
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

ART. l . OGGETTO DEL CONTRA no 
1.1 Il contratto ha per oggetto la richiesta sia di prestazioni relative al servizio dì raccolta, trasporto 
ed awio allo smartimento {di C.UI aU'aUegato B del T.U. Ambientate D. 19s. 152j2006; del nfiu'U solidi 
urbani ed assimilati gestiti in regime di privatÌ'Ja, che le: operaronì di recupero di cu! all'allegato q 
del D. 19s. 152/2006 dei rifiuti solidi urbani ed assimilati gestiti In regime di sussidiarletàJ rtO llché la 
eventuale rlchlest.;, di forniture, di prestazioni o selvizi accessori , forniti dal Soggetto Gestore. 
1.2 Fatto ·Sillvo Il caso di cui al punto 1.5, la sottoscrim ne del contratto obbliga il Soggetto Gestore 
alla prestazione del servizio per le diverse frazioni rithieste, qualora Il rifiuto sìa confer ito in modo 
confonTle cosi come previsto dal calendario dl raccolta (messo a disposizione di tutti i Clienti all1nizio 
di ogni anno solare), dal Regolamento comunale RSU-RSA e dal presente contratto. 
1. 3 [I Cliente j:lJÒ r\cl1iedere la variazione della prestaZione rispetto al progetto di servizio determinato 
annualmente dal Comune, per le seguenti frazioni: imballa<Jgi in plastica, vetro, lattine, carta, fol"5ll 
(umida), verde vegetale (verde e ramag!ìe) . 
l 'eventuale richiesta di modifk.a de.ì servizi dp.ve essere effettuata mediante compilazione dei modelli 
denominati "Contratto per il Servizio dì Racccltil e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani-Richiesta 
Variazioni" messI a disposizione da parte del Soggetto Gestore. 
1.4 Si applica il presente contratto anche quando il Cliente rld1~de telefonkamente servizi o 
prestazioni accessorie (ad esempio ritiro presso domicilio dei beni durevoli, ingombranti, olio esausto, 
nchiesta forniture ecc). In questo caso gli eventuali costìfcontributi saranno comunicati 
telefonicamente al Clie.nte al momento della prenotazione del servizio e saranno addebitati aUo stesso 
nella prima fatturazione utite. 
1.5 Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di non eseguire le operazioni di recupero di Cl~ all'allegato 
C) del D. 19s. 152/2006 dei rifuti solidi urbani ed ssimilatì gestiti tn regime di sU5sidianeta nonché 
di richiesta di forniture, di prestazioni o servizi accessori nel caso di o ~sso o parzia le pagamento cl 
fatture/cartelle di pagamento e comunque in presenza di insoluti, anche se re~uvt èI prestaziori 
riguardanti altra utenza, purche intestata al medesimo Cliente. 
1.6 [I Cliente accetta flll d'ora la possibilp, adozione di sistemi di rilevazione del numero d'l 
s'lUotamenti effettivi per ogni frazk>ne di rifiuto e la consegueilte applicazione degli oneri per il 
noleggi o. 
1.7 Ai fini della esecuzione del Contratto) il Soggetto Gestore potra stipulare contratti con ditte o 
soggetti terzi neUe forme e nei modi previsti dalla legislazione vigen te. 
ART. 2 . CONCLUSIONE DEL CONTRADO, DURATA E RECESSO 
2.1 Il Contratto in generale SI conclude nel momento in cui il Soggetto Gestore inVia la conferma 
d'ordine. 
2.2 Qualora invece, sia ricl1iesto un selvizio di prima attìvalione (da intendersi il primo servizio 
rich ieslo dal Cliente relativamentE" all'utenza) questo decorrerà m munQue dalla data dì oCOJpazìone o 
conduzione del locali, anche se la conferma d'ordine sara invIata dal Soggetto Gestore in data 
successiva. 
2.3 Il Contratto di richiesta o disattivazione del servl210 è a tempo indeterminato. 
2.4 Il Cliente ha facoltà di recedere anche parzialmente in qualunque momento e senza onen, 
sottoscrivendo il "Contratto per il Servitio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Modello di 
cessazione" consegnandolo .:11 Soggetto Gestore (P.adova Territorio Rifiuti Ecologia S.r.l. , V.la Rovig'J 
69, 35042 Este) o de.positandolo presso 91i sportelli comunali o territoriali effettuati dal Soggetto 
Gestote, restituendo comunque i contenitOri ed il/i dlsfXlsitivo/i elettrolllco/ i (tag/s) consegnata/I, 
pena la non accettazione del recesso. 
2.5 la sottoscrizicne di contratti cumulatM , quali ad esempio 11 contratto condcmini.:ile, comport<t 
l'obbligo per 'e utenze individuali, relatNamente alle fraziJm di rifiuto per le quali si e richlest~ 
l'attivazione del contratto cumulativo, di restituire I dispositivi e!ettronlci (tag) e le altre dotazioni 
ricevute in precedenza, pena la mancata atti'Jazione del nuovo servizio. 
2.6 la cessazb ne avra effetto dalla data di consegna del reresso al Soggetto Gestore, ad eccezione 
del recesso manifestato contestualmente o in occaSione de!la SClttoscrizione det contratto collettivo 
cile avrà efficaci.a solo nel mcn1ento in cui si perfeziona quest'ultlrtlO contratto. 
2.7 Avra efficacLa esclllsi\tamente l'ultimo contratto ricevuto dal Soggetto Gestore nel caso in cui, per 
la medesima utenza e per il O'edesimo periodo vengano sottoscritti, anche da Soggetti diversi, più 
contratti, 
2.A li Soggetto Gestore previa verifica della d.ecadenza dei presupposti soggettivi e/ o oggettivi 
pre.Jisti dal Regofamento Comunale vigente per l'applicaz.ione della T.LA., si riserva !a facoltà di 
recedere dal presente contratto, previa comunicaz.ione da invlarsi a mezzo raccomandata al Cliente, 
con preawiso di almeno 10 glo~ni, salvo il caso prf!Visto dal punto 2.9. 
2.9 Nel caso in cui sia acceltata da parte degli orgarl ' competenti, l'irreperibihtà del Cliente 
intestatano del contratto, quest'ultimo si Intende risolto di dltlUo dalla data del! di(hlarllz lone di 
irreperibiHtà. 
ART. 3 . CONDIZlONI KONOMICHE 
3_1 Le aliquote tarlffarte ed il orogetto di servizio vengono approvate annualmente da ogni singoe 
Comune. 
3. 2 l e e'JenttJaH variazjoni tariffilrie saranno comunicate al Cliente con la prima fattUlaZlone utile o 
con altre modalità individuilte di volta in volta, comunque sempre atte a garantirne la ~ssjbile 
co noscenza da parte del Cliente. le aliquote tariffarie vigenti ed il progetto di servizio sono 
conlunque sempre consultabili sul sito illternet wVI\·J.~ltre. ·it. 

ART . 4 . MODALITÀ DI CALCOlO DEI CORRISPEnIVI 
4.1 la Tariffa Rifiuti viene calrolata in base al numero effettivo degli sllUotamenti effettuati dal 
Cliente per le frazioni attive definite onerose, fatto salvo CoolunQue l'addebito allo sresso del 
corrispettivo relativo ai minimi di s\l1Jotamento, pre .... istl dal piano finanziario approvato dal (omUfle, 
per la categoria di appartenenza. 
4.2 Qual.ora il Soggetto Gestore non sia in possesso del numero effettivo degli svuotamenti effettuatì 
dal Cliente ne: periOdO ~getto di fatturazione. la Tariffa Rifiuti vcrrr1 calcolata rapportando ~I llume"fQ 
degli svuot.)menti minimi previsti dalla categoria di appartenenza, ai servizi calendariali 
effettivamente offerti nel la~ di tempo calcalatD, salvo eventuale conguagPo che verra 
contabilizzato, qualora dovuto, nella prllna fatturazion utile successiva oppure COfl un docu mento 
fi$cal~ apposito al r~rrni lle dell'anno ~are. 

4.3 Successivamente alla cessazione del servizio per qualSIasi calJsa intervenuta, al CHente Sè!ranno, 
a1tresi, addebitati o ac.creditati gli eventualì impalli conseguenti a rettiHclle o conguCVJIi di 
fatturazione anche In base a controlli ~ffettuati dal Soggetto Gestole. 
ART. 5 · FAnURAZlONI E PAGAMENTI 
5.1 la fat1lJrazione ha peflodicità quadrimestrale salva la fa.coltà del Comune di mcdificare ta:e 

frequenza, dandone eventualmente pet il tramite del Soggetto Gestore comllni~azione al Cliente, 

anche con Ilota in fattl.lra. 

[I Soggetto Gestore si riserva la facoltà di non emettere fattl.lra çer importi inferio~i a euro S, i quali 

verranno addebitati nella prima fattura utile successiva. 

5.2 la fattura viene illviata in formato cartaceo, saNa diversa mcdalita successivame. te concordata 
tra le Parti. 
5.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura a-n le diverse 
modalità specifICate nella stess.~ o Ilei suoi allegati . 
5.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture il Soggetto Gestore, fatto salvo ogni altro dii itto 
riconosciuto dal Contratto o previsto dal Regolamento Comunale, applichera Interessi moratori 
calcolati su base annua, pari al tasso uffICiale di riferimento (TUR), oltre ad eventuali ultenori spese 
sostenute ivi incluse quelli per i solleciti/diffide di pagamento delle fatture. 
S.S Il Cliente ha facoltà dì richiedere, anche telefonicamente, cornlJnicando tutti gli estremi ai Oni 
dell'klentifica2'ione. l'emissione annuale della fatlur(1. 
5:6 Per importi complessivi superiori a € 250 ~ 1 ( Iient con istanza scritta può richiedere il 
pagamento in l o più rate, fino ad un massimo di 8 mensHI. 

5.7 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi In fattura i tributi, le im~ste e ogni ulteriore 
onere fiscale comunque inelenti al servizio, salvo che non siano espressamente posti dalla 
vigente normativa o dal Contriltto a carico del Soggetto Gestore. 
5.0 Per J,e utenze domestIChe sono solidalm nte res~nsabili al pagamento del servìzio tutti i 
componenti del nucleo familiare o comunque conviventi con il Cliente intestiltario, ~rché 
magg~orenni , che u5lJfruiscono o che presuntlVamente possono usufruire delle prestaZioni 
oggetto del presente contratto . 
5.9 Per le utenze che hanno sottoSCritto un contratto collettivo, nel caso dì mancato pagamento 
deH fatture da parte del titolare del contratto, il Soggetto Gestore si nserva la facolta di agire 
parzianamente ne.! con frollO di rutti i soggetti morosi occupanti gll immobili. 
ART. 6 - FORNITURA DEL SERV1Z10 
6.1 Il servizio é fornito con connnuita e regolarita e senza 'Interruzioni. In caso di disservizi 
indipendenti dalla volonta del Soggetto Gestore, quest'ultimo si impegna ad adoperarsi per 
arrecare al Cliente il mino r dtsagk) posstllie. In caso di scioperi, astensioni sllldac.ali o calamità, Il 
Soggetto Gestore si Impegna ad aSSiCUrare l'espletamento dei servizi di informazione alla 
clientela. 
6.2 le eventuali limitazioni del servizio dovute a GW.s.e èK.c identali, a cause di forza maggiore o 
comunque non imputabili al Soggetto Gestore non comçorteranno alaln obbligo di indenniuo o 
risardmento né potranno cosutu ire motivo di risoluzione del Contratto. In piJrticolali:~, Il Soggetto 
GestCf'e non risponde dei danni deriVanti dilila mancata raccolta del rifiuto. 
6.3 Il CBente si obbtlga a tenere indenne e a m.:nlevare il Soggetto Gestore da ogni 
conte5tazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito 
dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del 
Cliente. 
6.4 Non e onere del Soggetto Gestore prowedere alla pulizia dei bidoni , salva la facotta di 
richiedere allo stesso tale servizio a pagamento. 
6.5 E' obbligatorio, per le utenze condomIniali sprowiste di un apposito spazio per l'apposizione 
dei contenitori per la raa:olta differenziata dei rifiuti aU~ntemo della propriet3 prtvata, ~ In 
possesso di bidoni con chiusura volta a garantire " conferimento dei rifiuti solamente ai soggetti 
au torizzati_ Tali contenitori devono essere obbligat6r iam~llte acquistati c/o il Soggetto ~ore al 
fine di permettere !o svuotamento meccan ico e automatico da parte dell'operatore eCOIogico_ Il 
Soggetto Ge..store è esonerato da qualunqlJe responsabilita, nel caso di presenza di rifiuti non 
conformi atnnterno de'l bidoni condominiali sprowisti di apposlt.:1 chiave, anclle se apposo 
all'interno de!1a proprietà privata. 
6.6 E' onere del Clie nte prowedere ad apporre SA li contenitori consegnati dal Soggetto Gestore, 
acquistati o già in possesso, oltre al dlSpOSltlvo elettronk:o (tag), il numero identificativo del 
proprio contratto, assegnato al momento della scttosc.ril.lone dello stesso o comunicato 
successivamente. 
Nel caso in cui il Cliente applichi il dispositivo su un contenitore diverso da quello fornito dal 
Soggetto Gestore e di volume superiore, il Soggetto Gestm e si riserva la facoltà di applicare la 
Tariffa prevista per lo sVl.lotamento d~1 contenitore di volume superiore, a partire dal 1 gennaio 
dell'anno in cui viene scoperto l'utilizzo improprio del dispositivo elettronico, oltre che ed un 
addebito una tantum pari a dieci volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella 
contrattualrnente prevrst a... 
6.7 Il Oiente per poter conferire i r"rfiuti 'In contenitcri diversi da Quelli forniti dal Soggetto 
Gestore deve essere preventivamente autoTlzzato da <J.Iest'ultimo, previa appOSIzione, a cura 
dello stesso del dispositivo elenronico consegnato. 
6.A Non è onere del Soggetto Gestore prow edere alla racmlta di rifiuti : a) non conformi a 
quanto previsto dal progetto di servizio determinato annualmente dal Comune; b) non conferiti 
negli apposlti contenitDri forniti dal Soggetto Gestore, fatto satvo che il Cliente non sia stato 
preventiva mente autorizzato dal Soggetto Gestore al loro utilizzo; c} conferiti in contenitDri, 
seppur forniti dal Soggetto GestOfe sprowisti dello spec lnco dispositivo di rilevazione autorTlatica 
dello swotamento (tag). 
6.9 E' obbligo del Cliente prowedere immediatamente a comunicare al Soggettn Gestore, anclle 
telefonicamente, salvo successivo inoltro di nota scritta entro 24 ore, il furto o lo smarrimento 
del dIspositivo elettronico (tag) con5e(]nato. ln tali casi '1 Cliente deve p-rovvedere in proprio al 
ritiro del nuovo dislX>Sitivo elenronK.o presso uno dei sportelli utenti attivati nel rerritmio Odi 
So;Ig~tto Gestore. Quest'ultimo si obbfiga nel più br~e termine possibile a provvedere at1a 
sostltuzione del tag, in caso di maifllnzionam~nto. 
ART. 7 - MODIFICA UNILATE.RALE CONDlZIONI CONTRATTUALI 
7.1 Il Soggetto Gp.s.t.ore, dandone cornunicaziolle al Cliente, può unilateralmente natti\'are il 

servillo per cq ni singola ffazlone rinunciata dal Cliente, ed addebitarne il lelativo costo nei casi in 

CUI venga' 

-é\Ccertato il conferimento della frazione rinunciata presso gli eco-centri comunali; 

-accertata t'esposizione nella pubblica vIa ai fini tlella raccolta con il servizio pubblico delle frazioni 

di nfàJt o per I quali il Cliente aveva rinunciato al SP.lvtzio; 

-ac.<zrtata la non rp.golare pratica del compostaggio domestico, o Il mancato rispetto della 

normativa vigente In tema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

-accertato l'abbandono di rifìuti da parte delle competenti Autorità. 

ART. O • INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRADO 
8.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contrano si rinvia oltre che alla legge 
anche al Re901.:t01ento Comunale per l'applicaZIone della T.IA. 
8.2 Qualora suscettibili di inset'imento automatiCO, saranno recepite nel Contratto le disposizioni 
imposte da leggi o prowedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comporono 
modIfiche o integrazioni alle clausole del contratto o ai conispettivi et o oneri allo stesso 
appli::ablli, anche rel2ttlv i a serviZI e prestazioni diver"Se da quelle previste 111 Cont'ratto. 
8.3 Qualora non sia possibile il recepimento Clutomatico, il Soggetto Gestore comunichera al 
Cliente le modifiche o le integrazioni alle previSiOni contrattuali. 
8.4 DCMente consente fin d'ora la cessione del Contratto da parte dell'attuale Soggetto Gestore 
ad altro soggetto che doves:~ 5t:b~ntra" e ne.!l ", tit') '~ rit.1 d Ilo?- ( C)r"l ces.s.ione del servizio la 
cessione sar~ efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione de!fil relativa comunicazione inviata 
dal Soggetto Gestore. 
ART. 9 . Cm1UNICAZlONI 
9. 1 Tutte le comul1ier.lzioni ad eccezione delt'attivazione, della richiesta di modifica del servizio e 
del recesso dal Contratto, potranno essere inoltrate dalle Parti anche tramite posta elettronica, o 
via fax salvo i casi in cui sia diversamente previsto dal Contratto. 11 Soggetto Gestore Si riserlla di 
inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. 
TI Cliente deve indicare in ogni comunicazione relativa al Contratto Il codice Cliente ed il codice 
fiscale dell'"intestatario. 
Le comunicazioni del Cliente dovranruJ essere inoltrate: all'indirizzo info@pdtre.it oppure alla 
p.e.c. padovatre\VIpec.pdtre.it se inviate a mezzo pOStLl elettronica; Via Rovigo, 69, 35042 Este 
(PD) se inviate a rneuo posta; al numero 0429/616990 se inviate a mezzo fax o delX>Sitate 
presso 91ì sportelli comunali O territorian effettuati dal Soggetto Gestore. 
ART. IO· LEGGE APPLICABILE, FORO CO~lPETENTE ED ELEZIONE 01 DOMICILIO 
10.1 Il Cliente dichiara di eleggere il proprio donlicilio all'indirizzo dove è situato 11mmobile presso 
il quale viene richiesta l'attivazione o la disattivazione del servIzio, salvo diversa comunicazione 
dello stesso. 
10.2 AI contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della Tariffa, PartE II, allegata al 
D.P.R. 642/ 1972. 
10.3 la legge applicabile al Contratto, è quella italìana. Il foro competente in via esclusiva per 
ogni controversia trt"l :1 Soggetto Gestore e il Ctiente relCltivamcnte al presente contratto equello 
dove quest'ultimo ha eletto domiCIlio. 
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