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ALLEGATO 2 
 

CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
QUALITATIVI CONTRATTUALI DEI PARAMETRI INDICATI ALL’ALLEGATO 1 

N° TIPO DI VIOLAZIONE CONSEGUENZE 

1 

 
1° superamento: 
- entro il 200% del limite consentito anche di uno solo e fino ad un 
massimo di otto, dei parametri qualitativi derogabili  previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 
e/o 
- oltre il 200% del limite consentito anche di uno solo e fino ad un 
massimo di due, dei parametri qualitativi derogabili  previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale). 
 

Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il 
termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r. 
 
 

2 

 
2° superamento consecutivo(*): 

- entro il 200% del limite consentito anche di uno solo e fino ad un 
massimo di otto, dei parametri qualitativi derogabili  previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 
e/o 
- oltre il 200% del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un 
massimo di due, dei parametri qualitativi derogabili  previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale). 
 

Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il 
termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., salva la possibilità da parte di 
Co.r.d.a.r. di valutare un’eventuale deroga richiesta dalla Società, con 
eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r. 
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CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
QUALITATIVI CONTRATTUALI DEI PARAMETRI INDICATI ALL’ALLEGATO 1 

N° TIPO DI VIOLAZIONE CONSEGUENZE 

3 

 
3° superamento consecutivo(*): 

- entro il 200% del limite consentito anche di uno solo e fino ad un 
massimo di otto, dei parametri qualitativi derogabili previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 
e/o 
 
- oltre il 200% del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un 
massimo di due, dei parametri qualitativi derogabili  previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale). 

 
Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il 
termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r., salva la possibilità da parte di 
Co.r.d.a.r. di valutare un’eventuale deroga richiesta dalla Società, con 
eventuale aumento della tariffa applicata da Co.r.d.a.r. 
Co.r.d.a.r applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai 
conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da 
Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il terzo superamento, quantificato come 
segue: 
 

a- 1 €/t per ogni parametro la cui concentrazione supera il limite di 
accettabilità ma è inferiore ≤ a 5 volte il limite stesso; 

b- 2 €/t per ogni parametro la cui concentrazione è superiore a 5 volte 
il limite di accettabilità ma è ≤ a 10 volte il limite stesso; 

c- per una concentrazione superiore a 10 volte il limite di accettabilità, 
il sovraprezzo sarà espresso come:   [valore di parametro ÷ (valore 
limite x 10)] x 2 €/t =  €/t sovrapprezzo.  
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CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
QUALITATIVI CONTRATTUALI DEI PARAMETRI INDICATI ALL’ALLEGATO 1 

N° TIPO DI VIOLAZIONE CONSEGUENZE 

4 

4° superamento consecutivo(*): 

- entro il 200% del limite consentito anche di uno solo e fino ad un 
massimo di otto, dei parametri qualitativi derogabili previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non 
pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 

e/o 
- oltre il 200% del limite consentito, anche di uno solo e fino ad un 
massimo di due, dei parametri qualitativi derogabili  previsti 
dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento smaltimento di rifiuti 
liquidi non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto 
Ammoniacale). 

 
Co.r.d.a.r. potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di 
rifiuti liquidi non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di 
superamento. 
Co.r.d.a.r. applicherà alla società un sovrapprezzo con riferimento ai 
conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da 
Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il quarto superamento, quantificato come 
segue: 
 
 

a- 1 €/t per ogni parametro la cui concentrazione supera il limite di 
accettabilità ma è inferiore ≤ a 5 volte il limite stesso; 

b- 2 €/t per ogni parametro la cui concentrazione è superiore a 5 volte 
il limite di accettabilità ma è ≤ a 10 volte il limite stesso; 

c- per una concentrazione superiore a 10 volte il limite di accettabilità, 
il sovraprezzo sarà espresso come:   [valore di parametro ÷ (valore 
limite x 10)] x 2 €/t =  €/t sovrapprezzo.  

 

5 

Sin dal 1° superamento: 
- contemporaneo oltre il 200% di più di due parametri derogabili 
previsti dall’Allegato 1 del Contratto di smaltimento  di rifiuti liquidi 
non pericolosi (ad eccezione del parametro Azoto Ammoniacale); 

e/o 
- di uno o più parametri inderogabili previsti dall’Allegato 1 del 
Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi; 

e/o 
- entro il 200% del limite consentito di più di otto dei parametri 
qualitativi derogabili previsti dall’Allegato 1 del Contratto di 
smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi (ad eccezione del 
parametro Azoto Ammoniacale); 

Co.r.d.a.r. potrà disporre l’immediata sospensione dei conferimenti del rifiuto 
in oggetto; spiegazione scritta da parte della Società delle cause che hanno 
portato al superamento dei parametri e rientro entro 30 gg nei limiti 
contrattuali di accettabilità con analisi effettuata da laboratorio accreditato 
ISO 17025 Accredia. In caso di mancato rientro entro 30 gg, Co.r.d.a.r. 
potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi 
non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.  
Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai 
conferimenti già effettuati, calcolato per ogni parametro sulla base delle 
analisi eseguite da Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, 
quantificato come segue: [valore di parametro ÷ (valore limite x 10)] x 2 €/t 
= €/t sovrapprezzo. 
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CONSEGUENZE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ACCETTABILITA’ 
QUALITATIVI CONTRATTUALI DEI PARAMETRI INDICATI ALL’ALLEGATO 1 

N° TIPO DI VIOLAZIONE CONSEGUENZE 

6 Sin dal 1° superamento entro il 20% del limite consentito del 
parametro Azoto Ammoniacale. 

Rientro da parte della Società nei limiti contrattuali di accettabilità entro il 
termine che verrà comunicato da Co.r.d.a.r.. 
Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovraprezzo con riferimento ai 
conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da 
Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue: 

a) 1 €/t per una concentrazione inferiore ≤ al 10% del limite 
consentito; 

b) 2 €/t per una concentrazione superiore al 10% del limite consentito 
e inferiore ≤ al 20% del limite consentito. 

7 Sin dal 1° superamento oltre il 20% del limite consentito del 
parametro Azoto Ammoniacale. 

Co.r.d.a.r. potrà disporre l’immediata sospensione dei conferimenti del rifiuto 
in oggetto; spiegazione scritta da parte della Società delle cause che hanno 
portato al superamento dei parametri e rientro entro 30 gg nei limiti 
contrattuali di accettabilità con analisi effettuata da laboratorio accreditato 
ISO 17025 Accredia. In caso di mancato rientro entro 30 gg, Co.r.d.a.r. 
potrà risolvere ex art. 1456 c.c. il Contratto di smaltimento di rifiuti liquidi 
non pericolosi per la parte riferibile al rifiuto oggetto di superamento.  
Co.r.d.a.r. applicherà alla Società un sovrapprezzo con riferimento ai 
conferimenti già effettuati, calcolato sulla base delle analisi eseguite da 
Co.r.d.a.r. dalle quali è emerso il superamento, quantificato come segue: 
(valore di parametro ÷ valore limite) x 4 €/t =  €/t sovrapprezzo. 

 

NOTE:  

(*) I superamenti s’intendono consecutivi anche se non riferiti ai medesimi parametri (ad esempio: se il primo superamento è riferito al parametro Zinco, 
il superamento, del conferimento successivo, del parametro Piombo è inteso come “secondo superamento consecutivo”). Nel presente contratto, i 
superamenti si intendono consecutivi anche se intervallati da un periodo di interruzione e/o sospensione dei conferimenti. 


