ACCORDO QUADRO CONVENZIONE
Tra
Confederazione Nazionale Artigianato con sede in Roma -00162-Piazza Mariano Armellini, 9/a, in seguito in
breve “CNA” CF: 07987330581, nella persona del presidente nazionale Dario Costantini.
E
GENERAL GAS Srl, con sede legale in via Aosta 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), P.I. 01358910635, codice
di interscambio per fatturazione elettronica: ZS100U1, nella persona dell’amministratore delegato Carmine
Marotta
Si conviene e si stipula quanto segue.
Premesso che
•

•
•

•

•
•

CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, è una
associazione che rappresenta gli interessi delle imprese artigiane, dei loro imprenditori, della
piccola e media impresa, delle loro forme associate;
CNA è un sistema di rappresentanza che si articola in livello Nazionale, Regionali e Territoriali, alle
associazioni Territoriali ed alle loro strutture e articolazioni fanno riferimento diretto gli associati;
CNA nazionale intende favorire l’implementazione e l’erogazione in ciascuna Associazione
Territoriale, di attività di assistenza specialistica necessaria per una gestione ottimale di alcune
tematiche aziendali ed anche per garantire il rispetto della conformità legislativa e normativa di
settore;
CNA è interessata a promuovere attività di assistenza specialistica di affiancamento professionale
presso le imprese operanti nel settore dell’Automotive, con riferimento a mestieri che compongono
l’unione CNA Servizi alla Comunità: Meccatronici, Carrozzieri; nel settore della manutenzione ed
installazione di impianti tecnologici, con riferimento ai mestieri che compongono l’Unione CNA
Installazione e Impianti: Elettrici, Termoidraulici, Friogoristi e Riparatori Elettrodomestici
CNA, allo scopo, con la sottoscrizione del presente accordo Quadro Convenzione intende favorire di
tutto il “sistema CNA” in tutte le sue articolazioni
GeneralGas è una società leader nel mercato della Refrigerazione e Condizionamento che da oltre
40 anni garantisce al mercato esperienza ed eccellenza dei prodotti e servizi. Costantemente
impegnata a innovare e garantire un elevato livello qualitativo dei propri prodotti, è a conoscenza
del contesto normativo nel quale opera, dedicando massima attenzione all’ambiente, con la finalità
di rendere disponibili ai Clienti soluzioni efficaci e sostenibili

È intenzione delle parti valorizzare la professionalità delle imprese e degli artigiani che fanno riferimento al
settore di comune interesse, e, a tal fine, sottoscrivono il seguente “accordo quadro convenzione”.
1 SCOPO
Le premesse fanno parte dell’accordo.
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2. VENDITA PRODOTTI IN CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CNA
General Gas, ai fini del presente accordo quadro convenzione, ha messo a punto un listino particolare da
applicare in specifici accordi con le singole CNA Territoriali riservato alle aziende associate a CNA (nel seguito
“Associati”), relativo alle seguenti categorie di prodotto:
o
o
o
o
o
o

GAS Refrigeranti HFC e HFO venduti a confezione
Prodotti chimici
Olii lubrificanti
Prodotti Igienizzanti e disinfettanti/biocidi PCM
Fluidi secondari
Attrezzature tecniche e strumenti di misura

CNA darà una adeguata promozione dei contenuti del presente accordo Quadro Convenzione, e di quelle
all’uopo stipulate, mediante i canali di comunicazione ritenuti più opportuni a raggiungere gli Associati
(mailing, sito internet, social, area riservata agli associati, etc.).

3. VENDITA SERVIZI IN CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CNA
Al fine di incentivare l’adozione di corrette pratiche ambientali e di dare impulso e stimolo
all’economia circolare, GeneralGas ha previsto di riservare agli Associati i seguenti servizi alle
seguenti tariffe convenzionate:
- SimplyGreen® PRO taglia L (nr 3 Bombole da 40 lt.): € 500,00 + IVA
- SimplyGreen® Junior (nr 3 Bombole da 13 lt.): € 300,00 + IVA
La sottoscrizione ai servizi SimplyGreen®, comprende l’adesione all’Accordo di Programma col
Ministero dell’Ambiente oggi MiTE (Ministero Transazione Ecologica) relativa ai gas ozonolesivi.
4. DIRITTO DI PRIORITA’ PER L’ACQUISTO DI GAS RIGENERATO
Al fine di incentivare l’adozione di corrette pratiche ambientali e di dare impulso e stimolo all’economia
circolare, adottando il massimo scrupolo per il recupero corretto dei GAS Refrigeranti da avviare
a rigenerazione, GeneralGas ha previsto di riservare agli Associati che hanno permesso l’immissione
sul mercato di gas rigenerato, una priorità nell’acquisto di detti GAS.
5. ACCESSO AI SERVIZI IN CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CNA
L’accesso ai servizi sarà garantito per tramite una piattaforma dedicata messa a disposizione da General Gas
che sarà operativa il 05 Settembre 2022.
Compilando il Form di adesione al servizio, per tramite di un automatismo di confronto con le banche dati,
tutte le imprese associate potranno usufruire dei vantaggi sopra menzionati.
In alternativa alla piattaforma digitale e in attesa dell’implementazione della stessa, si potrà usufruire della
convenzione utilizzando i moduli d’Ordine cartacei allegati alla presente.
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Per agevolare il funzionamento del presente accordo e per le segnalazioni commerciali riferite ai moduli
cartacei è stata predisposta ed è già operativa la casella di posta elettronica dedicata:
 convenzione.cna@generalgas.it.
6. VALORIZZIAMO IL GAS RIGENERATO
Con l’adesione ai servizi della linea SimplyGreen®, l’associato CNA riceverà una valorizzazione proporzionale
alla quantità di GAS rigenerato ottenuta di suoi rifiuti correttamente recuperati e al valore di mercato del
GAS rigenerato. Tali valori sono funzione del valore di mercato del gas rigenerato, collegati al listino
ufficiale GeneralGas in vigore, reperibile in tempo reale tramite l’accesso all’area riservata agli
abbonati SimplyGreen®.
7. ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI GIÀ IN ESSERE
Col presente accordo di convenzione si intende allineare e adeguare in modo uniforme le convenzioni e/o
accordi già in essere stipulati con le strutture CNA Territoriali.
8. DURATA DELL’ACCORDO CONVENZIONE
Il presente accordo convenzione avrà una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente
con cadenza annuale, salvo non pervenga formale disdetta tre mesi prima della sua scadenza.
9. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente accordo le Parti si
conformano, ognuna per quanto di propria competenza, alle disposizioni del Codice Privacy e successive
modificazioni (D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 101/18 e GDPR Regolamento UE 2016/679). I dati personali CNA saranno
trattati dalle Parti in qualità di autonomi Titolari per le finalità del presente Accordo. Per quanto riguarda
CNA, il trattamento avverrà nel rispetto delle finalità statutarie e nei limiti imposti dell’autorizzazione
generale riferita al trattamento delle categorie di dati particolari (associazioni). Le Parti, ognuna per quanto
di propria competenza si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o
pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a
seguito di eventuali inosservanze alla suddetta normativa di riferimento.
10. CONTROVERSIE
Per ogni controversia tra le parti, esse si affidano all’’arbitrato della CAMERA ARBITRALE DI MILANO, Via
Meravigli 9/b, 20123 Milano, disciplinato dalle norme del Codice di procedura civile (artt. 806 e ss.).
Addì, 04/07/2022
Per CNA

Per GENERALGAS

______________________________

______________________________
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