Servizio raccolta differenziata CER080318/160216
condizioni generali di servizio 17/09/2018
Art. 1 Oggetto
Erogazione del servizio di raccolta e avvio al riutilizzo/recupero, in conformità alle disposizioni della
normativa vigente (D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 ) e sue modifiche e o integrazioni, di rifiuti speciali
non pericolosi, consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, individuati con codice europeo
rifiuti CER 08.03.18/160216 e con la seguente descrizione:
“cartuccia per stampante laser, cartucce per stampanti a getto di inchiostro, cartucce a nastro per
stampanti ad aghi, contenitori toner per fotocopiatrici”
caratteristiche del rifiuto: contenitore in plastica e/o metallico con tracce di polvere di toner o di
inchiostro o di nastro inchiostrato.
Art. 2 Servizio
Il rifiuto così come sopra individuato dovrà essere riposto in appositi contenitori con coperchio a
corredo. La Multiservice,su apposita, richiesta può fornire detti contenitori. Nei contenitori devono
essere riposti esclusivamente i consumabili esausti così come individuati nell’ art.1.
Prestare particolare attenzione alla integrità e allo stato fisico dei materiali conferiti. Utilizzare
l’imballaggio primario in plastica in presenza di possibile perdita di polvere di toner residua. Non
inserire, l’imballaggio in cartone (scatola), carta, polvere di toner, scarti alimentari e relativi
contenitori, liquidi e/o qualsiasi altro materiale o parte di esso non conforme.
La Multiservice si riserva la facoltà di non ritirare o eventualmente addebitare il costo della
gestione di materiale non conforme o conferito in modo non conforme.
La esecuzione del servizio, previa richiesta, è garantita in modo sistematico e comunque
compatibilmente alla normale programmazione della Multiservice sas. La richiesta di intervento
dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo on line accessibile dal sito www.oicos.it.
Contestualmente al ritiro verrà rilasciato il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR).
Art. 3 Tariffa-Pagamento
La tariffa è composta da tre elementi:
costo di intervento

è il costo da corrispondere per ciascun intervento effettuato presso la
sede indicata: è definito in base alla distanza e alla programmazione
specifica del servizio.

costo di avvio al
recupero

è il costo da corrispondere per ciascun kg di materiale avviato al
recupero. Minimo fatturabile 12,00 euro.

costo gestione
amministrativa FIR

è il costo da corrispondere per la gestione amministrativa del
formulario di identificazione dei rifiuti. Emissione, registrazione,
spedizione, MUD etc..

Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo accordi diversi, con RIBA 30gg FMDF, previa
emissione della corrispondente fattura.

