COREPLA ha predisposto una nuova Convenzione per il ritiro dei rifiuti di imballaggi in plastica
provenienti da superfici private. Il testo contrattuale è disponibile nella sezione di riferimento.
Vi invitiamo a prenderne visione, soffermandoVi in particolare sull’Allegato 1 (caratteristiche
tecnico-autorizzative PIA). Nel caso in cui siate interessati, potete manifestare il Vs. interesse
avendo cura di contattarci utilizzando l’allegato fac-simile “Richiesta Candidatura PIA”.
Tale comunicazione andrà indirizzata a: COREPLA - Via del Vecchio Politecnico n. 3, 20121
Milano, anticipandola via email (pia@corepla.it), avendo cura di citare il seguente riferimento:
Rif. Accreditamento PIA.
Qualora confermaste il Vs. interesse, COREPLA, tramite Società terza e secondo le tempistiche
di cui alla tabella in calce, effettuerà presso la Vs. sede un audit di accreditamento basato sulla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’Allegato 1.
Durante l’audit, la cui data di esecuzione verrà comunicata con congruo preavviso, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti il richiedente dovrà consentire il libero accesso agli
impianti e agli uffici alla Società incaricata da COREPLA, fornendo la seguente documentazione:
1. IMPIANTISTICI E TECNICI: schema impiantistico, da cui si evinca la sussistenza di quanto
richiesto;
2. AUTORIZZATIVI/CERTIFICAZIONI: autorizzazioni e certificazioni secondo quanto richiesto;
3. LOGISTICA: dotazione impiantistica e di superficie secondo quanto richiesto;
4. INFORMATICA E CONNETTIVITA’: tutti i requisiti indicati.
Qualora l’audit dovesse avere esito positivo, cioè accertasse la sussistenza di tutti i requisiti di
cui all’allegato 1, si procederà con la stipula della Convenzione, secondo le tempistiche riportate
nel prospetto.
Qualora l’audit dovesse avere esito negativo, cioè venisse accertata la mancanza di uno o più
dei requisiti necessari, verrà meno la possibilità di sottoscrivere la Convenzione.
Il richiedente avrà comunque la facoltà di rinnovare la richiesta di accreditamento che darà
luogo al ripetersi della procedura sopra riportata secondo la medesima tempistica. Tuttavia, per
il secondo audit (ed eventualmente i successivi), gli oneri relativi alla procedura di
accreditamento saranno interamente a carico del richiedente per un importo pari a 850,00 € al
netto di IVA. L’ importo in questione verrà addebitato mediante fattura con scadenza a 30 gg.
d.f.f.m. Pagamento a mezzo bonifico bancario.
Per eventuali informazioni potete contattarci inviando una mail a:
Richiesta di candidatura
pervenuta a:

Audit indicativamente
effettuato entro:

pia@corepla.it.

In caso di esito positivo
validità contratto decorrente
dal

Gennaio – Marzo dell’anno n

Maggio anno n

1° semestre* dell’anno n

Aprile - Giugno dell’anno n

Settembre anno n

2° semestre* dell’anno n

Luglio – Settembre dell’anno n

Novembre anno n

2° semestre* dell’anno n

Settembre- Dicembre dell’anno n

Febbraio anno n+1

1° semestre* dell’anno n + 1

* i semestri si intendono solari – 1° semestre Gennaio-Giugno; 2° semestre Luglio-Dicembre

