
 

 

DA RESTITUIRE COMPILATO E TIMBRATO A: segreteria@federalberghiriccione.it 
o consegnare a mano in sede Federalberghi Riccione V.le San Martino 51, Riccione 
  

Spett.le 
HERA SPA 
Viale Berti Pichat 2/4 
40127 BOLOGNA 

 

Accordo per il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero oli vegetali esausti 

(CER 200125) 

tra 

ALBERGO……………………………………………………………………………………………………………… (di seguito “Impresa”), 

associato alla FEDERALBERGHI RICCIONE, avente sede nel comune di ………………………………..………………………………  

in via ………………………………………………….………………………………………, PIVA ……………………………………..……………………… 

TELEFONO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo di posta elettronica……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e 

HERA SPA (di seguito “HERA”), società iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al 04245520376, REA: BO 

363550, aderente al Gruppo Iva “Gruppo Hera” P.IVA n. 03819031208, e regolarmente iscritta al n° BO 01653 

dell’Albo dei Gestori Ambientali Sezione Emilia-Romagna 

1. Oggetto 

L’Impresa affida ad HERA il servizio di ritiro e trasporto per avvio a recupero degli oli vegetali esausti (CER 200125) 

prodotti dalle proprie cucine. Gli oli sono raccolti nell’ambito di in un progetto di economia circolare per essere 

avviati ad un impianto di recupero autorizzato, convenzionato con HERA, che trasforma tale rifiuto in RUCO, 

prodotto idoneo per essere avviato a produzione di biocarburante presso la raffineria ENI di Porto Marghera (VE), 

direttamente convenzionata con HERA. 

2. Durata, diritto di recesso e rinnovo 

Il servizio ha inizio dal 01/06/21 e sarà svolto fino al 31/12/21. Entro il 30/11/2021 le parti possono recedere 

dall’accordo, previo preavviso scritto all’altra parte da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno. In mancanza di tale comunicazione nei termini, l’accordo si intende tacitamente rinnovato, alle medesime 

condizioni, per un ulteriore periodo di 1 anno, sia alla prima scadenza che ad ogni scadenza successiva. 

In caso di chiusura del locale e/o cessazione della gestione dei servizi di ristorazione, l'accordo s’intende 

automaticamente annullato con il solo obbligo da parte di HERA di remunerare le prestazioni eseguite fino alla data 

della cessazione. 
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Qualora risulti un comportamento in sostanziale violazione dell'impegno assunto da parte dell’Impresa, HERA si 

riserva la facoltà di rescindere l'accordo in essere con effetto immediato, mediante l'invio di lettera raccomandata. 

Nessuna modifica o integrazione al presente accordo avrà efficacia a meno che non sia specificamente approvata e 

sottoscritta dalle parti. 

3. Impegni delle parti 

L’Impresa si impegna a non cedere, nel periodo di vigenza del presente contratto, l’olio vegetale esausto prodotto 

dalle proprie cucine a soggetti diversi da HERA. 

Nell’assumere il servizio HERA dichiara e garantisce: 

- di essere in possesso della iscrizione all’Albo di cui in premessa e di ogni altra autorizzazione all’esercizio delle 

operazioni in oggetto e di essere in regola con le norme di legge che ne disciplinano l’attività; 

- di comunicare tempestivamente all’Impresa ogni circostanza che comporti variazione alle proprie 

autorizzazioni e al destinatario finale del rifiuto; 

-  di effettuare il ritiro dell’olio presso l’Impresa, secondo un calendario di ritiri programmate con frequenze 

prestabilite, e comunque entro 5 giorni dalla data della eventuale richiesta di ritiro urgente; 

- di impegnarsi, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a conferire i rifiuti prelevati a destinatari autorizzati 

a norma di legge e all’utilizzo di trasportatori regolarmente abilitati e provvisti di copertura assicurativa per 

eventuali danni arrecati all’ambiente e a terzi derivanti dallo svolgimento del servizio.  

HERA si riserva di affidare il servizio di trasporto ad una ditta specializzata, dalla stessa contrattualizzata ed 

autorizzata alla raccolta e trasporto del rifiuto oggetto del presente contratto, senza che l’Impresa nulla possa 

eccepire. HERA si impegna comunque ad indicare all’Impresa la denominazione e gli estremi autorizzativi della ditta 

specializzata contrattualizzata per l’espletamento del servizio. 

Per ogni trasporto HERA si impegna a fornire all’Impresa copia del FIR (formulario identificazione rifiuti) 

contenente i seguenti dati: 

 ragione sociale del trasportatore e targa dell’automezzo utilizzato per il trasporto;  

 origine, tipologia e quantità del rifiuto espressa in chilogrammi; 

 data e percorso dell’instradamento; 

 nome ed indirizzo del destinatario. 
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Il soggetto incaricato del trasporto dovrà controfirmare il FIR e provvedere alla puntuale osservanza degli obblighi 

previsti dall’art. 193 del DLgs 152/06 s.m.i.. Sarà tenuto a rilasciare all’Impresa produttrice del rifiuto la prima copia 

del formulario debitamente controfirmata e datata, nonché la quarta copia dello stesso FIR firmata dall’impianto di 

destinazione del rifiuto per via telematica entro e non oltre 75 gg. dalla data di conferimento del rifiuto al 

trasportatore medesimo. 

HERA si impegna altresì a redigere a fine anno il prospetto riepilogativo dei ritiri effettuati nel corso del 2021 presso 

l’Impresa (entro il 5 gennaio 22 il report complessivo dell’anno 2021). 

4. Condizioni economiche 

HERA riconosce all’Impresa 100 euro (cento/00) per ogni tonnellata di olio vegetale raccolto, importi che 

verranno remunerati al 31/12/21 in base alla quantità effettivamente ritirata, come risultante dalla sommatoria 

dei pesi indicati nei FIR (peso verificato a destino) nel corso dell’anno solare 2021.  

5. Foro competente 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua 

validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 

Bologna. 

6. Privacy 

Le parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale, scambiati in relazione o in 

dipendenza del presente Accordo, saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 

679/2016 e del “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e 

in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità trasparenza e correttezza, qualità dei dati e 

proporzionalità contenuti nei suddetti atti. 
 
 
(Luogo, data)…………………………………………… 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto  
per conferma e accettazione 

HERA SPA 

                         Letto, approvato e sottoscritto 
per conferma e accettazione 

             l’IMPRESA 
(timbro e firma)             (timbro e firma) 

 
 
 
 
 
______________________________________________________    ______________________________________________________
  
 


