O.P. Euro-ortofrutticola del Trigno soc coop agr

Regolamento
“ GESTIONE IMBALLAGGI ”
(Approvato dall’assemblea del 01/05/2011)
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Il presente regolamento trova sostegno nella necessità di disciplinare l’assegnazione degli imballaggi e delle
pedane per evitare che, nelle annate di carico e nei momenti di maggiore concentrazione dei conferimenti,
possano verificarsi situazioni di “ accumulo superfluo “ per alcuni e situazioni di “bisogno” per altri.
Tutto ciò, naturalmente, anche in considerazione dell’obbligo a carico dei Soci di effettuare i conferimenti solo
ed esclusivamente con l’uso di casse, bins e pedane distribuiti dalla Cooperativa.
I Soci sono tenuti a prelevare gli imballaggi nell’apposito punto di deposito, dove il personale addetto effettuerà
la distribuzione secondo quantità ben determinate e rapportate al prodotto da conferire, sulla base delle superfici
produttive risultanti iscritte al catasto della Cooperativa.
Per quanto riguarda le quantità prelevabili, il Consiglio di Amministrazione stabilirà in anticipo, tenendo conto
delle previsioni dell’annata e di quelle che potranno essere le presunte necessità, i parametri riferiti al numero
degli imballaggi / superficie del frutteto. Naturalmente, ne darà notizia, attraverso comunicazioni che verranno
affisse nei punti così detti strategici.
Il prelevamento è consentito 4/5 giorni antecedenti quello previsto per il conferimento e deve essere annotato su
apposite “bolle di consegna “, sottoscritte dal Socio o suo delegato, dal carrellista e dall’impiegato addetto.
Il Socio è tenuto a controllare i dati contenuti nella bolla di prelievo imballi nel momento in cui essa gli viene
consegnata.
Non è assolutamente consentita la richiesta di correzione in tempi successivi.
Non si escludono mezzi di controllo, a partire dal luogo di ritiro degli imballaggi fino a quello di arrivo e quindi
anche durante il viaggio di trasporto.
Gli imballaggi prelevati devono essere utilizzati esclusivamente per il trasporto dei prodotti da conferire, con
l’espresso divieto di farne un uso diverso all’interno della propria azienda e tanto meno all’esterno di essa, salvo
autorizzazione del C. D.A.
Il Socio deve ritenersi obbligato ad eliminare dai bins e/o dalle cassette, prima che ne faccia uso, le etichette auto
adesive applicate dalla cooperativa.
Tale obbligo, che è peraltro di suo esclusivo interesse, serve ad evitare possibili errori di confusione ai fini della
personalizzazione della partita in consegna.
È consentito il passaggio degli imballaggi nei rapporti tra i soci solo se a fine campagna il conguaglio verrà
effettuato dai soci stessi, d’ufficio non si effettueranno più conguagli ne tra soci ne tra campagne, come pure non
è consentito un approvvigionamento superiore al fabbisogno e tanto più un accumulo indiscriminato presso il
proprio luogo di raccolta o presso altri posti.
I soci dovranno necessariamente riconsegnare gli imballi entro le date previste nel seguente schema:
Campagna
Carciofi, fave, piselli
Frutta Estiva
Uve
Olivo
Kiwi
Negozio

Data riconsegna
20 Giugno
20 Settembre
15 Dicembre
15 Dicembre
15 Dicembre
31 Dicembre

Dopo tali date gli uffici della Cooperativa effettueranno i controlli sugli imballi e provvederanno ad
addebitare a tutti i Soci inadempienti, ritenute pari al costo di mercato degli imballaggi non resi
Art. 10)

L’assemblea dà mandato al CDA di apportare eventuali modifiche al presente regolamento salvo ratifica nella
prima riunione utile assembleare.
Tutto ciò, naturalmente, per far si che ogni Socio tenga presente che i beni della Cooperativa non sono di
proprietà altrui, ma di tutti i Soci ai quali incombe il diritto – dovere di salvaguardare gli interessi generali e
sociali

