CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI REMEDIA TSR S.R.L.
1.

AMBITO DI APPLICAZIONE E PUBBLICITÀ

1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (le
“Condizioni”) si applicano a tutti i contratti di
compravendita riguardanti rifiuti di accumulatori al piombo
(i “Rifiuti”), così come definiti ed identificati ai sensi del D.
Lgs. 188 del 2008, come successivamente modificato ed
integrato (il “Decreto”) ai quali come indicazione generale
viene attribuito il Codice di riferimento del catalogo
Europeo Rifiuti (CER): 16.06.01* e/o 20.01.33*, di volta in volta
conclusi tra Remedia TSR S.r.l. (“Remedia TSR”), quale parte
acquirente, ed un detentore di Rifiuti, quale parte venditrice
(di seguito il “Venditore”).
1.2. Le presenti Condizioni prevalgono rispetto alle
condizioni generali del Venditore, anche se comunicate a
Remedia TSR in data successiva alla comunicazione o
pubblicità data alle presenti Condizioni, ovvero rispetto a
qualsiasi condizione difforme o particolare contenuta in un
ordine, anche se trasmesso in conformità alle presenti
Condizioni, ovvero in qualsiasi altro documento trasmesso
dal Venditore a Remedia TSR, anche se sottoscritto da
quest’ultima. Ove le parti intendano derogare in tutto o in
parte alle Condizioni ovvero prevedere condizioni speciali,
le stesse dovranno provvedervi per iscritto, mediante
documenti sottoscritti da soggetti debitamente muniti di
poteri, esplicitando la volontà di deroga mediante l’uso di
espressioni non equivoche.
1.3. Le presenti Condizioni verranno trasmesse da Remedia
TSR al Venditore secondo le modalità in uso tra le parti,
anche mediante pubblicazione sul sito Internet di Remedia
TSR all’indirizzo [www.remediaservizi.it]. Le medesime
modalità di pubblicazione verranno utilizzate per le
eventuali successive modifiche o revisioni integrali delle
Condizioni che Remedia TSR potrà effettuare in qualsiasi
momento. Le parti si danno espressamente atto che tali
modalità di pubblicazione integrano i requisiti di
conoscenza o conoscibilità delle Condizioni senza bisogno
di ulteriori formalità.
1.4. L’accettazione da parte del Venditore di un’offerta
formulata da Remedia TSR la prima volta dopo la
pubblicazione delle presenti Condizioni ovvero delle relative
modifiche
o
revisioni
comporta
accettazione
incondizionata delle medesime.
2.

OGGETTO

2.1.
Remedia TSR acquisterà i Rifiuti, ai sensi delle presenti
Condizioni, mediante offerta d’acquisto al fine di avviarli alle
operazioni di reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e
smaltimento ai sensi e per gli effetti del Decreto, anche
tramite successiva cessione a soggetto terzo debitamente
autorizzato ai sensi della normativa vigente allo svolgimento
di tali operazioni di gestione dei Rifiuti. L’eventuale
successiva cessione sarà effettuata da Remedia TSR sempre
a nome e rischio propri, restando espressamente esclusa
qualsiasi qualificazione del rapporto tra le parti quale
rapporto di commissione, mandato, vendita con diritto di
reso o altre forme assimilabili.

3.

OFFERTE DI ACQUISTO

3.1.
Le offerte di acquisto dei Rifiuti (ciascuno di essi
un “Offerta”) potranno essere validamente trasmesse
da Remedia TSR al Venditore, a titolo esemplificativo, a
mezzo e-mail o fax. Ciascuna Offerta conterrà le
seguenti indicazioni minime: quantitativo stimato e
Codice CER dei Rifiuti ordinati, luogo di consegna,
corrispettivo per la cessione del rifiuto espresso in €/kg.
3.2.
Ai fini del calcolo per l’erogazione del
corrispettivo totale, farà fede il quantitativo rilevato a
destino ed indicato sul formulario di identificazione del
rifiuto.
3.3.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli che
seguono, un’Offerta diventerà vincolante per il
venditore, nel momento in cui il venditore trasmetterà
l’accettazione dell’offerta a Remedia TSR o, in
alternativa, al momento della consegna dei Rifiuti a
Remedia TSR. Fermo restando il diritto di Remedia TSR di
annullare liberamente e senza penalità l’offerta
dandone informativa preventiva al venditore, prima
che sia stato dato inizio all’esecuzione, da parte del
Venditore, nel caso indicato al punto 4.5 lettera B del
presente documento. Ciascuna offerta inviata
regolarmente al Venditore per cui sia iniziata
l’esecuzione ai sensi della presente disposizione darà
luogo ad un contratto di compravendita disciplinato
dalle presenti Condizioni, dalle Condizioni Commerciali
e dalle condizioni speciali eventualmente pattuite tra
le
Parti ai sensi dell’art. 1.2.
4.

CONSEGNA DEI RIFIUTI E PASSAGGIO DEL RISCHIO

4.1.
I termini per la consegna dei Rifiuti oggetto di
un’offerta non potranno essere superiori a 10 (dieci)
giorni di calendario dall’accettazione dell’offerta da
parte dei Venditore. I termini di consegna comunque
pattuiti si intendono come tassativi, essendo facoltà di
Remedia TSR, in caso di mancato rispetto di tali termini,
rifiutare un carico a propria discrezione e senza
penalità alcuna.
4.2.
In caso di carenza nel quantitativo di Rifiuti
detenuto al momento della ricezione di un Offerta, il
Venditore potrà comunicare entro 3 giorni lavorativi
dall’accettazione dell’offerta l’annullamento della
stessa. Qualora al momento del ritiro venisse ritirato un
quantitativo in peso inferiore al 50% del quantitativo
indicato nell’offerta, sarà facoltà di Remedia TSR
addebitare un costo pari a 150 euro al venditore.
4.3.
Il Venditore è o un Produttore iniziale di rifiuti,
cioè un soggetto che produce un rifiuto nell’esercizio di
un’attività primaria che non consiste nel trattamento di
rifiuti prodotti da altri, o un Detentore di rifiuti, cioè un
operatore del settore.
4.4.
Se il Venditore è un Detentore di rifiuti si obbliga
a conferire a Remedia TSR ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7, comma 4 del Decreto i Rifiuti prodotti o
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detenuti dal Detentore medesimo nell’ambito della
propria attività.

In particolare, i Rifiuti conferiti dal Detentore devono:
•
essere prodotti nell’ambito della propria attività, in
caso di rifiuti provenienti da operazioni di trattamento
queste devono essere state effettuate in pedissequa
ottemperanza a quanto prescritto in autorizzazione
Oppure
•
provenire dalla raccolta effettuata presso i propri
clienti
in ogni caso
▪ essere classificati con codici CER compresi all’interno
della propria autorizzazione di messa in riserva R13 ovvero:
codice CER 160601*; codice CER 200133*; di cui
all'Allegato D alla Parte IV del Testo Unico Ambientale, e
non superare il quantitativo istantaneo ed il quantitativo
annuale indicato nella autorizzazione stessa.
In ogni caso il Detentore è tenuto a trasmettere a
Remedia TSR copia della sua autorizzazione. Remedia TSR
entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione
dell’autorizzazione avrà facoltà di approvare o meno
l’utilizzo del Venditore.
4.5.
La consegna dei Rifiuti oggetto di un’offerta sarà
effettuata dal Venditore:
a)
presso lo stabilimento del Venditore indicato nella
relativa offerta. Il trasporto dei Rifiuti dal luogo di
consegna all’impianto di trattamento ovvero ad un
eventuale centro intermedio di consolidamento
autorizzato avverrà a cura e spese di Remedia TSR per il
tramite dei propri fornitori di servizi di logistica. Il Venditore
si libererà dall’obbligo di consegna rimettendo i Rifiuti
oggetto di un’offerta presso il luogo indicato nella relativa
offerta, che comunque dovrà essere nel territorio italiano.
Con la consegna dei Rifiuti secondo le modalità predette
Remedia TSR assumerà la proprietà degli stessi ed ogni
rischio connesso. In questo caso su richiesta del venditore
e con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo rispetto alla
data prevista per il ritiro, Remedia TSR renderà disponibili
al venditore copia delle autorizzazioni previste dalla
normativa vigente, dei soggetti incaricati alle operazioni
di intermediazione, trasporto e destino.
b)
presso l’impianto di trattamento indicato da
Remedia TSR ovvero ad un eventuale centro intermedio
di consolidamento autorizzato e avverrà a cura e spese
del Venditore per il tramite dei propri fornitori di servizi di
logistica nel pieno rispetto della Normativa Applicabile
ed esclusivamente per tramite di trasportatori autorizzati
ai sensi della Normativa Applicabile al trasporto dei
Rifiuti. In questo caso il Venditore entro il quinto giorno
lavorativo precedente al trasporto è tenuto a
trasmettere a Remedia TSR copia dell’autorizzazione dei
trasportatori incaricati dal Venditore ai sensi della
normativa applicabile. Remedia TSR entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione avrà
facoltà di autorizzare l’utilizzo del trasportatore indicato

dal Venditore o negare l’utilizzo qualora ravvisi a suo
insindacabile giudizio irregolarità nell’ autorizzazione
inviatagli. Nell’ eventualità in cui Remedia TSR neghi
l’utilizzo del trasportatore, il Venditore dovrà incaricare
del trasporto dei Rifiuti un diverso trasportatore, e
trasmettere con la medesima modalità copia
dell’autorizzazione per approvazione.
Con la consegna dei Rifiuti secondo le modalità
predette Remedia TSR assumerà la proprietà degli
stessi ed ogni rischio connesso.
4.6.
Il carico e la sistemazione dei Rifiuti presso il
luogo di consegna saranno effettuati a cura, spese e
rischio di Remedia TSR ovvero dei terzi dalla stessa
all’uopo incaricati. Il trasporto, l’imballaggio e
l’etichettatura dei Rifiuti oggetto di consegna
dovranno essere effettuati a cura e spese del Venditore
nel pieno rispetto della normativa applicabile in
materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, essendo facoltà di Remedia TSR
rifiutare un carico a propria discrezione e senza
penalità alcuna qualora le modalità di imballaggio e/o
etichettatura dei Rifiuti oggetto di consegna non siano
conformi alla normativa applicabile.
Qualora il
venditore ne faccia richiesta e a insindacabile giudizio
di Remedia TSR potranno essere consegnati cassonetti
contenitori che rispettano la normativa vigente per la
raccolta dei Rifiuti. In questo caso Remedia TSR
consegnerà in comodato d’uso gratuito il numero
necessario di cassonetti del valore di 100 euro
cadauno. Il comodato d’usa sarà disciplinato dagli
Articoli del Codice Civile.
4.7.
Il trasporto dei Rifiuti sarà come previsto dalla
normativa vigente, accompagnato dal Formulario di
identificazione del
rifiuto
(FIR)
compilato
dal trasportatore. Al momento della consegna, il
Venditore è tenuto a sottoscrivere il FIR.
4.8.
Il Venditore avrà l’obbligo di consegnare a
Remedia TSR i Rifiuti nel medesimo stato in cui sono stati
prodotti, perfettamente integri e senza svolgere sugli
stessi alcuna operazione di gestione o di altra natura
che ne possa compromettere l’integrità ovvero possa
potenzialmente rappresentare un rischio per la salute e
sicurezza del personale di Remedia TSR, dei terzi
incaricati di quest’ultima ovvero del Venditore stesso. In
caso contrario, Remedia TSR avrà il diritto di rifiutare un
carico di Rifiuti a propria discrezione e senza penalità
alcuna.
4.9.
In ogni caso Remedia TSR si riserva il diritto,
anche per tramite dei propri incaricati, di non
accettare in tutto o in parte i carichi di Rifiuti conferiti
dal Venditore che non siano perfettamente integri
ovvero che, in ogni caso, rappresentino a giudizio di
Remedia TSR, ovvero dei propri incaricati, un potenziale
rischio per la salute e la sicurezza del personale di
Remedia TSR e/o dei suoi terzi incaricati.
4.10. Casse in Ferro
Le batterie industriali in Casse in ferro devono essere
oggetto di trasporto separato. Il peso dei cassoni in
fero viene detratto dal peso commerciale del carico.
4.11.

Materiali non conformi

Nel carico non devono essere presenti materiali non
conformi come ad esempio legno in pezzi, bancali rotti,
terra, sabbia e materiali ferrosi e non ferrosi diversi dal
Pb;
Penalità:
•
Materiali non conformi inferiori all’1%:
penalizzazione pari al 5% del peso
commerciale del carico
•
Materiali non conformi superiori all’1%:
azzeramento del peso commerciale del
carico
4.11
Imballi
Devono intendersi imballi quei supporti o contenitori
con cui vengono movimentate (carico/scarico) le
batterie esauste, nelle fasi di raccolta, trasporto e
conferimento che possono essere oggetto di riutilizzo
e/o resa;
Sono classificabili come imballi: bancali integri,
cassonetti in materiale plastico o metallico per la
raccolta delle batterie;
I materiali di cui sopra verranno detratti dalla quantità
reale consegnata.
4.12
Materiali inquinanti
Sono da considerarsi materiali inquinanti: residui di
combustione, cavi armati, terra di fonderia, scorie in
genere, liquidi di natura diversa dall’elettrolita acido,
materiali organici in genere e batterie, accumulatori e/o
pile non al piombo e tutto ciò che non è riconducibile ai
punti 4.10, 4.11 e 4.12 di cui sopra;
In presenza dei suddetti materiali la resa del carico sarà
tassativamente azzerata ed il Venditore, a insindacabile
giudizio di Remedia TSR sarà soggetto al pagamento dei
relativi oneri di cernita e di avvio allo smaltimento.
4.13
Materiali pericolosi; batterie al Litio
Nessun materiale pericoloso estraneo ai CER in oggetto
deve far parte del carico
Non sono ammesse batterie alcaline, batterie al litio,
batterie al nichel-cadmio, batterie al nichel-metallo
idruro, batterie zinco-carbone.
Il Venditore riconosce che le batterie al litio sono
estremamente reattive e possono causare incendi ed
esplosioni durante il trasporto e lo stoccaggio delle stesse
o se introdotte nel processo di lavorazione del piombo. Il
Venditore si assume ogni responsabilità relativa alle
batterie al litio e terrà indenne Remedia TSR per ogni
controversia relativa alle batterie al litio.
Penalità: in presenza di suddetti materiali il Venditore sarà
soggetto al pagamento dei relativi oneri di cernita ed
avvio allo smaltimento ed il peso commerciale del carico
sarà azzerato
4.14
Con l’accettazione di un’offerta il Venditore presta
in favore di Remedia TSR in relazione ai Rifiuti oggetto di
tale Offerta tutte le garanzie di legge in capo al venditore.
5.

PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

5.1.
In considerazione del fatto che all’interno dei Rifiuti
possono essere contenute materie prime avente valore
commerciale, estraibili a seguito dell’esecuzione delle
operazioni di trattamento, recupero e riciclaggio ai sensi
della normativa applicabile, Remedia TSR riconoscerà al
Venditore un corrispettivo per la cessione dei Rifiuti.

5.2. I prezzi applicabili alla cessione dei Rifiuti sono quelli
indicati nell’offerta inviata da Remedia TSR e in vigore.
5.3. Fatto salvo il caso in cui Remedia TSR eserciti il proprio
diritto di rifiutare un carico di Rifiuti ai sensi delle presenti
Condizioni, la fattura dovrà essere emessa dal Venditore
alla ricezione di un Ordine di Acquisto che verrà trasmesso
da Remedia TSR entro 5 giorni lavorativi dall’avvenuta
consegna all’impianto di Trattamento o Centro di
consolidamento intermedio e conterrà peso rilevato a
destino e importo da fatturare. La Fattura dovrà riportare
il numero d’ordine. I termini ordinari di pagamento da
parte di Remedia TSR sono di 60 (sessanta) giorni dalla
data della fattura, salvo quanto riportato in offerta ed il
pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario
sul conto corrente bancario indicato nella relativa fattura
del Venditore.

6.

CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE

6.1. Per tutto il tempo in cui i Rifiuti sono in attesa di
essere consegnati a Remedia TSR, il Venditore avrà
l’obbligo di stoccarli, depositarli ovvero in ogni caso
conservarli nel pieno rispetto della normativa
applicabile in materia ambientale e di tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligandosi in
ogni caso a manlevare e tenere indenne Remedia TSR
da qualunque danno, onere, costo o sanzione che
dovesse derivare a quest’ultima in conseguenza della
violazione del presente art. 6.1.
7.

CESSIONE DEL CREDITO

7.1. Il Venditore riconosce ed accetta ora per allora
che è fatto divieto al Venditore stesso di cedere a terzi
i crediti eventualmente vantati dal Venditore nei
confronti di Remedia TSR in relazione alle cessioni dei
Rifiuti di cui alle presenti Condizioni.
8.

FINALITÀ DELLA CESSIONE

8.1. I Rifiuti verranno ceduti a Remedia TSR, che opera
in qualità di intermediario senza detenzione nell’ambito
del sistema collettivo organizzato e gestito da
Consorzio Re.Media ai sensi e per gli effetti del Decreto,
esclusivamente al fine di avviare gli stessi alle operazioni
di reimpiego, trattamento, recupero, riciclaggio e
smaltimento dei Rifiuti ai sensi del Decreto.
9.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1.
Remedia TSR potrà recedere con effetto
immediato ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile da
ogni singolo contratto di acquisto stipulato col fornitore
o, contemporaneamente, da tutti i contratti di acquisto
già stipulati ma in corso di esecuzione col Venditore nel
caso di:
a)
assoggettamento del Venditore a procedure
fallimentari o concordatarie, nei limiti in cui la risoluzione
sia consentito dalla legge applicabile;

b)
violazione da parte del Venditore di uno
qualsiasi degli obblighi posti a suo carico dai seguenti
articoli delle presenti Condizioni: artt. 3.4, 4.1, 4.2, 4.4,
4.5, 6.1, 7.1.
c)
mancata ottemperanza tramite idoneo rimedio
all’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni
poste a suo carico dal contratto di compra vendita
entro 15 (quindici) giorni successivi all’invio da parte di
Remedia TSR di una diffida ad adempiere con lettera
raccomandata a.r. anticipata via e-mail e/o fax (farà
fede la data dell’invio a mezzo e-mail o fax)

10.

FORZA MAGGIORE

10.1. Ognuna delle parti potrà sospendere
l’adempimento delle proprie obbligazioni sotto queste
Condizioni in relazione al fatto che tale adempimento
è impedito o divenuto irragionevolmente oneroso a
causa dell’accadere delle circostanze seguenti:
dispute industriali (ivi compresi scioperi generali e
settoriali) ed ogni altra circostanza fuori dal controllo
ragionevole delle parti come incendio, guerra,
mobilitazione
militare
estensiva,
insurrezione,
requisizione, sequestro, embargo, controlli alle
esportazioni, restrizioni nell’uso della forza e difetti e
ritardi da parte di subappaltatori causati da qualsiasi
circostanza riferita a questa clausola.
11.

FORO COMPETENTE

11.1. Tutte le controversie derivanti dalle o comunque
connesse alle presenti Condizioni ovvero ai singoli
rapporti di fornitura regolati dalle medesime Condizioni
saranno rimesse alla cognizione esclusiva del Foro di
Milano.

