
 
 

Consegne c/o Acciaierie di Calvisano S.p.A 
DISPOSIZIONI GENERALI RITIRO ROTTAME FERROSO 

 
 
 

DATI ANAGRAFICI 
Ragione Sociale e sede amministrativa 
ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA 
Via Kennedy 101/a Loc. Viadana 
25012 CALVISANO (BS) 
P.IVA 00550790984 – C.F. 00291630176 
Codice Ateco 24100 REA BS/183992 
 
 

ORARIO DI SCARICO 
Dalle h. 07.00 alle h. 16.00 (sabato non si scarica) eventuali variazioni saranno comunicate via 
email 
 
 

TIPOLOGIA MEZZI 
Si scaricano esclusivamente 
• Camion ribaltabili posteriori con cassoni in ferro e alluminio 
• Camion ribaltabili laterali con sponde in ferro 
Si raccomanda di caricare i veicoli nello stretto rispetto del D.Lgs. 286/2005 
NON VENGONO SCARICATI CAMION FISSI – CON SPONDE IN ALLUMINIO – ELETTRICI 

WALKING FLOORS 

 
 

COMPILAZIONE DDT 
MATERIALE SPEDITO IN BASE AL REGOLAMENTO “END OF WASTE” 

FORNITORI IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA 

 
La dicitura da riportare nel DDT deve essere : 
“Rottame ferroso “E o W” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 184-ter e s.m.i. conforme alle 
specifiche del Reg. UE 333/2011” 
Integrare la dicitura sopra riportata con la categoria CECA oggetto del carico 
Documenti da allegare : 
• Dichiarazione di conformità All. III ai sensi del D.Lgs 152/2006 conforme alle specifiche del 

Reg. UE 333/2011 (all. F) 
• Certificato di controllo radiometrico 
 

FORNITORI IN POSSESSO DI ISCRIZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA 

 
La dicitura da riportare nel DDT deve essere : 
“Rottame ferroso “E o W” ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 184-ter e s.m.i. conforme alle 
specifiche del Reg. UE 333/2011. Materiale conforme ai requisiti previsti dal D.M. 05/02/1998 
e s.m.i.” 
Integrare la dicitura sopra riportata con la categoria CECA oggetto del carico 
Documenti da allegare : 
• Dichiarazione di conformità All. III ai sensi del D.Lgs 152/2006 conforme alle specifiche del 

Reg. UE 333/2011 (all. F) 
• Certificato di controllo radiometrico 

 



 
 
 
 

COMPILAZIONE FORMULARI – MATERIALE SPEDITO COME RIFIUTO 
 
Casella destinatario : ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA – Via Kennedy 101/A 

25012 CALVISANO (BS) C.F. 00291630176 
Nr autorizzazione:  AIA N° 172 del 25/01/2017 disponibile su richiesta 
I principali CER che le Acciaierie di Calvisano spa sono autorizzate a ricevere sono : 
• 120101 Torniture 
• 120199 Lamierini 
• 170405 Demolizione e Pesante 
• 191202 proler e frantumato 
Documenti da allegare : 
Dichiarazione di conformità rottame rifiuto (all. A) 
IL RIFIUTO DEVE ESSERE CONSEGNATO DA TRASPORTATORI AUTORIZZATI IN CAT. 4 
EVENTUALI VARIAZIONI AUTORIZZATIVE E SOCIETARIE DEVONO ESSERE COMUNICATE 
TEMPESTIVAMENTE ALL’UFFICIO ACQUISTI 

 
 
 

FATTURAZIONE 
 

Ai fini della fatturazione saranno riconosciuti il peso e la classifica riscontrati presso il ns. 
stabilimento. 
Nella fattura devono essere riportate le riduzioni applicate sul carico e presenti nella ns. bolla di 
entrata. 
Le soluzioni sono le seguenti : 
• Potete indicare la riduzione totale. La dicitura da riportare in fattura sarà RIDUZIONE 
• Oppure indicare esattamente le voci indicate nella ns. bolla di entrata; vedi allegato (all. B) 
Eventuali penalità dovranno essere defalcate direttamente nella vs. fattura 
Sulle fatture devono essere indicate: 
• coordinate bancarie per l’esecuzione del bonifico 
• dicitura “Origine materiale comunitario”  
 
 
 

PROCEDURE DI ACCETTAZIONE ROTTAME 
 

MATERIALE “End of Waste” e Rifiuto 
A seguito della entrata in vigore del Regolamento Europeo 333/2011 “End of Waste” e della 
D.G.R. Regione Lombardia n° VIII/10222 del 28/09/2009, il Gruppo Feralpi ha revisionato le 
proprie procedure di accettazione e gestione dei rottami in ingresso. 
In conformità a tali procedure, qualora riscontrassimo all’interno dei carichi in consegna presso il 
nostro stabilimento di Calvisano presenza di elementi pericolosi e/o inquinanti (vedi allegato C) in 
forma palese, separata e pertanto significativa, saremo costretti a respingere il carico. 
Non sarà possibile respingere la sola frazione non conforme. 
Nel caso in cui la rispedizione del carico risultasse per qualsiasi motivo non possibile (mezzo di 
trasporto non più presente o caratteristiche del materiale non conforme tali da comportare con il 
trasporto un pericolo grave di incidente), saranno applicate delle penali come riportato nella tabella 
allegata (all. C). 
La presenza di questi elementi e le relative penali verranno riportate sulla bolla di entrata e sulla 
lista consegne rottame. 
 
 



 
 
Nel caso venisse rinvenuto del materiale radioattivo verrà applicata la nostra procedura interna 
PRSGS6/21AC, che prevede : 

• Fermo del camion 

• Verifica interna 

• Verifica da parte esperto qualificato 

• Bonifica carico 

• Eventuale comunicazione alle autorità competenti 
 
IL MATERIALE RISCONTRATO RADIOATTIVO NON POTRA. ESSERE RESPINTO 
 
 
MENSILMENTE COMUNICHEREMO LE NON CONFORMITA’ RISCONTRATE SU CONSEGNE 
EFFETUATE DAI FORNITORI E SUBFORNITORI CON LA RICHIESTA DI ADOTTARE LE 
OPPORTUNE AZIONI CORRETTIVE PER EVITARE CHE TALI NON CONFORMITA’ SI 
POSSANO RIPETERE. 
 
 
NOTE INTEGRATIVE/RIDUZIONI PREZZO 
 

• Materiale fmi e taglio fiamma  €./tonn. -30 rispetto al prezzo della categoria pronto forno. 
Precisiamo che i pacchi tondo per essere considerati materiale pronto forno devono avere 
dimensioni inferiori a cm.100X100X150 

• Ghisa meccanica e comune €./tonn. -50 rispetto al prezzo del pesante cesoiato CECA 07. 

• Pacchi leggero €./tonn. -80 rispetto al prezzo del pesante pronto forno. 

• Non si accettano pacchi di demolizione e pesante.  

• Non si accetta trefolo e materiale voluminoso nel pronto forno. 

 
 
 
CODICE ETICO 
Il Fornitore, preso atto del contenuto del Codice Etico del Gruppo Feralpi, che dichiara di 
conoscere integralmente e nelle sue singole parti avendone preso completa e piena visione 
nell’area "Codice Etico" del portale internet http://www.feralpigroup.com, si impegna con 
l’esecuzione del presente ordine ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi 
attenere i propri dipendenti, collaboratori e chiunque altro partecipi all’esecuzione del conseguente 
contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso 
pienamente conforme. 
L’osservanza delle disposizioni di detto Codice Etico è considerata parte integrante, nell’interesse 
di ACCIAIERIE DI CALVISANO SPA anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, 
delle obbligazioni assunte dal fornitore con l’esecuzione del presente ordine. La violazione anche 
di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce inadempimento contrattuale, con ogni 
conseguenza di legge anche in ordine alla facoltà di risoluzione del contratto, fermo restando il 
diritto al risarcimento dei danni. 
 



ALLEGATO A 

CARTA INTESTATA 

PRODUTTORE DEL 
RIFIUTO 

MODULO DI REGISTRAZIONE 

Dichiarazione di conformità del rottame rifiuto 

1. Produttore del rottame ferroso: 

Nome: 

Indirizzo: 

Persona di riferimento: 

Tel: 

Fax: 

E-mail 

2. Identificazione della partita di rottame ferroso: 

a) data conferimento: 

b) targa mezzo: 

c) quantità (t): 

d) specifica tecnica richiesta dal cliente: 

3. Caratteristiche della partita di rottame ferroso: 

La partita di rottame ferroso sopra identificata: 

1. non contiene sorgenti e/o sostanze radioattive; 

2. rispetta i criteri descritti nelle linee guida " Protocollo di accettazione e gestione 
rottami/rifiuti" allegato alla Deliberazione Regione Lombardia N° VIII/010222 del 28 
settembre 2009 ed in particolare: 

� non contiene o contiene in quantità trascurabile inerti o materiali estranei quali 
terra, vetri, isolanti o pneumatici interi; 

� non contiene corpi cavi pressurizzati, chiusi o insufficientemente aperti, o sostanze 
infiammabili o esplosivi; 

� non contiene rifiuti pericolosi quali filtri dell�olio, batterie, condensatori contenenti 

PCB, materiali in amianto; 

� non contiene oli o lubrificanti che determinano significativi gocciolamenti. 

3. non contiene mercurio ed i suoi composti. 

4. Dichiarazione del produttore di rottame ferroso: 

Il sottoscritto dichiara che le suddette informazioni sono complete e corrette, in fede: 

Nome:_______________________________________________________________ 

Data: _________________        Firma: _____________________________________ 

    N.B. Il carico di rottame non potrà essere conferito in assenza di tale dichiarazione 

Codice: MO-AS-72 Revisione: 02 Data: 18/06/13 Pagina: 1 di 1 

 



ALLEGATO B/1 

Esempio bolla entrata  

 

 

 

 



ALLEGATO B/2 

 

Esempio fattura 1 

 

 

    Spett. le 

            XXXXXXXXXXX 

            XXXXXXXX 

  

 

Fatt. nr. xxxxx  del xxxxxx 

 

Coordinate bancarie per bonifico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Tipologia rottame Peso Kg Pz. E/tn. Importo E 

Ddt nr 21075 del 23/10/2012    

Dem. Ind.le 4500 0,100 450,00 

Pesante pronto forno 4500 0,090 405,00 

Riduzione 1000   

Penalità   -500,00 

    

Ddt nr xxxx del xxxxxx    

Raccolta 6300 0,080 504,00 

Riduzione 700   

Penalità   -500,00 

    

  Totale 359,00 

 

Inversione contabile ex art 74, c. 7° del D.P.R. 633/72 esente da bollo 

art. 6 tabella all. B D.P.R. 642/72 

 

 



ALLEGATO B/3 

 

Esempio fattura 2 

 

 

    Spett. le 

            XXXXXXXXXXX 

            XXXXXXXX 

 

 

Fatt. nr. xxxxx  del xxxxxx 

 

Coordinate bancarie per bonifico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Tipologia rottame Peso Kg Pz. E/tn. Importo E 

Ddt nr 21075 del 23/10/2012    

Dem. Ind.le 4500 0,100 450,00 

Pesante pronto forno 4500 0,090 405,00 

Ossidazione naturale 200   

Sterile / Inerte 200   

Inclusioni non ferrose 600   

Penalità   -500,00 

    

Ddt nr xxxx del xxxxxx    

Raccolta 6300 0,080 378,00 

Ossidazione naturale 200   

Inclusioni non ferrose 500   

Penalità   -500,00 

    

  Totale 359,00 

 

Inversione contabile ex art 74, c. 7° del D.P.R. 633/72 esente da bollo 

art. 6 tabella all. B D.P.R. 642/72 

 






