CONTRATTO di SERVIZIO per TRASPORTO MATERIALE
“ PLASTURGICA SWISS ”
Spazio Riservato all’ Ufficio
Consorziato Ditta – Nome e Cognome
Codice

Dati Consorziato ________________________________________________________________
Ditta/Denominazione/Ragione Sociale _________________________________________________
Partita Iva ___________________________________________ Codice Fiscale ________________
Titolare Effettivo / Legale Rappresentante ______________________________________________
Indirizzo Sede Legale _______________________________________________ N.civ. ___________
CAP _______ Città ___________________________________________ Prov. _________________
Telefono fisso _____________________________ Cellulare ________________________________
e-mail _______________________________________________________ fax _________________
qui di seguito indicato come “ Packager ”
e
la società PLASTURGICA SWISS , Via Calprino 18 Paradiso – Lugano –CH – recapitabile più
velocemente con mail all’ indirizzo info@plasturgica.com oppure plasturgica@gmail.com
, qui rappresentato dal suo direttore Sig. ………………………… , munito di poteri di delega
qui di seguito indicato anche come “Cliente ”

premesso che
Il Packager ha :
-

-

Iscrizione alla Camera di Commercio di ………………………….. REA n. ………………….. del ………………… che
qui si allega in copia
Iscrizione all’ Albo dei Trasportatori conto terzi , registrata al n° ……………………… , che qui si allega in
copia
Licenza di ambulante rilasciata dal Comune di residenza n° …… del …… che qui si allega in copia
Licenza di trasporto conto terzi n° …………………………………. che qui si allega in copia
Iscrizione CONAI al n. ………… che qui si allega in copia
Iscrizione all’ Albo Gestore Ambientali n° ……………………………………………. Rilasciata da ………………………
il ……………………………………… valevole fino a…………………………………………….
Ha la disponibilità di un magazzino per deposito merci , che misura ……………………………….. circa
oltre ad accessori , quali zona servizi igienici di mq …………………………… e zona uffici di mq ……………….
Dove è prevista la presenza di n……………. persone contemporaneamente , così rilasciato dall’
autorizzazione del ASL / ARPA / altri con n ……………………………rilasciata il ………………………………… , che
qui si allega
Ha la disponibilità di una bilancia , registrata il ………………….. e collaudata il ……………………………………..
da …………………………………, di marca …………………………………………. modello . ……………………………….
Ha la disponibilità di una pressa , con spinta di almeno 10 ton , che qui si indica con marca
……………………………….. mod . ………………………………………………. Collaudata il ……………………………………
da …………………………………………
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-

-

-

-

Ha la disponibilità di un mezzo di carico con sopraelevazione ( muletto ) con portata di almeno 1
ton , che qui si indica con marca ………………………………………………… mod ……………………………………………
collaudato il …………………………………….. da …………………………………………… e assicurato con la
compagnia di assicurazione ……………………………………… polizza n. …………………………………………………
con premio assicurativo già pagato e valido ( salvo rinnovo ) sino al ………………………………… per un
valore di …………………………………………….
Per effetto delle sopradette autorizzazione è autorizzato a tenere in deposito legittimamente una
certa quantità di materiale vario , nuovo e usato , sia per conto proprio sia per conto terzi ,
Ha i mezzi ( autocarri , finanziari e tutti altri ) in piena legittimità adatti al trasporto in proprio di
merce e materiale di rifiuto , come da libretto di circolazione che qui si allega in copia
Ha assicurazione contro rischi di incendio e furto per merce depositata di proprietà di terzi con la
compagnia assicurativa ………………………………………….. polizza n. ……………………………………. con premio
assicurativo già pagato e valido ( salvo rinnovo ) sino al ……………………………………………. per un valore
di …………………………………………..
Che il responsabile tecnico e della sicurezza ,dell’ attività che verrà svolta sarà nella persona di
………………………………………………………… domiciliato in …………………………………………………………………….
contattabile a mezzo di mail ……………………………………….@.................................... cell……………………….
Il Cliente dichiara di avere interesse ad far eseguire lavorazione di packaging al packager del
materiale qui sotto descritto con riconoscimento del pagamento a misura di peso e non forfait , a
condizione che questa venga consegnata preparata per il trasporto al proprio magazzino , secondo
le indicazioni generali che qui sotto si indicano , quali :
Premessa:
Definizione di “Packaging” : la confezione del prodotto
Definizione di “confezione” : materiale definito in misura e peso come richiesta dall’ utilizzatore
Definizione di “prodotto” : materiale singolo di struttura e colore riconoscibile
Elemento costitutivo del pack

-

-

Aspetti tecnici e funzionali: la conformazione del pack dovrà essere di misure pari a un pallet ( 120 x
80 ) meno 1 cm per ogni lato ( cioè 118 x 78 ) di altezza 70 cm , compattati a mezzo di regge o
tiranti in PET o con socchi “sottovuoti” o “termoretraibili” in materiale di PE , del peso di circa
330Kg ( +- 5 % ) cad/pack
elementi estetici : il materiale dovrà essere diviso per colore nel caso vi sia una quantità sufficiente
a formare il pack tutta dello stesso colore ; in alternativa potrà essere di colore misti . Sul pack
dovrà essere evidente una “etichetta” grande in formato A4 , in evidenza su ogni pacco , con le
indicazioni base di tipo materiale , provenienza e luogo di destinazione . Tutte le informazioni ( tipo
materiale , provenienza , peso , trasportatore primario incaricato , trasportatore effettivo , data di
partenza , percorso del trasporto ) dovranno essere inserite nel codice a barre o Qr-code scritta ,
come da allegato
si conviene e stipula quanto segue
art. 1 ( Competenza del Packager )
Il Packager accetta il materiale in arrivo dal trasportatore del Cliente , incaricato con contratto a
parte , che ha effettuato un primo trasporto di materiale , chiamato anche “prima raccolta” ,
generalmente in arrivo in sacchi/sacchetti/scatole dal fornitore effettuando le seguenti lavorazioni :
- controllo peso effettivo complessivo del materiale in arrivo , a mezzo di bilancia con misura di
peso e non a forfait ,
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- verificare lo stato della merce in arrivo , separando con cernita a mano o macchina eventuali
materiali anomali ,
- divisione di tali materiali per classificazione di tipologia di materiale ( ad es. PET, HDPE, PE , PP, PS
, ALL , ecc )
- eseguire la “ballatura” o “schiacciatura” di tale materiale secondo le misure sopra richiamate
- pesare ogni pack e applicare l’ etichetta di riconoscimento del pack
- depositare in ordine e in luogo asciutto il pack
- pesare l’ autocarro in arrivo
- caricare i pack sull’ autocarro che verrà inviato dal Cliente per il ritiro
- pesare l’ autocarro in uscita dal proprio magazzino e in partenza per la destinazione
Art. 2 ( Obblighi del Packager )
Il Packager , oltre ad eseguire diligentemente quanto indicato nell’ art 1 della presente scrittura ,
qui da intendersi parte integrale , si obbliga altresì :
- di eseguire la pulizia esterna e interna e la manutenzione ordinaria del macchinario “pressa” ,
facendo accortezza in particolare modo nel controllo del normale funzionamento
- di eseguire la pulizia esterna e interna del magazzino , cortile e di tutte le zone addette alla
lavorazione e di servizio ai lavoratori
- di eseguire il servizio con totale diligenza , e che il materiale in pack, , sia pronto in tempo per le
date e orari che verranno comunicati dal Cliente per il ritiro , in spirito di corretta ed educata
collaborazione anche con i trasportatori secondo il Codice Etico di Plasturgica e senza alcuna
eccezione di sorta ,
Art.3 ( Prova di avvenuta pack )
Il peso della merce verrà rilevato in arrivo e in uscita dalla pesa-bilancia , come meglio risulterà
dai scontrini della registrazione .
Il peso del materiale in arrivo dovrà essere stampato e controfirmato dal Packager e dal primo
Trasportatore , così come dovranno essere firmati gli scontrini dal Packager e dal Trasportatore
della presa del materiale, divisi per ogni pack , il quale ne ritirerà copia e che trasmetterà al Cliente
. Il Packager è a conoscenza che a sua volta il materiale in arrivo è già stato pesato prima dell’ arrivo
e sarà pesato alla consegna . Tra tutte le rilevazioni , NON SARANNO AMMESSE DIFFERENZE
SUPERIORI AL 1% , e che comunque farà fede il minor valore
Art. 4 ( Condizioni Economiche )
Il Cliente si impegna a versare al Packager il seguente valore a titolo omnicomprensivo della sua
prestazione
PET : __________________________a tonnellata
HDPE : ________________________ a tonnellata
ALLUMINIO : ___________________ a tonnellata
VETRO : _______________________ a tonnellata
Il Pagamento del servizio al Packer avverrà a mezzo Bonifico Bancario entro 60 gg Fine Mese, che
si impegnerà di presentare regolare fattura inviata alla sede fiscale del Cliente , presso :
Banca ( del Consorziato ) ____________________________________________________________
Agenzia ( del Consorziato ) __________________ Via _______________________Città __________
Coordinate Bancarie IBAN del c/c da addebitare __________________________________________
Intestatario del c/c ________________________________________________________________
Art. 5 ( Clausola risolutiva espressa )
Fermo restando ogni diritto al risarcimento del danno, il Cliente avrà facoltà di risolvere con effetto
immediato il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e, senza obbligo di
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preavviso, e chiedere l’ indennizzo con semplice dichiarazione, nonché di volersi avvalere della
presente clausola , nelle ipotesi di violazione da parte del Packager degli obblighi di cui agli articoli
1, e 2, nell'ipotesi di perdita o sospensione dell'iscrizione dal’ Albo dei Trasportatori conto terzi o
della perdita degl’ altri requisiti tutti ( amministrativi e tecnici ) indispensabili e necessari ad
eseguire la prestazione ed in caso di inerzia operativa..
L'eventuale tolleranza da parte del Cliente e quindi anche degli intermediari, anche se continuata e
reiterata, di inadempimenti del Trasportatore , ad uno qualsiasi degli obblighi posti a suo carico,
non rappresenterà acquiescenza, né potrà comunque invalidare l'efficacia e l'operatività delle
disposizioni violate e della clausola risolutiva espressa di cui al punto che precede.
Art. 6 ( Durata del Contratto Revoca e rinuncia )

-

Le condizioni e le modalità operative con i reciproci impegni presi, di cui al presente scrittura,
saranno valide per di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente
contratto.
Il Cliente potrà revocare unilateralmente il presente contratto senza giustificato motivo, in
qualsiasi momento con un preavviso di un mese, da comunicarsi con lettera raccomandata. Il
Cliente potrà peraltro risolvere la presente convenzione con effetto immediato, per
inadempimento del Trasportatore , oltre al risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle
seguenti cause indicate in modo esemplificativo e non esaustivo:
Venir meno, per qualunque ragione, ai presupposti di cui alla premessa.
Venir meno i presupposti di cui all’ Art 1 .
Inadempienze agl’ obbligo di cui all’ art. 2.
e/o comunque per effetto di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria,
del rapporto.
E’ data facoltà anche al Trasportatore di recedere dalla presente convenzione con preavviso di
mesi uno, con comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata, senza che lo stesso
abbia l’obbligo di doverne specificare i motivi che hanno indotto l’interruzione del rapporto.
Entro l’ottavo giorno dalla cessazione degli effetti della convenzione, per qualunque causa
intervenuta, il Trasportatore si impegna a comunicare al Cliente l'elenco delle attività eseguite e
in corso di perfezionamento e a consegnare tutto il materiale in suo possesso.
In ipotesi di cessazione degli effetti della convenzione, al Trasportatore saranno dovuti i
compensi maturati in relazione al peso della merce trasportata al Cliente, salva l’ipotesi di
risoluzione per inadempimento di cui al punto precedente punto. In tal caso le somme ancora
dovute saranno trattenute dal Cliente a titolo di acconto sul maggior danno.

Art. 7 ( Disposizioni generali )
Tutte le comunicazioni riguardanti la presente convenzione avranno validità ed efficacia solo se redatte
in forma scritta, trasmesse a mani con ricevuta o a mezzo raccomandata , e/o p.e.c. , ai seguenti
indirizzi:
- quanto al Cliente : in Via Calprino 18 - 6900 – Paradiso-Lugano – Svizzera (domicilio fiscale) ; mail :
plasturgica@gmail.com oppure info@plasturgica.com
- quanto al Trasportatore : ………………………………………………; mail : ……………………………. @ …………………….
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Art 8 ( Foro Competente )
L’eventuale registrazione della presente scrittura e quindi le relative spese sono a carico della parte che
si renderà inadempiente. Qualora dovessero insorgere controversie bonariamente non componibili tra
le Parti durante l’esecuzione o al termine del Contratto, quale che sia la loro natura (tecnica,
amministrativa, giuridica), esse verranno deferite ad un Collegio di tre Arbitri nominati entro 30 giorni
dalla richiesta di una delle Parti: uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo tra le Parti,
ovvero, in caso di disaccordo, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano

Art. 9 ( Interventi successivi alla conclusione del contratto di Packaging )
Qualora, in relazione a servizi svolti dal Cliente , dovessero registrarsi ritardi od omissioni di pagamento
dei Clienti Iniziali , per contestazioni sulla quantità e qualità della merce raccolta e trasportata , il
Trasportatore , su richiesta del Cliente , sarà tenuto ad intervenire, presso il Cliente Iniziale, per
verificare le cause del mancato o ritardato pagamento e riferirne tempestivamente al Cliente , affinché
quest'ultimo, possa intraprendere le opportune iniziative di concerto con l’Intermediario.

Art.10 ( Effetti del Contratto di Servizio )
L’ odierno Contratto sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo corrente tra le parti per le attività
di acquisizione , raccolta e trasporto della merce qui considerate, che dovrà pertanto considerarsi risolto
consensualmente, alla data di sottoscrizione del presente atto. Qualunque aggiunta o modifica della
presente scrittura dovrà risultare da atto scritto, in nessun caso varrà la prova testimoniale. Le Parti
dichiarano inoltre che il presente contratto , in ogni caso , si dovrà interpretare come contratto di buona
fede e che, qualsiasi variazione apportata allo stesso, sia stampata quanta manoscritta, non potrà, in alcun
modo, considerarsi novazione di contratto, salva espressa ed esplicita dichiarazione delle Parti stesse.

___________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL PACKAGER

________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Ai sensi dell’ art 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: Articolo 2
(Installazione macchina ); Articolo 2 ( obblighi del Packager ) ; Art 4 ( Condizioni Economiche) ; Articolo 5 (
Clausola risolutiva ) ; Articolo 6 ( Durata e Recesso ) ; Articolo 7 ( Modifica condizioni contrattuali ) ; Articolo 9
( Foro competente )

__________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL PACKAGER

________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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MITTENTE

DESTINATARIO FINALE :

PLASTURGICA SWISS ,
Via Calprino 18
Paradiso - Lugano
MATERIALE

TRASPORTATORE INCARICATO

CODICI A BARRE

DATA DI PARTENZA
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