CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE
REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs 151/05
TRA
Il “Centro di Coordinamento RAEE”, consorzio con attività esterna, con sede in
Milano, via Ausonio n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 05688180966 ed iscritto al REA di Milano al n. 1841067,
rappresentato dal proprio Legale Rappresentante protempore, la cui
sottoscrizione elettronica è apposta in calce, (per brevità “Centro di
Coordinamento”), che agisce in proprio e in nome e per conto dei Sistemi
Collettivi al medesimo aderenti
e
______________________________________________________ (di seguito denominato
“Grande Utilizzatore” unitamente al Centro di Coordinamento anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
1.

Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e
integrazioni detta le norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati;

2.

il Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche e
integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RAEE”), in attuazione
della Direttiva 2002/96/CE, prevedendo modalità specifiche di
gestione di detti rifiuti;

3.

in particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa, ai
sensi dell’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 151/05 i produttori di
apparecchiature
responsabili

elettriche

del

ed

elettroniche

finanziamento
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della

(“Produttori”)

gestione

di

sono

rifiuti

di

apparecchiature rientranti nella categoria di cui al punto 5
dell’allegato 1A così come ulteriormente definiti al punto 5. dell’art. 7
comma 1 lettera c) del DM 25 settembre 2007 n. 185 (“RAEE
Illuminazione”), e ciò indipendentemente dalla data di immissione sul
mercato e dall’origine domestica o professionale;
4.

i Produttori hanno deciso di adempiere al predetto obbligo mediante
i Sistemi Collettivi dai medesimi istituiti per la gestione dei RAEE ai sensi
del D. Lgs. 151/05;

5.

il Centro di Coordinamento costituito dai Sistemi Collettivi è il
consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito
sulla base dell’art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 per assicurare
l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a
garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative;
RILEVATO CHE

6.

per quanto riguarda, in particolare, i RAEE Illuminazione è stato
riconosciuto da parte degli operatori del settore l’interesse a stipulare
una convezione generale con i soggetti che a titolo professionali
generino una notevole produzione di RAEE in questo settore, al fine
disciplinare uniformemente le fasi di gestione di competenza dei
Produttori

secondo

il

D.

Lgs.

151/05

anche

nelle

more

dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal comma 4
dell’art. 10 cit.;
7.

è stata, quindi, individuata una categoria di soggetti, denominati
“Grandi Utilizzatori”, che garantiscano il raggiungimento delle
seguenti soglie in via alternativa:
(i)

raggiungimento per i rifiuti derivanti da apparecchi
di illuminazione di una quantità annua minima pari a
kg 10.000; o
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(ii)

raggiungimento per i rifiuti derivanti da sorgenti
luminose di una quantità minima di 120 kg/trimestre
e kg 480 annui

per i quali è opportuno prevedere condizioni uniformi di
gestione dei RAEE tramite un processo analogo a quello
esistente per la gestione dei RAEE domestici, attraverso
l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento;
8.

i Sistemi Collettivi aderenti al Centro di Coordinamento hanno, a tal
fine, deliberato di delegare al Centro di Coordinamento la
negoziazione e la stipula di tale convenzione generale anche in
nome e per loro conto, al fine di fissare tali condizioni uniformi
nonché disciplinare la relativa procedura;

9.

il Centro di Coordinamento ha accettato di assumersi tale incarico in
omaggio alle proprie funzioni istituzionali e in particolare in relazione
ai compiti di cui all’art. 10 comma 2 lettere d) e g) del DM 185/07 di
assicurare la necessaria cooperazione tra i diversi Sistemi Collettivi
con particolare riguardo – per quanto in questa sede maggiormente
interessa - a coloro che gestiscono la categoria dei RAEE
Illuminazione e di monitorare il flusso dei RAEE Illuminazione;

10.

A fronte di eventuali criticità, il Sistema Collettivo responsabile avrà
diritto di procedere direttamente nei confronti del Grande Utilizzatore
all’irrogazione delle specifiche sanzioni, e così pure il Grande
Utilizzatore avrà diritto di procedere direttamente nei confronti del
Sistema Collettivo responsabile.
CONSIDERATO CHE

11.

il Grande Utilizzatore di cui in epigrafe ha manifestato l’interesse ad
essere

ricompreso

nell’ambito

dei

soggetti

beneficiari

convenzione generale in relazione ai RAEE Illuminazione;
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della

12.

il Grande Utilizzatore ha preso atto della la procedura elettronica
prevista per l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento
mediante la compilazione dei seguenti moduli:
a)

l’anagrafica

del

Grande

Utilizzatore

comprensiva

delle

informazioni necessarie anche in relazione ai soggetti persone
fisiche che gestiranno operativamente il servizio secondo il
formato pubblicato sul portale www.cdcraee.it;
b) le caratteristiche del Punto di Prelievo, ivi incluso l’indirizzo
completo

secondo

il

formato

pubblicato

sul

portale

www.cdcraee.it;
c) le Condizioni di Servizio secondo il formato pubblicato sul portale
www.cdcraee.it.
13.

Il

Grande

Utilizzatore

darà

atto

nella

fase

di

registrazione

dell’avvenuta lettura ed accettazione delle Condizioni di Servizio,
pubblicate sul portale e della informativa resa ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 (“Informativa Privacy”) secondo il formato pubblicato sul
portale www.cdcraee.it ;
Quanto sopra premesso
LE PARTI STIPULANO – NELLA FORMA DEL CONTRATTO PER ADESIONE – LA
PRESENTE CONVENZIONE OPERATIVA
1. Premesse, Definizioni e Parti
1.1 Le premesse nonchè la documentazione espressamente richiamata e
resa disponibile sul portale www.cdcraee.it formano parte integrante e
sostanziale del presente contratto, denominato “Convenzione Operativa”.
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1.2 Per volontà delle Parti, i termini definiti nella presente Convenzione
Operativa con la lettera maiuscola avranno il significato ai medesimi
rispettivamente attribuito, ovvero il significato attribuito a tali termini dalle
Condizioni di Servizio che sono parte integrante e sostanziale.
1.3 In particolare i seguenti termini avranno il significato loro rispettivamente
attribuito di seguito:
- “Centro di Coordinamento”: ha il significato attribuito a tale termine in
epigrafe alla presente Convenzione Operativa;
“Condizioni di Servizio” indica le condizioni di servizio di cui al portale
www.cdcraee.it facenti parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione Operativa;
“Convenzione Operativa” indica la presente convenzione;
“Grande Utilizzatore” ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe alla
presente Convenzione Operativa. E’ da considerarsi escluso dai destinatari
del presente accordo un soggetto operante nella veste di Distributore,
secondo la definizione prevista dal DLgs 151/05;
“Normativa Ambientale” significa qualsivoglia legge o normativa o
disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti
abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o
comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente, inclusi aria, acque
superficiali, falde acquifere, suolo e sottosuolo; e/o (ii) all’esposizione a, o
all’uso, il deposito, il riciclaggio, il trattamento, il recupero, la produzione, il
trasporto, la lavorazione, lo smaltimento, la gestione, la classificazione o il
rilascio di materiali pericolosi; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul
lavoro (incluso a titolo meramente esemplificativo anche il D. Lgs. n. 81 del 9
aprile 2008) e a tutte le problematiche relative all’igiene e alla salute;
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“Produttore” ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera m)
del D. Lgs. 151/05;
“Punto di Prelievo”: indica il luogo messo a disposizione dal Grande
Utilizzatore per il prelievodei RAEE Illuminazione;
“RAEE” – o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – ha il
significato attribuito a tale termine dall’art. 3 lettera b) del D. Lgs. 151/05;
“RAEE Illuminazione” indica i RAEE di cui alla categoria di cui al punto 5
dell’Allegato 1A al D. Lgs. 151/05;
“Richiesta di Ritiro” indica la richiesta effettuata dal Grande Utilizzatore al
Centro di Coordinamento affinché si proceda al prelievo dei RAEE
Illuminazione presso il Punto di Prelievo;
“Sistemi Collettivi” indica i sistemi collettivi di Produttori istituiti per la gestione
dei RAEE ai sensi del D. Lgs. 151/05 facenti parte del Centro di
Coordinamento;
1.4 Ai fini di cui alla presente Convenzione Operativa il Centro di
Coordinamento agisce, ove espressamente indicato in nome proprio, e in
tutti gli altri casi in nome e per conto dei Sistemi Collettivi al medesimo
aderenti.
2. Oggetto
2.1. La presente Convenzione Operativa disciplina, unitamente alle
Condizioni di Servizio, il servizio di gestione dei RAEE Illuminazione prodotti
dal Grande Utilizzatore e affidato ai Sistemi Collettivi nonché il rapporto
intercorrente tra il Grande Utilizzatore, i Sistemi Collettivi e quest’ultimo in
proprio, nelle fasi di gestione del servizio di prelievo dei RAEE Illuminazione
presso ciascun Punto di Prelievo gestito dal Grande Utilizzatore.
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2.2 In particolare tramite questa Convenzione Operativa il Grande
Utilizzatore affida ai Sistemi Collettivi che accettano lo svolgimento del
servizio di gestione dei RAEE Illuminazione a partire dal Punto di Prelievo fino
alle fasi di recupero e smaltimento.
2.3 .Ritenendo le Parti che l’interpretazione dell’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
151/05 equipari gli obblighi relativi ai RAEE Illuminazione a quelli dei RAEE
domestici storici, il servizio – concretandosi in un adempimento ad un
obbligo di legge – è naturalmente gratuito.
2.4 Il servizio è svolto tramite il supporto del Centro di Coordinamento
secondo le modalità previste dalla presente Convenzione Operativa

3. Presupposti per l’attivazione ed il mantenimento del servizio
3.1 I presupposti per l’attivazione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi in
favore del Grande Utilizzatore sono la dichiarazione da parte del medesimo,
mediante autocertificazione dei seguenti elementi in via alternativa:


raggiungimento per i rifiuti derivanti da apparecchi di illuminazione
(di cui alla categoria 5.1 dell’Allegato 1B del D. Lgs. 151/05) di una
quantità annua minima pari a kg 10.000; o



raggiungimento per i rifiuti derivanti da sorgenti luminose (di cui alle
categorie da 5.2 a 5.5 dell’Allegato 1B del D. Lgs. 151/05) di una
quantità minima di 120 kg/trimestre e kg 480 annui.

Queste soglie devono essere raggiunte (o superate) individualmente dal
Grande Utilizzatore per almeno una delle due tipologie.
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3.2 Il mantenimento del servizio è condizionato al permanere dei requisiti di
cui al punto 3.1 che precede documentato mediante i FIR gestiti nei 12 mesi
di competenza del servizio.
4. Durata e revisione
4.1 La presente Convenzione Operativa è efficace a decorrere dal suo
perfezionamento

tramite

la

conferma

da

parte

del

Centro

di

Coordinamento dell’iscrizione on line del Grande Utilizzatore (“Data di
Efficacia”), avrà la durata di due anni, e sarà rinnovata alle medesime
condizioni salvo sia data disdetta da parte di una delle parti entro e non
oltre tre mesi prima della scadenza.
4.2 Il servizio sarà erogato dai Sistemi Collettivi entro e non oltre il 15° giorno
successivo alla Data di Efficacia.
4.3 E’ inteso che non appena sia emanato il Decreto previsto dal comma 4
dell’art. 10 del D. Lgs. 151/05 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell’economia
e delle finanze, le Parti concorderanno eventuali revisioni o aggiornamenti
ai fini di conformarsi al suo contenuto.
5. Obblighi del Grande Utilizzatore
5.1 Iscrizione al portale del Centro di Coordinamento
a) Al fine di garantire l’efficiente svolgimento del servizio le Parti hanno
convenuto di utilizzare, mutatis mutandis, il sistema di gestione attuale per i
RAEE domestici storici attraverso l’iscrizione al portale del Centro di
Coordinamento www.cdcraee.it (il “Portale”).
b) L’iscrizione al portale www.cdcraee.it si intende perfezionata una volta
ricevuta la conferma, inviata a cura del Centro di Coordinamento,
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dell’avvenuta iscrizione a seguito del completamento delle seguenti
procedure:
- L’iscrizione è onerosa e comporta un costo di € 150 da corrispondere da
parte del Grande Utilizzatore al Centro di Coordinamento secondo
modalità definite da quest’ultimo e precede l’attivazione del servizio;
- Compilazione dell’anagrafica del Grande Utilizzatore secondo il modulo
disponibile sul sito www.cdcraee.it;
- Presa visione e accettazione delle condizioni contrattuali di cui alla
presente Convenzione Operativa, nonchè delle clausole oggetto di
approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- Presa visione e accettazione delle Condizioni di Servizio disponibili sul sito
www.cdcraee.it, nonchè delle clausole oggetto di approvazione specifica
ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- Compilazione delle caratteristiche del Punto di Prelievo, secondo il
modulo disponibile sul sito www.cdcraee.it;
- Presa visione e accettazione dell’Informativa Privacy secondo il modulo
disponibile sul sito www.cdcraee.it .
5.2 Obblighi relativi alla gestione dei Punti di Prelievo, della gestione delle
Unità di Carico e all’erogazione del servizio
5.2.1 Il Grande Utilizzatore si impegna a rispettare tutte le previsioni e le
pattuizioni

previste

dalla

presente

Convenzione

Operativa

e

dalle

Condizioni di Servizio.
5.2.2 In particolare, a titolo esemplificativo, il Grande Utilizzatore si impegna
a:
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(a) garantire il raggiungimento dei pesi minimi per prelievo indicati nelle
Condizioni di Servizio;
(b) in caso di mancato raggiungimento dei pesi minimi indicati nel
precedente

paragrafo

(a)

corrispondere,

a

titolo

indennitario,

l’ammontare di Euro 150 forfetariamente determinato secondo quanto
specificato nelle Condizioni di Servizio.
(c) rispettare scrupolosamente la Normativa Ambientale in generale e con
particolare riferimento al Decreto Legislativo 152/06 che disciplina la
gestione dei rifiuti, nonché la normativa specifica relativa alla gestione
dei RAEE Illuminazione in ogni sua parte, in relazione ai Punti di Prelievo;
(d) custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le Unità di Carico
consegnate in comodato dagli operatori della logistica, ausiliari dei
Sistemi Collettivi;
(e) rendere accessibili le Unità di Carico per consentire il prelievo dei RAEE
Illuminazione;
(f)

rispettare l’orario di apertura dei Punti di Prelievo comunicato al Centro
di Coordinamento ovvero diversamente concordato con i Sistemi
Collettivi per consentire il prelievo dei RAEE Illuminazione da parte di
questi ultimi, ovvero dei loro ausiliari;

(g) caratterizzare e classificare i RAEE e compilare i registri di carico e
scarico dei RAEE in qualità di produttori dei RAEE medesimi, nonché ad
effettuare ogni altra operazione e/o adempimento di carattere
documentale o amministrativo previsto dalla Normativa Ambientale in
relazione ai RAEE, ivi inclusa la sottoscrizione del FIR;
(h) nominare e comunicare un Referente Operativo, ovvero un tecnico
non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale
e garantire il rispetto di quanto legato all’esecuzione del servizio da
parte dei Sistemi Collettivi, e che dovrà garantire la propria disponibilità
per necessità correlate ai servizi;

10

(i)

rispettare e a far rispettare ai propri addetti tutte le disposizioni
applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolar modo, le prescrizioni di cui al D. Lgs. 81 del 2008.
i. coordinare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 81
del 2008, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori;
ii. ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad
rendere edotti utenti, operatori dei rischi derivanti dalla
presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione,
dalla presenza dei RAEE Illuminazione e delle sostanze ed i
materiali nei medesimi contenuti, quali – a titolo
esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
iii. a mettere in atto qualunque misura idonea a
salvaguardare l’incolumità dei propri operatori, nonché
degli operatori che si trovino presso i Punti di Prelievo;
iv. a formare il proprio personale adeguatamente sulle norme
anti infortunistiche e ambientali;
v. a dotarsi, qualora non siano già in essere, di idonee polizza
assicurative a copertura degli eventuali danni a persone o
cose derivanti dai RAEE ovvero dalla presenza e/o la
movimentazione delle Unità di Carico all’interno dei Punti
di Prelievo, nonché a mantenerle in essere per tutta la
durata del servizio;
vi. a rendere disponibile per l’accesso dei Sistemi Collettivi e
del Centro di Coordinamento, il Punto di Prelievo anche ai
fini di verifica dell’ottemperanza agli obblighi di cui alla
presente previsione;
vii. a risarcire, manlevare e tenere indenni i Sistemi Collettivi, i
loro ausiliari e il Centro di Coordinamento da qualunque
danno, costo, spesa, perdita, sanzione, responsabilità
anche ambientale o pretesa anche avanzata da terzi
derivante dalla mancata ottemperanza agli obblighi
assunti ai sensi della presente clausola, ed in ogni caso
derivanti da danni a persone o cose causati dalla
presenza e/o dalla movimentazione delle Unità di Carico
presso i Punti di Prelievo;
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(j)

a informare prontamente il Centro di Coordinamento e, ove possibile, il
Sistema Collettivo assegnatario del servizio, di ogni e qualsiasi eventuale
provvedimento dell’autorità o comunicazione dell’autorità o di terzi in
relazione al Punti di Prelievo che sia rilevante in relazione all’operatività
della presente Convenzione Operativa ovvero dei RAEE Illuminazione
da gestire.

6. Obblighi dei Sistemi Collettivi
6.1 I Sistemi Collettivi, rappresentati nella presente Convenzione Operativa
dal Centro di Coordinamento, si impegnano a rispettare tutte le previsioni e
le pattuizioni previste dalla presente Convenzione Operativa e dalle
Condizioni di Servizio.
6.2 In particolare i Sistemi Collettivi si impegnano a
(a) fornire le Unità di Carico idonee, ai sensi di quanto previsto nelle
Condizioni di Servizio, in comodato;
(b) svolgere il servizio in conformità a quanto previsto nelle Condizioni di
Servizio;
i. si impegnano a rispettare le disposizioni loro applicabili in
qualità di intermediari senza detenzione del rifiuto e, quindi,
a gestire i contratti con i soggetti che si occupano del
prelievo dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con gli
eventuali soggetti che operino quali operatori di messa in
riserva ovvero di altre operazioni di trattamento o recupero
preliminari; e con i soggetti che si occupino del recupero e
del trattamento dei RAEE;
ii. si impegnano ad avvalersi di operatori debitamente
autorizzati secondo quanto previsto nelle Condizioni di
Servizio;
iii. si impegnano a comunicare agli operatori che si
occupano del prelievo tutte le informazioni in materia di
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salute e sicurezza dei lavoratori comunicate da parte del
Grande Utilizzatore.
(c) nominare e comunicare un Referente Operativo, ovvero un tecnico non
operativo, al quale è affidato il compito di gestire il ruolo del Sistema
Collettivo nei rapporti con il Grande Utilizzatore.
7. Compiti del Centro di Coordinamento
7.1 Il Centro di Coordinamento garantisce l’operatività del sistema di
gestione e smistamento delle Richieste di Ritiro ai Sistemi Collettivi, nonché
di un contact center che risponderà ai quesiti e raccoglierà le esigenze del
Grande Utilizzatore e dei Sistemi Collettivi.
7.2 Il Centro di Coordinamento, ogniqualvolta venga interessato da un
reclamo presentato da un Grande Utilizzatore si attiverà ai sensi delle
Condizioni di Servizio.
7.3 Il Centro di Coordinamento comunicherà al Grande Utilizzatore i dati del
Sistema Collettivo assegnato al Punto di Prelievo di competenza tramite la
pubblicazione nella banca dati presente sul portale www.cdcraee.it .
7.4 Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, il Centro di Coordinamento
che agisce come rappresentante dei Sistemi Collettivi, non assume alcuna
responsabilità solidale nei confronti delle obbligazioni dei medesimi, ai sensi
della presente Convenzione Operativa.
8. Rimedi e risarcimento
8.1 I Sistemi Collettivi e il Grande Utilizzatore si impegnano a risarcire i danni
secondo le norme ordinarie, fatti salvi i soli casi di violazioni espressamente
previste nelle Condizioni di Servizio, nei casi in cui si preveda l’applicazione
di penali, ovvero la corresponsione di somme indennitarie, casi nei quali
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l’importo una volta corrisposto sarà considerato a saldo e stralcio di ogni
pretesa.
8.2 Il Centro di Coordinamento, renderà disponibile con cadenza trimestrale
un documento informativo ai Sottoscrittori ed ai Sistemi Collettivi, nel quale
indicherà il saldo di quanto dovuto da una delle parti all’altra, secondo le
risultanze delle informazioni pervenute.
8.4 L’applicazione delle sanzioni o penali alle non conformità rilevate
avverrà mediante emissione di apposito documento contabile inviato da
parte dei Sistemi Collettivi al Grande Utilizzatore - con la comunicazione di
cui all’art. 7.2 - alla fine del trimestre di pertinenza e verrà pagata entro e
non oltre 30 gg. da tale data.
8.5 La compilazione del modello di segnalazione anomalia di cui all’art. 5.4
delle Condizioni di Servizio costituirà prova dell’avvenuto accordo sulle
sanzioni o sulle penali applicabili solo qualora sia sottoscritto da un
rappresentante di ciascuna delle parti.
9. Comunicazioni e notifiche
9.1 Tutte le comunicazioni relative al servizio andranno inviate a:
per il Centro di Coordinamento:
Centro di Coordinamento RAEE
Via Ausonio 4
20123 Milano (MI)
email: info@cdcraee.it
fax n. 02.87244904
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- per il Grande Utilizzatore: all’indirizzo fornito in anagrafica in sede di
iscrizione al portale, ovvero in sede di inserimento delle relative modifiche.
10. Trattamento dei dati personali
10.1 Tutte le parti sono tenute al più scrupoloso rispetto della normativa in
materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 193 del 2006.
11. Controversie
11.1 Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in relazione alla presente
Convenzione Operativa e ai suoi allegati, alla sua interpretazione,
esecuzione o risoluzione è devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di
Milano.
IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE
IL PRESIDENTE GIANCARLO DEZIO

La presente Convenzione Operativa è perfezionata tramite contratto per
adesione e ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 cod. civ., il Grande
Utilizzatore dichiara di aderire alla Convenzione Operativa medesima.
Il Grande Utilizzatore
___________________________________
Per approvazione specifica delle clausole 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 8 e 11
Il Grande Utilizzatore
___________________________________
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