CONTRATTO PER SERVIZIO DI RITIRO CARTUCCE TONER ESAUSTE
Corrispettivi del servizio di raccolta e smaltimento
1 Ecobox
nella stessa sede
70 €

2 Ecobox
nella stessa sede
80 €

3 Ecobox
nella stessa sede
90€

Oltre 3 Ecobox
nella stessa sede
100€

10 €/scatola che saranno scontati sul primo ritiro
20 €/ritiro

Prima consegna di Ecobox vuoti
Sovrapprezzo Area “C”
Tutti i prezzi sono I.V.A. esclusa

Il servizio è attivo in Lombardia. Altre aree sono considerate su richiesta.
Le richieste di ritiro e di posizionamento di nuovi Ecobox, devono essere inviate attraverso il sito internet di Sprint (www.sprint.srl) o attraverso email
(microraccolta@sprint.srl) complete di tutte le informazioni necessarie per il ritiro. Un nostro incaricato contatterà il cliente per accordarsi circa i dettagli del
prelievo, di norma eseguito entro 10 giorni lavorativi.
Descrizione e limiti del servizio (2022-STD)
• Il contratto, indipendentemente dal giorno dell’anno nel quale è stipulato, termina il 31-12 dell’anno solare in corso. Il contratto è tacitamente rinnovato
di anno in anno e può essere disdetto senza danni da ambo le parti con un preavviso minimo di 30 giorni. Le scatole vuote possono essere spedite
tramite corriere alla sede operativa di Sprint Srl. Il corrispettivo di cui sopra deve essere saldato prima del ritiro sul conto corrente IT70 W056
9651 2000 0000 3419 X50. Eventuali materiali o importi extra saranno fatturati a consuntivo. Non saranno effettuati ritiri per clienti con crediti insoluti.
• Il cliente dichiara di aver visionato e di accettare la politica della privacy di Sprint, disponibile sul sito internet
• Il servizio è rivolto a studi, negozi, scuole, enti e piccole aziende e non deve in nessun modo intendersi rivolto ad operatori del settore ambientale, né il
rifiuto consegnato può essere oggetto di selezione preliminare, bensì deve essere consegnato integro e assortito
• Gli Ecobox saranno consegnati per posta o contestualmente al ritiro dei contenitori pieni e potranno essere nuovi o rigenerati/puliti per un secondo
utilizzo. Il materiale deve essere pronto al carico. Eventuali difficoltà di sosta e le altre informazioni utili ad una veloce esecuzione del servizio devono
essere segnalate. Facchinaggi e soste prolungate saranno fatturate a 50€/h per ogni ora o frazione di ora eccedente la franchigia di 30 minuti. Tali
importi saranno fatturati al cliente a consuntivo. Eventuale facchinaggio che fosse richiesto al carico sarà fatturato alla tariffa di 35 €/h.
• Il contratto riguarda la raccolta di sole cartucce di toner esauste (inkjet e laserjet) contraddistinti dai codici CER 080318 e CER 160216.
Non possono, all’interno del presente contratto, essere consegnate cartucce caratterizzate come CER 160215* o CER 080317* o altri materiali
contraddistinti da codici CER diversi. Altri tipi di consumabili per la stampa (ad esempio nastri, serbatoi di polvere, etc) sono ammessi in percentuali
inferiori al 10% del peso totale. In caso di non conformità sarà applicata una penale di 30€ oltre ai costi di smaltimento dei materiali erroneamente
consegnati.
• Nella tabella sottostante è riportato un listino in caso il cliente desideri consegnare (distinti e non inseriti negli Ecobox) altri materiali.
CER

DESCRIZIONE

160214

Apparecchiature elettroniche non pericolose

0,10

€/kg

Stampanti, pc, fax, monitor Led

150101

Imballaggi in carta e cartone

0,20

€/kg

Scatoloni, faldoni

150106

Imballaggi misti

0,50

€/kg

Film plastico, polistirolo, altri

160601*

Batterie al piombo

0,00

€/kg

Ritiro gratuito

Batterie miste

4,00

€/kg

200133*-34

Tariffa

Unità

Note

Tutti i prezzi sono I.V.A. esclusa.
Date le condizioni sopra citate, l’azienda ____________________________________ con sede in ____________________________ provincia di _____,
partita IVA _______________________ affida a Sprint Srl, con sede legale in Colico, Via la Croce 14, P.IVA 03749010132 l’esecuzione del servizio di
raccolta e trattamento di cartucce toner esauste.

Data e luogo _____________________

Timbro e firma ______________________

Sede legale: Via La Croce 14, 23823 Colico (LC) - Sede operativa: Via Pascoli, 4 – 20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02 39197206 - www.sprint.srl - info@sprint.srl - P.IVA: 03749010132

