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E GEÍIONE DEI RIFIUII SPECIALI

OGGETTO: Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifìuti speciali pericolosi e
non pericolosi, prodotti dall'Università degli Studi diTeramo, per la duraia di n. 18 mesi,
con eventuale utteriore proroga din.3 mesi.

CAPITOTATO SPECIATE D'APPALTO
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E GESTIONE DEI RIFIUII SPECIALI

ART, 1- OGG€TTO DELL'APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto principale ilservizio di raccolta, trasporto e smaltimento ad ìmpianti

finali autorizzati dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericoli, così come defìniti dall'art. 184 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. prodotti dalla Stazione appaltante e provenienti dai processidì didattica, ricerca e di
laboratorio in Benere.

2. Rientrano nell'oggetto dell'appalto, e conseguentemente nel prezzo offerto, anche l'esecuzione delle
seguenti attività/servizi:
. fornitura di idonei contenitori e del relatlvo materiale diconsumo. comprese le etichette obbligatorie

e le etichette per trasporto in ADR, in misura e numero adeguato alla raccolta dei rifiuti {liquidi e
soìidi) in base alla Ioro cfassifi€azione con caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché
essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

. svoleimento di pratiche te€nlco-ammìnistrative qualì:

> redazione del FIR compresa la parte relativa alI'ADR ove necessario in relazione alla tipologia di
rifiuto;

> compilazione e trasmissione, previa delega da parte del rappresentante legale dell'Università
degli  Studi diTeramo, del Modello Unico di Dichìarazione Ambientale (MUD). Per tale att ività
saranno rìmborsate le sole spese anticipate relative al pagamento deidiritticamerali. Sj precisa
che i MUD oggetto di compilazione e trasmissione coincideranno con quell i  i l  cuiadempimento
scade durante il periodo divigenza del contratto anche se riferiti a smaltimentieffettuati in un
periodo diverso da quello oggetto della presente procedura;

. atlività di campionatura e di analisi per la caratterizzazione dei rifiuti. ove richiesto dalla normativa
vigente, nel limile di n.8 analisi (nel termine analisi è ricompresa anche l'attività di prelievo di
campìoni rappresentativj) in rapporto a 12 mesi di contratto (per complessive î. 12 analisi per n. 18
mesi di contratto). Le analisi dovranno essere svolte attraverso laboratorio analisi accreditato
ACCREDIA individuato dall'appaltatore.

3. fimpresa aggiudicataria si impegna a prelevare, trasportare e conferire i rifiuti lramite trasporto
autorizzato ad un idoneo ed autorizzato impianto distoccaggio o smaltimento/recupero fìnale aisensidel
D.LBS. 152/2006. fimpresa aggiudicataria dovrà inoltre periodicamente inv'are la documentazione
prevista dalla normativa vigente aftestante l'avvenuto e corretto smaltimento dei rifiuti al fìne di
escludere ogni responsabilità dell'Università.

ARf. 2 -TIPOLOGIE DI RIFIUTI E QUANTITATIVI ANNUI PRESUNTI E NON GAMNTITT
1. Nel documento allegato al Capitolato speciale d'appalto denominato îllegato Rifiuti Specìali" sono

riportate le tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, con il rìspettivo quantitativo presunto e
non garantito di produzione nel periodo di n. 18 mesì.5ì awerte che iouantitativi riportati nel citato
Allegato sono puramente indicativi lin quanto basati su una stima storica) e non costituiscono. per
I'aseiudìcatario, un minimo contrattuale qarantito, poiché in stretta connessione con le esiqenze della
didattica e della ricerca. Pertanto. i ouantitativi annui effettivi dipenderanno, per oÉni tiooloeia di rifiuto.
dalla concreta caoacità oroduttiva dioqnisinsola unità tocale in attìvità o dieventuale futura costituzione.
Di conseguenza, l'importo dell'appalto, determinato in sede dì aqgiudicazìone sulla base dell,offerta
presentata dall'appaltatore in relazione ai quantitativi presunti, potrà subire variazioni in diminuzione,
senza limite alcufìo, per il mutare delle quantità effettivamente conferite.



A egato n. 2 - CAPITOLAÍO SPECIALE D'APPALTO
NUCLEO Di COORD]NAMENIO SULLA SICU REZZA
E GESTIONE DEI RIFIUTL 5PECIALI

2- Qualora si dovesse verificare la necessità di smaltire tipologie di rifiuti speciali non contemplate
nelì'Allegato Rifiuti Speciali, l'impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile a smaltirle al prezzo che
verrà concordato preventivamente per iscritto tra le Parti che dovrà essere comprensivo di tutti i servizi
previsti nel presente capitolalo. t'eventuale introduzione dicodiciCER aggiuntivi rientra nelle modifiche
conlrattuali di cuì al successìvo articolo 21.

ART.3 _ UEICAZIONE DÉGLI INSEDIAMENTI PRODUÍTIVI.
1. ll servizio di raccolta deve essere effettuato presso le seguenti Unità Locali dell'Universìtà di Teramo

produttrici di rifiuti soeciali:
UNITA' LOCATE; INDIRIZZO STRUTTURE AFFERENTI
LOCALITA' PIANO D'ACCIO snc -

64100 TERAMO
Facoltà di Medicina Veterinaria e Ospedale Veterinario
(ovuD)

VIA RENATO BALZARINI, n.1_
64100lERAMO

Facoltà di Bioscienze e lecnologie Agro-alimentari e
Ambìentalì

2. Al presente appalto potrebbero aggiungeÉi, anche in corso di esecuzione delcontratto, altre strutture
e/o insediamenti produttivi di rifiuti speciali dell'Università deglj Studi di Teramo diversì da quelli sopra
ìndicati distanti non piìr di 20 chilometri dal Comune diTeramo. In particolare, potrebbe essere costituita
un'Unità locale in C.da Chiareto di Bellante {TE) - cap 64020. fimpresa aggiudicataria si impeBna ad
effettuare i lservizio, a parità dicondizioni, anche presso eventualì nuovi puntidiraccolta.

ART.4- MODATITII SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL|APPALTO
1. fAppaltatore si impegna a svolgere ilservizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme

legislative, regolamentari e tecnichevigenti in mate.ia.
2. ll servizìo dovrà nello specifìco essere svolto secondo le disposizioni di seFuito riportate:

A) FORNITURA DICONTENITORI IDONEIS DELRELATIVO MATERIAIE OICONSUMO

L'Appaltatore dovrà fornire con oneria proprio carico, su richiesta delle Unità tocali dell'U niversità, idonei
contenìtori in misura e numero adeguatial la raccolta deir i f iut ispecialì (sol idio l iquidi) in base al la loro
classifìcazione con caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché essere conformi a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m-i- in tema disicurezza per la protezìone della salute dei lavoratoried alle
prescrizioni previste dalla normativa vigente. fappaltatore dovrà fornire anche il relativo materiale di
consumo comprese le elichette obbligatorìe e le etichette per iltrasporto in ADR. lcontenitoridevono
rispondere, per tipologia e capacità, alle richieste inohrate dalle Unità Locali dell'Ateneo ed essere
conformi alle caratteristiche indicate al paragrafo 7.8.2 dell'Allegato 25 al Capìtolalo d'One ri ,,Servizi,, per
l'abilìtazione dei prestatori di "cestione Rifi uti Specia lì" aifinidella partecipazione al Mercato Elettronico
della P.A.
La consegna deì contenitori e del relativo materiale di consumo (etichette e materiale necessario al
confezionamento) dovrà avvenìre entro cinque giorni che decorrono dalla data di richiesta delle Unità
Locali che sarà trasmessa, tramite mail, al recapito del Responsabile del Servizio indicato dall'impresa
aggìudicataria.
I contenitori per rifiuti dovranno possedere le seguenti caratteristiche minìme:

. essere dotati di apposite maniglie ovvero di sistemi atti ad !na presa sicura;

. essere dotati diìdonee chiusure pef impedire la fuoriuscita delcontenuto;

. essere costruiti da materìali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare combinazioni
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. essere dotati di accessori e/o dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di

movimentazione.
lcontenitorì dovranno essere, in base alle diverse esìgenze e secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente perciascuna tipologia dirifiuto, nuovi"a perdere". Perquanto concerne le tipologie d i contenito ri,
le loro caratteristìche tecniche, le certifìcazìoni, l'omologazione ADR e quant'altro non espressamente
previsto dal presente Capitolato si rinvìa alparagrafo 7.8.2 dell'Allegato 25 alcapitolato D'oneri "Servizi"
per t 'abi l i tazione deiprestatoridi "Se rvizi d i  gestione ri f iutì Specia l i" aif inidel la partecipazione aIMercato
Elettronico della P.A.
In caso di mancato rispetto della disciplìna prevista dal oresente art.4. comma 2. lett. A)verrà ap0licata
al Fornitore la penale nella misura e secondo le modalità oreviste dall'arl. 11 del oresente caDitolato
soeciale d'appalto.

Bl RACCOLTA/RIÍIRO, PESAIURA,TRASPORTOESMALTTMENTODET RTFTUTTSPECTATI

fAppaltatore si impegna ad effettuare:
b.1) Ia raccolta/ritiro dei contenitori pieni daì locali dì deposito temporaneo nei quali irifiuti sono

stoccati, entro cinque giorni dalla data della richiesta delle Unità Locali inoltrata tramite e-mail al
reca pito de I Responsa bile delservizio indicato dall'Appaltatore- Nel rispettod€lla normatÌva vigente,
è fatta salva la possibilità di tempistiche àive6e solo previo specifico accordo tra le parti. Sarà
anche possibile definire un calendario dimassima dei ritiri co ncord ato con íl Dìrettore dell'esecuzione
del contratto sentiti i responsabili delle Unità tocali dell'Ateneo. E necessar:o che l'appaltatore
fornisca, di norma al momento del ritiro, un quantitativo di contenitori vuoti secondo la tipologìa e il
numero richiesto dalle unità Locali.
A titolo puramente indicativo. la stima della frequenza dei ritirì nelle lJnità locali indicate al
precedente articolo 3 è di due volte al mese. Tale frequenza essendo puramente indicativa non
costituisce né un minimo garantito per |Aggiudicatario né un limite massimo per l'Amministrazione.
In caso di necessità u€enti qualora ilquantitativo e/o la tipologia dì rifiutì ìn deposito temporaneo
costituisca, previa valutazione delServizìo di Prevenzione e Protezione dell'tJniversità, un elemento
di.ischio ambientale e lavorativo inaccettabile e non consentito dalle norme vigenti {T.U. D.Lgs.
81/08, D.Lgs. 152/06, ecc.), il prelìevo dei rifiuti dovrà awenlre entro tre giorni dalla richiesta
inollrata a mezzo e-mail al Responsabile del servìzìo indicato dall'Appaltatore. lale rìchiesta di
raccolta deirlfiuti, anche qualora sia ulteriore rispetto alle consuete scadenze, non comporterà costi
aggìuntivi per la Stazione appallante.
È in ognicaso onere dell 'Appaltatore comunicare, entro due gìornidalla r ichiesta, la data e l 'ora in
cui awerrà la raccolta/ritiro. fidentifìcazione e il confezìonamento dei rifÌuti da prelevare è
effettuata a cura dei soggetti responsabili/referenti diciascuna Unità Locale.
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini dì esecuzione delle attivìtà di raccolta dei rifiutiverrà
applìcata al Fornitore la penale nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente
caoitolato speciale d'appalto.
ll trasferimento dei contenitoridai locali di deposito temporaneo fino ai mezzi ditrasporto awiene
utilizzando, ove necessario, attrezzalure dell'Appaltatore {pìanali, transpallet, carrelli elevatori,
ecc..), nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, compresa
I'esecuzione da parte di personale specializzato, formato appositamente e dotato dì idonei Dpl
(dispositivi di protezione individuali);
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b.2) la pgÉlqa dei rifluti all'origine è una prestazìone obblìgatoria del Fornitore (ai sensi dell'art. 7.6.1

dell'Allegato 25 al Capitolato D'Oneri "Servizi" per l'abilitazìone dei prestatori di "Servizi di Sestione
rifiuti Speciali" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della P.A.) che, pertanto, deve
disporre, presso ogni punto di raccolta, di un idoneo Strumento di pesatura con ilquale eseguire il
rilievo del peso dei rifiuti in ogni stato fisico. ll Fornitore deve eseguire tale attività prima della

raccolta (carico) dei Rifìuti Speciali in contraddittorio con un referente dell'Amministrazione
aooaltante.
ll Fornitore deve garantire l'uso di strumenti di pesatura presso ogni punto di raccolta quali, ad.

esempio: bilance fìsse e posizionate a terra o bilance mobili, movimentate con gli automezzi, e da
posizionare a terra per l'uso. te bilance utllizzate devono essere omologate cE-M per uso legale in
rapporto con terzi, nel rispetto della norma UNI cEl EN45501 e del D.Lgs.83/2016, di classe lll e
fornite con regolare co ntrassegno diverifica periodica come disposto dalla norma del D,M. 182/2000.
ll sistema di pesatura utilizzato deve essere dotato dì display eiettronico e stampante con riiascìo
della stampa della pesata. La stampa della pesata, prodotta in doppia copia, deve contenere le
seguenti informazioni minime:
> Ragione sociale del Fornitore;
> Data e ora;
> Peso tordo;
> Tara delcontenitore;
> Peso netto dei rifiuti;
> CER.
Il peso dei rifiuti rilevato in partenza costituisce l'unico peso accettabile dall'Università ai fìnidella
fatturazione. Le pesate devono essere effettuate alla presenza diun referente dell'Amministrazione
e l'originale della stampa della pesata deve essere firmata da entrambe Ie partì e allegata alla prima
copia del FIR che sarà rilasciata all'Amminist.azione.
Nel €aso di mancato controllo del peso secondo la modalità sopra descritta, farà tede unicamente,
anche aifìni della fatturezione, il peso ahe risulta ai referenti di ogni Unità locale al momento della
raccolta dei rifiuti presso il deposito temporaneo e che sarà indicato nella prima copia del FlR.
In ogni caso, il peso rilevato deve essere indicato sul formulario di accompagnamento rìfiutì (FlR)
senza barrare la casella "peso da verificare a destino",
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capìtolato sì rinvia al paragrafo 7.6.1
dell'Allegato 25 alCapitolato D'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatorì di "Servizi digestione
rifiuti Speciali" aifini della partecipazione al Mercato Elettronico della P.A.

b.3) ill!3gpqtsq dei contenitori sino all'impianto di conferimento/smaltimento con automezzi idonei a
seconda della tipologia di rìfiuti e forniti delìe autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
fappaltatore curerà anche l'isolamento con opportuno materìale antiurto, anche assorbente, per
evitare urti, rotture e danni conseguenti;

b.4) ìl conferimento/smaltimento dei rifiuti presso impianti in possesso delle previste autorizzazioni. Ai
sensi dell'art. 8 del menzionato "Allegato 25" si specifica che gli impianti di trattamento intermedio
efinale dovranno essere quell i  indicati  dal Fornitore nell 'ambìto della procedura digara per i l tramite
del MePA" ai fini della verifica da parte all'Amministfazìone appaltante relativamente ai livelli di
servizio offertied all'ubìcazione dell'impianto. In ognicaso, l'Appaltato.e garantirà la puntualità e la
conlinuità del servizio anche nel caso di guasti riponati dai mezzi di trasporto o di chiusura e/o
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fermata temporanea dell'impianto di stoccaggio provvisorio o di smaltimento finale, prowedendo a
propria totale cura e spese, e pertanto senza alcuna variazione di prezzo, al percorso di smaltimento
alternativo owero il trasferimento ad altro imDianto autorizzato che sarà oreviamente comunicato
alla Stazione appaltante. l lconferimento dei r i f iut iad ìmpiantidiversì r ispetto a quell i  indicati  in sede
dìgara dovrà essere comunicato preventivamente all'Unìversità allegando le relative autorizzazioni-

C} ADEMPIMENTI DOCUMENTATI, TECNICI E AMMINISTRATIVI IFIR - MUDI

c.1) Nelfe more dell'attuazione defìnitiva de'la normativa di cui all'a.t. 188 bis del D.Lgs. n.752/2006,
l'ìmpresa aggi{rdicataria del servizio dovrà fornìre e redìgere, all'atto della raccolta/ritiro dei rifiuti,
per conto del produttore, il formulario dì identìficazione deì rifiuti, da prodursi in quattro esemplari,
avente icontenlt i  dicuial l 'art.  193 del D.l-gs. n. 152/2006, perconsentire al l 'Ateneo, nella sua quali tà
dìproduttore dirifiuto, di assolvere ai propri obblighi. Detto formulario dovrà essere datato efirmato
dal Responsabile dell'Unità locale o chi per esso e controfirmato dall'Appaltatore o chi per esso- La
prìma copia originale del Formulario sarà trattenuta dall'Unità locale mentre le altre tre saranno
acquisite dal trasportatore, una delle quali (la quarta copia) verrà restituita all'LJnità locale entro il
termine massimo di tre mesi dalla data di prelievo dei rifiutì. Nel caso dì conferimento di rifiuti a
sogeetti autorizzati alle operazioni di raFqruDpamento, rìcondìzionamento e deposito preliminare dì
cui ai punti D13, D14. D15 dell'alleqato B alla Parte tV del D.Lqs. 15212006, l'aooaltatore dovrà
trasmettere. periodicamente, all'Università l'attestazione diavvenuto smaltimento orevista dall'art.
188. comma 5. del citato decreto. In caso di mancata trasmissione all'Università della suddetta
attestazione di avvenuto smaltimento, l'Università potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c. orevia dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto e senza bisogno di
asseFnare prevehtivamente alcun termine per l'adempimento. Si applica l'art. 12, comma 2, delle
condizioni Eeneraìi di contratto.
fappaltatore dovrà in ogni caso garantire alla Stazione appaltante l'effettuazione di tutti gli
adempimenti tecnici e amministrativi in materia ditraccìabilità elettronica, nelcaso dovessero essere
emanate disposizioni normative diverse da quelle vigenti.

c.2) fappaltatore dovrà redigere, previa delega da parte del rappresentante legale dell'Università degli
Studi di Teramo, e trasmettere, con modalità telematica, ìl Modello Unico di Dichjarazione
Ambientale (MUD) entro i l termine del 30 apri le diognianno, salvo diverso termine discadenza, al la
Camera di Commercio territorialmente competente- Per tale attività saranno rimborsate
all'appaltatore le sole spese anticipate relative al pagamento deidiritti di segreteria. Si precisa che i
ML,D da redìgere e trasmettere sono quelli il cui adempimento scade durante il pericido divigenza
del contratto, compresa l'eventuale proroga, quand'anche irifiuli oggetto dì dichiarazìone si
rìferìscano a conferimenti effettuati, nel corso dell'anno solare di riferimento, per il tramite di
altre/precedenti imprese. In tale caso sarà cura della Stazione appaltante fornire all'Appaltatore le
movimentazioni effettuate dalle Unità locali con trasportatori diversi dal Contraente stesso.

Si precisa ulteriormente che l'esecuzione degli adempimenti documentali, tecnici e a m ministrativi previsti
dal presente punlo del capitolato non compoftano one.i economìci aggiuntivi per la Stazìone appaltante,
fatto salvo quanto già sopra indicato per idir i t t idisegreteria del MUD.
D) CAMPIONATURA EDANALISI DEI RIFIUTI SPECIALI

I rifìutìverranno codifìcatiin base alla normatìva vigente. Qualora
riferibile ad uno specìfico CER e nei casi orevìsti dalla normativa

ilr if iuto da smaltìre
vigente in materia,

non sia chiaramente
l'appaltatore dovrà
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assicurare, con oneria proprio carico, il prelievo di un campione rappresentativo del rifiuto, da recapitare

ad un laborator;o analisi certificalo ACCREDIA ed in possesso dei requisiti previstidalla normatíva vì8eîte
per l'effettuazione delle indaginianalitiche. Al termine di queste ultime, l'impresa aggiudicataria dovrà

fornire alla Stazione Aooaltante i risultati delle analisi richieste al fìne di consentire la

redazione/aggiornamento delle schede di classificazione/caratterizzazione dei rifiuti. L'appaltatore
provvederà all'attività dicampionatura ed analisidei rifiuti, con oneria proprio carico, flno ad un massimo
din.8 analisi(compresa la campionatura) in rapporto a 12 mesi dicontratto {percomplessive n.12 analisi
oer n. 18 mesidicontrattoì.

ART.5 - VARIAZIONI NEITEFFETTUMIONE OI UN SERVIZIO
1. Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Università si

riserva la facoltà divariare le modalità operatìve diesecuzione dei servizi oggetto diappalto peradeguarle
a nuove dìsposizioni normative o pergarantire maggiore effìcìenza ed economicità deiservìzistessì.

ART.6_ GESTIONE DEI.LE EMERGENZE
1. fAppaltatore deve garantire il prelievo di tutti ì rifiutì stoccati nei depositi temporanei delle Unità Locali

qualora idepositi medesimi e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da un'emergenza {ad esempio:
perdite e sversamento disostanze chimiche, inquinanti, allagamenti, incendio, fughe digas). I tempi per

l'esecuzione del prelievo in emergenza saranno, divolta in volta, concordate con la stazione appaltante.

ART. 7 - ADÉMPIMENTI DELL'APPALTATORE
1. L'ìmpresa aggiudicataria dovrà prowedere a propria cura e spese, alle seguenti prestazioni:

a. concordare preventivamente con le singole lJnità localiilgiorno e l'ora della raccolta;
b. consegnare al RUP dell'Università degli Studi di Teramo, p!i0!_d9!l!y{p_dglEIy!Z!q e in caso di

sostituzione anche di uno solo dei mezzi ditrasporto, i dati identificativi degli stessi e copìa delle
autorizzazioni di trasporto relative a ciascun automezzo utilizzato, rilasciate dalle autorità
competenti;

c. conferire i rifiuti, con piena assunzione di responsabilità, esclusivamente presso ìmpianti di
trattamento, deposito, recupero e/o conferimento/smaltimento muniti di autorizzazione per il
trattamento/smaltimento, in corso divalidità, rilasciata dalle co m petenti Auto rità. Ta li a utorizzazioni
devono essere trasmesse all'Università, per il tramite del RUP, prima del conferimento dei rifiuti ai
suddett i impianti;

d. prowedere a propria cura e spese alla fornitura di tutti i materiali, compresi i contenitori idonei al
conferimento/smaltimento, ed attrezzature necessarial corretto e regolare svolgimento del servizio,
in quantità adeguate e sufîcienti alle necessità, oltre a tutti i materiali diconsumo;

e. portare tempestivamente a conoscenza dell'Universìtà - comunìcandolo al RUP o al Direttore di
esecuzione del contratto - il verifìcarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento
delle autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto
rilasciate dalle competenti autorità,

f. fornire le informazioni e il supporto tecnico-ammnistrativo per l'applicazione della normativa ADR;
g. fornire personale formato in ordine alla gestione delle emergenze in co6o d'opera;
h- indicare all'atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del Responsabile

dell'organizzazione del servizio oggetto dell'appalto;
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i. sottoscrivere le clausole ambientali di cui all'qllggqlqÀdell'Allegato 25 al Capitolato D'oneri "Servizi"
per l 'abi l i tazione dei prestatori di "Servizi di Gestione Rif iut iSpecial i" aif inidel la partecipazione al
Mercato Elettronico della P.A. {Versione 3.0- Pubblicato a Maggio 2019).

ART.8-ONERI ED OBBLIGHI DELI.'APPAI.TATORE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLASICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO
1. fimpresa aggiudicataria dovrà fornire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

dell'Università, prìma dell'avvìo del servizio, copia del proprio Documento diValutazione deì Rischì dicui
al l 'art.28 del D.ks. n.8V08, con part icolare r i ferimento al le att ività che siandranno a svolgere presso
questa Università.

2. Tutta l'attività dovrà svolgersi nel massimo rispetto delle norme ìn materìa di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.

3. fUniversità, per iltramite del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, procederà prima della fìrma
del contratto aìla stesura di un aooosito Documento Unico di Valutazìone deì Rischi da lnterferenza
(DUVRI), i cui costisono stimati per la durata dì n. 18 mesi del contratto in € 150,00 (lva esclusa), ed ìn
base a tale documento si procederà ad attività informativa e di coordinamento con l'impresa
aggiudicataria.

4.

5 .

6.

ll DUVRI potrà essere aggiornato, anche su proposta dell'esecutore delcontratto, in caso di modifiche di
carattere tecnico/ logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative. Esso potrà essere
modificato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione e a seguito
della valutazione della Stazione appaltante.
Per il pagamento del corrispettivo relativo agli oneri della sicurezza derivanti da rìschì dì natura
interferenziali, l'impresa aggiudicataria dovrà emettere annualmente o al termine del contratto, fattura
intestata a Unìversità degli Studi di Teramo - Via R. Balzarini. 1 - 64100 Teramo, con allegata
documentazione giustificativa del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI. 'l
pagamento aweoà, previa verifica posiìiva, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Prima dell'avvio delle attività si dovranno inviare alServizio di Prevenzione e Protezione diAteneo e al
RUP i seguenti documenti:
a. copia della documentazione inerente la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

Iavoro per il personale adibito altrasporto;
b. copia dell'elenco deidispositivi di protezione individuale forniti alsuddetto personale e formazione

conSeguente;
c. comunicazìone inerente I'awenuto accertamento da parte dell'impresa appaltatrice della verìfica di

idoneità alla mansione {anche ai sensi delle norme vigenti in materia di uso dì sostanze psicotrope,
alcool, ecc..) peril personale addetto altrasporto.

ART. 9 - PAGAMENTI
1. La fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica con cadenza mensile emettendo distinte

fatture, per ciascuna delle seguenti tJnità Locali, nelle quali specificare la tipologìa ed iquantitativi dei
r i f iut ispecial i  r ispett ivamente conferit i .  Si r iportano idatidel le Unità Localiattualmente att ive:

STRUTTURE AFFERENTI _ UNIT'I I.OCALI
coDtcE uNtvoco

UFFICIO

Facoltà di Medicina Veterinaria Ospedale Veterinario (OVUD) F76SVD
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Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro alimentari e Ambientali I MOD6OA

4.

3 .

I pagamenti relativial servizio saranno effettuatientro 30 giornidalla data di ricevimento della fattura
elettronica e delle relative lV copie dei FlR, previa verifica di regolare esecuzione delservizio, mediante

bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato che indìcherà l'impresa a8giudicataria, in

conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010.
Aisensidell 'art.30, comma s-bis, delD.Lgs. n.50/2016, sul l ' importo netto progressivo delle prestazioni
è operata una ritenuta dello o,5o per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'emissione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di
conformità/regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Dovrà
essere emessa apposita fattura per l'importo delle ritenute.
Non si darà luogo ad anticipazionì sull'importo contrattuale. Deglj importi fatturati potranno essere
detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali
owero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti espiìcitamente ìndicata
sul documento contabile emesso. Qualora ildocumento contabile emesso non fosse conforme a quanto
sopra indicato, l'Università saaà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifìutare il documento
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)- senza che ciò comporti aggravio di costi e/o il dècorrere dì
interessidimora -e a r ichiedere un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
Le fatture dovranno essere corredate dalla quarta copia deiformulari di identificazione dei rifìuti (FlR),

ART. 10_ REVISIONE PREZZI
1. Non è ammessa ìa revisione dei prezzi offerti nel corso della durata del contGtto, compresa l'eventuate

proroga.

debitamente compilata in ognisua parte.

5. Le fatture che dovessero pervenire prive della documentazione di cui al comma 4 non saranno liquidate.

ART. 11- PENALI
1. Fermo restando l'applicazione della disciplina di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto

relative alle prestazionidi "Servizi" (allegato 1al Bando "servìzi" del MePA), l'Università sarà legittimata
ad applicare all'impresa aggiudicataria le penali con riferimento a qualunque violazione di legge,
regolamentare o inadempienza contrattuale. In particolare, nei seguenti casi, qualora Ia violazione non
sia imputabile alla stessa Università ovvero a folza maggiore o a caso fortuito, è dovuta:
a) per ogni gìorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi previsti per la fornìtura di contenitori

idonei e del relativo maÌeriale di consumo di cuì all'art.4, comma 2, lett. A), una penale pari all'1%o
(uno per mille) dell'importo complessivo del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai terminì massimi prevìsti per la raccolta/ritiro dei
conte n i tori  pie ni dai loca l i  d i  deposito temporaneo dicuial l 'art.4, comma 2,lett.  b.1), una penale pari
all'1%o (uno per mille) dell'jmporto complessivo del Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno;

c) in caso di ulteriori inadempimenti rispetto a i se rvizi oggetto di afîdamento di cuial precedente art.4
ed in generale rispetto agli obblighì contrattuali, diversida quelli di cui alle precedenti lettere a) e b),
l'L,niversità si riserva la facoltà di applicare penali, per ogni inadempimento, di un importo variabile
da un minimo di € 20,00 ad un massìmo di € 400,00 in ra8ione della gravità degli stessi. ta
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determinazionedell ' inadempimento,dellagravitànonchélaquantif icazionedell ' importodellapenale
sono di esclusiva competenza dell'Università.

2. Qualora si verificasse un grave dìsservìzio per mancanza o insuffcienza di contenitori o altro materiale
necessario, dalquale derivi r i tardo nello smalt imento, accumulo eccessivo o impossibi l i tà dideposito di
rìfiuti, l'Università potrà, prevìa diffida ad adempiere gl1qlgigld dalla messa in mora, prowedere
mediante altra impresa ed addebitare le spese ali'impresa aggiudicataria, anche effettuando trattenuta
sulle fatture in pagamento o rivalsa sulla cauzione defin itiva, fatta salva l'applicazìone delle penalipreviste
e la possibi l i tà di recedere dalcontratto.

3. fapplicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motìvata alla quale
l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di opporre le proprie deduzioni entro 10 siorni dalla stessa
contestazione. Qualora entro ilsuddetto temine, non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel
termine indicato o le deduzioni non siano accoglibì l ida parte dell 'Università, quest'ult ima prowederà ad
applicare le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento incamerando l'ìmporto dovuto
direttamente dal deposito cauzionale definitivo, in tal caso l'impresa aggiudicataria dovrà
successivamente prowedere all'immediato reintegro della cauzione di cui all'art.22 della lettera
invito/disciplinare digara, ovvero compensando i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all'impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo.

4. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo complessivo del
Contratto, l'Università potrà risolvere il Contratto per grave inademplmento, con conseguente
incameramento della cauzione a titolo di penalità ed ìndennizzo, salvo il risarcimento per maggioridanni.

5. La richiesta e/o i l  pagamento delle penalidicuial presente art icolo non esonera in nessun caso i l  Fornitore
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo
di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Università di risolvere ilContratto nei casi
ìn cuiouesto è consentito.

ART. 12 - ASSICURMIONI
1- Qualora l'impresa aggiudicataria non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di un'adeguata

polizza assicuratìva a coperlura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Università, nonché a terzi,
causati nello svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto, compresa la responsabilità personale
dei dipendenti ed estesa al danno ambientale, con un massimale unico mìnìmo per sinistro parì ad
almeno:
> € 2.5000.000,00 per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di cui al presente capitolato;
> € 2.5000.000,00 in relazione all'attività svolta.

2. Cop;a di dette polizze, compresa la prova dell'awenuto pagamento del premìo di assicurazione per ll
periodo dell'appalto, dovrà essere fornita, prima della stìpula del contratto. all'Università che si riserva di
richiedere le modifiche e/o integrazionl che, a proprio gìudizio, dovessero rendersi necessarie per
adeguare la copertura prestata alla natura specifica dell'appalto.

3. fesistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa dicui al presente articolo per tutta la durata
del contratto è condjzione essenziale per l'Università pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

4. Resta ferma la responsabilità dell'impresa aggìudicataria anche per danni non coperti owero per glj
eventuali maggÌori danni eccedenti ìl massimale di garanzìa della polizza.
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ART. 13.SPESECONTRATTUALI
1. Sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria le

contratto, nonché ogni altro onere fi scale presente

a carico dell'Università.

spese dì bollo, ìdiritti e le spese di regìstrazìone del
efuturo che per legge non sia ìnderogab;lmente posto

ART. lIF FATLIMENTO DELfAPPALTATORE
1. L'Univelsìtà, ìn caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, owero procedura di

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di rjsoluzione delcontratto ovvero di recesso
dal contratto ai sensi dell'a.ticolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso didìchiaGzionegiudiziale diinefÎcacia delcontratto, interpella progressivamente isogBetti
che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, rjsultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

2. L'affidamento awiene alle medesime condizioni già proposte dali'originario aggiudicatario in sede Ìn
offerta.

ART. 15 - RESPONSABILITA ED ONÉRI DELI]IMPRESA AGGIUDICATARIA
1. ll servizio è erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell'impresa aggiudicataria, Ia

quale sotto la sua esclusiva responsabilità, a totale esonero dell'Università, deve ottemperare alle
disposizioni in materia di contratto di lavoro, di sicurezza e di igìene del lavoro e di quanlalîro possa,
comunque, l'nteressafe il servizio,

2. Uimpresa aggiudicataria garantisce, in ogni tempo, l't,nivers;tà contro qualsiasi pretesa di terzi derivante
da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattualì o di qualsivoglia vincolo di legge.

3. fimpresa aggiudìcataria è tenuta, sempre e in ogni caso, tanto verso l'Università quanto verso i terzi, a
rispondere ditutt i  idanni al le persone, agli  animali ed al le cose, derivanti dal le prestazionioggetto del
servizio. Le evenluali spese, anche giudiziali, che l'Università dovesse sostenere per idanni provocati
dall'impresa aggiudicataria sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a
rimborsarle su semplice richiesta dell'Università.

4. In ognicaso, l'impresa aggiudicataria è tenuta a manlevare l'Unive.sità da qualsiasipretesa o azione che,
a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovesseto avanzare nei suoi confronti, in relazione alle
prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

ART. 16 - REFERENTE DELTAMMINISTRAZIONE E DIREITORE DELTESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. ll Referente dell'Amministrazione incaricato di tenere i rapporti con l'lmpresa appaltatrice è il

Responsabile del Nucleo di coordinamento sulla sicurezza e gestione dei rifiuti speciali il quale, salva
diversa disposizione, svolgerà anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto. euesfultimo
prowederà al coordinamento, alla direzione e alcontrollo tecnico contabile dell,esecuzione delconlratto
stipulato dall'Università, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in
conformità ai documenti contrattuali e prowedendo ad autorizzare il pagamento delle fatture.

2. funiversità al termine del contratto, ed entro i termini di legge, rilascerà l'attestazione di regolare
esecuztone,

ART.17_ RESPONSABII.E DEt SERVIZIO PER |]IMPRESA AGGIUDICATARTA
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1. fimpresa aggìudicataria dovrà comunicare all'Università, in sede di stipula del contratto, il nome, ii

recapito telefonico, ìl fax e l'indirizzo e-mail del Responsabile del servizio oggetto del presente capìtolato.

ART. 18 - CIAUSOIA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Oltre a quanto previsto daBli artt. 1453 e seguenti del codìce civile, l'Università potrà risolvere di diritlo il

contratto aisensidell'art. 1456 c.c., previa dichr'arazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei casi previsti dall'art. 12
dell'Allegato 1 al Bando "Servizi" - Condizioni Generali di contratto relative alle prestazioni dì Servizi e
negli ulteriori seguenti casi:
a) revoca, decadenza, annullamento delle a utorizzazioni prescritte da norme di legge per l'espletamento

dei servizi dì cui al presente Capitolato;
b) perdita dell ' ìscrizione al l 'Albo deigestori ambientalì dicui al l 'art.  212 del D.Lgs. n. 152/2006;
c) gravi violazioni degli obblighi contrattuali (ad es: mancata restituzione, entro i termini previsti dalla

normativa vigenle, del formulario di identificazione del rifiuto o dell'attestazione di awenuto
smaltimento);

d) l'impresa aggiudicatarìa non sia in grado o si rifiuti ingiustifÌcatamente di svolgere, in tutto o in parte,
le prestazioni ogBetto del contratto.

2. Nei suddetti casi, l'Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione
versata ed avrà diritto a ritenere a gamnzia ognialtra somma dovuta all'impresa aggiudicataria a qualsiasi
titolo, sino a completo risarcimento.

ART.19- ULTERIORI CAUSE DI RISOI.UZIONE CONTRATTUATE
1. |]Amministrazione, ai sensidell'art. 2, comma 3, del DPR 16/04/2013, n.62 {codice di comportamento dei

dipendenti pubblìci) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla
dtata normativa a tutt i  icol laboratorìo consulenti nonché neiconfronti dei col laboratori a oualsiasit i tolo
di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione, e a prevedere
apposite clausole di r isoluzione del rapporto in caso diviotazione degliobblighì medesimi.

2. f amministrazione pe.tanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l'appaltatore:
- offra a dipendenti dell'Università, con i quali entri in contatto in ragione dell'attività contrattuale,

regal; o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle
normali relazìoni di cortesia. Per regalio altae uti l ì tà di modico valore si intendono quell idivalore
non superaore, a € 150,00, anche sotto forma disconto;

- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all'obbligo dioperare con spirito diservizio,
correttezza/ cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell'ipotesi che lo
svolgimento del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;

- diffonda ecomunichiaterzidati, informazionìe notizie in ge nere, ave nti natuG riservata, dicuivenga
a conoscenza in funzione dello svoleimento dell'attività contrattuale.

ART. 20_ RECESSO
1. fL,niversità potrà recedere dalcontratto secondo quanto previsto dail'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016 e

dall'art. 13 dell'Aìlegato 1al Bando "Servìzì" CondizioniGenerali di contratto (Bando MepA) relative alle
prestazioni di Se.vizi.

ART. 21 - MODIFICHE CONTRAfiUATI

t2
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1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.tgs. n. 50/2016, il presente capitolato prevede le

modifiche contrattuali che possono fare riferimento:
- introduzione di tiooloqie di rifìuti assiuniivi rìspetto a quelle previste dal presente capitolato

|]ìmplementazione dei codicì CER riconducibili a rifìutispecialì diversi da quellì previstìdal presente

capitolato, è ampiamente giustificata dall'estrema variabilità delle attivìtà sperimentalie di ricerca.

La determinazione del prezzo unitario del rifìuto {espresso in €/Kg perognisingolo CER)è effettuata
dall 'appaltatore, d' intesa con i l  RUP della Stazione appaltante, anche in analogia con i prezzi già

definiti nel contratto per tipologie affini di rifluti. Detto prezzo dovrà essere comprensivo di tutti i

servizi previsti dal presente capitolato.
esecuzione delle analisi dicarattedzzazione del rifiuto (da effettuare esclusivamente per i rifiuti per

iquali non è possibile determinare Ia composizione certa). Si ricorre a tale modifica solo qualora

siano già state effettuate il numero dì anelisì indicate nell'articoto 4, lett. D) del presente capitolato-

ln tal caso, l'appaltatore potrà fornire un preventivo dispesa da sottoporre alla valutazione del RUP
prima dell'effettuazione delle analisi al fine della preliminare adozione dei necessari provvedimenti.

2. Le anzidette modifìche dovranno essere contenute in aDDosito atto sottoscritto da entrambe le Parti
owero stabil i te a mezzo scambio dicorrispondenza.

ART. 22-PROROGATÉCNICADELCONTRATTO
1. fUniversità si riserva la facoltà diuna proroga tecnica delcontratto alla scadenza nelle more dell'indizìone

di una nuova gara, aì sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, per un periodo non superiore a
n. 3 mesiaglistessi preTzi, patt i  e condil ioni.

2. ln caso dì proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario
agli stessi prezzi. pattie condizioni. E escluso il rinnovo tacito.

ART.23 - DOMICILIO LEGALE
1. Per l'esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali

ARI. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENfE
1, Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nelcorso dell'esecuzìone delcontratto, non

si ammetterà alcun dirìtto ìn capo all'appaltatore di sospendere unilateralmente il seNizio, né dì
procedere alla riduzione o alla modifìcazione delmedesimo.

2, Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione
delcontratto, sarà comoetente il Foro diTeramo.

L DIRETTORE GENERALE

ssa Cinzia Santarel l i



@n.+mro
NUCLEO DI COORDINAIVENIO SULLA SICUREZZA
E GISTIONE DEI RIFIUTl sPECIALI

ATLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO RIFIUTI SPECIAI-I - PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

CER OESCRIZIONE RIFIUÌI
(p€r  n.18 mesi)

060106+
Rifìuli dei processi chimici inorga nici. Rifiutidella p.oduzione, formulaz:one ed uso diacidi. Alt.i
acidi 150

060204+ Rifìuti dei processi chimici inorganici. Rifiuti della produzione, formulazione ed uso di basi.
ldrossido di sodio € diDotassio 75

060205*
Rifìuti dei processi chimìci ìnorga nici. Rifiutidella produzione, formulazione ed uso dibasi_ Atrre
basi 30

060313+
Rifìuii deÌ processi chimici inofga nici. R;fiutidella produzÌone, formulazione ed uso disali, loro
soluzioni e ossidi m etallici. Sali e lo.o soluzioni, conrenenti mèt:llipesanti zas

060314
Rifiuti dei processi chimici inorgan:ci. Rifìuridella produzione, formutazione ed uso disali, loro
soluzioni e ossidi metallici. Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 000311 e
060313

315

070703*
$fiutidei processi chimici organici. Rifiuti d€lla pfoduzÌonq formulazione, fornitura ed uso di
prodoiti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti. sotventi organici
alogenati, soluzioni di lavaggio e acqu€ madri

120

070704*
Rifiutidei processichimiciorganici. Rifiutidella produzione, formulazione, fornitura ed uso di
prodottidella chimica fine e d i prodotti chimici non specificati attrimenii_ Attrisolventi organici,
soluzioni di lavassio e acque madri

450

130205*
Oli esau riti e resid ui di €ombustibili liquidi (tra n ne oli com mestibili d i cui ai capirotÌ 05, 12 e 19).
Scartì di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti. Scarri di olio minerale per motori,
insranaggi e lubrificazione, non clorurati

150110*

Rifiuti di imballaegÌo: assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specifìcati altrimenti). lmballaggi (compresii rifuri urbarìi di imballage:o oggetto di raccotta
differenzìata). lmballaggi contenenti r€sidui di sostanze pericolose o conraminati da tati

150202*

Rifiuti di imballaggio: assorbenli, strac€i, materiali filtranii e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti). Assorbenti, materiali filtra nti, stracci e ind umenti protettivi. Assorbenti,
materiali filtranti (inclusi fìltri d€ll'olio non specificati altrim€nti) srracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanz€ pericolose

s2s

160506+
Rifiutinon specìficatialtrimentinell'elenco.6as in contenitoria pr€ssione esostanze chimiche
di scafto. Sostanz€ chimiche di laboratorio €ontenenri o costituire da sostanze pericotose,
compr€se le miscele di sostanze chimiche dilabora@flo

45

1AO202+

RifÌuti prodotti dal settore sanitario eveterinario o da attività dificerca collegate (t.anne irifiuti
dì cu€ina € di ristorazione non direttamente provenienti da iratamento terapeuiico). Rifiuti
legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e p.evenzione delle malattie degtianimati.
Rifiuti che devono €ss€r€ ra<colti e smaltiti applicando precauzioni particolari pér evita.e
infezioni

11.340

180205+

RifÌuli prodotti dal settore sanitarÌo eveterinarioo da attività diricerca coll€Cate (tranne irifuti
di cucina e dj ristorazione non direttamente provenienti da traltamento le.apeutico)- Rifiuti
legatì alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malanie deglianimali.
Sostanzè chimiche pericolos€ o contenenti sostanz€ pericolose

150

180206

Rifiuti prodotti da I settore sanitario evet€rinario o da attività di.ice.ca cottegate (tranne irifiuti
djcucÌna e di ristorazione non direttamente provenientìda trattamento lerapeutico). Rifiuti
legatì alle attività di ricefca, diagrosi, trattamento e prevenzione delte matattie degli animati.
Sostanze chimiche diverse da quell€ di cuialla vo.e 18 02 05

190905
Rifìutiprodottida im pia ntÌ di tratta mento deirifiuri, impia nti dÌ tratta mento de e acque r€flue
fuorisito, nonchédalla potabilÌzzazione dell'acq ua e dallasua preparazione per uso industriale.
Resine a scatnbio ionico saturate o esaurite
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