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Consulenza, Recupero, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali

Allegato A
Condizioni commerciali
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Ecorecupero s.r.l. Sede Legale Viale Matteotti,ll 18100 Imperia P.I. e Reg. lmprese 01291570081
Tel0183161151 Fax 0183768175 Num. Verde 800 198 410
Banca Sella Imperia Iban lT37T 03268 10500 052868052980

www.ecorecupero.it ecorecupero@pec.it info@ecorecupero.it

Contratto Small Business Contenitoner da 30x30x35 {cont. Lt 30 circal
Smaltimento fino a max. 2 kg tra toner e cartucce a getto d'inchiostro

Prezzo di Listino €49,90 ln convenzione per gli lscritti €39,90

Consigliato per chi consuma 10-15 cartucce all'anno e/o2o 3 tonerfino a un massimo di 2 kg.
Fino a 3 macchinari installati (stampanti, fotocopiatrici multifunzione, telefax etc)
Comprende il ritiro entro un anno dalla stipula del contratto, il trasporto e l'avvio allo smaltimento e/o recupero presso
un Centro autorizzato al trattamento dei Rifiuti Speciali, la fornitura e la compilazione del Formulario di Trasporto dei
Rifiuti(F.l.R.), la consegna della prima copia dello stesso e la spedizione della quarta copia attestante la regolare presa in
carico da parte del Centro, il supporto per la corretta registrazione (ove imposto dalla normativa) sul Registro di Carico
e Scarico dei Rifiuti Speciali.

Al superamento dei 2 kg verrà attivata la tariffa standard del servizio Light pari a € 56,00 iva esclusa.
Dopo la verifica del peso sarà emessa fattura per la differenza.
Tuttavia se al momento del ritiro, fosse in corso una promozione per il servizio Light, la differenza sarà conteggiata con
la tariffa promozionale e per l'anno successivo da :0x30xZO

Contratto Light Contenitoner da 30x30x70 {cont. Lt 60 circal

Prezzo di Listino C77€0 ln convenzione per gli lscritti € 56,00

Consigliato fino a 5 macchinari installati (stampanti, fotocopiatrici multifunzione, telefax etc)
Comprende la consegna di un Contenìtoner, il ritiro, entro un anno dalla stipula del contratto, il trasporto e l'avvio allo
smaltimento e/o recupero presso un Centro autorizzato altrattamento dei Rifiuti Speciali, la fornitura e la compilazlone
del Formulario dì Trasporto dei Rifiuti{F.l.R.), la consegna della prima copia dello stesso e la spedizione della quarta
copia attestante la regolare presa in carico da parte del Centro, il supporto per la corretta registrazione (ove imposto
dalla normativa) sul Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali.

Contratto Standard Contenitoner da 40x40x70 (cont. Lt 100 circa)

Prezzo di Listino€€5S0 ln convenzione per gli lscritti € 76,00

Consigllato oltre 6 e fino a 12 macchinari installati (stampanti, fotocopiatrici multifunzione, telefax etc)
Comprende la consegna di un Contenitoner, il ritiro entro un anno dalla stipula del contratto, il trasporto e l'avvio allo
smaltimento e/o recupero presso un Centro autorizzato altrattamento dei Rifiuti Speciali, la fornitura e la compilazione
del Formulario di Trasporto dei Rifiuti(F.l.R.), la consegna della prima copia dello stesso e la spedizione della quarta
copia attestante la regolare presa in carico da parte del Centro, il supporto per la corretta registrazione (ove imposto
dalla normativa) sul Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali.
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Consulenza, Recupero, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali

Contratto Large Contenitoner da 40x40x70 (cont. Lt 100 circa)
Comprensivo di 3 ritiri annui
Prezzo di Listino €432É0 ln convenzione per gl: lscritti € 96,00

Consigliato oltre 13 macchinari installati (stampanti, fotocopiatricì multifunzione, telefax etc)

Comprende la consegna di 2 o più Contenitoner,3 ritiri da effettuarsi entro un anno dalla stipula del contratto, (i primi

due a richiesta del cliente ed il terzo entro un anno dalla stipula del contratto), il trasporto e l'avvio allo smaltimento
e/o recupero presso un Centro autorizzato al trattamento dei Rifiuti Speciali, la fornitura e la compilazìone del

Formulario di Trasporto de! Rìfiuti(F.l.R.), la consegna della prima copia dello stesso e la spedizione della quarta copia

attestante la regolare presa in carico da parte del Centro, il supporto per la corretta registrazione (ove imposto dalla

normativa) sul Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti Speciali.
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Contratto Medium Contenitoner da 30x30x70 (cont. Lt 60 circa)
Comprensivo di 2 ritiri annui
Prezzo di Listino €415S0 ln convenzione per gli lscritti € 84,00

Consigliato oltre 6 e fino a 12 macchinari Installati (stampanti, fotocopiatrici multifunzione, telefax etc)
Comprende la consegna di un Contenitoner,2 ritiri da effettuarsi entro un anno dalla stipula del contratto, (il primo a

richiesta del cliente e il secondo alla scadenza del contratto), il trasporto e l'avvio allo smaltimento e/o recupero presso

un Centro autorizzato al trattamento dei Rifìuti Speciali, la fornitura e la compilazione del Formulario di Trasporto dei
Rifiuti(F.l.R.), la consegna della prima copia dello stesso e la spedizione della quarta copia attestante la regolare presa in
carico da parte del Centro, il supporto per la corretta registrazione (ove imposto dalla normativa) sul Registro di Carico

e Scarico dei Rifiuti Speciali.

Ritiro supplementare o sede secondaria

Prezzo di Listino€€5€0 ln convenzione per gli lscritti€ 30,00

ln caso di sovrapproduzione di cartucce toner o in caso di presenza di sedi secondarie è possibile effettuare un ulteriore
ritiro che comprende la fornitura del F.l.R., trasporto e smaltimento e/o recupero, etc
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Consulenza, Recupero, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Speciali

Ritiro e smaltimento rifiuto speciale
codice CER 16 02 09 a 1602 13

Rltiro e smaltimento rifiuto speciale codice CER 16.02.13* - monitor, gruppi di continuità UPS -

apparecchìature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui al codice CER 16 02 09 e
76 02 12

€ 7,80/kg

Ritiro e smaltimento rifiuto speciale di cui alcodice CER 16.06.01* - batterie al piombo(esclusi gruppi di

contin u ità )

Gratuito

TRASPORTOW
Riservoto ogli Iscritti € 35,00

Per merce posizionota ol piono terra
Comprende la compilazione del FlR " FORMULARTO IDENilFIATVO DEI RIFIUTI "

Consegno dello I copio

Trosporto con mezzo Autorizzato ol " CENTRO Dl RECUPERO E SMALTIMENTO "
Spedizione lV Copia ottestonte I'awenuta presa in carico da parte del "CENTRO"

Per lo smoltimento rifiuti speciale pericolosi CER 76.02.1,3* 76 06 07*
è previsto I'operturo dello scheda " SISTRI "

con un oddebito di€15&
Riservoto ogli lscritti € 70,N

Tutti i prezzi sono do intendersi IVA di legge escluso
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Listi no S ma lti me nto RAE E

codice CER 76.O2.14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui al

€ 7,50/kg
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