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Contratto proposta di acquisto batterie esauste  
 
Dati Titolare del PDR:  
Ragione Sociale _______________________________________________________________ 
Indirizzo sede Legale __________________________________________________________ 
Città________________________________________________________________________ 
CAP/Provincia__________________/_____________________________________________ 
 
Indirizzo sede operativa________________________________________________________ 
Città________________________________________________________________________ 
CAP/Provincia__________________/_____________________________________________ 
P.IVA________________________________________________________________________ 
Email____________________________________PEC________________________________ 
Tel__________________________Fax__________________Cell________________________ 
IBAN________________________________________________________________________ 
Box richiesti__________________________________________________________________ 
Note_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Condizioni di acquisto 
 
S.I.A. Roma Srl corrisponderà al Titolare del PDR, un compenso pari a euro 330,00 da 
moltiplicare per tonnellata. 
 
S.I.A. Roma Srl, si riserva la facoltà di modificare tale valore in funzione della quotazione 
ufficiale del “ Piombo Cash Sellere” riferita alla media del mese precedente al ritiro, 
comunicando la variazione preventivamente. 
 
Ai fini della fatturazione, si rammenta che la cessione dei rifiuti in oggetto è disciplinata 
dall’art 74 comma 7 del DPR N° 633 del 1972, che prevede per il cedente l’emissione della 
fattura senza addebito dell’imposto sul valore aggiunto ( IVA ). 
 
Il compenso sarà corrisposto a 60 giorni, a mezzo bonifico bancario a seguito di 
presentazione fattura attraverso l’invio all’indirizzo info@siaroma.it, intestate a : 
 
S.I.A. Roma Srl 
Largo Carlo Salinari, 19 – 00142 Roma 
P. IVA/ C. Fiscale 13300631002 

http://www.siaroma.it/
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Condizioni generali 
 
S.I.A. Roma Srl, con sede in 00142 Roma, Largo Carlo Salinari 19 ed il cliente aderente di seguito 
indicato a come Titolare del PDR (Punto di Raccolta), conviene e si stipula quanto segue:  
 
Il Titolare del PDR incarica la S.I.A. Roma Srl, che accetta, di svolgere il servizio di raccolta dei  
rifiuti come intermediario senza detenzione per la gestione dei rifiuti, derivanti dall’attività del PdR 
intesi solo ed esclusivamente come batterie esauste al piombo cod. CER 16-06-01*.  
 
Qualora richiesto alla sottoscrizione del presente contratto la S.I.A. Roma Srl fornirà al Titolare del 
PdR un numero adeguato di box omologati alla raccolta ed al trasporto dei Rifiuti. Successivamente, 
i box pieni verranno sostituite con analoghi box vuoti – secondo il meccanismo dello “scambio 
vuoto per pieno”.  
 
La raccolta ed il deposito dei rifiuti saranno, come previsto dalla normativa vigente sotto l’esclusiva 
responsabilità del Titolare del PdR in quanto produttore del rifiuto,  che in ogni caso manleva 
totalmente la S.I.A. Roma Srl. 
 
La S.I.A. Roma Srl si riserva di non effettuare il servizio in caso di difformità del carico rispetto alle 
norme vigenti o in presenza di altre violazioni di legge, addebitando al Titolare del PdR il relativo 
costo. Il Titolare del PdR dichiara di essere in regola con l’iscrizione al sistema di tracciabilità 
dei rifiuti di cui al Dm 17/12/09 – cd. SISTRI, se rientrante nell’elenco dei soggetti obbligati, al 
quale il pertanto, la movimentazione dei rifiuti sarà sottoposta alle norme previste dal Regolamento.  
Il ritiro sarà effettuato dal trasportatore incaricato da S.I.A. Roma Srl e dotato del necessarie titolo 
di iscrizione, con presa e successivo trasporto a impianto di recupero/smaltimento regolarmente 
autorizzato.  
 
Il Titolare del PdR dovrà assicurare l’assistenza necessaria per la fase di carico dei rifiuti sul mezzo 
di trasporto. Il Titolare del PdR dovrà verificare la presenza, sul mezzo di trasporto, di una copia 
autentica dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, comunicare immediatamente a S.I.A. 
Roma Srl, sospendendo il conferimento, l’eventuale difformità della targa del mezzo che si 
presenterà per il ritiro rispetto a quelle riportate nel provvedimento di iscrizione.  
In caso contrario, S.I.A. Roma Srl non assumerà nessuna responsabilità in ordine alla conformità 
del trasporto e della gestione dei rifiuti alle disposizioni di legge.  
 
La responsabilità per il danneggiamento dell’unità di carico ricadrà esclusivamente sul Titolare del 
PdR. Il ritiro dei Rifiuti avverrà gratuitamente.  Con la consegna al trasportatore, i rifiuti si 
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intenderanno ad ogni effetto ceduti a S.I.A. Roma Srl. Ai fini della determinazione della somma 
economica dovuta da S.I.A. Roma Srl farà fede il quantitativo rilevato a destino.   
 
 
Contratto sottoscritto è da inviare: info@siaroma.it 
Richiesta di servizio : batterie@siaroma.it 
Tempi ritiro: Entro 7 gg lavorativi dalla richiesta di servizio. 
 
Il presente contratto ha durata annuale dal momento della sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente 
di anno in anno in mancanza di disdetta esercitata da una delle parti mediante lettera di 
raccomandata A/R con preavviso di 180 giorni.  
 
Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello di Roma. 
 
______________________li ____________________  
                                                                                                                  S.I.A. Roma Srl  
         
Timbro e firma del PdR     
                                             
              
    
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del CC si approvano espressamente le seguenti clausole: 1) Disciplina 
specifica del comodato delle unità di carico; 2) Esonero di responsabilità di S.I.A. Roma Srl e 
obbligo di manleva. 3) Limitazione di responsabilità di S.I.A. Roma Srl.; 4) Condizioni di cessione 
dei Rifiuti; 5) Durata contratto 6) Foro Competente Compilando il presente modulo dichiaro di 
acconsentire al trattamento dei dati personali inottemperanza al  Art. 13, d.Lgs. 196/03) 
Pagine contratto 3. 
 
 
______________________li ____________________  
                                                                                                                  S.I.A. Roma Srl  
         
Timbro e firma del PdR     
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