Contratto per il Servizio ECO-BOX TECNO
Premesso che l’azienda __________________________________________________
(inserire la ragione sociale)

Per aderire al Servizio compilare e
firmare il presente modulo ed inviarlo
via e-mail all’indirizzo

logistica@ecorecuperi.it

d’ora innanzi per brevità azienda cliente, affida ad ECO-RECUPERI l’esecuzione del servizio
di raccolta/trattamento dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, rifiuti speciali
avviabili al riutilizzo ed identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal D.M. n.
186/2006) con codice CER 08.03.18 - 16.02.16. e di seguito esplicitati:
−
gruppo cartuccia toner per stampante laser;
−
contenitori toner per fotocopiatrici,
−
cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d’inchiostro;
−
cartucce nastro per stampanti ad aghi.
L’azienda cliente dichiara di accettare che l’attività di raccolta del Servizio Eco-Box venga
effettuata dall’operatore locale di Eco-Recuperi.
Si ricorda agli utenti che il servizio Eco-Box Tecno riguarda solo ed esclusivamente i
consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica considerati rifiuti speciali non pericolosi
dalla legislazione vigente (D. lgs 152/2006 e successive modifiche).
1. Costo del servizio: ll costo del servizio Eco-Box TECNO, è indicato nella “Scheda
Economico Logistica” (pagina 2).

Modalità Operative
Caratteristiche e capienza dell’Eco-Box
Box in cartone multistrato, dimensioni cm
38x58xh90, portata massima 25 kg.
Consegna del/i Eco-Box
Eco-Recuperi, una volta ricevuto il
presente contratto compilato e sottoscritto
dall’azienda
cliente
ed
il
relativo
pagamento tramite bonifico bancario,
provvede alla consegna – entro 4 giorni
lavorativi – dei contenitori Eco-Box Tecno
tramite corriere espresso.
Tale consegna avverrà nella "sede locale”
indicata
nella
“Scheda
Economico
Logistica”.
Ritiro del/i Eco-Box
Per richiedere il ritiro del/i Box TECNO,
occorre compilare l’apposito form che si
trova sul sito www.ecorecuperi.it
Entro 20 gg lavorativi, dalla esplicita
richiesta di ritiro del cliente, Eco-Recuperi
provvede al ritiro, in un'unica soluzione, di
tutti i contenitori posizionati in azienda.
Oppure entro 12 mesi (alla scadenza
dell’annualità dalla data di sottoscrizione
del presente contratto), senza che l’utente
ne abbia fatto esplicita richiesta, EcoRecuperi attiva il ritiro del/i contenitori.
Raccolta, trasporto, e compilazione del
F.I.R. sono a cura dell’operatore locale di
Eco-Recuperi
Rinnovo del servizio
Per rinnovare il servizio alle medesime
condizioni, l’azienda cliente deve effettuare
il pagamento tramite bonifico bancario
dell’importo contrattualmente stabilito.
In caso di variazione del costo del servizio
in oggetto, Eco-Recuperi, fornirà immediata
segnalazione all’azienda cliente, che ha
facoltà di confermare o meno il rinnovo.

Tali costi sono comprensivi della spedizione dei/dei box, e del ritiro in un'unica soluzione di
tutti i contenitori, con rilascio del F.I.R. formulario di identificazione rifiuto (e successivo invio
via posta della 4a copia), e garanzia del corretto rispetto della normativa ambientale.
Gli Eco-Box consegnati devono intendersi in prestito d’uso. Il danneggiamento/rottura o lo
smarrimento comportano un addebito di € 30,00 + iva cad per la nuova spedizione dei
contenitori.
2. Modalità di pagamento: il pagamento deve avvenire attraverso Bonifico Bancario
Anticipato sul seguente conto corrente bancario intestato a ECO-RECUPERI Srl:
Unicredit Banca - Sede di Castel Bolognese - IT40Q0200867530000105336659
3. Durata del contratto: Il presente contratto ha validità fino al ritiro del/degli Eco-Box
TECNO consegnati. In ogni caso, i contenitori non potranno rimanere presso l’azienda cliente
per una durata superiore ai 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in
ottemperanza a quanto definito dalla vigente legislazione (deposito temporaneo art. 183
D.Lgs. 152/06);
4. Sospensione del servizio: Eco-Recuperi si riserva, in caso di modifiche della legislazione
sui rifiuti di cui in premessa, il diritto di sospendere il presente servizio o, in alternativa, di
proporre una nuova convenzione che, per contenuti e costi, sia in linea con le nuove
normative.
5. Foro competente: Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il
Foro di Ravenna.
6. Garanzia di riservatezza: l’azienda cliente dichiara di avere preso visione dell’informativa
di cui all’art. 13 - D.Lgs 196/2003, esprimendo il consenso al trattamento dei propri dati per le
finalità previste dall’adesione al servizio, tramite sito www.ecorecuperi.it al momento della
richiesta di preventivo tecno.

Data: ……./……../………..

Timbro e Firma per accettazione

_____________________________________

s

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’azienda cliente accetta in
maniera specifica rispettivamente i punti 3, 4 e 5.
Data: ……./……../………..

Timbro e Firma per accettazione

_____________________________________
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Scheda Economico Logistica
DATI AZIENDA CLIENTE - TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

MOD. 89 – CONTRATTO TECNO DEL 18/01/2012 REV. 00

SEDE LEGALE (PER FATTURAZIONE)
Ditta/Ente: .........................................................................................................................................................
C.F.: …………………………………………………...... P.IVA: ………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………..…………..
C.A.P. ………………… Comune: ………………………….…………………………. Provincia: …......................
e-mail pec …………………………………………………………………………………………………………………………..
DATI PER FATTURA ELETTRONICA:

Codice Univoco Ufficio: (obbligatorio) ………………………………………………………..

SEDE LOCALE (PER SPEDIZIONE/RITIRO ECO-BOX) DA COMPILARE ANCHE SE COINCIDE CON LA SEDE LEGALE:
REFERENTE
VIA

NR. ECO-BOX

CAP, CITTÀ, PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

ORARIO UFFICI

(NOME COGNOME)

PREZZO TOTALE *

Z.T.L.

TECNO

…………………………...

…………………………...

…………………………...

………………………….................

…………………………...

……………….

……………….

……………….

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………………..

……………………………

……………….

……………….

……………….

…………………………....

…………………………....

…………………………....

………………………………………

…………………………....

……………….

……………….

si no

……………….

Indicare il numero di Eco-Box per sede ed effettuare il pagamento per l’importo corrispondente:.

SERVIZI ECOWAY
TECNO
zona A
zona B
zona C

1° eco-box
€99,00 + IVA
€ 119,00 + IVA
€ 139,00 + IVA

2° eco-box
€ 43,00 + IVA
€ 43,00 + IVA
€ 43,00 + IVA

3° eco-box
€ 37,00 + IVA
€ 37,00 + IVA
€ 37,00 + IVA

Il prezzo del 2° e 3° Eco-Box sono da intendersi tali solo in caso di ritiro contestuale presso la stessa sede.
Per qualsiasi comunicazione contattare logistica@ecorecuperi.it
Data: ……./……../………..

Azienda Utente
_ ______________________________________
Legale Rappresentante
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