Scandiano, 20 novembre 2019
Spett. le Ditta/Professionista

Buffetti ECOBOX - Smaltimento toner e cartucce
Il servizio Ecobox Buffetti è un servizio di smaltimento toner e cartucce in collaborazione con
Ambienta Srl, rivolto ad aziende, enti e possessori di partita IVA che producono toner e cartucce per la
stampa esausti (CER 08.03.18). Questi rifiuti vengono classificati come “speciali non pericolosi” e
devono essere trasportati e smaltiti da operatori autorizzati e specializzati come Ambienta.
Ambienta è in grado di sollevare il cliente dall’obbligo normativo garantendo la raccolta del rifiuto,
secondo programmazione mensile predefinita, su tutto il territorio nazionale (isole comprese), recandosi
presso la sede da voi indicata, nel totale rispetto della normativa vigente.
Secondo il Decreto Legislativo nr. 152/2006 parte IV e successive modifiche (clicca qui per visionare il
decreto), il produttore del rifiuto è obbligato a provvedere al corretto smaltimento entro e non oltre 12
mesi dalla produzione del rifiuto stesso. L’obiettivo primario è quello di proteggere l’ambiente e la
salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti.
Le sanzioni pecuniarie e amministrative sono pesanti:
- da un minimo di € 2.600,00 fino a € 15.500,00 per rifiuti non pericolosi;
- da € 15.500,00 a € 93.000,00 in caso di danni ai contenitori o alle cartucce ed errato
stoccaggio nell’ Ecobox;
- sospensione per un anno dalla carica di amministratore e da quella preposta al controllo e
smaltimento per il diretto responsabile dell’infrazione.
Per questo Ambienta dispone di un proprio impianto di recupero dove confluiscono tutti i rifiuti raccolti
che, grazie alla competenza di staff qualificato, vengono stoccati, selezionati e destinati allo
smaltimento o immessi nel ciclo di recupero.

Quali sono i vantaggi?
Si risparmia tempo e denaro nello smaltimento perché Ambienta provvede a:
1. la consegna dell’apposito contenitore (o più contenitori, a scelta del cliente) presso la sua sede
lavorativa
2. la raccolta del contenitore può essere richiesta quando è pieno oppure entro il termine di legge
di 12 mesi, su prenotazione direttamente online (in caso di problemi potete contattare
direttamente Report)
3. il rilascio del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR)
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Offerta economica Buffetti ECOBOX - Smaltimento toner e cartucce
Sel.

Descrizione

Prezzo €

rinnovo
tacito
ulteriori 12
mesi €

Nuova Attivazione nr. 1 Ecobox – primi 12 mesi

95,00

95,00

Attivazione ogni Ecobox aggiuntivo (*)

25,00

25,00

Prezzi IVA esclusa
(*) In caso di aggiunta di altri EcoBox al primo non sono previsti ritiri aggiuntivi. Il ritiro avviene sempre in un’unica
soluzione, anche in caso di più Ecobox. Contestualmente al ritiro, Ambienta consegna al cliente l’ecobox vuoto
Le dimensioni di un contenitore “Ecobox” sono: 37 x 32,5 x 68 cm e può contenere indicativamente 25 toner.

N.B. La fattura verrà emessa direttamente Ambienta Srl, pagamento tramite bonifico all’ordine.

Condizioni di Vendita
Prezzi:
Iva 22%:
Fatturazione e
Consegna:
Pagamento:
Validità offerta:
Condizioni
contrattuali:

: Netti unitari IVA esclusa
: A Vostro carico
: Fattura, consegna e ritiro Ecobox da parte di Ambienta Srl
: Bonifico all’ordine ad Ambienta srl
: Fino al 31 dicembre 2020
: Il contratto verrà tacitamente rinnovato di 12 mesi- maggiorato della
variazione ISTAT - salvo disdetta di una delle parti da comunicare 60 gg. prima
della scadenza.

Vi ringraziamo per averci cortesemente contattato e, restando a Vostra completa disposizione per ogni
ulteriore delucidazione, porgiamo distinti saluti.
REPORT SRL

Conferma d’ordine del _______________
(Per eventuale conferma della presente offerta si prega di restituirla firmata via fax. Grazie)

Per Accettazione
TIMBRO E FIRMA
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