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ALLEGATO 1 (PARTE A) 
                                            

                                     SPECIFICHE TECNICHE E CORRISPETTIVI (PARTE A) 
	

				FASCE  
DI 

QUALITA’	

	
FRAZIONE FINE 

<10mm	
(misurata con maglia quadrata)	

	
IMPURITA’ 

TOTALI 
(1)+(2)+(3)+(4)+(5) 

(% in peso)	
	

INFUSIBILI 	
(% in peso)	

 	 	
 

CORRISPETTIVO BASE (€/t)    
	
	
	

2020 2021 2022 2023 2024	 	
A	 Franchigia £15%. Se sottovaglio 

>15% e £20% in peso, il corrispettivo 
si riduce del 30%.  Per sottovaglio 
>20% e £25%, il corrispettivo si 

riduce del 60%. Oltre il 25% e fino al 
45%, in peso, il materiale è ritirato 

senza corrispettivo e sono addebitati i 
costi di trasporto e smaltimento* della 

quota eccedente il limite del 25%. 
Oltre il 45% il materiale è non 
conforme e non viene ritirato. 

≤ 1 ≤ 0,3	 57,0 61,0 65,0 69,0 73,0 	
B	 ≤ 2 ≤ 0,4	 52,5 56,1 59,8 63,4 67,0 	
C	 ≤ 3 ≤ 0,5	 49,0 52,5 56,0 59,5 63,0 	
D	 ≤ 4 ≤ 0,8	 38,5 41,1 43,8 46,4 49,0 	

E	 ≤ 6,5 ≤ 1,5	 11,0 9,0 6,0 4,0 3,0 
	

(1) IMBALLAGGI METALLICI 
(2) FRAZIONE PLASTICA 
(3) INFUSIBILI - ceramica, porcellana sassi 
(4) ALTRE IMPURITA' 
(5) VETRO ACCOPPIATO, RETINATO, CRT, VETRO CRISTALLO** 

*) L’importo di tale addebito, articolato come segue, sarà fatturato dal Mandatario di CoReVe direttamente al Convenzionato. Inoltre, in caso di frazione “fine” superiore 
al 25% in peso, i ritiri dell’aggiudicatario riprenderanno solo dopo formale accettazione da parte del Convenzionato dei costi unitari che verranno comunicati dal 
Consorzio e purché nella medesima comunicazione il Convenzionato trasmetta tutti i dati necessari all’emissione delle fatture di riaddebito [Ragione sociale corretta, 
partita iva e codice fiscale, codice per SDI, eventuali CIG o altri elementi ritenuti necessari]. Il prezzo dell’onere di primo trasporto del carico, dal luogo di consegna 
all’impianto di trattamento, sarà pari al costo vivo sostenuto dall’aggiudicatario con un addebito massimo (CAP) a carico del Convenzionato pari a 30 €/t. L’importo per 
gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica delle frazioni eccedenti il limite max della frazione fine sarà pari al costo vivo sostenuto dall’aggiudicatario, fino ad un 
valore massimo ammissibile (CAP) di 165 €/t ed eventuali variazioni saranno determinate semestralmente da CoReVe, mediante procedura convalidata dal Comitato di 
Verifica, sulla base dell’andamento del prezzo medio di smaltimento applicato da discariche nazionali e relativo alle caratteristiche del rifiuto. In alternativa al 
meccanismo di addebito al Convenzionato, la frazione fine eccedente il limite del 25% in peso, potrà essere messa a disposizione del Convenzionato per il ritiro, il 
trasporto e lo smaltimento, a propria cura e spese. 

**) In caso di presenza di queste tipologie di rifiuti in vetro, non da imballaggio, solitamente di grandi dimensioni e pertanto non compatibili con le normali procedure 
di analisi dei campioni, queste frazioni estranee saranno pesate a parte e rapportate (per determinarne la presenza %) al peso dell’intero carico. 
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ALLEGATO 1 (PARTE B) 
 
     

	 	

 
PRESENZA SACCHETTI* NEL CAMPIONE 	

 

SACCHETTI 	
 (6)			 BONUS/MALUS	

 n. ≤ 3	 + 3 €/t	

 3 < n. ≤ 10	 0	

 n. > 10	 - 3 €/t	
 

 

  (6) SACCHETTI, SACCHI O BORSE (DI QUALSIASI MATERIALE) presenti nel campione sottoposto ad analisi merceologica e in grado 
di contenere un imballaggio da circa 700 ml (es. bottiglia per passata).	

 

*) la presenza di sacchetti nel campione oggetto di analisi, ai fini dell’applicazione del bonus/malus, è determinata con le medesime modalità previste all’Art.8, 
per la definizione della fascia qualitativa di appartenenza di cui all’Allegato 1 parte A. 


