Stoccaggio presso il magazzino di Formigliana
Istruzioni per gli utenti

A.

1. Richiesta disponibilità silos
Dal 1° settembre al 10 settembre gli utenti interessati possono fare richiesta di
disponibilità silos utilizzando l’apposito modulo che, debitamente compilato e sottoscritto,
deve essere inoltrato a centro.operativo@cert.enterisi.it o consegnato a mani presso la
Sezione di Vercelli.

B.

Tutte le richieste pervenute dal 1° al 10 settembre saranno inserite in una lista di attesa in
base alla data e all’orario di arrivo.

C.

Nella fase di prima assegnazione (punto 2) l’utente ha facoltà di richiedere un numero
massimo di 5 silos; nella fase di assegnazione successiva (punto 4), invece, può
chiederne in numero superiore.

2. Prima assegnazione silos
A.

Quando il numero di silos disponibili è superiore al numero di silos richiesti, tutte le
richieste verranno soddisfatte in toto e l’Ente Nazionale Risi invia a ciascun richiedente
una comunicazione indicante il numero di silos assegnati. Tuttavia, nel caso in cui i silos
richiesti da un utente, sommati a quelli già contrattualizzati, siano superiori a 5, l’Ente
Nazionale Risi specificherà nel contratto relativo ai silos eccedenti il numero di 5 che la
scadenza contrattuale sarà improrogabilmente fissata al 31 agosto dell’anno successivo.

B.

Quando il numero di silos disponibili è inferiore al numero di silos richiesti,
l’assegnazione avviene secondo il criterio di seguito descritto:
in base alla lista di attesa, l’Ente Nazionale Risi assegna secondo l’ordine cronologico di
arrivo delle richieste un silos a ciascun richiedente presente in lista. Qualora il numero di
richiedenti fosse inferiore al numero di silos disponibili, l’Ente Nazionale Risi assegnerà i
silos rimasti sempre nella misura di uno per richiedente ripartendo dal primo in lista fino ad
esaurimento.
In fase di assegnazione l’Ente Nazionale Risi tiene anche conto del criterio secondo il
quale ogni utente può affittare contemporaneamente al massimo 5 silos. Nel caso in cui i
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silos richiesti da un utente, sommati a quelli già contrattualizzati, siano superiori a 5, l’Ente
Nazionale Risi procede all’assegnazione di un numero di silos inferiore rispetto a quanto
richiesto sino alla concorrenza di 5 silos complessivi, ma è possibile che l’assegnazione
sia anche inferiore ai 5 silos complessivi, tra quelli già contrattualizzati e quelli avuti in
prima assegnazione, a causa della insufficiente disponibilità di silos.
I nominativi di coloro per i quali non è stato possibile soddisfare in tutto o in parte le
relative richieste nell’ambito della prima assegnazione - compresi quelli di chi avesse
rinunciato all’assegnazione dei silos della linea E di cui al successivo punto C - sono
inclusi nella lista d’attesa permanente che si apre il 16 settembre.
Al termine delle operazioni di assegnazione, l’Ente Nazionale Risi contatta per iscritto il
richiedente e lo informa del numero dei silos assegnati.
C.

Nel caso in cui uno o più silos assegnati facciano parte della linea E, l’Ente Nazionale Risi
specificherà nel contratto relativo a detto/i silos che la scadenza contrattuale sarà
improrogabilmente fissata al 31 agosto dell’anno successivo. Di conseguenza, l’utente
avrà facoltà di rinunciare alla contrattualizzazione di detto/i silos.

3. Stipula del contratto per prima assegnazione dei silos
A.

La stipula del contratto ha luogo con la ricezione da parte dell’Ente dell’apposito modulo
contrattuale correttamente compilato e sottoscritto dal richiedente.

B.

L’Ente Nazionale Risi invierà agli utenti le comunicazioni di prima assegnazione entro e
non oltre il 15 settembre; dalla data di ricezione della comunicazione il richiedente ha 10
giorni di tempo per stipulare il contratto, a pena di decadenza.

C.

Non è consentito posticipare la data di decorrenza contrattuale rispetto a quella di effettiva
stipula.

4. Assegnazione successiva dei silos
A.

A partire dal 16 settembre l’Ente Nazionale Risi crea una lista d’attesa permanente, valida
fino al 31 luglio dell’anno successivo. Nella lista sono inclusi i nominativi di coloro per i
quali non è stato possibile soddisfare in tutto o in parte le relative richieste nell’ambito
della prima assegnazione, rispettando l’ordine di presentazione. Le richieste presentate a
partire dal 16 settembre vengono inserite nella lista, rispettando l’ordine di presentazione.

B.

Non appena tornano disponibili uno o più silos, l’Ente Nazionale Risi li assegnerà al primo
utente presente in lista, seguendo l’ordine cronologico delle richieste ricevute, fino a
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soddisfarne integralmente la richiesta, prima di passare alle richieste degli utenti
successivi. L’Ente Nazionale Risi invia al richiedente una comunicazione di disponibilità e
lo informa del numero di silos assegnati.
Nel caso in cui un utente ricevesse un’assegnazione tale da superare un totale di 5 silos,
considerando anche quelli già eventualmente contrattualizzati, l’Ente Nazionale Risi
specificherà nel contratto relativo ai silos eccedenti il numero di 5 che la scadenza
contrattuale sarà improrogabilmente fissata al 31 agosto dell’anno successivo, in caso di
richieste presentate nel periodo 16 settembre - 31 dicembre, e al 31 agosto dell’anno
corrente in caso di richieste presentate nel periodo 1° gennaio - 31 luglio.
C.

Nel caso in cui uno o più silos assegnati facciano parte della linea E, l’Ente Nazionale Risi
specificherà nel contratto relativo a detto/i silos che la scadenza contrattuale sarà
improrogabilmente fissata al 31 agosto dell’anno successivo, in caso di richieste
presentate nel periodo 16 settembre - 31 dicembre, e al 31 agosto dell’anno corrente in
caso di richieste presentate nel periodo 1° gennaio - 31 luglio. Di conseguenza, l’utente
avrà facoltà di rinunciare alla contrattualizzazione di detto/i silos. In caso di rinuncia,
l’utente in questione sarà escluso dalla lista d’attesa permanente, ma potrà presentare
una nuova richiesta.

5. Stipula del contratto per assegnazione successiva dei silos
Dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione il richiedente ha 10 giorni di
tempo per stipulare il contratto, a pena di decadenza. La decorrenza contrattuale non
potrà essere fissata oltre 30 giorni dalla data di stipula.

6. Richiesta di servizi
A.

La richiesta di fruire dei servizi accessori allo stoccaggio presso il magazzino di
Formigliana è inoltrata dall’affittuario (via mail/fax) alla Sezione di Vercelli Responsabile o
al magazzino di Formigliana con la compilazione dell’apposito modulo.

B.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, l’Ente Nazionale Risi valuta
se è possibile fornire i servizi con la tempistica richiesta.

C.

In caso positivo i servizi saranno forniti come richiesto.

D.

Nel caso di impossibilità di esecuzione del servizio con la tempistica richiesta, l’Ente
Nazionale Risi concorda con l’affittuario date alternative per effettuare il servizio richiesto
(via mail/fax).
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E.

I servizi forniti sono documentati dal magazzino di Formigliana che rilascerà i moduli
relativi alle analisi effettuate (“risultato di analisi”), e alle operazioni di riciclo, prelievo
campioni, rilevazione temperatura.

7. Ricevimento del risone a magazzino
A.

In ogni silos deve essere stoccato risone della stessa varietà. Qualora l’utente non avesse
silos occupati con la varietà indicata sul CTR, il magazzino di Formigliana respingerà il
carico dandone informazione all’affittuario.

B.

Il magazzino di Formigliana concorda direttamente con l’affittuario (preferibilmente via mail,
in casi di urgenza anche solo telefonicamente) la tempistica delle operazioni di carico
successive all’occupazione iniziale del silos.

C.

Nel caso l’affittuario non comunichi preventivamente la tempistica delle operazioni di
carico e l’automezzo si presenti al magazzino senza preavviso, i magazzinieri valutano se
è possibile effettuare il servizio. In caso contrario l’affittuario e il magazzino di Formigliana
concordano la tempistica per effettuare al più presto il servizio richiesto.

D.

Per ogni automezzo il magazzino di Formigliana procede alla pesatura, alla registrazione
del peso sul buono ENR ed al campionamento del prodotto.

E.

Al fine di verificare se il prodotto per cui si richiede lo stoccaggio possa creare problemi
agli impianti o ad altro prodotto, sul campione prelevato il magazzino di Formigliana
effettua le seguenti verifiche: presenza di odori estranei, insetti vivi, materie estranee e
umidità.

F.

Se il contenuto di materie estranee è tale da causare danni agli impianti, o se viene
riscontrata la presenza di insetti vivi o di odori estranei, il magazzino di Formigliana non
ritira il prodotto e informa telefonicamente l’affittuario della circostanza. Sul buono ENR
viene apposta la dicitura “carico respinto per presenza di insetti vivi/materie estranee/odori
estranei” e il campione viene eliminato.

G.

Se l’affittuario ha richiesto di effettuare il servizio per la resa alla lavorazione e/o l’analisi
dei difetti, il magazzino di Formigliana effettua anche tali verifiche sul campione prelevato,
registra l’esito sul modulo “risultato di analisi” e informa telefonicamente l’affittuario sugli
esiti delle stesse e procede secondo le sue indicazioni (conferma di stoccaggio della
merce, restituzione al mittente, stoccaggio in silos diverso, ecc.).

H.

Il magazzino di Formigliana stampa la bolletta d’entrata (modello E/01/99) che viene
rilasciata dall’affittuario/vettore.
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I.

Insieme alla bolletta d’entrata, all’affittuario/vettore viene consegnata la/le copia/e del CTR,
lo scontrino della pesata e il modulo con l’esito delle analisi (se richieste).

J.

Ogni silos deve contenere un quantitativo massimo di 300 tonnellate. La deroga a questo
limite è consentita solo nell’eventualità in cui sia necessario terminare lo scarico
dell’automezzo. In questo caso, comunque, il limite massimo consentito corrisponde a
310 tonnellate.
8. Consegna del risone all’affittuario

A.

Il magazzino di Formigliana richiesta (salvo casi eccezionali) provvede alla consegna del
risone al più tardi entro due giorni lavorativi dalla richiesta dall’affittuario che dovrà
pervenire al magazzino tramite fax/mail.

B.

Il magazzino di Formigliana non procede alla consegna se l’incaricato del ritiro non è stato
indicato dall’affittuario o trattasi di soggetto diverso da quello indicato, se non a seguito di
specifica conferma scritta (via mail/fax) dell’affittuario.

C.

Il magazzino di Formigliana stampa la bolletta d’uscita (modello E/02/99) che viene
rilasciata dall’affittuario/vettore.

D.

Insieme alla bolletta d’uscita, all’affittuario/vettore viene consegnata la/le copia/e del CTR
e lo scontrino della pesata.

E.

Dalla data di svuotamento di ciascun silos, l’affittuario ha 7 giorni di calendario, a pena di
decadenza, per procedere al successivo riempimento. In caso contrario, l’Ente Nazionale
Risi comunica all’utente l’avvenuta decadenza dal diritto di occupazione e il silos vuoto
verrà riassegnato ad altro richiedente.

9. Disinfestazione
A.

Qualora

l’affittuario

abbia

intenzione

di

effettuare

una

disinfestazione,

inoltra

comunicazione scritta (mail o fax) alla Sezione di Vercelli specificando se il trattamento
verrà effettuato con fosfina, come di prassi, oppure con altra sostanza (prodotto chimico,
anidride carbonica, azoto).
B.

L’affittuario riceverà comunicazione per iscritto (mail o fax) entro tre giorni lavorativi
dall’inoltro della richiesta di disinfestazione nella quale verrà specificata la data di
effettuazione del trattamento.
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C.

Quando la data di effettuazione del trattamento è stata fissata con il consenso di tutti gli
affittuari, l’affittuario dovrà sottoscrivere il Documento unico per la valutazione del rischio
interferenziale (DUVRI).

10. Pagamento della fattura
L’Ente Nazionale Risi invia la fattura all’affittuario che dovrà procedere al pagamento entro 30
giorni dalla data della fattura.

11. Rispetto delle norme contrattuali
A.

In caso di mancato pagamento della fattura, entro i termini previsti, l’Ente Nazionale invia
all’affittuario un sollecito con l’indicazione del termine ultimo per il pagamento.

B.

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nel sollecito, l’Ente Nazionale Risi
assumerà le iniziative necessarie al recupero del credito.

C.

Nel caso di occupazione senza titolo (scadenza o risoluzione del contratto), in
conseguenza della quale matura a favore dell’Ente Nazionale Risi una penale pari alle
somme dovute a titolo di occupazione maggiorate del 20%, l’Ente Nazionale Risi
procederà all’emissione della relativa fattura.

D.

Nel caso di mancata liberazione alla scadenza del/i silos della linea E e quelli eccedenti il
numero di 5 per utente, l’Ente Nazionale Risi fatturerà, oltre al canone di occupazione,
una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella liberazione del/i silos.

E.

L’Ente Nazionale Risi provvederà a comunicare (via mail o fax) la decadenza dal diritto di
occupazione all’affittuario che non abbia avviato le operazioni di carico di uno o più silos
entro i termini previsti nel contratto per adesione.
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