
 
 
Oggetto: D.M. 194/2003, D.Lgs. 188/2008  e s.m.i. - convenzione per il conferimento dei rifiuti costituiti da “Pile o 

Accumulatori Portatili”  ai Centri di Raccolta (“ecoisole”) gestiti da Acea Pinerolese Industriale  S. p .A.   

Le parti 

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A 

SEDE LEGALE: VIA VIGONE 42 – PINEROLO    

P.IVA:  05059960012 

e 

RAGIONE SOCIALE: ………………………………………………………………………………………………………… 

SEDE LEGALE: …………………………………………………………………………………………………………….. 

SEDE UNITA’ LOCALE: …………………………………………………………………………………………………… 

P.IVA: …………………………………………… ATTIVITA’ ESERCITATA :………………………………………….. ............. 

NOMINATIVO REFERENTE  : …………………………….TEL/FAX…………………...e-mail………………………………….. 

Premesso che: 

a) La normativa vigente dispone che i produttori di pile e accumulatori, o i terzi che agiscono in loro nome (venditori, 

distributori etc.)  sono tenuti a organizzare e gestire sistemi di raccolta differenziata avvalendosi, previa 

convenzione, delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani 

b) Acea Pinerolese Industriale S.p.A gestisce i Centri di Raccolta (“ecoisole”) ai sensi del D.M. 8/4/2008 e s.m.i. 

Sottoscrivono la presente convenzione : 

Acea concede al sottoscrittore l’utilizzo dei propri Centri di Raccolta per il conferimento gratuito dei rifiuti costituiti da pile e 

accumulatori alle seguenti condizioni: 

a) Tipologie di pile e accumulatori conferibili. 

 Pile o Accumulatori portatili, che non siano di tipo industriale né provenienti da veicoli, tipo: 

 Pile 

 Pile a bottone 

 Pacchi di batterie  

 Accumulatori 

b) Il conferimento potrà avvenire nei giorni e orari di apertura di uno qualsiasi dei Centri di Raccolta (“ecoisole”) 

indicati all’indirizzo internet: http://ambiente.aceapinerolese.it/ 

c) L’autorizzazione al conferimento di quantitativi superiori a kg. 200  dovrà essere preventivamente richiesta 

mediante invio ad Acea dello specifico modulo allegato alla presente  

d) Acea si riserva la facoltà di non consentire l’accesso ai propri Centri di Raccolta (“Ecoisole”)in caso di mancato 

rispetto delle condizioni del presente accordo o qualora, per cause non dipendenti dalla propria volontà, essi 

non siano in condizione di ricevere rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 

e) Il presente accordo non ha un termine di validità specifico, ma potrà essere annullato o rideterminato in caso di 

variazione delle norme di legge, locali o nazionali, a completa discrezione di Acea.  

f) Il sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente ad Acea eventuali modifiche o integrazioni dei 

propri dati.  

N.B. Qualora il richiedente non sia già in possesso della tessera per l’accesso all’ecoisola dovrà richiederla con 

l’apposita modulistica. 

 

Pinerolo, il ……………………. 

 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.                                                     il legale rappresentante del sottoscrittore      


