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L’Unione Europea ha istituito
un sistema di sorveglianza e di
controllo per organizzare e
disciplinare le spedizioni di
rifiuri secondo modalità che
tengano conto della necessità di
preservare, proteggere e
migliorare la qualità
dell’ambiente e della salute
umana, ed integrare nella
legislazione europea, le
disposizioni della convenzione
di Basilea e la revisione sul
controllo dei movimnti
transfrontalieri di rifiuti
adottata nel 2001 dall’OCSE.

www.pugliacauzioni.net
agenziapugliacauzioni@gmail.com

Garanzie
finanziarie per
spedizioni
transrontaliere
di rifiuti

Puglia
Cauzioni
Agenzia di intermediazione
assicurativa specializzata
nell’emissione di cauzioni per appalti
pubblici, fideiussioni, garanzie,
attestazioni di capacità finanziaria.

Come devono essere
disposte le fideiussioni

Puglia Cauzioni

In caso di notifica generale le fideiussioni possono
garantire anche “singole parti della notifica” e
pertanto un numero parziale di spedizioni rispetto a
quelle totali autorizzate.

In un settore così delicato come il trasporto, la
gestione o lo smaltimento dei rifiuti è consigliabile
affidarsi a interlocutori esperti e professionalmente
preparati.

Il massimale della garanzia finanziaria deve essere
calcolato utilizzando la formula prevista dall’allegato
n. 3 del D.M. n. 370/98 e precisamente:

La competenza e la passione di un team di
professionisti ci consente di procedere in tempi
brevi ad una completa analisi del rischio in maniera
efficace ed esaustiva.

Garanzia = T + S

Chi deve presentare le
fideiussioni
La spedizione dei rifiuti deve costituire l’oggetto di un
contratto fra la persona incaricata della spedizione dei
rifiuti e il destinatario di tali rifiuti. Detto contratto
deve essere corredato di garanzie finanziarie se i
rifiuti sono soggetti al requisito di notifica. Per le
esportazioni intracomunitarie di rifiuti destinati allo
smaltimento o rifiuti pericolosi destinati ad
operazioni di recupero, si deve attivare una procedura
di notifica scritta. La fideiussione deve essere prestata
dal Notificatore o da altri che agiscono per suo conto,
prima di iniziare la spedizione.

Che tipo di fidejussioni devono essere
prestate
Le fideiussioni devono essere prestate con polizze
fideiussorie rilasciate da Imprese di assicurazione
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
regolarmente iscritte all’IVASS oppure con
fideiussioni bancarie rilasciate da Istituti di credito.
Tali fideiussioni devono essere predisposte secondo
gli schemi contrattuali di cui all’allegato 1 e 2 del
D.M. N. 370/98 del 03/09/1998.

T = 300 x numero di tonnellate x numero di Km
S = Valore di K2 (trasporto via mare) x numero di
tonnellate spedite

Cosa garantisce la fideiussione
La garanzia finanziaria (fideiussione) viene rilasciata a
copertura degli obblighi derivanti dalla spedizione
notificata e dal completamento del recupero o dello
smaltimento dei rifiuti notificati. Devono intendersi
svincolate quando l’autorità competente interessata
ha ricevuto il certificato di avvenuto e regolare
recupero o smaltimento dei rifiuti notificati.

La tua Agenzia di fiducia
Coloro che scelgono di affidarsi alla nostra Agenzia
di assicurazioni hanno la certezza di trovare
soluzioni concrete e puntuali per ogni esigenza.
Abbiamo sviluppato nel tempo importanti rapporti
di collaborazione che ci permettono di supportare i
nostri Clienti nel reperire sui mercati assicurativi,
nazionali ed internazionali, le garanzie necessarie
per lo svolgimento della propria attività,
proponendo le migliori soluzioni a vantaggiose
condizioni.

Contattaci
Agenzia Puglia Cauzioni
Via Monte Grappa, 137
70124 – Bari (BA) Italy
Assistenza Clienti Tel. 080 841 5075
agenziapugliacauzioni@gmail.com
Visitaci sul Web:
www.pugliacauzioni.net

