Convenzione

tra

Regione Toscana, con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza del Duomo 10, codice fiscale
01386030488, in seguito indicata “Regione”, rappresentata dalla Dirigente Dott.ssa Renata Laura
Caselli, domiciliata presso la sede dell’Ente, nominata con decreto del Direttore Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali n.5432 del 15 novembre 2010 responsabile del Settore Rifiuti e
Bonifiche dei Siti Inquinati, la quale interviene in qualità di Dirigente Responsabile della
Convenzione ai sensi della L.R.38/2007 a sottoscrivere il presente atto approvato in schema con
Decreto n°…… del ……...
E

CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, con sede in Roma, Via Tomacelli 132, in persona del
Direttore Generale, Valter Facciotto, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di
Amministrazione del 22/06/2011 (di seguito CONAI).

PREMESSO E CONSIDERATO CHE
• Il 18 gennaio 2011, ANCI, CONAI e Regione Toscana (DGRT n.1043 del 06/12/2010) hanno
firmato un Protocollo di Intesa con la finalità di promuovere sistemi di raccolta
differenziata con elevati livelli di qualità dei rifiuti di imballaggio, provenienti sia da utenze
domestiche che da utenze non domestiche, e di monitorarne l’effettivo avvio a recupero e
riciclo dei rifiuti di imballaggio.
• Tra le attività e gli impegni del CONAI vi è quello di garantire il supporto alla Regione
Toscana nell’attività di redazione dei Piani di gestione dei rifiuti previsti dalla normativa
vigente, e nel reperimento delle informazioni sui flussi di rifiuti di imballaggio delle relative
filiere a livello regionale.
• Tra le attività e gli impegni della Regione Toscana vi sono quelli di: promuovere e favorire la
raccolta differenziata sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nella pianificazione
regionale, e sulla base delle modalità di conferimento e di raccolta che definiscano un
sistema organizzativo finalizzato a incrementare i livelli di raccolta differenziata,
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perseguendo gli standard qualitativi definiti negli allegati tecnici dell’Accordo Quadro
Nazionale ANCI CONAI; promuovere la raccolta e l’elaborazione dei dati annuali di raccolta
differenziata dei singoli comuni, suddivisi per tipologia di materiali e condividere i dati delle
raccolte rifiuti per singola frazione con CONAI e con le filiere interessate per consentire il
monitoraggio dei flussi di rifiuti da imballaggio dalla produzione al recupero.

TUTTO CIÒ PREMESSO, RICHIAMATO IL FATTO CHE LE PREMESSE FANNO PARTE INTEGRANTE
DEL PRESENTE ACCORDO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Finalità ed ambito di collaborazione
La presente Convenzione ha la finalità di individuare e realizzare le attività necessarie al
perseguimento degli obiettivi condivisi nell’ambito del sopraccitato Protocollo di Intesa.
A tal fine le Parti confermano il reciproco interesse ed attestano la comune volontà, nell’ambito
delle rispettive competenze, di collaborare per:
1. La realizzazione di campagne di analisi merceologiche volte alla definizione della
composizione del rifiuto urbano prodotto su aree del territorio toscano;
2. L’avvio di un sistema di analisi e validazione dei dati volto alla tracciabilità dei flussi dei
rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 2
Impegni delle Parti
La Regione Toscana si impegna alla realizzazione dei progetti di cui all’Art.1 della presente
Convenzione avvalendosi della società “Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a.”, di seguito
denominata ARRR s.p.a., società a capitale sociale della Regione Toscana, che opera
esclusivamente a supporto della Regione Toscana con attività di accertamento propedeutica alla
certificazione del conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, nonché attività
di assistenza tecnica alla elaborazione e attuazione di intese e accordi finalizzati alla
prevenzione, riduzione nonché recupero e riciclo dei rifiuti, trasferendo ad ARRR spa le risorse
economiche necessarie, nelle modalità previste dal successivo Art.3 della presente Convenzione.
Le attività da realizzare da parte di ARRR s.p.a. saranno ricomprese nel piano delle attività di
ARRR per l’annualità 2012, da approvare con Delibera di Giunta regionale.

A fronte della partecipazione alle attività indicate negli articoli precedenti, CONAI partecipa alla
realizzazione delle attività previste all’Art. 1 dalla presente convenzione con proprie risorse
umane e finanziarie, impegnandosi a:
1.

riconoscere ad ARRR s.p.a. le spese di avvio del sistema di tracciabilità dei flussi (formazione
personale e attività di diffusione del progetto, acquisizione banche dati), previa
presentazione ed approvazione da parte delle Parti firmatarie di una relazione stato
avanzamento lavori, come previsto dal successivo Art. 4 della presente Convenzione.

2. incaricare un soggetto esperto per la realizzazione della campagna di analisi merceologiche
secondo tempi e modalità concordati dalle Parti, coordinate, a loro volta dall’ARRR s.p.a.
stessa. ARRR spa si occuperà della pianificazione e predisposizione dell’attività analitica,
curando i rapporti con le aziende di gestione del servizio e degli impianti individuati per lo
svolgimento delle analisi, organizzerà l’esecuzione delle campagne e curerà l’elaborazione
finale dei dati forniti dalla società incaricata delle analisi.

Art. 3
Oneri a carico della Regione Toscana
La Regione Toscana partecipa alla presente Convenzione, trasferendo ad ARRR spa. le risorse
economiche necessarie, che saranno quantificate nel piano annuale delle attività approvato con
delibera di Giunta regionale relativamente all’annualità 2012.
Relativamente alle annualità successive, la Regione valuterà, di comune accordo con CONAI e nel
rispetto degli obiettivi posti dal sopraccitato Protocollo di Intesa, le risorse necessarie al
proseguimento dei progetti di cui all’Art. 1, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso del
2012 in fase di esecuzione degli interventi.

ART. 4
Oneri a carico di CONAI
Per l’anno 2012, CONAI partecipa alla presente Convenzione facendosi carico delle spese che
verranno sostenute da ARRR spa per la realizzazione delle attività previste nell’Art. 2 della
Convenzione stessa, fino a un massimo di €12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA.
Relativamente alle annualità successive, CONAI valuterà, di comune accordo con la Regione e nel
rispetto degli obiettivi posti dal sopraccitato Protocollo di Intesa, le risorse necessarie al

proseguimento dei progetti di cui all’Art. 1, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso del
2012, in fase di esecuzione degli interventi.

Art. 5
Validità
La presente Convenzione scadrà il 17 gennaio 2014, data di scadenza del Protocollo di Intesa
firmato da ANCI, CONAI e Regione Toscana, con possibilità di rinnovo come previsto dall’Art.6
del medesimo Protocollo.

Art. 6
Disposizioni di rinvio
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi nazionali e
regionali vigenti in materia.

Art.7
Controversie
Ogni eventuale controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione della presente
Convenzione, o di parte di essa, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

REGIONE TOSCANA

CONAI

…………………………

…………………………………

Letto e confermato
Firenze, ________________

