
CONTRATTO DI MEDIAZIONE

TRA Blount Consumer S.r.l. con sede in Roma Via Alessandro Fleming n. 99 P.Iva / C.F. 
06532951008 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Domenico Paolo Mercogliano

E 

PREMESSO

Che la ........ nell’ambito della sua attività imprenditoriale cura sul territorio italiano la raccolta e lo 
stoccaggio di batterie al piombo esauste;

che la Blount Consumer S.r.l. nell’ambito della sua attività imprenditoriale fornisce opera di 
consulenza ed intermediazione, senza detenzione, per lo smaltimento di rifiuti, sia in Italia, che 
nell’Unione Europea;

che la .......... ha necessità di smaltire settimanalmente tutte le batterie al piombo giacenti nei suoi 
depositi;

che la Blount Consumer S.r.l. ha la capacità di organizzare lo smaltimento richiesto dalla ..... 
settimanalmente relativamente alle batterie al piombo esauste codice CER 160601*;

che in particolare la Blount Consumer S.r.l. ha segnalato alla ...... come la ................. ha le 
necessarie autorizzazioni e capacità tecniche per curare lo smaltimento delle batterie al piombo 
esauste;

che la .......... dopo aver verificato la rispondenza delle autorizzazioni e delle capacità tecniche 
della ..................... per lo smaltimento richiesto ha approvato la scelta di quest’ultima come 
soggetto indicato per lo smaltimento delle batterie al piombo esauste;

tanto premesso le parti convengono le seguenti 

CONDIZIONI

1) le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto; 

2) la Blount Consumer S.r.l. si impegna ad organizzare lo smaltimento di batterie al piombo esauste 
codice CER 160601* che ......... settimanalmente richiederà, utilizzando gli impianti 
della................... o di altra azienda che abbia le necessarie autorizzazioni strutture e capacità 
tecniche ;

3) la .......... si impegna a conferire le batterie al piombo esauste a.....................; 

4) la ........... si impegna a comunicare alla Blount Consumer S.r.l. entro le ore 12 del mercoledì della 
settimana precedente al trasporto, le quantità di batterie esauste da smaltire la settimana successiva;

5) la Blount Consumer S.r.l. si impegna ad organizzare, per conto della ......., il ritiro ed il trasporto 
delle batterie esauste con il vettore .................. o con altro, a sua insindacabile scelta, a patto che il 
vettore abbia tutte le necessarie autorizzazioni e le capacità tecniche per curare il trasporto e rispetti 
tutte le normative imposte per tale attività. La .......... si impegna a pagare direttamente il vettore per 



il trasporto effettuato secondo le tariffe che verranno indicate dal trasportore e comunicate dalla 
Blount Consumer S.r.l. che la ...... dovrà preventivamente accettare per iscritto anche a mezzo fax;

6) la .......... si impegna a garantire il rispetto dei criteri di accettazione dell’impianto. Nel caso in 
cui ...... non rispettasse i parametri previsti o venisse inviata ad ............ una tipologia di rifiuto 
difforme da quella stabilita, il rifiuto sarà rifiutato e rinviato alla ......... che si farà carico di tutte le 
spese di trasporto e di ogni altro onere; 

7) la notifica sarà curata direttamente dalla ......... che s’impegna a fornirla alla Blount Consumer 
S.r.l. a semplice richiesta;

8) le parti convengono che al ricevimento all’impianto il rifiuto verrà pesato e la quantità verrà 
trascritta sul documento 1A. Tale peso farà fede per la determinazione del compenso spettante 
alla ......... come prezzo per le batterie conferite, ed alla Blount Consumer S.r.l. come provvigione 
per le prestazioni rese, in adempimento del presente contratto;

9) la ......., a fronte del conferimento di batterie al piombo esauste alla ........... avrà diritto a ricevere 
da quest’ultima un corrispettivo lordo a titolo di prezzo, che sarà determinato moltiplicando il peso 
complessivo delle batterie, conferite alla ................. per il 25% del valore medio del piombo, riferito 
al mese precedente, così come risultante dal listino LME - London Metal Exchange -. 

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ........ verrà versato dalla ............. alla Blount Consumer 
S.r.l. che, a sua volta, si impegna a ritrasferirlo alla ....... a 30 gg. ricevimento fattura che, 
quest’ultima, s’impegna ad emettere l’ultimo giorno di ciascun mese, con riferimento a tutte le 
spedizioni effettuate in quel mese, al netto delle spese generali, in esenzione di IVA ai sensi dell’art 
58, comma 1 della legge 331 / 93;

Le parti convengono che la provvigione, spettante alla Blount Consumer S.r.l., a fronte delle 
prestazioni rese, in adempimento del presente contratto, sarà pari alla maggior percentuale pagata 
dalla .........., rispetto al 25% lordo, spettante alla .........., come corrispettivo per la vendita delle 
batterie. Le parti convengono che la somma dovuta, a titolo di provvigione, sarà pagata direttamente 
dalla .............. alla Blount Consumer S.r.l. che, sin d’ora, è autorizzata dalla ...... a trattenerla;  

La Blount Consumer S.r.l. si impegna al primo giorno di ogni mese a comunicare alla ......, a mezzo 
fax, il valore medio del piombo, riferito al mese precedente, così come risultante dal listino LME - 
London Metal Exchange, nonchè a quantificare l’ammontare delle spese generali, per il mese in 
corso. Solo dopo che la ....... avrà comunicato, sempre per iscritto, a mezzo fax alla Blount 
Consumer S.r.l. l’accettazione dei predetti dati, che influiranno sul prezzo che lei ricaverà, per la 
vendita delle batterie al piombo esauste, nonchè l’autorizzazione alla Blount Consumer S.r.l. a 
detrarre, dal corrispettivo lordo a lei spettante, a titolo di prezzo per la vendita delle batterie al 
piombo esauste, le spese generali ed a trattenerle, potrà darsi corso alle spedizioni delle batterie al 
piombo esauste per il mese corrente;

10) il presente contratto ha durata di anni 1 e si rinnova automaticamente per identici periodi ove 
non intervenga disdetta scritta, da comunicarsi da una parte all’altra, con un preavviso di almeno 3 
mesi, a mezzo raccomandata A.R.

L’efficacia del presente contratto è subordinata all’accettazione della notifica da parte dell’Autorità 
preposta;



11) La ...... si impegna verso la Blount Consumer S.r.l., sia durante tutta la vigenza del presente 
accordo, sia per i tre anni successivi alla sua scadenza, a non conferire le batterie al piombo esauste, 
nè a venderle, nè a smaltirle direttamente presso la .................... La violazione di tale patto 
comporterà l’obbligo per la ......... di pagare alla Blount Consumer S.r.l. la somma di € 150.000,00 
(euro centocinquantamila/00), a titolo di penale per ciascuna violazione, salva la risarcibilità ex art. 
1382 c.c degli ulteriori danni subiti. 

11) Il presente contratto resterà sospeso per cause di forza maggiore o caso fortuito, come, a mero 
titolo esemplificatiovo e non esaustivo, modifiche che comportino irragionevoli inasprimenti della 
normativa vigente, mancato servizio da parte del trasportatore o chiusure dell’impianto dovute a 
scioperi, terremoti, maremoti, eventi naturali in genere di portata catastrofica, sommosse, guerre, 
esplosioni, ecc.; 

12) le modifiche o le aggiunte al presente contratto avranno validità solo se effettuate in forma 
scritta;

13) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Roma, e ciò in deroga espressa alle regole dettate dal codice di procedura civile in ordine a 
fori alternativi e concorrenti;

14) Nel caso in cui una pattuizione del presente contratto sia o divenga nulla, invalida, inefficace 
ciò non influirà sulle restanti pattuizioni e le parti si impegnano sin d’ora a sostituire tale clausola 
con una valida ed efficace il cui contenuto sia il più vicino possibile all’originaria pattuizione nel 
contenuto e nel significato economico

Roma ……..

Blount Consumer S.r.l.        .................


