendosi
incluse nella “gestione dei rifiuti” tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti),
nonché i dati attinenti al percorso effettuato dai veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti.
Tutti i predetti dati verranno al SISTRI in adempimento di precisi obblighi di legge, e segnatamente, in
adempimento degli obblighi previsti dall’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 189,
comma 3 bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 162, introdotto dall’articolo 2, comma 24, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, relativo all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità
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- 2 - dei rifiuti, dall’art. 14 bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo al finanziamento del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti, e dal Decreto attuativo delle citate previsioni.
I dati che saranno forniti sono dettagliatamente indicati nel citato Decreto.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria, in quanto il rifiuto di fornire i dati richiesti determina
l’impossibilità di accesso al SISTRI.
La mancata comunicazione dei dati attinenti ai rifiuti prodotti e/o gestiti, nonché al trasporto degli stessi
costituisce violazione degli obblighi imposti dalla normativa sopra citata.
Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire senza consenso espresso da parte degli
interessati.
Dati sensibili e giudiziari
I dati forniti al SISTRI non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal SISTRI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicurezza previste dalla normativa vigente.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.
I dati relativi all’ uso della macchina ECO-RICLY , da parte del C.F. ………………………………. , nel caso di
uso professionale o di impresa o di delegato dell’impresa , saranno comunicati:
- alle sedi provinciali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle Associazioni
imprenditoriali e alle loro società di servizi, che hanno sottoscritto appositi accordi con le Camere di Commercio
territorialmente competenti e che sono state delegate dall’impresa, nonché alle Sezioni Regionali e provinciali
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che sono stati incaricati della distribuzione dei dispositivi USB e delle
black box necessari per l’accesso e per la comunicazione dei dati al SISTRI;
- alle officine autorizzate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’installazione
delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, limitatamente ai dati relativi ai veicoli sui quali
dovranno essere installate le predette black box.
Inoltre i dati attinenti ai rifiuti prodotti e gestiti potranno essere comunicati:
- agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di
rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, indicati nell’art. 195,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Comando Carabinieri Tutela Ambientale; Corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera; Corpo Forestale dello Stato; Guardia di finanza e Polizia di Stato);
- all’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
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- alle Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente (ARPA) e alle Province, per gli adempimenti di loro
competenza;
- ad altri incaricati di cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà avvalersi o nei
confronti dei quali potrò disporre la comunicazione o diffusione dei dati predetti.
- MR GROUP SUISSE S.A. , con sede in Rancate - Mendrisio ( NAP 6832 ), Via Prà Mag 7 e P.IVA. CHE
501.016.3.921-7 , capitale sociale interamente versato di FrCH 100.000,00 , è società iscritta al Registro delle
Imprese del Canton Ticino (CH) n. 6827516 del 24.08.2012, mail info@plasturgica.com o
mrgroupsuisse@gmail.com , recapito tel. +39 392 6428375 o +41 76 6691445 , rappresentata dal sign Grignola
Massimo , in Chiasso , domiciliato per la carica presso la sede della ditta , in qualità di produttore dell’
elettrocompattatore e proprietario del sistema informatico dei servizi di controllo della macchina nonché
commerciali

Il Comune di Roma , di seguito denominato Comune, Cod. Fiscale 02438750586 e Partiva Iva
02438750586 con sede in Roma , Palazzo Senatorio , Via del Campidoglio 1 , tel 06 0606 centr. , email pec protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it , rappresentato dalla dottor Ignazio Marino nella
qualità di Sindaco pro-tempore, per la carica domiciliato presso il Comune;
CONSORZIO4UPCYCLING , Via Calprino 18 , Paradiso – Svizzera , tel +41 76 6691445 , e-mail
info@consorzio4upcycling.com , rappresentata dal rappresentante fiscale in Italia , con domicilio in Roma .
………. Sig ……………, domiciliato per la carica presso l’ ufficio di rappresentanza a Roma Via
…………………….. , d’ ora in poi anche indicata C4UP , in qualità di trasportatore autorizzato e concessionario
dei servizi abbinati alla raccolta di materiale rifiuto per conto di MR GROUP SUISSE SA
Diritti dell’interessato
Agli interessati vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è:
-

per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con sede in Roma, Via Cristoforo
Colombo, 44. Responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è la Direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche (già Direzione Qualità della Vita) alla quale ci si potrà rivolgere scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica minamb.tai@mclink.it.

-

per MR GROUP SUISSE SA con sede in Mendrisio – Svizzera – Via Prà Mag 7 , P.IVA
CH50130169217 , in qualità di produttore dell’ elettrocompattatore e proprietario del sistema
informatico dei servizi di controllo della macchina nonché commerciali , è l’ amministratore protempore

-

Il Comune di Roma , di seguito denominato Comune, Cod. Fiscale 02438750586 e Partiva Iva
02438750586 con sede in Roma , Palazzo Senatorio , Via del Campidoglio 1 , tel 06 0606 centr.
, e-mail pec protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it , rappresentato dalla dottor Ignazio
Marino nella qualità di Sindaco pro-tempore, per la carica domiciliato presso il Comune;
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-

CONSORZIO4UPCYCLING , Via Calprino 18 , Paradiso – Svizzera , tel +41 76 6691445 , e-mail
info@consorzio4upcycling.com , rappresentata dal rappresentante fiscale in Italia , con domicilio in
Roma . ………. Sig ……………, domiciliato per la carica presso l’ ufficio di rappresentanza a Roma
Via …………………….. , d’ ora in poi anche indicata C4UP , in qualità di agente e/o concessionario
dei
servizi
commerciali
abbinati
alla
raccolta
di
materiale
rifiuto
,
è
……………………………………………………….

ACCETTO

NON ACCETTO

ALLEGATO E – Accettazione Condizione e Termini installato
PER UTILIZZO DELLE MACCHINE ECO-RICLY PER RACCOLTA DI MATERIALE QUALITATIVO
CON SOFTWARE PER TRACCIABILITA’ DATI
su AREA PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
L’ uso di questa macchina , nella presente località di ……………………………………………………………… è a favore
di chiunque , in maniera pubblica , senza alcuna discriminazione , secondo quanto espresso nella Convenzione tra il
proprietario MR GROUP SUISSE SA e il Comune di Roma sottoscritta il ………………………. ,prot. …………………..
del Comune di Roma , nonché registrato all’ uff. Registro di ………….. il …………………… n. rep. …………………….
, che essendo atto pubblico si ritiene già conosciuto da codice fiscale
- il Cliente Finale o Utente , con Codice Fiscale ……………………………… , espressamente dichiara di inserire materiale
di cui detiene la legittimità e la piena proprietà di una certa quantità di MATERIALE vario , nuovo e usato , in generale
di plastica PET , PEHD , LDPE , e altre tipi di plastica , nonchè altro materiale a base di lega di alluminio o altro
- il Cliente Finale o Utente con Codice Fiscale ……………………………… , specificatamente dichiara che NON
INTENDE DISFARSENE , ma bensì cederlo ai Partner Couponer presentati da MR GROUP SUISSE , in qualità di
promotore , dietro compenso e garanzia dell' effettivo RICICLO e/o UPCYCLING in quanto detto materiale ha le
caratteristiche tipiche di MATERIALE CHE PERDE LA QUALIFICA DI RIFIUTO previste dalla norma DIRETTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 ter del
D.Lgs IT 152/2006 , in particolare al suo art 6 , o SOTTOPRODOTTO previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 bis del D.Lgs IT
152/2006 , in particolare al suo art 5
- e che il sottoscritto con Codice Fiscale ……………………………… , dichiara che il materiale che inserira e’ tra quelli
che MR GROUP SUISSE S.A. ha indicato pubblicitariamente sulla macchina ECO RICLY installata presso
…………………………………….. , e che pertanto tale MATERIALE verra ricevuto da MR GROUP SUISSE SA a corpo
, non a misura di peso , come vista e piaciuta
- che di detto MATERIALE inserito , il Cliente Finale o Utente con Codice Fiscale ……………………………… , non ha
la possibilità tecnica di RICICLO e/o UPCYCLING direttamente e personalmente e che lo stesso è fisicamente integro e
riutilizzabile
- che il Cliente Finale o Utente con Codice Fiscale ……………………………… , per politica e filosofia personale
aderisce al concetto di facilitare e agevolare il “MINOR IMPATTO AMBIENTALE tramite la sostituzione di risorse naturali
nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei MATERIALI
come risorse ed impedendo le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il
seppellimento nel sottosuolo” , come previsto dalla Convenzione di Londra del 13 novembre 1972, e il relativo protocollo
del 1996 come modificato nel 2006.
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- che è interesse dello stesso Utente con Codice Fiscale ……………………………… , far gestire la cessione di detto
MATERIALE garantendosi un livello elevato di protezione dell’ ambiente e della salute umana nel suo riutilizzo, cosi come
il CONSORZO4UPCYCLING di Roma e MR GROUP SUISSE SA con il suo staff e network di PLASTURGICA ,
possono fare
- che è interesse del sottoscritto Codice Fiscale ……………………………… , facilitare l’utilizzo dell’ efficienza delle
risorse MATERIALI “durante l’intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il
riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno” , previste dalla norma DIRETTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008
- che il sopraddetto MATERIALE che inserirà 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 sopraddetto MATERIALE che inserirà NON E' INQUINANTE e non può avere impatto negativo sull' ambiente nè
sulle persone e nè su animali , sia in luogo di lavoro sia in altro , pertanto ha i requisiti pertinenti riguardante il prodotto e la
protezione della salute
- che detto MATERIALE che inserirà non è di origine animale , né pericolosa , come da regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 e che non presenta rischi potenziali per la salute umane , animale e
vegetale
- che detto MATERIALE non è stato a contatto con alcun elemento chimico classificato pericoloso né suo preparato
- che il valore economico industriale , è perfettamente in linea con il valore medio commerciale per tale materiale nelle
condizioni fisiche che si trova , secondo le tabelle commerciali in base alla categoria merceologica in uso in Europa
- che tale MATERIALE proviene da un ex-utilizzo di uso personale e/o aziendale in proprio
- che è interesse del Utente con Codice Fiscale ……………………………… avere un ricavo certo e sicuro dalla cessione
del bene
- che , ai fini della tracciabilità del materiale che inserirà , detto bene è stato acquistato legittimamente , in conformità alle
leggi , con fattura o ricevuta/scontrino fiscale , normalmente da fornitore abituale , regolarmente iscritto agli Uffici Pubblici
- che l’ Utente con Codice Fiscale ……………………………… inserira detto MATERIALE integro , fisicamente utile alla
riduzione volumetrica , inserendolo nell’ apposito scomparto delle macchine raccoglitrici e/o compattarci cosicché possa
incide miglioratamente sui costi di trasporto dell’ intera filiera del RICICLO e/o UPCYCLING,
- che e’ a conoscenza che il macchinario ECO/RICLY e’ stato consegnato al CONSORZIO4UPCYCLING , con contratto a
parte della presente, al fine della raccolta qualitativa preselezionata , e che la destinazione e la consegna sarà in Svizzera
presso la sede di MR GROUP SUISSE SA o chi da essa nominata
- che l’ utente con Codice Fiscale ……………………………… , preferisce l’ inserimento nella macchina ECO/RICLY
anziché utilizzare il normale servizio pubblico in quanto al contestuale inserimento riceverà un Coupon a titolo di permuto
dell’ eventuale prodotto e/o servizio offerto in acquisto da parte del Partner Couponer
- che è diritto del sottoscritto con Codice Fiscale ……………………………… , chiedere alla MR GROUP SUISSE S.A.
una dichiarazione riassuntiva del materiale inserito che dimostri di aver avviato al recupero del materiale per poter
richiedere le agevolazioni dall' art 67 del D.Lgs IT n. 507 del 15 Novembre 1993 nonché dall' art 7 del D.P.R. IT n. 159 del
27 Aprile 1999 e che detta operazione la potrà eseguire in maniera digitale sul sito www.plasturgica.com
- che il sottoscritto con Codice Fiscale ……………………………… , dopo la cessione del bene , sin d’ ora dichiara di aver
nulla a pretendere da MR GROUP SUISSE S.A. per il bene inserito.
- che e’ a conoscenza che la MR GROUP SUISSE S.A. è azienda autorizzata dal Canton Ticino di commercializzare in
rifiuti nonché in materiale plastico , anche post-consumo , sino a 7.000 ton/anno nel caso che derivi dal post-consumo
Svizzero , e pertanto garantisce la parte venditrice che il materiale ceduto verrà destinato AL RICICLO
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- che e’ a conoscenza che l' effettiva gestione del MATERIALE ceduto , verrà avviato al RICICLO e/o UPCYCLING a
cura e spese della MR GROUP SUISSE S.A. o da chi da essa nominato
- che la sottoscrizione e accettazione della presente , in forma digitale a mezzo del click sull- apposito tasto , il sottoscritto
con Codice Fiscale ……………………………… ,, sin d’ ora dichiara sotto la sua personale responsabilità che le tutte le
soprastanti dichiarazioni valgono come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000) e corrispondono al vero ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ,
così manlevando ogni parte interessata , MR GROUP SUISSE SA e Comune di Roma , da ogni responsabilità in merito .

ACCETTO

NON ACCETTO
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