SMALTIMENTO TONER E APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Oggetto: Programma di ritiro consumabili per stampa
Egregio Cliente,
il nostro progetto nasce dal bisogno di accomunare l’esigenza di una maggiore tutela ambientale con i
crescenti adempimenti in capo a Liberi Professionisti, Enti ed Imprese, sanciti dalla parte IV del T.U.
ambientale - D.Lgs 152/2006 e smi.
Non dare una filiera certa ai propri rifiuti speciali è una violazione di legge che comporta l’applicazione
di pesanti sanzioni amministrative (che possono variare a seconda della violazione commessa), oltre alle
eventuali responsabilità di natura penale.
Pertanto, è necessario adeguarsi!
Per accedere al servizio, basta compilare e firmare il modulo d’ordine allegato in ogni sua parte e
restituirlo al nostro operatore di zona, alternativamente inviarlo via email franco@centroecologicosrl.it
o via fax al nr 0861 241555.
Il suo referente di zona è il Sig. Franco Tedeschi, mob. 340/3935332
Grazie della collaborazione!
Distinti saluti.
Centro Ecologico SRL

Via IV Novembre n.6 - 63085 Maltignano (AP)
Zona Artigianale Castagneti - 63100 Ascoli Piceno
P.I.: 02324960448 - c.c.i.a.a.: AP-204915

info@centroecologicosrl.it
BANCA : BCC Castiglione Messer Raimondo e Pianella
IBAN: IT 43 K 08473 15302 000000133365

CLIENTE:
SEDE LEGALE - SEDE OPERATIVA:
U.L. ECOBOX:
P.IVA:
CF:
TEL / FAX / EMAIL:
REFERENTE:
IBAN:
ECOBOX richiesti nr. :
CANONE ANNUALE SINGOLO ECOBOX + RITIRO:
PREZZO DI OGNI ULTERIORE RITIRO:
MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Condizioni di installazione ECOBOX
Art. 1 i rifiuti speciali originati dal processo di stampa, di cui alla presente proposta, saranno identificati
con il CER 080318 - tipologia rifiuto 13.20 (gruppo cartuccia e/o cartuccia toner per stampanti laser e
fotocopiatrici, cartucce ink jet, cartucce nastro).
Art. 2 La “Centro Ecologico srl” consegna al Cliente copia di tutte le autorizzazioni necessarie
all’espletamento del servizio e garantisce che ogni ritiro sia conforme a quanto stabilito dalla parte IV
del T.U. ambientale - D.Lgs 152/2006 e smi.
Art. 3 il prezzo indicato in Canone Annuale è comprensivo di un ritiro annuale gratuito.
Art. 4 il ritiro annuale gratuito può essere fruito dal Cliente attraverso Sua esplicita richiesta.
Art. 5 Nel caso in cui la richiesta di cui all’art. 3 non giungesse entro l’ultimo mese dell’annualità di
abbonamento, ai fini del rispetto dei requisiti di “deposito temporaneo” , il ritiro sarà effettuato d’ufficio
dalla “Centro Ecologico srl”.
Art. 6 il confezionamento del rifiuto mediante l’utilizzo degli ECOBOX è a carico del produttore.
Art. 7 I prezzi si intendono IVA esclusa.
Art. 8 Il contratto si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta da far pervenire a mezzo
raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
Luogo e data

Firma Cliente

Centro Ecologico srl

