
 

            

 
Condizioni generali per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti speciali ECSA Maintenance AG 

 
In complemento alle condizioni generali di vendita e di fornitura, le seguenti condizioni regolano il servizio di ritiro 
rifiuti che ECSA Maintenance AG offre ai propri clienti e per cui ha l’autorizzazione dell’ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) di effettuare. 
 
Conformemente all’Ordinanza sul Traffico di Rifiuti (OTRif 814.610) l’azienda che incarica ECSA Maintenance AG 
accetta queste condizioni e conferma quanto segue: 

 
1. Di aver fornito correttamente tutte le informazioni (indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e 

sulle caratteristiche dei rifiuti) necessarie alla protezione dell’ambiente, del personale o degli impianti 
dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente. (Otrif Art. 6, §3) 
 

2. Che l'imballaggio è adatto al rifiuto ed è in perfetto stato secondo l'ADR/SDR. L’imballaggio adibito al 
trasporto rifiuti è inequivocabilmente etichettato e contrassegnato con le informazioni richieste e pronto 
per essere ritirato e trasportato in maniera sicura. (Otrif Art. 7, §1) 
 

3. Che i rifiuti non sono miscelati o diluiti ai sensi dell’ordinanza Otrif Art. 5, §1 

 

 
ECSA Maintenance AG si riserva il diritto di rifiutare il trasporto di rifiuti non conformemente dichiarati o di rifiuti 
per cui lo stato dell’imballaggio non permette il trasporto, il deposito presso ECSA Maintenance AG e il 
trattamento di smaltimento in tutta sicurezza. 
 
Tutti i rifiuti pericolosi vengono sottoposti a un’accurata ispezione prima dello smaltimento. Se ci sono differenze 
tra quanto dichiarato dal cliente e quanto riscontrato dalle ispezioni, si applicano i risultati delle ispezioni e i valori 
di laboratorio riscontrati. In funzione dei valori di laboratorio (composizione, codice Otrif e relativo metodo di 
smaltimento, nonché peso effettivo) al momento dello smaltimento vengono create nuove condizioni di 
accettazione. Eventuali costi superiori legati a inesattezze da quanto dichiarato sono a carico del cliente. 
 
Per ragioni di sicurezza, per alcune tipologie di rifiuti la ECSA Maintenance SA si riserva il diritto di richiedere una 
campionatura del rifiuto da sottoporre ad analisi (a pagamento) da effettuare precedentemente al ritiro. 
 
L’azienda fornitrice di rifiuti speciali è responsabile nei confronti di ECSA Maintenance AG per danni diretti e 
indiretti (compresi i costi conseguenti che ECSA Maintenance AG potrebbe dover sostenere) derivanti dal 
mancato rispetto per l’ordinanza sul traffico dei rifiuti e delle condizioni generali ECSA Maintenance AG 
riguardanti i rifiuti speciali. 
 
ECSA Maintenance AG garantisce che tutti i servizi inerenti al trattamento dei rifiuti speciali sono eseguiti in 
stretta conformità con le norme giuridiche applicabili. 
 
 
 
 


