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Contratto di adesione al servizio

Wast-e
Sistema Collettivo volontario per la gestione dei rifiuti RAEE e dei rifiuti di consumabili per la stampa
esausti prodotti da utenti professionali
in ottemperanza al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
La società (ragione sociale)
Indirizzo
sede legale
Indirizzo
sede operativa

Via

n°

Città e CAP

Prov.

Via

n°

Città e CAP

Prov.

Telefono

Fax

E-mail
Partita IVA

C.F.

Iscrizione alla CCIAA di

n°

991699

Codice promozionale

Referente operativo
Referente Amministrativo
2) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Oggetto del servizio

ECOR’IT SERVIZI SRL effettuerà la gestione completa dei rifiuti di RAEE professionali (di seguito “RAEE”)
e di consumabili esausti (di seguito “Toner esausti”) come specificato all’Allegato 1 del presente modulo
d’ordine, ritirati presso le unità locali (PDI) del contraente, regolarmente censite e iscritte tramite
l’apposita procedura disponibile sul sito di wast-e all’indirizzo web www.wast-e.it.

Modalità di conferimento

I RAEE dovranno essere conferiti su appositi bancali pallettizzabili o in unità di carico del peso
complessivo non superiore a 25 kg ciascuna. I rifiuti di consumabili dovranno essere inseriti negli
appositi sacchi presenti nei contenitori di cartone “Ecobox R’iToner” forniti da EcoR’it Servizi srl. I
dettagli sulle modalità di conferimento sono riportati all’Allegato 1 del presente modulo d’ordine.

Cadenza del ritiro

Modalità a richiesta tramite l’utilizzo
Giorno di ritiro
dell’interfaccia web dedicata oppure tramite email. Il servizio è effettuato entro 7-10 gg
lavorativi dalla data di accettazione dell’ordine,
a seconda della zona geografica.

Concordato sulla base delle
disponibilità del Contraente.

Corrispettivo del servizio
e Modalità di pagamento

Servizio gestione Toner esausti finanziato da
ROBERTO PELLINI in collaborazione con i
produttori aderenti al progetto - vedi punto 2
Condizioni generali di Contratto.

160214 – RAEE non pericolosi
160213 – RAEE pericolosi
080318 – cartucce di toner esauste
non contenenti sostanze pericolose

Codice CER

___________________________________
Luogo e data

Per espressa accettazione: condizioni generali
di contratto

_________________________________
(firma ................................................... )

_________________________________
(firma ................................................... )
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 ECOR’IT SERVIZI SRL si impegna a ritirare e gestire, attraverso la propria rete di partner logistici secondo le modalità e le
tempistiche stabilite nel “Modulo d’ordine”, i rifiuti prodotti dall’impresa (nel seguito “Sottoscrittore”) e giacenti presso le sedi
locali di cui al Punto 1 del Modulo d’Ordine.
1.2 Il Sottoscrittore si impegna a conferire solo i rifiuti della tipologia indicata correttamente inseriti negli appositi sacchi e/o unità
di carico e contrassegnati da etichetta identificativa. Il Sottoscrittore concede a ECOR’IT SERVIZI e/o alla propria rete di partner
logistici, il diritto di accedere alle proprie aree per consentire il carico dei rifiuti.
1.3 Qualora vi fossero rifiuti diversi da quelli indicati al punto 2 del Modulo d'ordine e/o i rifiuti da ritirare non fossero
adeguatamente preparati per l’operazione di carico sull’automezzo ECOR’IT SERVIZI SRL si riserva il diritto di non effettuare il ritiro,
addebitando al contraente le spese di logistica predeterminate ed equivalenti a € 80 (ottanta).
1.4 La prima consegna delle unità di carico per la gestione dei rifiuti di toner esausti verrà effettuata da ECOR’IT SERVIZI SRL
mediante la spedizione di n.2 (due) cartoni Ecobox R’iToner automontanti dotati di coperchio, di adeguato numero di sacchi in
polietilene e di etichette adesive identificative del Sottoscrittore, che dovranno essere apposte su ogni sacco ritirato a cura dello
stesso, onde garantire la tracciabilità della gestione del rifiuto prodotto. Il Sottoscrittore utilizzerà il KIT R’iToner così fornito per
tutta la durata della fornitura del servizio e potrà eventualmente chiedere, contattando il numero verde dedicato, un’ulteriore
fornitura di Ecobox R’iToner in caso di deterioramento. Il primo invio del kit R’iToner comporta il pagamento di una somma di € 25,
che verrà richiesta contestualmente all’acquisto del primo voucher. L’invio dei successivi Ecobox richiesti in caso di deterioramento
comporta il pagamento della somma di € 25. La consegna di sacchi in polietilene, ulteriori rispetto a quelli contenuti nel kit iniziale
R’iToner, è gratuita ed effettuata dal trasportatore al momento del ritiro dell’unità di carico piena, ove il numero sia congruo e
compatibile con i ritiri richiesti ed effettuati presso il Sottoscrittore.
Sebbene non sia prevista la fornitura di unità di carico per la movimentazione dei RAEE, è prevista la dotazione dietro pagamento di
corrispettivo da stabilirsi in base alla quantità e tipologia richiesta.
2. CORRISPETTIVI
2.1 L’attività di recupero toner svolta da ECOR’IT SERVIZI SRL è finanziata interamente da ROBERTO PELLINI che si assume ogni
onere relativo alla logistica e al trattamento e/o il recupero di materie prime seconde presso gli impianti di destino selezionati, in
collaborazione con i produttori aderenti al progetto.
3. RESPONSABILITA’
3.1 Le Parti convengono sin d’ora che, salvo il caso di dolo o colpa grave, non è riconosciuta alcuna responsabilità di ECOR’IT
SERVIZI per eventuali danni subiti dal Cliente in conseguenza del mancato, ritardato od inesatto adempimento delle prestazioni
previste nel presente Contratto.
4. DURATA
4.1 Fermo il diritto del Sottoscrittore ad esigere il servizio acquistato mediante i voucher, il presente Contratto avrà validità e sarà
efficace dalla data di accettazione dello stesso da parte del Sottoscrittore ed avrà una durata pari a anni 2 (due); alla scadenza il
contratto si intende tacitamente rinnovato per successi periodi di 2 anni l'uno, salvo recesso anticipato di una delle due parti
secondo le condizioni di cui al successivo punto n°5.
5. DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
5.1 ECOR’IT SERVIZI SRL potrà recedere dal Contratto senza obbligo di motivazione, in qualsiasi momento, con o senza giusta causa,
mediante comunicazione scritta da inviarsi al Sottoscrittore con un preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, previo rimborso dei voucher acquistati e non utilizzati.
5.2 Il Sottoscrittore potrà recedere dal Contratto senza obbligo di motivazione, in qualsiasi momento, con o senza giusta causa,
mediante comunicazione scritta da inviarsi a ECOR’IT SERVIZI SRL con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso non verrà rimborsato il valore dei vouchers acquistati e non utilizzati
alla data.
6. DISPOSIZIONI GENERALI
6.1 Qualora una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto sia o divenga invalida o inefficace in base alla normativa
applicabile, a pronunce dell’autorità giudiziaria o in esito giudizi arbitrali o per qualsiasi altra ragione, la validità ed efficacia delle
rimanenti disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non risulti pregiudicata l’idoneità del presente Contratto al
conseguimento delle sue finalità.

ecoR’it Servizi Srl socio unico -Sede Legale:Via Cosimo del Fante, 4-20122 Milano–Sede operativa:Via M. Viganò de Vizzi,93/95-20092 Cinisello Balsamo (Mi)
Tel: +39 02614640.1 – Fax: +39 0261291490 – e.mail: servizi@ecorit.it – ecorit.servizi@legalmail.it – P.I. e C.F. 07391600967 – R.E.A. 1955473

2

CF

\

6.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente paragrafo 6.1, qualora, per qualsivoglia motivo, talune disposizioni del presente
Contratto fossero o divenissero invalide o inefficaci ovvero fossero dichiarate tali da un un’autorità giudiziaria o da altra autorità
competente, sulla base della normativa applicabile le Parti sostituiranno tali disposizioni invalide con delle nuove disposizioni che
abbiano, per quanto possibile, il medesimo fine delle disposizioni invalide e siano conformi alla normativa vigente.
6.3 Le parti si impegnano, per quanto di competenza, a rispettare nell’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente
contratto, la normativa in materia di rifiuti (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la
parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti). La mancata osservanza delle ridette disposizioni potrà essere contestata a mezzo
raccomandata a/r contenente diffida ad adempiere nel termine di giorni dieci e, in caso di perdurante inosservanza delle
disposizioni normative, la violazione potrà costituire giusta causa di risoluzione del presente contratto.
6.4 Resta ferma la facoltà del Sottoscrittore di verificare anche attraverso “audit” la puntuale osservanza della normativa sopra
richiamata da parte di ECOR’IT SERVIZI SRL, la quale si impegna a manlevare e tenere indenne il Sottoscrittore da eventuali
responsabilità scaturenti dal mancato rispetto, per causa a sé imputabile, della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
6.5 Qualsiasi modifica o variazione del presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla
Parte nei cui confronti tale modifica o variazione viene invocata.
7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge Italiana. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità,
efficacia o risoluzione del Contratto, ovvero connessa al, o comunque dipendente dal, Contratto sarà rimessa alla esclusiva
competenza del Foro di Milano.
Accetto le Condizioni Generali di Contratto.
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Come richiedere il servizio di ritiro
Per inserire una richiesta di ritiro è possibile scegliere tra queste opzioni alternative:

1.) Accedere al portale web dedicato con le credenziali che Vi saranno assegnate tramite
notifica e-mail “Ecomatico - Servizio utenti”;
2.) Inviare una e-mail a servizi@ecorit.it – indicando:
1. Codice promozionale
2. Ragione Sociale,
3. Nome e telefono del referente,
4. Codice CER
5. Numero di unità di carico da prelevare;
6. Peso stimato delle unità di carico da prelevare;
7. Eventuali note.
Per ogni esigenza di informazione o assistenza è possibile contattare ecoR’it Servizi al numero
verde 800.089.468

Codici CER:
16.02.14 – RAEE non pericolosi (ICT, fotocopiatrici, elettronica di consumo, elettroutensili, ecc…)
16.02.13 – RAEE pericolosi (TV, monitor, ecc…)
08.03.18 – Cartucce di toner esaurite non contenenti sostanze pericolose e altri consumabili per la
stampa (parti di ricambio), ad esclusione delle cartucce inkjet

Come allestire il Kit R’iToner:




Montare l’ecobox di cartone;
Disporre all’interno 1 sacco di politene
Apporre sul sacco 1 etichetta identificativa: L’etichetta riporta un codice univoco che
traccia l’unità locale (Punto di Intervento R’iToner) nonché identifica in modo univoco il
sacco contenitivo, in modo da garantirne la tracciatura durante la movimentazione dal
luogo di produzione del rifiuto sino all’impianto di trattamento finale.
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