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Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO
ASM Pavia S.p.A richiederà le seguenti analisi:
− Frequenza mensile

SERVIZIO DEPURAZIONE:

a) n. 1 analisi delle acque reflue affluenti al depuratore di Pavia con riferimento a tutti i
parametri indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 della legge 152/06, sulla base di un campione
medio significativo prelevato a cura dell’appaltatore, con esclusione delle analisi
batteriologiche
b) n. 2 analisi sulle acque in uscita dal depuratore di Pavia per il parametro microbiologico
Escherichia Coli (ingresso ed uscita UV)
c) n. 1 analisi della tossicità delle acque scaricate come da tabella 3 dell’allegato 5 del D.L
152/06
- Frequenza semestrale
a) n.1 analisi per ciascuna caldaia per i parametri di cui alla TABELLA 1 (allegato 1): analisi
fumi delle due caldaie Hoval. Prelievo a carico dell’appaltatore.
b) n. 1 analisi riportate nella TABELLA 3 allegata (allegato n.3): biogas. Prelievo a cura
dell’appaltatore.
−

Frequenza annuale

a) n. 1 analisi delle acque reflue in ingresso ai depuratori esterni (6 depuratori) con i parametri
della tab. 3 dell’allegato 5 della legge 152/06, su un campione fornito da ASM Pavia.
Contenitori con reagenti forniti dall’appaltatore, con esclusione delle analisi batteriologiche.
b) n. 1 analisi dei parametri di cui alla TABELLA 2 allegata (allegato n.2): fumi della caldaia per
il riscaldamento dei digestori per E-PRTR. Prelievo a carico dell’appaltatore.
c) n.1 analisi dei parametri di cui alla TABELLA 2 per ciascuna delle due turbine: fumi impianto
di cogenerazione per E-PRTR.. Prelievo a carico dell’appaltatore
d) n. 6 controlli scarichi industriali. A richiesta effettuare il campionamento e l’analisi dei
seguenti parametri: COD, BOD5, SS, P, NH4, solventi (aromatici, clorurati e azotati)
tensioattivi, idrocarburi totali, tre metalli. Prelievo a carico dell’appaltatore. Per controlli
urgenti campionati da ASM Pavia si chiede il ritiro del campione entro 4 ore dalla richiesta.
e) n.12 analisi: titolazione policloruro alluminio.
f) n. 150 analisi/anno per determinazione degli oli e grassi animali e vegetali. L’appaltatore
provvederà settimanalmente a ritirare i campioni presso il laboratorio analisi del depuratore
di Pavia ed entro una settimana comunicherà i risultati analitici con e-mail; in seguito invierà i
certificati analitici ufficiali. L’appaltatore fornirà i contenitori necessari per i campionamenti.
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g) n. 6 analisi: titolazione alcool metilico.
h) n. 8 analisi microbiologiche per Escherichia Coli impianto UV Locale Tecnologico depuratore
di Pavia
i) N.3 analisi di caratterizzazione di rifiuti in funzione dello smaltimento
Tutti i campionamenti del servizio Depurazione sono a carico dell’appaltatore che assicura la
prestazione richiesta entro 3 giorni lavorativi se non diversamente concordato.
SERVIZIO FOGNATURE
−

Frequenza annuale

a) n. 2 analisi delle acque reflue in ingresso alle stazioni di sollevamento con i parametri della
tab. 3 dell’allegato 5 della legge 152/06, su un prelievo effettuato dall’appaltatore.
b) n° 5 analisi acque reflue delle reti di fognatura con i parametri della tab. 3 dell’allegato5 della
Legge 152/06, su prelievo effettuato dall’appaltatore
SERVIZIO LOGISTICA:
−

frequenza annuale

a) olio trasformatori: contaminazione PCB - D.Lgs. N° 209/99-art.2 - L.62/2005 - DPR 216/88
b) olio trasformatori: proprietà dielettriche - verifica cautelativa
c) analisi in riferimento al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 allegato 5 parte terza tab. 3
Limite di emissione in fognatura ( i risultati dovranno pervenire entro maggio di ogni anno):
1. Scarico finale SFI
2. Uscita disoleatore
3. ASM Pavia lavaggio mezzi igiene Ambientale
4. Line servizi per la mobilità – lavaggio autobus
5. Amico Gas – officina
6. Line Manutenzione – lavaggio pezzi officina
− frequenza biennale
a) aria: emissioni in atm - Fumi saldatura - DGR N° 8832 del 30/12/2009 - D.Lgs. 152/06 art.
272
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ASM Pavia SpA richiederà all’appaltatore, durante il periodo di vigenza del contratto, ulteriori
analisi chimico-fisiche per:
a)

materiale (incluso campionamento, manodopera, strumentazione, vetreria, trasporto): n. 30
verifiche/ analisi a spot materiali sospetti contenere amianto in centrali termiche secondo
normativa vigente

Tutti i campionamenti del servizio logistica sono a carico dell’appaltatore.
PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTEBELLINO.
− frequenza annuale:
a) n° 3 campionamenti acqua di falda. Un singolo campionamento per ciascuno dei n.3 piezometri
presenti presso la piattaforma. I parametri da analizzare sono quelli indicati nella tab 2 all 5
Titolo V parte IV del D. Lgs 152/06 (allegato n.4) ad esclusione delle diossine, dei furani e
dell’amianto;
b) n. 1 campionamento per ciascuna vasca di raccolta del percolato, prodotto dai rifiuti stoccati
CER 200201 -200301-200303. Le vasche del percolato sono n. 2. Il percolato prodotto dai rifiuti,
viene convogliato attraverso griglie nelle vasche e più precisamente
- il percolato prodotto dal CER 200201 viene convogliato nella vasca denominata “MR”,
- il percolato prodotto dai CER 200301 e 200303, viene convogliato nella vasca denominata “U”.
I parametri da analizzare sono quelli della tabella " parametri vasca percolato” (allegato n.5);
c) n. 3 campionamenti: due all'interno della vasca e uno nel punto di uscita sulle acque di prima
pioggia. L'acqua di prima pioggia, prima di confluire in un corpo idrico superficiale, viene
raccolta in vasca di prima pioggia, dove è sottoposta a pre trattamento. I parametri da
analizzare sono tutti quelli dell'allegato 5 tab 3 del dlgs 152/06 (allegato n.6) in tutti e tre i punti;
Solo nel caso in cui una o più delle tre tipologie di acque da campionare dovesse presentare valori
superiori ai limiti di legge, si provvederà a ripetere le analisi. Il numero con cui si ripeteranno le
analisi non si può stabilire a priori in quanto dipende dall’entità del problema e dall’efficacia delle
soluzioni adottate.
Il campionamento nei tre punti precedenti (uno esterno e due all’interno della vasca di prima
pioggia) deve essere effettuato a fine aprile / inizio maggio di ogni anno.
d) n. 2 campionamenti all’interno della vasca di prima pioggia (attribuzione codice CER):
- prelievo di un campione del sedimento presente sul fondo della vasca
- prelievo di un campione di acqua presente nella vasca
Nel caso in cui non ci dovesse essere deposito di sedimento sul fondo o questi dovesse essere
troppo esiguo come spessore per effettuare un campionamento, si effettuerà e sarà sufficiente
solo il campionamento dell’acqua contenuta nella vasca.
I due campioni prelevati devono essere analizzati al fine di poter attribuire ad entrambi un codice
rifiuto CER. Generalmente si ha lo stesso CER per entrambi i campioni e come evidenziato dalle
ultime analisi si tratta del CER: 16.10.02: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui
alla voce 16 10 01
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Tale analisi devono essere effettuate, entro la fine di febbraio di ogni anno, per consentire ad ASM
PAVIA, dopo aver ottenuto i risultati e la giusta attribuzione del codice CER, il lavaggio della vasca
in oggetto. Lavaggio che deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
e) n. 1 campionamento all’interno del disoleatore di cui è dotata la vasca di prima pioggia (
attribuzione codice CER ):
prelievo di un campione del sedimento presente sul fondo della vasca e/o della soluzione
acquosa.
Il campione prelevato deve essere analizzato al fine di poter attribuirgli un codice rifiuto.
Generalmente come evidenziato dalle ultime analisi viene attribuito il CER: 13.05.07 acque
oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.
Tale analisi deve essere effettuata entro la fine di febbraio di ogni anno per consentire ad ASM
PAVIA, dopo aver ottenuto i risultati e la giusta attribuzione del codice CER, il lavaggio della vasca
in oggetto. Lavaggio che deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
f) n.1 campionamento del percolato presente in ciascuna delle due vasche di cui è dotato
l’impianto di Montebellino ( per attribuzione codice CER ):
- prelievo di due campioni di percolato, uno per ciascuna vasca;
I due campioni prelevati devono essere analizzati al fine di poter attribuire ad entrambi un codice
rifiuto cer. Generalmente come evidenziato dalle ultime analisi viene attribuito il CER 16.10.02:
soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01.
Tale analisi devono essere effettuate entro la fine di febbraio di ogni anno per consentire ad ASM
PAVIA, dopo aver ottenuto i risultati e la giusta attribuzione del codice CER, lo svuotamento delle
vasche in oggetto.
ASM Pavia SpA richiederà all’appaltatore, durante il periodo di vigenza del contratto, n.25 analisi
chimico-fisiche per:
- verifica e/o cambio caratteristiche di pericolo di alcuni rifiuti conferiti a Montebellino
- caratterizzazione di rifiuti per corretta attribuzione codice CER
Si elencano di seguito i rifiuti che richiederanno le analisi di cui sopra:
- CER 15.01.02
- CER 15.01.03
- CER 15.01.10
- CER 15.01.11
- CER 16.01.07
- CER 16.05.04
- CER 16.07.08
- CER 17.02.01
- CER 20.01.13
- CER 20.01.14 - LIQ/SOLI
- CER 20.01.19 - LIQ/SOLI
- CER 20.01.26
- CER 20.01.27
- CER 20.01.32
- CER 20.01.33
- CER 20.01.38
- CER 20.03.03
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Tutti i campionamenti sono a carico dell’appaltatore.
Note
1) fanno eccezione i CER: 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38 i campionamenti e la successiva
caratterizzazione per corretta attribuzione CER, per questi rifiuti, devono essere effettuati
semestralmente;
2) in caso di modifiche normative che dovessero modificare i parametri di attribuzione dei codici
CER e/o delle caratteristiche di pericolo vi potrebbe essere la possibilità di richiesta di analisi per
tutti i CER sopra elencati;
QUALITA’ E AMBIENTE:
−

frequenza triennale

a) Indagini fonometriche relative alle verifiche del clima acustico. Analisi da effettuare nei seguenti
siti: sede, depuratore, area di stoccaggio di Montebellino. È prevista anche la valutazione del
rumore in caso di reclami od ogni qualvolta vi siano modifiche impiantistiche che possono dare
un contributo al rumore esterno.
Si chiarisce che, per quanto riguarda i campionamenti degli scarichi richiesti per i vari servizi:
• con riferimento alle analisi richieste dal servizio Depurazione, il campionamento di solito è
programmato nelle 3 ore, ma in casi particolari in caso di presenza di campionatore automatico
(es. Pavia) può essere prelevato istantaneamente;
• con riferimento alle analisi della Piattaforma Ecologica di Montebellino i campionamenti degli
scarichi non devono essere eseguiti prelevando un campione medio rappresentativo di 3 ore. A
Montebellino si effettua campionamento istantaneo, cioè un campione singolo prelevato in
un’unica soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve;
• con riferimento alle analisi del servizio Logistica non devono essere eseguiti campioni medi
rappresentativi di 3 ore;
• con riferimento alle analisi del servizio Fognature non devono essere eseguiti campioni medi
rappresentativi di 3 ore.
Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata pari ad anni 3 a decorrere, indicativamente dal 01/08/2018 con possibilità di
proroga di mesi 6 alle stesse condizioni tecnico-economiche, ad insindacabile decisione di ASM
PAVIA
Art.3. CONDIZIONI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il certificato di analisi dovrà riportare il metodo analitico utilizzato e la relativa incertezza analitica
del risultato.
Tempo invio dei risultati analitici provvisori completi di metodica ed incertezza: 10 giorni
consecutivi dal prelievo.
Tempo di consegna dei certificati analitici ufficiali: entro 15 giorni consecutivi dal prelievo.
Il Rapporto di prova deve comprendere per ogni parametro: la metodica di preparativa, la metodica
di analisi, l’M.D.L, il valore, l’incertezza di misura, la data di inizio e fine del parametro stesso.
Le analisi dei seguenti parametri: BOD5,COD, Solidi Sospesi, Ntot, Ptot, NH4., escherichia coli
dovranno essere accreditate
L’aggiudicatario si impegna a mantenere i prezzi offerti in sede di gara invariati, qualora il numero
delle analisi dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto previsto
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Art. 4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’aggiudicatario emetterà, con cadenza mensile, fatture distinte per ciascun servizio intestate
ad ASM PAVIA Spa, indicando il servizio richiedente e le tipologie di analisi effettuate. Ai sensi
della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto
dovrà obbligatoriamente riportare il CIG: tale codice è condizione per il pagamento. In assenza,
ASM respingerà il documento.
Le fatture dovranno riportare solo le analisi per le quali sono stati effettivamente consegnati i
certificati analitici.
Si precisa che la fatture dovranno pervenire solo tramite posta ordinaria o via PEC all’indirizzo
segreteria.asm@cert.asm.pv.it: non saranno pertanto accettate le fatture inviate tramite posta
elettronica non certificata.
I pagamenti saranno effettuati, in deroga a quanto stabilito dal D.lgs 192/12, entro 60 giorni fine
mese data fattura, a mezzo bonifico bancario.
ASM PAVIA S.P.A rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del novellato art.17ter, del DPR 633/72, in materia di split payment.
In caso di ATI verticale ciascuna impresa costituente dovrà fatturare pro quota, in proporzione cioè
alle prestazioni effettuate, direttamente ad ASM, la quale, di conseguenza, sulla base delle fatture
ricevute, pagherà ciascuna società; la capogruppo dovrà farsi carico di far pervenire ad ASM tutte
le fatture emesse (mandanti e mandataria).
Nell’ipotesi, invece, di ATI orizzontale sarà solo la capogruppo a provvedere alla fatturazione.
Art. 5. PENALI
La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell’addebito all’aggiudicatario e in difetto di
motivata giustificazione addotta dal medesimo.
Nello specifico:
20 €/giorno per ritardo dei tempi di trasmissione di ogni risultato analitico provvisorio
100 € per mancato rispetto dei tempi di consegna di ogni certificato analitico ufficiale
200 € per ogni mancata prestazione entro 3 giorni dalla richiesta da parte di ASM Pavia
In ogni caso l’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell’importo
complessivo del servizio assegnato.
Qualora venga raggiunto tale limite, ASM si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
ASM PAVIA S.p.A., si riserva, comunque, la facoltà di richiedere gli eventuali danni di natura
economica.
Art. 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà di ASM risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata A/R previo
incameramento del deposito cauzionale e risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:
1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali;
2. in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o
fallimento;
3. in caso di cessione del contratto;
4. in caso di subappalto non autorizzato;
5. in caso di n. 3 ritardi nell’esecuzione del servizio rispetto al termine concordato;
6. violazione grave della politica QAS di ASM.
Art. 7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso nelle modalità di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016. Si avvisa che anche il
subappaltatore dovrà possedere certificazione UNI EN ISO/IEC 17025.
E’ fatto divieto di cedere, in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il contratto a terzi, pena la
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.
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ART. 8. MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE, REGOLAMENTO ETICO E POLITICA
QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA DI ASM PAVIA SPA.
La Ditta accetta e s’impegna ad osservare il Modello Organizzativo e Gestionale, il Regolamento
etico e la Politica QAS di ASM, visionabili ed acquisibili dal sito internet: www.asm.pv.it .
Norme ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001:2007: la ditta s’impegna a conformare la propria attività
ai principi contenuti nelle norme sopra citate in particolare con riferimento alla predisposizione di
specifici piani di erogazione e monitoraggio ed a conformare la propria attività ai principi contenuti
nella norma ISO 14001 e OHSAS 18001:2007.
Art. 9. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI
CONTRATTTI COLLETTIVI DI LAVORO.
L’appaltatore deve osservare tutti gli obblighi di natura previdenziale, assicurativa e contrattuale
nei confronti del proprio personale dipendente.
Con riferimento a tali incombenze, l’appaltatore ha l’obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a
semplice richiesta di ASM Pavia S.p.A., la documentazione attestante il pagamento delle
retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito al servizio, nel
periodo di valenza dell’appalto. Qualora, a seguito di tali controlli, l’appaltatore risultasse
inadempiente, è facoltà di ASM Pavia S.p.A. sospendere il pagamento del corrispettivo a favore
dello stesso, assegnando un termine al medesimo per la regolarizzazione della propria posizione.
Qualora L’appaltatore non provvedesse a tale regolarizzazione, ASM Pavia S.p.A. potrà procedere
alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 6. E’ facoltà di ASM Pavia S.p.A. procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 6, nel caso in cui L’appaltatore non produca, entro il
termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei
dipendenti.
Art. 10. CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA, EX ART. 3, L. 13.8.010,
n. 136, E S.M.
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m., le parti si impegnano a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le
transazioni finanziarie eseguite in violazione degli obblighi posti dalla precitata normativa
comportano la nullità del contratto.
Art. 11. CLAUSOLA D.LGS 8 GIUGNO 201, n. 231
L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, n. 231, in materia di
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, e dichiara altresì di non essere mai stato coinvolto in procedimenti
giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo
modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto.
L’appaltatore si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a
realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo
verificarsi nel caso concreto. La realizzazione da parte dell’appaltatore di azioni che comportino
l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del d.lgs.
231/2001, del quale in qualunque modo ASM Pavia S.p.A. sia venuta a conoscenza, è considerata
inadempimento grave agli obblighi derivanti dal contratto e costituisce motivo di risoluzione
anticipata “ipso iure” del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza preavviso, né
pagamento di somma alcuna dal parte di ASM Pavia S.p.A..
La risoluzione si verificherà mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata
a.r. ed avrà effetto decorsi 15 giorni dall’invio della predetta comunicazione all’indirizzo della sede
dell’’appaltatore, indicato nel contratto.
In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da ASM Pavia
S.p.A. per effetto del comportamento dell’appaltatore, qualora da tali condotte derivino danni
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concreti ad ASM Pavia S.p.A., come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell’Autorità
Giudiziaria delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.
Art. 12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL d.lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art.13 d.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati da ASM Pavia SpA,
Autonoma Titolare dello specifico Trattamento di dati personali, per le finalità connesse alla
gestione della gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
I dati forniti verranno raccolti e trattati sia mediante strumenti manuali (modalità cartacee) sia
mediante strumenti informatici e telematici (modalità elettroniche) con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra indicate.
Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego allo specifico trattamento pregiudica la
possibilità di accedere alla gara e successivamente di stipulare il contratto d’appalto con la nostra
azienda.
Nessun ambito di comunicazione o diffusione è previsto, fatto salvo per le ottemperanze relative
alla normativa “Anticorruzione” e “Trasparenza” (L. n. 190 del 06/11/2012 e D.lgs n. 33 del
14/03/2013) e fatto salvo l’ambito di comunicazione fra aziende in relazione societaria con ASM
Pavia SpA (controllati, controllate, partecipate ecc.).
L’art.7 Codice Privacy, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere la
cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi al trattamento. ASM Pavia SpA garantisce i diritti di cui all’art.7 a tutti gli interessati.
Per informazioni più dettagliate, in ordine alle modalità di esercizio dei diritti di cui all’art.7 è
possibile rivolgersi ad ASM Pavia SPA scrivendo al: Titolare del trattamento dei dati personali dei
fornitori, ASM Pavia SpA, con sede in Pavia, Via Donegani, 7. A, cortese attenzione Responsabile
trattamento dei dati personali.
I dati identificati possono essere acquisiti presso la sede legale della Società.
Art. 13. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal contratto sarà esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria
del Foro di Pavia.
Art. 14. RISERVATEZZA
L’appaltatore ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da ASM Pavia
S.p.A. per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi.
L’appaltatore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è
venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né lo stesso può fare uso, sia nel
proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i
tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
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