CONVENZIONE
TRA
La CONFESERCENTI di Torino e provincia con sede a Torino in C.so Principe Eugenio
7/F Cod. Fisc. 80097370011 nella persona del Presidente Giancarlo Banchieri, di
seguito denominata l’Associazione

E
il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (di qui in seguito indicato
come Laboratorio Chimico), con sede in Torino, Via Ventimiglia 165 - Partita IVA:
09273250010 nella persona del Direttore Dott. Guido Bolatto;
premesso che
 L’Associazione si è posta l’obiettivo di offrire servizi di consulenza tecnica in
materia di gestione del rischio legionellosi alle imprese alberghiere associate,
situate nel territorio di sua competenza.

 il Laboratorio Chimico, azienda speciale della Camera di commercio di Torino,
ha tra i suoi obiettivi, sia quello di svolgere attività di consulenza in materia di
controllo e prevenzione finalizzata alla riduzione del rischio biologico legionellosi
nei confronti di Enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, associazioni, singoli
operatori economici, sia quello di tenere corsi di formazione nei settori attinenti ai
servizi offerti e di svolgere ogni altra attività che possa essere di ausilio alla
Camera di Commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei
propri scopi, nell’ottica di un incremento delle collaborazioni con gli enti
istituzionali.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Generalità
La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente disciplinare
d’incarico.
Art. 2
Impegni del Laboratorio Chimico
Il Laboratorio Chimico è soggetto idoneo alla realizzazione delle attività previste dal
presente disciplinare attraverso un servizio tecnico in materia di controllo e
prevenzione del rischio legionellosi, secondo una struttura “modulare” di prestazioni
in funzione delle effettive necessità, che potrà comprendere:
•
•

sopralluogo e check-up della struttura per valutare se vi sia o meno la
possibilità di colonizzazione degli impianti
campionamento analitico per valutare l’entità della colonizzazione degli
impianti da Legionella sp. e come verifica di efficacia della prevenzione
messa in atto. Il numero di campioni da prelevare è da valutarsi in base
alla dimensione della struttura.

•

•

•

I risultati analitici comunicati alle aziende saranno accompagnati da una
indicazione di eventuali interventi per la gestione del rischio
redazione del documento di valutazione del rischio biologico legionellosi
(ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi) comprensivo dell’individuazione di misure
specifiche di intervento per minimizzare il rischio
impostazione di un piano di gestione del rischio biologico legionellosi per il
controllo e la manutenzione degli impianti e la predisposizione del registro
degli interventi ordinari e straordinari sugli impianti idrici e di climatizzazione
formazione del personale interno sul rischio legionellosi e sull’applicazione
del piano di gestione del rischio in essere e della relativa modulistica di

•

supporto per contenere il rischio biologico ambientale
coordinamento delle attività tecniche per trattamenti di sanificazione

•

degli impianti (in continuo e/o shock) eventualmente necessari
impostazione di un piano di campionamento per il mantenimento della

•

•

pianificazione dei controlli analitici e la valutazione dell’efficacia ed il
monitoraggio nel tempo dei risultati raggiunti
assistenza nei contatti con gli Organi Ufficiali di controllo e nei
procedimenti legali in relazione legati alle problematiche connesse al
rischio legionellosi.
verifica della potabilità dell’acqua per la parte di competenza
dell’impresa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 31del 2 febbraio 2001
(nel caso in cui l’acqua sia fornita al pubblico, il gestore della struttura o il
titolare devono garantire la salubrità dell’acqua potabile fino al rubinetto).

Il Laboratorio è accreditato ACCREDIA (Ente nazionale di accreditamento dei
laboratori di prova) per l’esecuzione di prove analitiche ed opera in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001.
Per la realizzazione delle attività, il Laboratorio Chimico si impegna a tenere gli
opportuni contatti con l’Ufficio Tecnico dell’Associazione per monitorare l’utilizzo da
parte delle imprese del servizio e condividere le risultanze del progetto.
Il Laboratorio Chimico si impegna a diffondere attraverso i propri canali di
comunicazione servizi ed eventi proposti dall’Associazione.
Il Laboratorio Chimico si impegna a trattare con la massima riservatezza ed a non
divulgare le informazioni relative alle aziende ed ai contatti forniti dall’Associazione.
Art. 3
Impegni dell’Associazione
L’Associazione si impegna a diffondere attraverso i propri canali (sito internet,
mailing list, …) il servizio, attivando uno specifico indirizzo di posta elettronica al
quale far riferimento per i quesiti on line.
L’Associazione si impegna inoltre a promuovere sul suo territorio i servizi istituzionali
del Laboratorio Chimico che riterrà di interesse per le proprie associate.
Art. 4
Durata del progetto
La convenzione è rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una
delle parti da trasmettere a mezzo pec o raccomandata a.r. almeno 15 giorni
prima della scadenza annuale.
Art. 5
Corrispettivo e liquidazione
Fino ad esaurimento del fondo stanziato dalla CCIAA di Torino, per le Aziende di
Torino e Provincia è previsto un abbattimento del 50% delle tariffe relative a servizi di
consulenza e analisi:
• legati a tematiche ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
• finalizzata alla prevenzione e all'autocontrollo del rischio legionellosi
• finalizzata alla garanzia di qualità delle acque
L'erogazione del contributo, fino ad un massimo di lordi € 2.500,00 per azienda, è
subordinata alla verifica della disponibilità dello stesso all'accettazione del
preventivo.

Allegato alla presente l’offerta di dettaglio dei servizi offerti (Allegato 1), con
indicazione delle condizioni economiche riservate agli associati di Torino.
Nel caso di esaurimento del fondo camerale stanziato sopra citato, l’Associazione
potrà usufruire dei servizi del Laboratorio Chimico, sulla base dell’Allegato
“Collaborazione professionale anno 2020-2021” (ns. protocollo 0000152 del
14/10/2020), al quale verrà applicato uno sconto del 10% a favore degli iscritti
all’Associazione.
Oltre alla scontistica sopra riportata (sempre per i soggetti che non potranno
usufruire del contributo Camerale) il Laboratorio riserverà condizioni economiche di
ulteriore vantaggio: al raggiungimento di un fatturato di euro 2.500,00 (al netto
dell’IVA) l’azienda potrà richiedere l’applicazione dello sconto del 15%.
In caso di segnalazione da parte dell’Associazione di aziende non collocate
all’interno della provincia di Torino, non potrà essere applicata l’erogazione del
contributo ambiente stanziato dalla CCIAA di Torino. In tali casi il Laboratorio si
impegnerà ad applicare le medesime condizioni di scontistica di cui sopra.
Le condizioni economiche e i servizi offerti potranno essere oggetto di
aggiornamenti concordati tra le parti.
La fatturazione sarà effettuata direttamente all’azienda richiedente.
Art. 6
Controversie
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente
convenzione, le parti si impegnano a ricorrere presso la Camera Arbitrale del
Piemonte.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si
rinvia alla normativa vigente ed in mancanza agli usi ed alle consuetudini.
Torino,___________
Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL LABORATORIO CHIMICO
Il Direttore Guido Bolatto

PER L’ ASSOCIAZIONE
Il Presidente Giancarlo Banchieri

