
 

 CONVENZIONE 

         
 

 
        
 
 
 
Putignano, 14/07/2014 
Prot. n° 228/14/C.S.                                                      
    

 
 

 
 

                                                                   
       Con la presente, Vi specifichiamo la convenzione per l’espletamento del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo prodotti presso le sedi Produttive degli Associati ANDI. 

Il sottoscritto Fraccalvieri Nicola, titolare della ditta “TRASPORTI SPECIALI di Fraccalvieri  Nicola” con 
sede in Putignano (Ba) alla Via G. Murat n°47, cod.  fisc. FRC NCL 68P17 H096K,  P. IVA n.04272680721, 
autorizzata alla raccolta e trasporto di rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi dall’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali con provvedimento prot. n°231/2013 del 0 9/01/2013 iscrizione n° BA00213/O dalla Sezione 
Regionale Puglia, nel completo rispetto delle norme vigenti in materia, specifica quanto segue: 

A)     PRESTAZIONI E MODALITA’ DEL SERVIZIO AMBIENTALE  
 

� Fornitura di idonei contenitori in cartone rigido da litri 40 per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
omologati UN;          

� Fornitura di contenitori rigidi per contenere materiali taglienti tipo aghi, bisturi, fiale, ecc. da litri 2,0 
omologati UN; 

� Fornitura di contenitori rigidi (taniche) in polipropilene con tappo a chiusura ermetica, da litri 20 per i rifiuti 
liquidi esausti radiografici; 

� Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi del D.P.R. n°254, del 15/07/03 ; 
� Fornitura e vidimazione del registro di carico/scarico rifiuti per soggetti obbligati (enti e imprese) ai sensi 

dell’Art. 190 del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i; 
� Fornitura e compilazione dei F.I.R. (Art.193 del D. Lgs. n. 152/06) e schede SISTRI (Art. 11 D.L.101/2013 

e s.m.i.) obbligatori per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi; 
� Fornitura M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione) Legge 70/94 e s.m.i per i soggetti obbligati (enti e 

imprese) per il servizio da noi prestato; 
 

N.B.: Si informa che in riferimento all’art.11 del D.L. 101/2013, conv. in L.125/2013, i soggetti obbligati (enti e 
imprese con più di 10 dipendenti) sono tenuti ad aderire al SISTRI (Sistema di controllo tracciabilità dei rifiuti). 

 

B) TIPOLOGIA DEI RIFIUTI E CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

TIPOLOGIA RIFIUTO CLS.  C.E.R. CAR. COSTO ANNUO FREQUENZA 
RITIRI 

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
solidi P 180103* H9 

€ 230,00 + IVA annue  
per n° 11 raccolte annue 

con n° 1 contenitore  
da litri 40 

Ritiro mensile 

Soluzioni esauste radiografiche P 090101*/4* H4 H5  
INCLUSO per n° 1 

contenitore da litri 20 Ritiro annuale 

Residui di amalgama dentale P 180110* H14  
INCLUSO per n° 1 
contenitore da litri 1 Ritiro annuale 

Il costo per la fornitura e vidimazione del registro di carico e scarico rifiuti è di € 45,00 iva inclusa 

 
Si precisa che la convenzione si intenderà fissa ed  invariata per il solo socio ANDI, diversamente 
sarà applicata la tariffa di non socio.  
 

 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENT O DI RIFIUTI  
SANITARI PERICOLOSI AI SENSI DEL D. LGS. 03/04/06, n.152, - D.P.R. 15/07/03, n° 254 e S.M.I. 

 

 
 Spettabile 
 A.N.D.I. Sezione Provinciale di Bari/Bat  
 Via Massaua n° 1  
 70132   –   B A R I   (BA) 
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C)     MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

Il ritiro dei rifiuti speciali pericolosi prodotti presso le sedi Produttive degli associati sarà effettuato da ns. 
personale specializzato. 
 
D)     MODALITA’ DI RACCOLTA E TRASPORTO   
 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi sarà effettuato dalla TRASPORTI SPECIALI di 
Fraccalvieri Nicola, con sede in Putignano (BA) alla Via G. Murat n.47, iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali con provvedimento prot. n° 231/2013 del 09/01/2013 iscrizione n° BA00213/O dalla Sezione 
Regionale Puglia. 

E)     MODALITA’ DI SMALTIMENTO  
 

Lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi sarà effettuato presso impianti con noi convenzionati e regolarmente 
autorizzati dalle autorità secondo la vigente normativa per lo smaltimento dei rifiuti. 

F)     MODALITA’ DI PAGAMENTO  
 

La fatturazione ed il relativo pagamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento sarà concordata in 
sede contrattuale.    
 

G)     DURATA DEL CONTRATTO  
 

Il contratto avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione.   
 
Per eventuali chiarimenti restiamo a Vs. disposizione, con l’occasione porgiamo distinti saluti.  
                            

 
            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


