
Condizioni commerciali generali per il ritiro di rifiuti 
Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben

§ 1 – Generale / Ambito di applicazione

Le  seguenti  condizioni  generali  valgono  per  la  Werstoffaufbereitung  GmbH 
Edersleben per l´utilizzo e la rimozione cosí come di rifiuti speciali per la rimozione 
ordinata e senza pericolo e l´utilizzo avviene esclusivamente presupponendo i nostre 
seguenti  “Condizionui  commerciali  generali”  cosí  come  presupponendo  il 
regolamento  aziendale  dei  singoli  impianti.  Condizioni  commerciali  opposte  del 
partner  contrattuale  non  sono  valide,  anche  se  non  contraddicono  apertamente 
queste norme commerciali. Divergenze necessitano la forma scritta. 

§ 2 – Impartizione di ordini

Nell´ambito  dell´incarico  di  ritiro  e  smaltimento  dei  rifiuti  il mandante  /  liferante 
comunica il tipo, la quantitá e la mole dei rifiuti da ritirare e riconosce esplicitamente 
queste norme commerciali generali.

§ 3 – Responsabilitá legale del mandante sui rifiuti 

Il  mandante /  liferante é obbligato a dichiarare i  rifiuti  ai  sensi  delle norme legali  
valide e sottolegali. Possono essere ritirati e presi esclusivamente rifiuti che fanno 
parte  del  nostro  catalogo di  ritiro  dei  rifiuti.  A  noi  si  devono fornire  in  merito  all
´incarico consegnato tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento regolare, 
come  la  composizione  delle  sostanze  dei  rifiuti,  il  produttore  delle  sostanze,  il 
mandante e targa del veicolo cosí come il comune di provenienza. Il mandante ci  
deve informare spontaneamente di ogni modifica della composizione delle sostanze 
dei  rifiuti.  Noi  non  siamo  obbligati  a  verificare  la  correttezza  delle  informazioni 
forniteci per mezzo di analisi. 
Scorie che vengono consegnati su superfici aperte per il carico e container devono 
essere  messi  in  sicurezza per  mezzo  di  reti,  piani  o  coperchi.  Per  veicoli  non 
correttamente  coperti  non  sussiste  alcun  diritto  di  utilizzo.  La  consegna  deve 
avvenire in modo tale che non comporti alcun imbrattamento di strade pubbliche o di 
ingressi di impianti,
Siamo autorizzati a restituire le scorie che differiscono dalle condizioni contrattuali e 
concesse  e  a  fatturare  i  costi  derivanti  cosí  come  costi  aggiuntivi  a  carico  del  
mandante. 

§ 4 – Documenti di accompagnamento lagale dei rifiuti

Il mandante é obbligato, se necessario, a presentare in tempo, firmati e compilati, 
tutti i documenti di attestazione previsti dagli enti (certificato di smaltimento, bolla di 
accompagnamento  e  di  consegna).  La  non  presentazione  o  un  ritardo  nella 
presentazione dell´autorizzazione, non comporta nessun diritto. 



§ 5 – Rifiuto delle scorie
Il ritiro di scorie puó essere negato se

1) vengono consegnate o lasciate scorie che non sono permesse dagli enti o dal 
catalogo di ritiro del rispettivo impianto di smistamento o smaltimento e/0 che 
si discostano dai documenti presentati alla stipula del contratto. 

2) non vengono rispettate norme contrattuali o di diritto pubblico circa lo 
smaltimento e il riutilizzo di scorie;

3) in singoli casi si devono temere conseguenze negative prima sconosciute per 
la Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben per lo smaltimento o riutilizzo per 
mezzo della consegna;

4) lo smaltimento e la rimozione ai sensi del contratto diventano impossibili o 
inaccettabili a causa di leggi, norme, obblighi burocratici o simili;

5) il debitore é indietro con i pagamenti o se minaccia l´impossibilitá di 
pagamento e se viene dichiarata insolvenza; o

6) prima della consegna non é avvenuto un accordo di appuntamento da noi 
richiesto. 

§ 6 – Condizioni di pagamento
7) Valgono i prezzi concordati per contratto. Se non sono stati concordati alcuni 

prezzi per iscritto, vale il rispettivo listino prezzi dellla Wertstoffaufbereitung 
GmbH Edersleben. In caso di conteggio a peso vale la differenza tra la prima 
pesata e la seconda pesata delle bilance tarate degli impianti quale quantitá 
consegnata.

8) Il conto, fatto salvo accordi contrattuali diversi, é da pagare subito in contanti 
alla Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben. In caso di emissione di fattura, 
la somma in fattura, salvo accordi contrattuali diversi, deve essere corrisposta 
subito senza detrazioni. Il mandante si trova in una situazione di ritardo nel 
suo dovere di pagamento – senza che sia necessario un sollecito – se non ha 
effettuato il pagamento entro 7 giorni dal ricevimento della fattura. Valgono le 
norme legali in merito alle conseguenze di un ritardo di pagamento.

9) Il mandante ha diritti di addebito solo se la sua contropretesa é stata 
riconosciuta come passata in giudicato, indiscussa o da noi riconosciuta. 
Inoltre egli é autorizzato all´esercizio di un diritto di ritenzione quando la sua 
contropretesa coibcide con lo stesso rapporto di incarico.

§ 8 – Adeguamento del compenso
10) Se si verificano variazioni dei costi a causa di condizioni diverse (ad es. a 

causa di cambiamenti di leggi, modifiche di tassazione, imposte e tributi), 
siamo autorizzati ad adeguare i compensi ai sensi delle modifiche dal 
momento della loro entrata in vigore.

11)Nel caso in cui le condizioni di prestazione (come ad es. le condizioni generali 
economiche) dovessero modificarsi notevolmente dopo l´affido dell´incarico, il 
contratto puó essere adeguato di comune accordo.



§ 9 – Responsabilitá e rimborso danni
12)Il mandante e i suoi incaricati rispondono di tutti i diritti della 

Wertstoffaufbereitung GmbH Edersleben in qualitá di debitori totali. Ció 
comporta oltre al pagamento anche la responsabilitá per danni causati per 
mezzo di consegne di scorie non concesse per lo smaltimento a causa del 
non rispetto di queste condizioni commerciali generali cosí come dell
´ordinamento aziendale degli impianti di smaltimento, cosí come per tutti i 
danni derivanti da noi o da terzi nel ritiro di rifiuti e per danni causati dal non 
rispetto degli ordini del personale. Non siamo responsabili dei diritti causati da 
terzi.

13)Non siamo responsabili per danni del mandante e l´utilizzatore nell´uso degli 
impianti di smaltimento. Ció vale anche per danni alle ruote. Questa 
esclusione di responsabilitá non vale per danni alle persone e alle cose che 
derivano da intenzioni o inadempienza dell´azienda.

14)Il mandante é responsabile per danni che sono riconducibili ad una 
informazione non corretta o non esaustiva o ad una dichiarazione sui rifiuti 
che dovevano essere smaltiti da noi. In caso di danni spetta al mandante la 
comprova dell´informazione relativa ed esaustiva della Wertstoffaufbereitung 
GmbH Edersleben. 

15)Non siamo responsabili per danni per conseguono ad un´alta violenza delle 
disfunzioni del servizio. Nell´ambito di questi risultati stanno i nostri doveri. Ci 
premuriamo di risolvere immediatamente qualsiasi disfunzione o interruzione. 

16)Inoltre siamo responsabili solo in base alle norme legali coercitive. In tal caso 
é prevista una responsabilitá di rimborso danni, limitata tipicamente ai danni 
sopraggiunti. 

17)Fintanto che la responsabilitá di rimborso danni é sclusa, ció vale anche in 
funzione della responsabilitá personale di risarcimento danni dei nostri 
impiegati, lavoratori, collaboratori e rappresentanti nei doversi di 
adempimento.

18)Il mandante é obbligato a garantire la sua capacitá di servizio appieno e per 
lungo tempo. Nel caso in cui si dovesse verificare una disturbo di prestazione 
piú lungo di un mese nell´ambito del contratto a lungo termine, siamo 
autorizzati a ritirarci dal contratto. In questo caso ci prepariamo a far valere i 
diritti legali di risarcimento danni. 

§ 10 – Tribunale di competenza / Luogo di adempimento
19)Se il cliente é un commerciante, il tribunale di competenza é quello della 

nostra sede commerciale. Siamo tuttavia autorizzati a citare in giudizio il 
mandante nel suo luogo di residenza.

20)Vale in diritto della Repubblica federale Tedesca.
21)Se non risultasse dalla nostra conferma di incarico, il luogo di adempimento é 

quello della nostra sede legale.
22)L´invaliditá di alcune clausole lascia immutata la validitá degli altri paragrafi. 

Norme non valide devono essere sostituite da nuove che si avvicinino allo 
scopo economico preposto. 


