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CERfIFICATION
ÉU ROPE

Consulenza, Recupero, Trasporto e Smaltimento Rifitúi Speciali

CONVENZION E

tra
ECORECUPERO S.r.l. con sede legale in Viale Matteotti 17, 18100 Imperia per conto
ed in rappresentanza della quale sottoscrive il presente atto il Sig. Luigi Sibilla, nella
sua qualità di Amministratore Unico

e

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia Di Imperia Via della
Repubblica,26 181OO Imperia P.I 8OOO372OO85 Tel O183 29L235

seg reteria @a rch itetti i m peria. it

Premesso che
- la vigente normativa(D|.752/06) prevede specifici obblighi a carico dei produttori

professionali per la gestione dei rifiuti speciali;
- Ecorecupero S,r.l. svolge il servizio di ritiro, trasporto e avvio al recupero e/o smaltimento

su tutto il territorio nazionale di specifiche tipologie di rifiuti, garantendo nel contempo
un'ottimizzazione della tutela ambientale grazie alla attività di cernita e recupero di tutte le
tipologie di rifiuti che lo consentano

- Ecorecupero S,r.l. è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (sezione
regionale della Liguria) nelle categorie 4F,5F e BF con il numero GE 01015 e si occupa
principalmente di micro raccolta dei rifiuti speciali prodotti negli uffici, con particolare
riguardo alla cartucce toner, ink jet ecc/ esaurite oltre che di eventuali altre tipologie di
rifiuti, come le apparecchiature obsolete (RAEE), neon, carta e cartone, sia con mezzi
propri che avvalendosi di collaboratori terzi regolarmente autorizzati ed iscritti nel
prescritto Albo Gestori Ambientali;

si conviene e si stipula quanto segue:
Ecorecupero offre agli Iscritti all'Ordine degli Architetti P.P,C. della Provincia Di
Imperia i propri servizi a condizioni economiche favorevoli rispetto ai normali prezzi
di listino, come da proposta allegata (Allegato A) che forma parte integrante della
presente convenzione;
Ecorecupero si fa carico di avvisare I'Ente nel caso di variazioni normative che
potrebbero interessare la presente convenzione.

L'Ordine darà comunicazione ai propri iscritti della stipula della presente convezione
completa della scontistica allegata.
Le tariffe allegate sono valide per 12(dodici) mesi. La variazione potrà essere
accettata dall'Ordine previa verifica del Consiglio e rinnovo della convenzione.
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La sottoscrizione della presente convenzione non impegna l'Ordine degli Architetti
P.P.C. della Provincia Di Imperia ed i suoi Iscritti alla stipula di contratti con
Ecorecupero; la presente non impegna l'Ordine alla sottoscrizione di analoghe
convenzioni con altri soggetti proponenti, e pertanto non costituisce rapporto
esclusivo.
L'iscritto che vorrà usufruire della scontistica riservata sulla base della presente
convenzione, contatterà direttamente Ecorecupero senza alcuna intermediazione
dell'Ordine, avendone valutato gli eventuali vantaggi in totale autonomia.

Ogni contratto o accordo con gli Iscritti sarà stipulato da Ecorecupero in proprio e per
proprio conto, senza alcuna intermediazione o partecipazione ad alcuna fase della sua
stipula da parte di Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia Di Imperia;

L'Ordine degli Architetti P.P.C, della Provincia Di Imperia, non sarà pertanto
responsabile nei confronti degli utilizzatori dei servizi per fatti imputabili ad
Ecorecupero e rimane del tutto estranea a qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra l'utilizzatore ed Ecorecupero in merito al servizio oggetto della presente
convenzione, e non fornirà alcun dato dei propri iscritti ad Ecorecupero.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente
esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati, di
comunicarli a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione di
adempimenti, diritti ed obblighi connessi all' esecuzione del presente accordo, ovvero
renda più agevole la gestione dei rapporti derivanti dallo stesso accordo.
Resta comunque il diritto per ciascuna delle parti di avvalersi di quanto disposto
dall'art.7 della legge L96/2003 sulla tutela dei dati personali, in particolare quella di
chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi
La presente convenzione ha validità di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione
e si rinnoverà tacitamente di anno in anno;
La presente convenzione può essere risolta da entrambe le parti in qualsiasi momento
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