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CONVENZIONE ASIA-COMUNE DI ALBIANO 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA MATERIA LI DI RIFIUTI PROVENIENTI DA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’AREA RECINTATA DELLE PP .FF. 2864/1 IN C.C. 
ALBIANO SUL COMUNE DI ALBIANO - DIVISIONE DEI COMPI TI. 

 

L’Ente Gestore Azienda Speciale per l’Igiene Ambien tale (di seguito ASIA) con sede legale a Lavis, 

in Via G. di Vittorio 84, C.F. e P. IVA 01389620228  e il Comune di ALBIANO (in qualità di capofila dei  

Comuni di Albiano e Lona/Lases) con sede legale in Via S. Antonio n. 30, C.F. e P. IVA 00271100224, 

rappresentato legalmente dal Sindaco “pro tempore” rag. Mariagrazia Odorizzi (di seguito Comune), 

 

VISTO il progetto per la realizzazione del centro di raccolta materiali, in località Possender, sulla pp.ff. 

2864/1 del C.C. di Albiano; 

VISTO il verbale della Commissione Edilizia Comunale n. 6/2007, di data 08/11/2007 con il quale si 

esprime parere favorevole alla realizzazione del CRM; 

VISTO il verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 129 dd. 22.06.2009, avente il seguente oggetto: 

“approvazione in linea esecutiva del progetto dei lavori di realizzazione Centro Recupero Materiali sulla 

pp.ff. 2864/1 di Albiano in località Possender”; 

VISTA la delibera comunale n. 12296, di data 06.11.1998 con la quale è stata approvata ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, della L.P. 14 aprile 1998, n.5, la localizzazione ai fini urbanistici dell’area interessata dalla 

realizzazione del CRM.  

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993 , con la quale è stato 

approvato, ai sensi dell’art. 85 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, il Piano 

Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e successive modifiche; 

VISTA la legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5, recante “Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”, 

con la quale si è voluto dare organicità ed impulso alla realizzazione del sistema della raccolta differenziata 

riconfermando l’obiettivo della creazione di una rete di impianti di recupero a valenza sovracomunale, atti a 

garantire maggiore efficienza in relazione alla fase di raccolta delle frazioni di rifiuto potenzialmente 

riciclabili; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, l’impianto di specie non è 

soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; 
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VISTO che, ai sensi dell’art. 6. Comma 2 della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, i Comuni possono procedere alla 

localizzazione di piattaforme, di centri o di altre infrastrutture di interesse locale, funzionali alla raccolta 

differenziata dei rifiuti; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 6. Comma 3-bis della L.P. 14 aprile 1998 n. 5, ai CRM si applica la disciplina 

stabilita dalle disposizioni attuative dell’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n.152 del 

2006; 

VISTE le indicazioni della Provincia Autonoma di Trento (prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10 DEL 20 

maggio 2010) per la prima applicazione delle disposizioni introdotte con la legge provinciale 3 marzo 2010 

n. 4 di modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n.5 e l’entrata in vigore dal 

2.6.10.  

CONSIDERATO che, in seguito alla convenzione ai sensi degli artt. 41 e 45 della L.R. 4 gennaio 1993, n.1 

ai sensi dell’art. 2 comma 2, l’ASIA provvede come Ente gestore del servizio alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alle attività ad esso connesse; 

VISTA la parte III del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; 

VISTA la legge provinciale 14 aprile 1998 n. 5; 

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte IV; 

VISTO il D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche  “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti 

in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, e successive modifiche integrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n. 185, recante 

«Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei 

sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e 

funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi 

collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 

15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151»;

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il CRM in oggetto deve rispondere ai requisiti tecnico gestionali del  DM 8 aprile 2008 e successive 

modifiche e integrazioni secondo quanto indicato nel progetto esecutivo, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 129 dd. 22.06.2009, nonché in osservanza delle prescrizioni di seguito elencate. 
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I depositi dei rifiuti nel CRM, devono rispondere a i seguenti requisiti: 

A. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni 

scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. 

Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe 

carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti; 

B. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli 

agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di 

opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di 

raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti 

liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella 

del contenitore; 

C. i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere i materiali, devono 

possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle 

caratteristiche di pericolosità dei materiali contenuti. I materiali incompatibili, suscettibili cioè di 

reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili 

e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che 

non possano venire a contatto tra di loro. I recipienti mobili devono essere provvisti di: 

− idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 

− accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e 

svuotamento; 

− mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; 

D. se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamento resistenti all’azione 

dei materiali, secondo quanto indicato nel regolamento di esecuzione dell’art. 87 del T.U.L.P. in 

materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. I materiali devono essere protetti dall’azione 

delle acque meteoriche e ove allo stato polverulento (ceneri, inerti, ecc.), dall’azione del vento; 

E. Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica 

indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e 

per l'ambiente; 

F. Dovranno essere adeguatamente segnalati l’ubicazione e gli orari di apertura al pubblico della 

struttura. I conferimenti di materiali all’impianto, durante gli orari di apertura, dovranno avvenire 

sotto il controllo costante di personale allo scopo designato. L’impianto in detti orari non deve 

essere lasciato incustodito; 

G. Il centro di raccolta deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela 

della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite 

non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e 

odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. 
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Art. 2 

L’ambito territoriale di riferimento è il Comune di  /sono i Comuni di  Albiano e Lona/Lases, in coerenza 

con quanto definito nel Progetto di riorganizzazione delle raccolte differenziate redatto e approvato ai sensi 

dell’art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n.5. 

Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 

212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 "Raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. 

Art. 3 

Il CRM è gestito dall’ASIA  secondo le seguenti modalità: 

a) L’ASIA, iscritta all’albo nazionale dei gestori ambientali con n.TN00121, rappresentata legalmente 

dall’Ing. Gianpaolo Bonmassari, è responsabile della corretta gestione dei rifiuti e delle attività del CRM 

in riferimento alle indicazioni contenute negli all egati A, B, C, D, E, F ; in particolare sono di 

competenza dell’ASIA: la raccolta dei rifiuti (prelievo, trasporto ai centri di smaltimento e recupero), la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture mobili riguardanti la raccolta dei rifiuti (container, 

contenitori, cassonetti), l’apertura, la chiusura, l’accettazione e lo smistamento dei rifiuti, la pulizia delle 

aree (anche tramite personale messo a disposizione dall’Ente Gestore), eccetto lo sgombero della 

neve dal piazzale che è in capo al Comune. 

b)  adottare procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non 

domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi 

sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto 

informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di agli allegati Ia e Ib 

del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm e integrazioni, e la compilazione dei registri di carico e scarico per i 

rifiuti pericolosi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e D. Lgs. 205/2010 e ss.mm. 

c) fornire personale, di sorveglianza durante le ore di apertura, qualificato ed adeguatamente addestrato 

nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili come previsto dalla deliberazione dell’Albo dei Gestori 

Ambientali 20/07/2009 allegato 2, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di 

incidenti; 

d) non sospendere l’attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato; 

e) informare ed indicare ai conferenti le norme relative al trasporto dei rifiuti prima del conferimento alla 

struttura di raccolta;   

f) l’ASIA si impegna ad utilizzare la struttura impiantistica del CRM comunale con diligenza, riconoscendo 

al Comune eventuali danni prodotti dalla propria attività.  
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Art. 4 

Il Comune in quanto proprietario del CRM :  

 
a) è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture fisse e mobili che 

costituiscono l’impianto del CRM (impianto elettrico, impianto idraulico, antincendio, asfaltatura, 

recinzione, cancello, vasche di raccolta…) in conformità a quanto dichiarato nell’allegato G e 

dello sgombero della neve dal piazzale.  

b) è responsabile della pulizia ordinaria e straordinaria delle vasche di raccolta per gli sversamenti 

accidentali di rifiuti pericolosi e dei disoleatori e della registrazione sul registro di carico e scarico 

(art. 190 del D.Lgs. n. 152) secondo le indicazioni della Provincia: sarà cura dell’ente Gestore 

comunicare con sollecitudine il verificarsi degli eventuali accadimenti; 

c) il Comune si impegna a fornire all’ASIA tutte le istruzioni utili al funzionamento degli impianti in 

conformità a quanto dichiarato nell’allegato G;  

d) Il Comune, in caso di attività interferenti con l’attività di gestione del servizio svolto da ASIA, in 

conformità alla normativa di sicurezza del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. dovrà provvedere alla redazione 

del documento di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI).  

 

Art. 5 

Quanto stabilito negli artt. 3 e 4 troverà riscontro economico nei piani finanziari annuali relativi alla 

determinazione della tariffa di igiene ambientale (TIA).  

In deroga a quanto previsto dall’art. 4 commi a) e b) è possibile concordare, a seconda delle necessità, 

modalità diverse di gestione previo accordo scritto tra le parti.  

Art. 6 

Nell’impianto, possono essere conferite le tipologie di rifiuti indicati nell’Allegato A della presente 

convenzione secondo quanto previsto dal D.M 8 Aprile 2008 allegato 1 del paragrafo 4.2 integrato dal 

paragrafo 6 art. 1 del D.M. 13 maggio 2009. 

Gli allegati alla presente convenzione possono essere aggiornati dalle parti in qualsiasi momento (e 

diventare parte integrativa della presente convenzione) in seguito a modifiche e/o integrazioni che 

dovessero subentrare o in seguito a modifiche normative, previa comunicazione scritta tra le parti.   

L’Asia e il Comune si impegnano, di comune accordo e ciascuno con i mezzi che ha a disposizione, a dare 

la massima divulgazione agli utenti del servizio attivato e degli eventuali incentivi introdotti ai fini del suo 

utilizzo.  
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Art. 7 

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ASIA in data 24.10.2011 con 

delibera n. 116 e viene trasmesso ai Comuni Consorziati per loro approvazione in conformità a quanto 

previsto dall’articolo relativo alle “ATTIVITA’ E COMPETENZE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO” del 

Regolamento del Servizio per la raccolta dei rifiuti.  

Art. 8 

La presente convenzione ha durata e validità di cinque anni dalla data della sottoscrizione della stessa e 

potrà essere rinnovata tacitamente salvo richiesta di una delle due parti almeno 6 mesi prima della sua 

scadenza dovuto a diverse disposizioni normative o esigenze di servizio che nel frattempo dovessero 

presentarsi. 

Art. 9 

Eventuali incidenti correlati alle attività di deposito e misure messe in atto per il contenimento degli 

eventuali inquinamenti di qualsiasi natura, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Protezione 

Civile, al Sindaco del Comune territorialmente competente, all’Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari e 

all’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. 

 

 
         IL DIRETTORE DELL’ASIA            IL SINDACO 

f.to      (Gianpaolo Bonmassari)      f.to (rag. Mariagrazia Odorizzi) 

 


