
 

 

 

 

CONVENZIONE PER LA MESSA IN OPERA DI UN PUNTO DI RACCOLTA PER PILE ESAUSTE  

DI ORIGINE DOMESTICA ATTRAVERSO LA CONSEGNA ED IL POSIZIONAMENTO DI APPOSITI CONTENITORI 

TRA 

 

______________________________________________________ (Nome Istituto comprensivo) con sede in  

Via ___________________________________, CAP ___________, comune ________________Prov. _____ 

C.F. __________________________________________, rappresentato dal dott. ______________________ 

Nato a ____________________________ il _____________ in qualità di ____________________________ 

(di seguito “Istituto scolastico”) 

E 

________________________________________________________________ (Nome Gestore) con sede in  

Via __________________________________, CAP ___________, comune __________________ prov. ____ 

Partita IVA n. ___________________________________, rappresentato dal dott. _____________________ 

Nato a ____________________________ il _____________ in qualità di ____________________________, 

il quale interviene in nome, per conto e nell’interesse di ____________________________(Nome Gestore) 

(di seguito “Gestore”) 

PREMESSO 

1. Che il Gestore effettua la raccolta differenziata delle pile esauste e che a tal fine ha reso disponibile 
alle utenze domestiche il Centro di Raccolta sito in _________________________ (nome Comune), 
via ____________________________________________ iscritto al Centro di Coordinamento 
Nazionale Pile e Accumulatori (di seguito CDCNPA) ai sensi dell’Accordo di Programma ANCI-
CDCNPA e nel rispetto della vigente normativa in materia; 

2. Che il Gestore intende evitare il non corretto smaltimento delle pile esauste e massimizzarne la 
raccolta differenziata da parte dei cittadini, anche attraverso idonee iniziative di informazione e 
sensibilizzazione e la predisposizione di idonei punti di raccolta. 

CONSIDERATO 

1. Che il Gestore è interessato ad aderire al progetto “Waste Travel 360°” finalizzato alla 
sensibilizzazione e informazione degli studenti delle scuole primarie sul tema dell’economia 
circolare e della corretta gestione dei rifiuti; 



 

 

2. Che tale progetto prevede, tra le diverse attività, che presso gli Istituti scolastici selezionati sia 
attuata la raccolta delle pile esauste mediante l’utilizzo di appositi contenitori forniti da Ancitel 
Energia e Ambiente S.p.A. al Gestore, nonché l’organizzazione e lo svolgimento di un concorso a 
premi fra gli Istituti scolastici ad incentivo rispetto alla raccolta differenziata delle pile esauste; 

3. Che tale progetto prevede che l’Istituto scolastico metta a disposizione un’area pertinenziale 
tecnicamente idonea al collocamento dei contenitori da adibire alla raccolta delle pile esauste; 

4. Che il conferimento di tali tipologie di rifiuto ai fini del progetto di cui alla presente Convenzione e 
delle relative attività anche concorsuali è concesso esclusivamente ai soggetti e alle utenze 
domestiche che hanno contatti con la struttura e con le funzioni istituzionali di quest’ultima. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

Il Gestore e l’Istituto scolastico per i motivi citati in premessa dichiariamo di voler collaborare per attuare il 
progetto denominato “Waste Travel 360°” e il relativo concorso. 

Art. 2  

Il Gestore si fa carico dei costi di attuazione del progetto e del concorso, ovvero della consegna dei 
contenitori per la raccolta e del loro ritiro, nonché del trasporto dei rifiuti raccolti al Centro di Raccolta 
iscritto al CDCNPA sito in  via _____________________________________________, CAP ___________, 
comune _______________________ prov. ____ a seguito del quale i Sistemi Collettivi afferenti al CDCNPA 
provvederanno, come da Accordo di Programma citato in premessa, al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti 
così raccolti presso impianti di trattamento autorizzati, utilizzando mezzi idonei e personale specializzato.  

Il Gestore, in considerazione dei tempi di esecuzione del progetto e del concorso si impegna a completare 
la consegna e la collocazione dei contenitori presso tutti i plessi scolastici aderenti al progetto e al concorso 
entro e non oltre il 14 novembre, impegnandosi altresì a provvedere al ritiro degli stessi con tempistiche 
che consentano la raccolta presso ogni Istituto per un periodo non inferiore e non superiore a 15 giorni dal 
posizionamento. 

Art. 3  

L’Istituto scolastico si impegna a richiedere lo svuotamento dei singoli contenitori attraverso l’invio di un 
fax al numero__________________ o via mail all’indirizzo ______________________________________ 
con un preavviso minimo di 48 ore. 

Art. 4 

Il Gestore si impegna a pesare i rifiuti raccolti provenienti da ogni Istituto comprensivo, di registrare il 
relativo dato e trasmetterlo a wastetravel360@ea.ancitel.it 

Art.5 

L’Istituto scolastico si impegna a far utilizzare i contenitori per la raccolta nei modi che il Gestore 
comunicherà a mezzo di apposite informazioni, assumendosi il compito di comunicare al Gestore mediante 
un referente appositamente nominato, eventuali utilizzi impropri e di danni eventualmente causati alle 
stesse attrezzature e a persone o a cose terze; 



 

 

L’Istituto scolastico si assume quindi l’onere di far rispettare le modalità suddette intervenendo 
direttamente nei confronti di coloro che con uso improprio procurino danni ai contenitori medesimi e a 
persone o cose terze; 

L’Istituto scolastico si impegna a comunicare al Gestore eventuali malfunzionamenti dei contenitori che 
necessitino di intervento per la sostituzione /manutenzione; 

Il Gestore non si assume responsabilità derivanti dall’uso non corretto delle attrezzature messe a 
disposizione. 

Art. 6 

L’Istituto scolastico consentirà l’accesso al personale autorizzato del Gestore per il ritiro dei rifiuti secondo 
modalità pattuite. 

Art. 7 

Il Gestore monitorerà la corretta attuazione del progetto nel suo svolgimento. 

Il presente atto, redatto in duplice originale (uno per il Gestore e uno per l’Istituto scolastico) in carta resa 
legale, si compone di n.3 facciate intere. 

 

 

 

In data __________________________, il presente atto, è stato letto, approvato e sottoscritto dal dott. 
________________________________________ in qualità di _______________________________ 
dell’Istituto scolastico ____________________________________________________________ 

       Firma______________________________________ 

 

 

 

 

In data __________________________, il presente atto, è stato letto, approvato e sottoscritto dal dott. 
________________________________________ in qualità di ___________________________________ 
del Gestore ____________________________________________________________ 

       Firma______________________________________ 

 

 


