CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
CARATTERISTICA DEL RIFIUTO:
I rifiuti, oggetto del servizio, sono quelli identificati dal cod. C.E.R. 08.03.18, tipologia rifiuto 13.20 (gruppo
cartuccia e/o cartuccia toner per stampanti laser e fotocopiatrici, cartucce ink jet, cartucce nastro) NO
FLOPPY - CD - PILE o altro.
RITIRI:
I ritiri saranno effettuati automaticamente alla scadenza del contratto, o dietro richiesta del cliente in base
alle quantità di ritiri a disposizione. I ritiri saranno eseguiti in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
03/04/2006, n. 152 (Ex “Decreto Ronchi”), ed avranno ad oggetto la raccolta ed il trasporto dei rifiuti descritti
nel Formulario di Identificazione ed appartenenti alla tipologia meglio indicata dal cod. C.E.R. 08.03.18. La
Progetto Qualità S.r.l si riserva di controllarne, una volta a destino, l’esatta corrispondenza dei rifiuti con
quanto dichiarato dal Cliente ed indicato nel Formulario di Identificazione.
DOCUMENTAZIONE:
I documenti accompagnatori dei rifiuti saranno conformi alle attuali disposizioni di legge. Eventuali
irregolarità di servizio, causate da inesattezza dei dati forniti dal Cliente, che arrechino ritardi e/o sanzioni,
non potranno essere addebitate alla Progetto Qualità S.r.l assumendo il Cliente con la sottoscrizione delle
presenti condizioni generali, l’impegno di manlevare Progetto Qualità S.r.l da ogni e qualsivoglia
responsabilità conseguente.
CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Art. 1 Il rapporto di cui alle presenti condizioni generali ha per oggetto il servizio di raccolta e recupero da
parte della Progetto Qualità S.r.l dei rifiuti identificati dal Cod. C.E.R. 08.03.18, e secondo le modalità
previste dal D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Ex “Decreto Ronchi”), con le modalità sopra descritte.
Art. 2 Progetto Qualità S.r.l garantisce, l’esecuzione del servizio nel rispetto delle norme sia per la raccolta
sia per il trasporto dei rifiuti. A seguito della ricezione dell’Ordine da parte del Cliente declinando ogni
responsabilità derivante dalla difformità delle caratteristiche dei rifiuti consegnati dal Cliente rispetto a quanto
indicato sul Formulario di Identificazione.
Art. 3 Il contratto ha durata annuale e si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta
da una delle parti contraenti da comunicarsi all’altra a mezzo lettera Raccomandata a.r., con preavviso tre
mesi prima della data di scadenza.
Art. 4 Le tariffe sono aumentate annualmente sulla base dell’indice ISTAT maturato a partire dal 01/01/2011;
Qualora a seguito di modifiche e/o adeguamenti legislativi, il costo della gestione documentale dovesse
variare significativamente, provvederemo a comunicare anticipatamente alla scadenza del presente
contratto, gli adeguamenti tariffari
Art. 5 Progetto Qualità S.r.l potrà risolvere il rapporto contrattuale instaurato per effetto dell’accettazione
delle presenti condizioni generali e conseguentemente interrompere il servizio, in caso di inadempimento
agli obblighi assunti da parte del Cliente quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il conferimento di
rifiuti diversi e non conformi a quanto indicato dal Cod. C.E.R. 08.03.18 (D.Lgs. 03/04/2006 nr. 152 Norme in
materia Ambientale) fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Progetto Qualità S.r.l al risarcimento dei danni
subiti.
Art. 6 Il confezionamento dei rifiuti negli appositi contenitori forniti, è a carico del Cliente produttore, e
secondo le identificazioni descritte e/o
illustrate. La Progetto Qualità S.r.l si riserva il diritto di non ritirare i contenitori qualora non sia stata eseguita
dal Cliente in conformità alle disposizioni impartite.

Art. 7 Il personale Progetto Qualità S.r.l dovrà essere messo in condizione di effettuare il proprio servizio in
modo agevole ed adeguato restando esclusa, in caso contrario, ogni e qualsivoglia responsabilità nei
confronti del Cliente.
Art. 8 Il Cliente s’impegna a comunicare, tempestivamente, ogni variazione (indirizzo, cambio ragione
sociale, ferie ed altro) che possano ritardare o rendere inefficiente il servizio di ritiro.
Art. 9 Tutti i prezzi sono esclusi di IVA che deve essere applicata dove prevista alla aliquota prevista.
Nessuna contestazione di carattere tecnico o commerciale da diritto al Cliente ad alcuna sospensione dei
pagamenti.
Art. 10 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all’interpretazione, alla validità,
all’esecuzione o alla risoluzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Letto approvato e sottoscritto Cliente
timbro e firma:_______________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara altresì di approvare specificatamente le seguenti
condizioni.Art. 1 Descrizione del rifiuto. Art. 2 Rispetto delle norme. Art. 3 Durata del contratto Art. 4 Condizioni
economiche. Art.5 Inadempienza. Art.6 Confezionamento dei rifiuti. Art.7 Disposizione RACCOGLITONER agevole. Art.8
Variazioni logistiche. Art.9 Prezzi e Spese di riconsegna Art. 10 Foro competente.

Il Cliente
timbro e firma__________________________

Installazione gratuita di n. 1 RACCOGLITONER ( Cm 34x34x65h ) per ogni locale tecnico.
-

Numero 1 ritiro all’anno  € 90,00 a prelievo fino a 30 kg.
Numero 2 ritiri all’anno  € 150,00 a prelievo da 30 kg a 120 kg.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO ALL’ADESIONE DEL CONTRATTO
(Tutti gli importi si intendono esclusi d’IVA)
Con il presente ordine il cliente (di seguito “Cliente”) incarica Progetto Qualità S.r.l a svolgere il servizio di gestione delle tipologie di
rifiuti di cui, al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Ex “Decreto Ronchi”), recanti il cod. C.E.R. 08.03.18 tipologia rifiuto 13.20, come di seguito
descritti:
CARTUCCE TONER E/O VASCHETTE RECUPERO TONER DA SMALTIRE CARTUCCE TONER E/O VASCHETTE RECUPERO
TONER ESAUSTE
Le stesse dovranno essere integre e/o non danneggiate. Non sarà possibile quindi ritirare RACCOGLITONER contenenti toner in
polvere e/o disperso al suo interno.
Con l’esecuzione del presente ordine, Progetto Qualità S.r.l fornirà al Cliente un contenitore da riempire con rifiuti da smaltire (di seguito
“RACCOGLITONER”), il cui ritiro verrà secondo le normative in vigore alla scadenza, o su apposita richiesta contattando il numero:
335383268/65
Le cartucce di toner vuote devono essere inserite nelle apposite buste che sono presenti nella scatola dei toner nuovi ( sostituzione
cartucce) e successivamente inserite nel sacco di plastica presente nel RACCOGLITONER. Il contenitore di cartone
RACCOGLITONER rimane sempre presso i Vostri uffici o presso gli uffici dei clienti finali. Gli operatori specializzati addetti al ritiro
sostituiranno solo il sacco in plastica interno al RACCOGLITONER’.
Al fine della corretta gestione del rifiuto, Progetto Qualità S.r.l provvederà a lasciare al Cliente un formulario, che certifica la corretta
gestione del rifiuto.
Con la sottoscrizione del presente Ordine, il Cliente accetta espressamente le CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI e le CONDIZIONI CONTRATTUALI riportate sul retro, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente Ordine.
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