CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti tra l’associazione senza scopo di lucro
denominata "Federazione Italiana Produttori Energia da Fonti Rinnovabili" (F.I.P.E.R.)
con sede legale in Milano in Via Settala n. 1 e sede operativa in Via Polveriera 50 c.a.p. 27037 - Tirano (SO); Codice Fiscale: 97284280159 ; legalmente rappresentata
dal Presidente Sig. Walter Righini,

E
La società “Il Portale dei Parchi” srl, con sede legale in Via Capodivilla 13 - c.a.p.
80048 - Sant’Anastasia (NA) e sede operativa in Via Stefano Brun 7 – interni 11 e 15 –
c.a.p. 80142 Napoli; Codice Fiscale: 05164761214, Partita IVA: 05164761214;
legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico Sig. Stefano Di Caterina
PREMESSO CHE
•

con protocollo, adottato a Kyoto il 10 Dicembre 1997, il consesso mondiale dalle
nazioni più industrializzate si è impegnato a ridurre, entro il 2012, le emissioni di
gas serra nella misura complessiva del 5,3% (da misurare rispetto ai livelli del
1990);

•

con decisione del Consiglio dei Ministri, del 17 Giugno 1998, l’Italia si è impegnata
alla riduzione, entro i termini sopra riportati, delle proprie emissioni di CO2, ed
equivalenti, nella misura del 6,5%;

•

la F.I.P.E.R. ha, tra le proprie finalità, quella di promuovere un sistema di
produzione energetica, da fonti rinnovabili, che si fondi sul rispetto dell’ambiente e
sullo sviluppo locale;

•

la medesima F.I.P.E.R. è riconosciuta quale autorevole interlocutore presso i
principali organismi governativi nazionali ed europei, con particolare riferimento al
ruolo di moderatore nazionale, per l’Italia, assunto nell’ambito del progetto
“E-Committe Climate Change” della Commissione Europea;

•

la società Il Portale dei Parchi srl ha attivato il primo polo didattico italiano
specializzato in visite e viaggi d'istruzione, a tema multidisciplinare, con docenze
svolte direttamente negli ambiti naturalistici, archeologici, imprenditoriali, ecc.,
oggetto della multiforme offerta formativa delle scuole italiane;

•

la medesima società Il Portale dei Parchi srl ha in corso di implementazione una
campagna nazionale di educazione ambientale, denominata “A SCUOLA CON …
RINNOVATA ENERGIA”, consistente in visite didattiche e attività formative svolte
presso le principali imprese italiane operanti nel settore delle fonti energetiche
rinnovabili, finalizzata a trasformare gli studenti italiani in agenti dello sviluppo
sostenibile, viepiù in grado di stimolare l’adozione di comportamenti
energeticamente virtuosi presso le famiglie e gli istituti scolastici di provenienza;
detta campagna ha conseguito il patrocinio dei Ministeri dello Sviluppo Economico

•

e dell’Ambiente in relazione alle annualità 2008 e 2009

QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1)

La F.I.P.E.R. si impegna, sia a diffondere tra i propri associati i contenuti
dell’iniziativa “A SCUOLA CON… RINNOVATA ENERGIA”, sia a sollecitare
eventuali adesioni operative da parte degli stessi.

2)

La società Il Portale dei Parchi srl si impegna ad affiancare i soci F.I.P.E.R.,
eventualmente aderenti all’iniziativa de quo, nell’attività di ideazione e
organizzazione di servizi visite didattiche, e/o attività formative/informative, da
destinare alla vasta platea costituita da tutti gli istituti scolastici italiani.
La medesima società si impegna altresì a svolgere servizi di promozione e
prenotazione,
mediante
call
center,
delle
attività
didattiche
e/o
formative/informative eventualmente predisposte dai soci F.I.P.E.R.

3)

I servizi di ideazione, organizzazione, promozione, prenotazione, e assistenza
telefonica imprevisti, eventualmente svolti da Il Portale dei Parchi srl, saranno
interamente a carico della medesima società e nulla sarà dovuto per il loro
svolgimento, ne’ dalla F.I.P.E.R., ne’ dalle singole imprese ad essa associate.
Le attività promozionali, svolte da Il Portale dei Parchi srl, dovranno coprire
omogeneamente la vasta platea costituita da tutti gli istituti scolastici italiani.
Questi ultimi dovranno essere raggiunti, sia attraverso il canale diretto (mailing),
sia attraverso il canale indiretto costituito dai Provveditorati Scolastici (a loro volta
eventualmente aderenti all’iniziativa de quo).
Il contenuto testuale delle brochure promozionali, concordato con la F.I.P.E.R.,
dovrà dare adeguato risalto, sia alla medesima associazione, sia ai di essa singoli
associati eventualmente aderenti anche all’iniziativa A SCUOLA CON …
RINNOVATA ENERGIA”.
Il call center destinato alla raccolta e allo smistamento delle prenotazioni
dell’iniziativa de quo, dovrà essere dotato di linee telefoniche caratterizzate da
prefissi di tipo non geografico.

4)

Le collaborazioni con i singoli soci F.I.P.E.R. dovranno essere sviluppate e
personalizzate in base allo schema di procedura operativa, illustrata nell’allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

5) Le attività didattiche e/o formative/informative, eventualmente predisposte dai soci
F.I.P.E.R., saranno dagli stessi erogate a titolo gratuito. Tale fattispecie dovrà
essere evidenziata nelle brochure informative rivolte all’utenza, con l’ulteriore
precisazione che i corrispettivi pagati dovranno intendersi erogati a titolo di
esclusiva remunerazione dei servizi di organizzazione, promozione, prenotazione
e assistenza telefonica imprevisti svolti a cura de’ Il Portale dei Parchi srl.
6) Il Portale dei Parchi srl si impegna a destinare il 20% dell’imponibile, percepito
dall’utenza per attività svolte a cura di soci F.I.P.E.R., al finanziamento di una
pubblicazione inerente finalità e attività della medesima F.I.P.E.R. A tal fine i
visitatori/utenti dovranno essere dotati di apposito vaucher, emesso a cura de Il
Portale dei Parchi srl, da consegnare presso le imprese deputate alla materiale
erogazione dei servizi, da cui si possa evidenziare e riscontrare il numero degli
utenti paganti.
Tipologia, contenuti, caratteristiche e materiali caratterizzanti la pubblicazione di
cui al comma precedente saranno soggetti ad esclusivo sindacato e placet della
F.I.P.E.R. Qualora le somme destinate a finanziare detta pubblicazione fossero
incapienti, a fronte del costo preventivato, Il Portale dei Parchi provvederà a
versare le stesse alla F.I.P.E.R. a titolo di donazione.

7) La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha validità di un anno e
verrà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo formale disdetta.
8) Ai fini dell'applicazione della Legge n. 675/96 e s.m.i., sulla tutela della riservatezza,
i dati personali raccolti da entrambe le parti saranno utilizzati nel rispetto delle
disposizioni vigenti, per le sole finalità connesse e strumentali alla gestione della
collaborazione.

Letto, approvato e sottoscritto, li 18 Giugno 2008

Il Portale dei Parchi srl
Il Legale Rappresentante
Stefano Di Caterina

F.I.P.E.R.
Il Legale Rappresentante
Walter Righini

