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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO 

OFFERTE: Le offerte formulate dalla Estri, siano esse verbali o scritte, non costituiscono proposte contrattuali, ma semplici 
inviti a proporre e non saranno, pertanto, vincolanti per Estri.  
CONCLUSIONI : Il contratto per la fornitura dei servizi si conclude nel momento in cui Estri riceve copia dell’ordine 
debitamente sottoscritto dal Cliente.  
PROCEDURA DI OMOLOGA: Prima del conferimento o del ritiro dei rifiuti è necessario che il Cliente presenti un campione 
rappresentativo del rifiuto e la documentazione descrittiva del rifiuto da smaltire (analisi con validità semestrale, a 
carico del Cliente). Variazioni delle caratteristiche del materiale rispetto al campione omologato potranno comportare 
la variazione del prezzo o il reso del materiale stesso. 
CARICO DI PROVA: I prezzi esposti nell’offerta si intendono confermati solo dopo la verifica di conformità al campione e 
di un primo carico di prova e sono definitivamente confermati trascorsi 15 gg. lavorativi dalla data di presa in carico 
del primo carico, qualora non venga formulata alcuna contestazione scritta da parte di Estri. 
FIDEJUSSIONI: Estri si riserva la facoltà di richiedere una garanzia finanziaria in ragione della programmazione dei 
ritiri/conferimenti. 
La fideiussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., con 
conseguente obbligazione solidale dell’istituto di credito con il Cliente per tutte le obbligazioni da quest’ultimo assunte 
con il presente accordo, nonché l’impegno da parte dell’istituto medesimo a versare le somme, che risulteranno 
dovute a Estri, a semplice e prima richiesta, ogni eccezione rimossa. 
La suddetta fideiussione dovrà avere validità almeno fino alla data di scadenza del contratto maggiorata dei giorni di 
proroga accordati per il pagamento. 
NOLEGGIO BENI O ATTREZZATURE: in caso di noleggio di containers, press-containers o presse a stazionamento fisso, si fa 
presente che è espressamente vietato al Cliente di utilizzare gli stessi per usi diversi da quanto specificato nel 
preventivo,  per smaltire i propri rifiuti con Terzi e comunque per ogni diverso utilizzo non concordato con Estri.  
OBBLIGHI DEL CLIENTE E DEL PRODUTTORE DEL RIFIUTO: Il Cliente dichiara di aver adottato e di adottare tutte le 
prescrizioni impostegli dalla vigente normativa di settore (e sue successive modifiche). 
In relazione al rifiuto oggetto del Servizio da parte di ESTRI, il Cliente si libera delle proprie responsabilità solamente nel 
momento di accettazione del rifiuto medesimo da parte degli impianti di smaltimento e/o riutilizzo, con la conseguenza 
che eventuali dinieghi di ricevere il rifiuto facoltizzeranno Estri a riconsegnare al Cliente il carico, fermo restando il suo 
diritto a vedersi rimborsati i costi per le prestazioni svolte. 
Il Cliente sarà l’unico responsabile per i danni che dovessero derivare ad Estri e/o a terzi da dichiarazioni mendaci, 
incomplete o inesatte relative al rifiuto. 
Il Cliente dichiara che il proprio personale dipendente è regolarmente assunto ed iscritto agli enti previdenziali, 
assicurativi ed assistenziali previsti dalla vigente normativa e che i relativi contributi sono stati puntualmente versati. 
Il Cliente, sotto la propria responsabilità, attribuisce ai propri rifiuti un codice CER e le relative caratteristiche di pericolo. 
Il Cliente è tenuto a comunicare a Estri qualunque modifica significativa che intervenga nelle caratteristiche e/o nella 
composizione del rifiuto successivamente alla data di esecuzione dell’analisi di accettazione. 
In caso di conferimento, è obbligo del Cliente conferire tramite un trasportatore regolarmente autorizzato, munito di 
idonea e completa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa vigente. In caso contrario il rifiuto 
non sarà preso in carico. In caso di reso il produttore si impegna a riprendere in carico il materiale respinto, come 
previsto dal D.Lgs. 152/06. 
In caso di trasporto verso impianti terzi, il Cliente dovrà fornire ad Estri in via preventiva le autorizzazioni e tutte le 
documentazioni necessarie all’espletamento del servizio di smaltimento rifiuti. 
E’ obbligo del Cliente indicare sul formulario di identificazione il peso presunto del rifiuto in uscita dal proprio 
insediamento, ancorché sprovvisto di sistema di pesatura. 
Estri declina ogni responsabilità circa le modalità di produzione e detenzione dei rifiuti prima della presa in carico degli 
stessi. 
DURATA: Il presente contratto avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione del relativo ordine. 
Esso si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo ove non intervenga disdetta comunicata per 
iscritto da una delle parti all’indirizzo di cui al successivo punto “ELEZIONE DI DOMICILIO” con preavviso di almeno 30 
giorni.  
VARIAZIONE DEI PREZZI : Estri si riserva la facoltà di adeguare il corrispettivo del costo del servizio, fatto salvo il recesso 
da parte del Committente, sulla base di eventuali variazioni dei costi finali (di smaltimento, recupero, trattamento, 
analisi, depurazione, cernita, variazione di destino, gasolio). L’adeguamento verrà comunicato a mezzo fax o mail e si 
riterrà accettato in caso di mancata comunicazione stesso mezzo del recesso entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione. 
PESO DEL RIFIUTO: Qualora non diversamente concordato, il peso del rifiuto cui fare riferimento per tutte le obbligazioni 
derivanti dalla fornitura del servizio sarà esclusivamente quello rilevato presso la sede della Estri, rimossa fin d’ora ogni 
eccezione da parte del Cliente.  
SUB APPALTO: Il Cliente acconsente a che i servizi di cui al presente contratto siano svolti, in tutto o in parte, da soggetti 
di volta in volta a ciò incaricati da ESTRI.  
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RECESSO: ESTRI a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere il servizio con effetto 
immediato e dalla data di apposita comunicazione scritta o a mezzo fax senza che il Cliente possa richiedere il 
risarcimento di eventuali danni, nei seguenti casi: 
       a) per difformità del rifiuto rispetto alle caratteristiche dichiarate dal Cliente; 
       b) in caso di mancato puntuale pagamento, da parte del Cliente, dei corrispettivi dovuti ad ESTRI per lo 
svolgimento del Servizio;  
       c) in caso di aumento dei costi presso gli impianti finali superiore a 5 punti percentuali rispetto a quelli concordati 
inter partes; 
       d) in caso di assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali o di liquidazione volontaria; 
       e) in caso di variazione della compagine sociale del Cliente e/o cessione d’azienda o di ramo d’azienda dello 
stesso. 
CLAUSOLA PENALE : In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi pattuiti nel presente contratto, il Cliente 
corrisponderà ad ESTRI, a titolo di penale ex art. 1382 Cod. Civ. e per ogni giorno di ritardo, interessi moratori stabiliti 
dalla legislatore vigente, fatta espressamente salva la risarcibilità dei danni ulteriori.  
DECADENZE: 

Le parti danno espressamente atto che eventuali doglianze in merito alla inesatta esecuzione del servizio da parte di 
ESTRI dovranno essere – a pena di decadenza – segnalate dal Cliente, per iscritto e all’indirizzo di cui al successivo 
punto “ELEZIONI DI DOMICILIO”, entro 8 giorni dallo svolgimento delle prestazioni da parte di ESTRI. 
Viene altresì pattuito che il Cliente in mora con i pagamenti dei corrispettivi non potrà esercitare alcuna azione nei 
confronti di ESTRI prima di aver interamente estinto la propria posizione debitoria.  
FACOLTA’ DI SOSPENDERE IL SERVIZIO: ESTRI si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, la fornitura del servizio, in 
caso di mancato puntuale rispetto, da parte del Cliente, dei termini e delle modalità di pagamento dei corrispettivi 
dovuti ad ESTRI in forza del presente contratto.  
RISOLUZIONE DI DIRITTO: ESTRI avrà diritto di risolvere, ex art. 1456 Cod. Civ., con effetto immediato, i rapporti 
contrattuali in essere fra le parti in caso di violazione, da parte del Cliente, degli obblighi previsti dalle clausole del 
presente accordo nonché dei termini e delle condizioni di pagamento dei corrispettivi dovuti ad ESTRI per lo 
svolgimento del Servizio pattuito nel presente contratto. 
SEGRETEZZA: Il Cliente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le informazioni di cui dovesse venire a 
conoscenza in esecuzione dei rapporti con ESTRI.  
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI : Le parti danno atto che le presenti condizioni regoleranno in via esclusiva i loro rapporti 
contrattuali.  
Qualsiasi modifica dovrà, a pena d’inefficacia, avvenire per iscritto, dietro accordo delle parti.  
ELEZIONE DI DOMICILIO: Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’accordo e dalle presenti condizioni 
generali, le parti eleggono rispettivamente domicilio presso la propria sede legale. 
CAUSE DI FORZA MAGGIORE:  Non saranno imputabili ad alcuna delle parti inadempienze totali o parziali, agli obblighi 
posti a loro carico, qualora tali inadempimenti derivino da cause di forza maggiore, in queste considerando 
convenzionalmente compresi tutti i casi di sciopero, agitazioni sindacali o in genere qualunque evento straordinario 
non imputabile alla parte di cui trattasi. 
Ciascuna delle parti avrà comunque l’obbligo di informare tempestivamente per iscritto l’altra parte di qualunque 
evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l’adempimento dei propri obblighi. 
LEGGE APPLICABILE: Le parti convengono che la legge applicabile ai loro rapporti contrattuali sarà, in via esclusiva, 
quella italiana.  
FORO COMPETENTE: Per ogni controversia derivante dai rapporti contrattuali inter partes, nonché per quelle 
concernenti la validità, l’efficacia, l’interpretazione delle presenti condizioni generali è competente in via esclusiva il 
Foro di Bergamo. 
PRIVACY: Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il Cliente dichiara: 
-di essere a conoscenza che la comunicazione dei dati richiesta è necessaria ai fini dell’esecuzione delle prestazioni 
della società ESTRI; 
-di sapere che i propri dati personali saranno inseriti nell’archivio informatizzato della società ESTRI per fini meramente 
contabili;  
-che il Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell’archivio informatizzato è la società ESTRI SRL, con sede in 
Spirano (BG), Via Campo Romano, 2; 
-di conoscere i diritti riconosciutigli in forza dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003; 
-di concedere il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
SPESE DI SICUREZZA: rappresentano il 3% dell’importo dell’intero contratto. 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO: il presente documento costituisce parte integrante dell’offerta 
formulata da Estri e si intende esplicitamente ed integralmente riconosciuto ed accettato dal Cliente, ai sensi degli art. 
1341 e 1342 del Codice Civile, all’atto della firma dell’offerta. 

 


